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Con questo numero 4/12014, PNEUMO-
RAMA entra nel XX anno di età. Il suo comple-
anno si celebrerà con il numero 80 (3/2015), e 
nell’occasione con un evento che si svolgerà a 
Grado il 7 e l’8 ottobre del prossimo anno.

Uno dei temi presenti sulla rivista in questi 
anni e sul quale abbiamo sempre insistito (non 
da soli) è stato quello dell’unità della Pneumo-
logia Italiana, oggi divisa in tre Società Scien-
tifiche, AIPO, SIMeR e AIMAR, in ordine di 
nascita. Quanto questa divisione ha costituito 
una forza (o debolezza?) per la disciplina, per 
la sua crescita culturale e per il rapporto con le 
Istituzioni? Quale il senso di questa separazio-
ne in casa? Cercavo di chiedermelo per l’ennesi-
ma volta in occasione di una recente conferenza 
stampa a Milano, organizzata per la presenta-
zione di un progetto proposto da un’Azienda 
Farmaceutica, con l’intento di sensibilizzare 
i Medici di Medicina Generale sulla diagnosi 
precoce della BPCO e sulla gestione globale 
del paziente. Mentre la Medicina Generale era 
rappresenta dalla SIMG, per la parte specia-
listica erano presenti i tre presidenti in carica 
delle tre sunnominate Società. Ora si capisce 
che un’Azienda operante con prodotti nell’area 
respiratoria, non possa che rivolgersi a tutte le 
componenti scientifiche. La cosa che ha meno 
senso è che gli argomenti trattati dai tre specia-
listi (con la riconosciuta competenza), poteva-
no essere affidati indifferentemente al primo 

Antonio schiavulli1

o al secondo, o ancora al terzo. Tutti ne avreb-
bero parlato con la riconosciuta competenza, 
praticamente un coro a tre voci, dove i singoli 
possono scambiarsi gli spartiti senza problema. 
Una pneumologia una e trina. A che cosa e a chi 
serve? Che male ci sarebbe se i “tre tenori” fa-
cessero parte della stessa squadra (Società)?

Una nota a margine. A causa del mio passa-
to (venditore di spirometri), quando si trattano 
problemi che possono coinvolgere il Medico 
di medicina generale, in questo caso “diagnosi 
precoce di BPCO”, sono indotto a fare una do-
manda sul perché non promuovere con forza la 
spirometria semplice presso il Medico generali-
sta (non aiuterebbe diagnosi precoce e magari 
anche controllo della terapia?). La risposta è 
sempre la stessa. Non se è utile o no, ma piut-
tosto che la spirometria richiede capacità tec-
nica, bisogna saperla fare. Mi sembra offensivo 
nei confronti del MMG, soprattutto se detto in 
presenza di un loro rappresentante che la spiro-
metria la conosce di più di qualche collega spe-
cialista (non lo dice Lui, lo dico io, ex venditore 
di spirometri).

Auguri di Buon Anno a tutti.

Ps. Nonostante il puzzo del letame della corruzio-
ne (politica e affaristica) che ci avvolge (in questi 
giorni come ieri), continuo a sperare in un’Italia 
migliore. Sono questi i momenti nei quali è fon-
damentale non perdere la fiducia e fare la nostra 
parte, continuando a comportarci come sempre, 
con il piacere dell’onestà. Auguri di aria pulita.

Vent’anni, unità, spirometria e aria pulita

l’EDItORIAlE

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

Save the date! A Grado, l’8-9 ottobre 
2015 festeggeremo Pneumorama ed i suoi 
20 anni con gli pneumologi. Non sarà un 
party, ma un’occasione per rileggere cosa è 
successo, dentro e fuori la pneumologia in 
questo periodo. È un’altra proposta di di-
scussione, non convenzionale, che si deve 
all’Editore Antonio Schiavulli che da que-
sto punto di vista non ha mai smesso di 
guardare il più avanti possibile. Tra le visio-
ni che questa rivista ha sempre voluto pro-
porre un primo piano dev’essere riservato 
all’auspicio che le società scientifiche della 
Pneumologia italiana possano un giorno 
riunirsi sotto un’unica sigla e rappresentare 
la pneumologia italiana e consolidare la le-
adership internazionale che autorevolmente 
merita. E a seguire ha cercato di capire se 
mai si possa raggiungere un modello assi-
stenziale pneumologico ospedaliero e terri-
toriale, quest’ultimo ambulatoriale o come 
servizio di home care. Inoltre, Pneumorama 
ha cercato di rilanciare in modo indiretto i 
risultati più importanti della ricerca scien-
tifica pubblicandone in ogni numero alcuni 
short report finalizzati al raggiungimento di 
tutti i medici pneumologi, compresi quelli 
che fossero impossibilitati allo scanning del-
la letteratura o non avessero a disposizione 
biblioteche informatiche o la padronanza 
lingua inglese. Insomma, una rivista per 
tutta la pneumologia. Senza dimenticare il 
contributo, in qualità di sponsor o di prota-

Alfredo Potena1 gonisti del dibattito, delle Aziende, fossero 
esse farmaceutiche o legate allo sviluppo 
della tecnologia medicale.

Se pensiamo agli ultimi 20 anni, guar-
dando indietro, ritroviamo alcuni cam-
biamenti organizzativi che sembravano 
sconvolgenti all’inizio degli anni ’90 e sono 
oggi assorbiti al punto da essere stati inseri-
ti nel genoma assistenziale. L’introduzione 
dei Diagnostic Related Groups aveva visto la 
pneumologia come una cenerentola in ter-
mini del peso DRG (vero Ciro Rampulla?), 
salvo scoprire attraverso dibattiti ed iniziati-
ve che l’insufficienza respiratoria era il core 
business assistenziale dell’assistenza pneu-
mologica e che l’organizzazione di UTSIR 
(Unità di Terapia Semi Intensiva Respirato-
ria) era il processo organizzativo precurso-
re degli ospedali per intensità di cura (vero 
Nico Ambrosino, Antonio Corrado, Marco 
Confalonieri, Carlo Sturani, gruppo Veru-
no, Gussago, Montescano e tanti altri che ci 
hanno creduto?).

Pneumorama compie 20 anni... 
e noi siamo più vecchi

Il DIREttORE

1 Clinica Salus-Ospedale Privato Accreditato, Ferrara
 pta@unife.it
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20 ANNI DI

Grado. 8/9 ottobre 2015
G R A N D  H O T E L  A S T O R I A



Ma gli ultimi 20 anni sono stati anche 
tanta ricerca, in particolare per lo sviluppo 
di farmaci.

Oggi abbiamo trattamenti mono, bi-, tri-
broncodilatatori. Ma non abbiamo antibioti-
ci per contrastare polmoniti o altre infezioni 
respiratorie difficili. Abbiamo perso posi-
zioni assistenziali acquisite in molti decenni 
sulla base di competenze e di studi, come 
quelli relativi al patrimonio di prevenzione, 
diagnosi e cura di malattie storicamente ri-
conosciute attinenti alla pneumologia (la tu-
bercolosi...). Ci lamentiamo spesso di perdita 
di competenze, ma non riusciamo a cogliere 
l’importanza del fare ricerca, di discuterne i 
risultati e di comunicarli per ribadire la no-
stra autorevolezza pneumologica.

Grado e l’evento programmato per l’8-9 
ottobre 2015 (SAVE THE DATE!!!) saranno 
un momento utile per incontrarsi a discute-
re ancora una volta queste tematiche con un 
pensiero rivolto anche a tutto quello che di-
versi carissimi amici che oggi non sono più 
con noi, Maurizio Vignola, Massimo Gorini, 
Matteo Sofia, Maurizio Luisetti, ci lasciano 
in eredità con nostro grande rimpianto e con 
la forza delle linee di indirizzo contenuto nei 
loro progetti di ricerca e nel loro modi di in-
terpretare la professione di pneumologo.

L’invito è dunque per tutti coloro che 
avessero voglia di tenere vivo il dibattito che 
ruota intorno alle everlasting questions: who 
are we (pulmonologists), where do we come 
from and where are we going?

“Your time is limited, so don’t waste it li-
ving someone else’s life. Don’t let the noise of 
others’ opinion drown out your own inner voi-
ce. And most important, have the courage to 
follow your heart and intuition... Stay hungry. 
Stay foolish.” 

Steve Jobs ai laureati di Stanford 
12 Giugno 2005

Pneumorama compie 20 anni... e noi siamo più vecchi
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ERS 2014, Monaco. Nella birreria Hofbräuhaus c’è 
anche Maurizio Luisetti, noto pneumologo rock 
con i suoi discepoli (Da La bacheca, PNEUMORA-
MA n. 3/2014).

A noi piace ricordarlo così...

Un saluto a Maurizio LUISETTI

Era bello incontrarlo ai congressi, sempre 
impeccabile nel suo abito scuro da speaker. 
Univa cultura, rigore e serietà a un’intelli-
genza vivace e arguta, che rendeva estrema-
mente piacevole lo stare in sua compagnia.  
Era professore di Malattie dell’Apparato Re-
spiratorio all’Università di Pavia, e Direttore 
della SC di Pneumologia della Fondazione 
IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia. 

Il vasto numero di pubblicazioni sulle più 
prestigiose riviste internazionali, documen-
ta il suo vivo interesse per la ricerca scien-
tifica, riguardante in particolare genetica e 
biochimica delle malattie croniche ostrutti-
ve e delle malattie polmonari rare. A questo 
riguardo, era, da molti anni, responsabile 
del Laboratorio di Biochimica e Genetica 
dell’Istituto di Tisiologia di Pavia e del Cen-
tro di Coordinamento Nazionale per il Defi-
cit Severo di Alfa 1 Antitripsina.

Grazie Maurizio per il tuo contributo al 
prestigio della nostra Nazione nelle scienze 
mediche.

Resterai sempre nel nostro cuore.

Caterina Bucca



GlI ARtICOlI

Fra la disattenzione delle autorità sanitarie 
e degli addetti ai lavori, il 1° dicembre 2014 
ricorre l’80° anniversario dell’inaugurazione 
dell’Istituto “Carlo Forlanini” di Roma, pri-
mo grande Centro nazionale universitario e 
ospedaliero destinato a unire sotto la stessa 
istituzione la ricerca scientifica, l’insegna-
mento e l’assistenza dedicati alla tubercolosi 
polmonare ed extrapolmonare, che in quel 
tempo, anche in Italia ed in Europa costituiva 
di gran lunga la più diffusa malattia infettiva 
e sociale. Realizzato sotto l’egida dell’INPS, 
sotto la guida e la direzione di Eugenio Mo-
relli (1934- 1952), con una dotazione di oltre 
2000 letti, costruito come una città nella città, 
iniziò l’attività di ricovero nel successivo feb-
braio 1935. Parallelamente, con un’organizza-
zione modernissima e un Centro Studi artico-
lato su cinque laboratori, l’Istituto ha iniziato 
a svolgere un’imponente ricerca scientifica 
nell’ambito della tubercolosi e delle malattie 
respiratorie e, come prima Scuola di Specializ-
zazione, un’attività didattica a tutto campo per 
studenti, medici e operatori sanitari italiani e 
provenienti da paesi di tutto il mondo. Dalla 
Scuola, anch’essa fondata da Eugenio Morel-
li, numerosi collaboratori furono chiamati in 
successione a dirigere le Cattedre di Tisiolo-
gia istituite in tutta Italia1, 2. Nel 1941, con il 

contributo del tecnico sig. Krutzner, fu creato 
il Museo Anatomico, patrimonio scientifico e 
didattico di inestimabile valore per ricchezza 
iconografica e unicità di reperti3.

Fra gli anni ‘60 e i primi anni anni ‘70, per le 
variazioni epidemiologiche che avevano visto 
nel tempo diminuire l’incidenza della tuberco-
losi e aumentare le altre patologie respiratorie, 
acute e croniche, favorite dall’invecchiamento 
della popolazione, dall’inquinamento ambien-
tale e soprattutto dalla diffusione del tabagi-
smo, il campo d’azione scientifico, didattico e 
assistenziale del “Forlanini” si è esteso a tutta 
la medicina respiratoria. Sotto la direzione di 

L’Istituto “C. Forlanini”di Roma 
compie 80 anni: anniversario o addio?

Mario De Palma1

Franco salviati2

1 Primario Emerito Ospedale San Martino, Genova.
2 Primario Emerito A.O. San Camillo-Forlanini, Roma.

Gennaio 1935 – Il Re Vittorio Emanuele III 
e la Regina Elena con E. Morelli

GlI ARtICOlI8
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Mario De Palma - Franco Salviati

GlI ARtICOlI10

Attilio Omodei-Zorini e di Giuseppe Daddi, 
già allievi di Eugenio Morelli, l’insegnamento 
universitario ha avuto un ulteriore impulso in 
ambito pneumologico e la ricerca scientifica 
e l’assistenza sono state sempre più dirette 
all’onco-pneumologia ed alle patologie bron-
co-pleuro-polmonari non tubercolari.     

In seguito alla chiusura della rete sana-
toriale dell’INPS, conseguita alla legge di 
Riforma Ospedaliera (1968) ed all’istituzio-
ne del Servizio Sanitario Nazionale (1978) 
che trasferiva tutte le istituzioni sanitarie alla 
gestione delle regioni, anche la situazione 
organizzativa del “Forlanini” ha subito note-
voli mutazioni amministrative e assistenziali. 
Progressivamente, anche in modo irrazionale 
e senza una vera programmazione sul desti-
no del grande complesso, ideato e costruito 
sotto la guida di Eugenio Morelli, si è perve-
nuti al pressoché totale dissolvimento della 
gloriosa istituzione2. Sono state trasferite 

così nel Policlinico di Tor Vergata la Clinica 
di Malattie dell’Apparato Respiratorio e nel 
contiguo Ospedale S. Camillo le Divisioni 
di Pneumologia ancora esistenti. Sono rima-
sti operativi negli ultimi anni la Divisione di 
Chirurgia toracica e reparti di Oculistica e 
Otorinolaringoiatria, Servizi di Radiologia, 
di Medicina Nucleare, Endoscopia digestiva, 
Diabetologia, Dialisi. Anche queste strutture 

Panoramica del Forlanini nel 1935



l’Istituto “C. Forlanini”di Roma compie 80 anni: anniversario o addio?
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sono in corso di trasferimento con la probabi-
le persistenza di alcuni ambulatori, del Museo 
Anatomico “E. Morelli”, la cui responsabilità 
è affidata al Collega e amico Giuseppe Stor-
niello, della Biblioteca e, nel vecchio glorioso 
corridoio già sede della Direzione dell’Istitu-
to, della Direzione Amministrativa della ASL. 
Il recentissimo Piano Ospedaliero del Lazio 
prevede per il prossimo dicembre il trasferi-
mento degli ambulatori residui, con la per-
manenza, presumibilmente solo temporanea 
per la ricerca di una nuova sede, del Museo e 
della Direzione ASL; nella vecchia Biblioteca 
è stato insediato temporaneamente lo studio 
di un alto funzionario aziendale.

Naturalmente nel corso dell’abbandono 
di tante aree dell’Ospedale, in questi ultimi 
anni, accanto alle utilizzazioni cinematografi-
che e televisive per set ospedalieri, si sono ve-
rificate nelle parti più esposte e abbandonate 
dei fabbricati e di settori del parco, numerose 
invasioni notturne di barboni, immigrati, e 
purtroppo tossicodipendenti, alla ricerca di 
un riparo almeno temporaneo. Il degrado del-
le strutture è logicamente parallelo al tempo 
che passa e alla mancanza di manutenzione. 
Oggi, alla scadenza dell’anniversario, si atten-
de la notizia dell’ulteriore destino del grande 
manufatto: la vendita con una attribuzione 
completamente diversa da quella iniziale, in-
dubbiamente superata dal corso epidemiolo-
gico o l’utilizzazione in altro settore dell’assi-
stenza o della vita sociale della città di Roma.

A complemento del nostro nostalgico ri-
cordo, sottolineiamo che si tratta di un’area1 
di oltre 228.000 metri quadrati (metà del-
la superficie della Città del Vaticano) sulla 
collina di Monteverde nuovo, con 35.000 
metri quadrati occupati da edifici e i restanti 
192.700 metri quadrati costituiti dallo splen-
dido parco che li circonda. 

Riteniamo al di fuori da fuorvianti sen-
timentalismi che si tratti di una realtà molto 

concreta che merita attenzione in tempi ra-
pidi; molto tempo è stato sprecato e quello 
che poteva diventare una grande istituzione 
sanitaria dedicata alla prevenzione, alla cura e 
alla riabilitazione delle malattie croniche, so-
prattutto in età geriatrica, ancora in aderenza 
agli ideali istitutivi, deve avere la sua destina-
zione definitiva. Anche la vendita e l’utiliz-
zazione economica per aiutare le anemiche 
finanze della Sanità laziale potrebbe andare 
bene purché non si prolunghi il degrado del-
le costruzioni e dei vasti giardini e purché si 
salvaguardi l’integrità dell’eccezionale Museo 
Anatomico con un trasferimento adeguato 
nell’ambito delle Università romane.

Nel concludere, desideriamo, ancor prima 
di conoscere le ulteriori decisioni della Re-
gione Lazio, rivolgere un pensiero grato a tut-
ti coloro che hanno lavorato, a qualsiasi titolo, 
fra le mura dell’Ospedale “Carlo Forlanini” e 
soprattutto ricordare chi ha dovuto trascor-
rere periodi di degenza nelle corsie e nelle 
camere del grande Ospedale. Sono migliaia 
e migliaia di uomini, donne e bambini che 
hanno dovuto affrontare le sofferenze della 
malattia per eccellenza nella considerazione 
dei secoli passati e, negli anni più recenti, del-
le malattie respiratorie croniche sociali, tutti 
trovando l’accoglienza, le cure e l’assistenza 
necessarie. A loro va la nostra memoria.

Bibliografia 
1) Zubiani M., Eugenio Morelli e il “Forlanini Campido-

glio della Tisiologia mondiale”. Rass. Patol. App. Resp. 
2012; 27: 148-151.

2) Salvati F., L’Ospedale “Forlanini” dopo Morelli. Rass. 
Patol. App. Resp. 2012; 27: 202-205.

3) Storniello G. Il Museo Anatomico “Eugenio Morel-
li” Rass. Patol. App. Resp. 2012; 27: 284-289.

Nota: Al momento di andare in stampa, appren-
diamo che l’Associazione “Forlanini domani Onlus” 
ha organizzato per il 1° dicembre 2014 un incontro 
celebrativo dell’80° Anniversario dell’inaugurazione 
dell’Ospedale “Forlanini” con l’intervento di cittadini, 
rappresentanti delle Istituzioni, operatori, pazienti.



GlI EVENtI12

Dicembre, andiamo, è tempo di bilanci, di-
rebbe il nietzschiano poeta trasvolatore. Quan-
do mi è stato chiesto di ricordare l’incontro 
scientifico che più mi avesse colpito nel corso 
del 2014, non ho avuto dubbi: l’International 
Meeting on Pneumology, organizzato dall’ami-
co Enzo Cannata. La certezza definitiva è sca-
turita, poi, dalla disponibilità della direzione 
di Pneumorama, sempre sensibile a registrare 
gli avvenimenti degni di nota. Quest’anno il 
“grande” (di nome e di fatto, Ndr) Enzo – già 
brillante anfitrione nel triangolo Modica-Ra-
gusa-Comiso, nella cui atmosfera par sempre 
di ascoltare i versi immortali di Salvatore Qua-
simodo (“Ride/la gazza/nera/sugli aranci”) 
– ha estratto dal cilindro nientemeno che una 
trasferta a Malta. Infatti, sotto l’egida di AIMAR 
(Associazione Interdisciplinare per lo Studio 
delle Malattie Respiratorie) – gli pneumologi 
siciliani si sono radunati a St. Julian di Malta ed 
hanno partecipato ad un meeting internazio-
nale con la presenza anche di colleghi stranieri. 
Malta sulle cartine geografiche appare a metà 
strada fra la Sicilia e l’Africa. Un’isola magica 
di antica civiltà che ha condiviso da sempre 
storia e cultura con la vicina Italia: ancora oggi, 
nonostante secoli di dominazione britannica 
(conclusosi solo nel 1964), quasi tutti i maltesi 
capiscono l’italiano, lingua di cultura del pas-

sato ormai sostituita dall’inglese e dal maltese, 
dialetto arabo di tipo maghrebino. Qui la gente, 
di mare o non, è  molto simile ai siciliani che 
vengono chiamati “cugini”.

La riunione pneumologia - “Meet the 
professor workshop” - è stata inaugurata dalla 
Lettura di argomento culturale che quest’anno 
aveva il titolo accattivante “Cultura, ‘a nuttata 
che non è passata” (Iodice ha anche aggiunto 
che Napoli aveva due volte vinto in trasfer-
ta: a Londra, mostra su Pompei e Ercolano, 
e a Roma, Tesoro di San Gennaro). La prima 
sessione ha trattato poi della combinazione di 
broncodilatatori nella BPCO, “The bronchodi-
later combination for COPD”, relatore il pro-
fessor Kian Fan Chung, London, UK,  che ha 
esposto  l’UptoDate sull’argomento. Hanno 
completato la sessione Crimi, Polverino e Cri-
mi jr, la cui relazione “Non Invasive ventilation 
during exacerbations of COPD” ha dato luogo 
ad un’interessante ed articolata discussione. 

Nel pomeriggio Malta l’ha fatta da padro-
ne. Innanzitutto, Caravaggio che a Malta  ar-
rivò nel luglio 1607, proveniente dalla Sicilia 

International Meeting on Pneumology 2014
Pneumologi riuniti a Malta fra storie e leggende

Francesco Iodice1

1 Pneumologo, scrittore
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perché a Napoli temeva qualcosa o qualcuno e 
Malta gli apparve un rifugio sicuro. La Decol-
lazione di San Giovanni Battista, il capolavoro 
dipinto nell’isola, è un dipinto realizzato in olio 
su tela (361x520 cm) nel 1608. Grazie a questa 
opera Caravaggio ottenne l’onore della Croce 
di Malta. Quest’opera è conservata nell’Orato-
rio di San Giovanni Battista dei Cavalieri   nella 
Concattedrale di San Giovanni a La Valletta 
(Malta). Quando il pittore fuggì dall’isola poco 
dopo, la bolla con cui veniva radiato dall’ordine 
fu letta proprio davanti a questo quadro.

E poi, Mdina – la Città Silenziosa –  tea-
tro di uno spettacolare festival medioevale, 
dove l’orologio attuale cede il passo all’antica 
storia della città, trasformando ogni scorcio in 
un vero dipinto d’epoca. Tutta la città si cala 
completamente nella parte e il visitatore può 
rivivere emozioni e passioni di un tempo: dalle 
competizioni calcistiche medioevali, alle sfide 
a ‘scacchi umani’, alle esibizioni di falconeria, 
ai tornei di archi e frecce, ai cortei di dame e 
cavalieri con costumi pregiati e alla possibilità 
di conoscere direttamente gli artisti al lavoro. 
Ripercorrere la storia locale è stato semplice 
e interessante anche grazie a visite guidate nei 
luoghi cult della città. 

La seconda sessione è stata inaugurata dal-
la lezione del professor Christofer Corrigan, 
London,UK su “Immunotherapy specific: to-
day and future” e conclusa dalla relazione del 
dottor Brendan Caruana Montaldo , Malta su 
“New development in Obstructive sleep ap-
noea” nel corso della quale è stata presentata 
la casistica maltese su 130 casi di stimolazione 
elettrica dell’ipoglosso nei soggetti che non si 
adattano al ventilatore con CPAP.

Ritornando alle attrattive di Malta, i parte-
cipanti sono rimasti affascinati dalle  leggende 
e storie che si avvicendano nella descrizione 
dell’Ordine dei Cavalieri di Malta.  E’ il 15 lu-
glio 1099 quando Goffredo di Buglione, a capo 
della prima crociata in Terra Santa, conquista 

Gerusalemme. E al suo interno, proprio vicino 
al Santo Sepolcro, trova un ospedale retto da un 
gruppo di frati di Amalfi (ecco perché la croce 
di Malta si chiama anche amalfitana), fedeli a 
San Giovanni. Il primo Gran Maestro dell’Or-
dine è Fra’ Raymondo de Puy, ed è a lui che si 
deve la trasformazione dell’Ordine in una vera 
e propria organizzazione militare con il motto  
“Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum”: difesa 
della fede e servizio ai poveri. 

Malta, avamposto strategico contro la dif-
fusione della dottrina musulmana in Occiden-
te, diventò teatro di scontri cruenti. La battaglia 
più famosa è quella del 1565 che consacra de-
finitivamente i Cavalieri di Malta nell’olimpo 
degli eroi. Forte Sant’Angelo, il cuore fortifica-
to di Malta, viene assediato per mesi. Lo scon-
tro è impari: 40 mila giannizzeri armati contro 
600 cavalieri agli ordini del gran maestro Jean 
de La Vallette. Eppure il coraggio e l’arte guer-
riera dei cavalieri riesce ad avere la meglio sullo 
sterminato esercito nemico. Nei 5 anni che se-
guono viene eretta una città ricca e splendente, 
che diventerà capitale dell’Isola. Il suo nome, 
ancora oggi è La Valletta, in onore del maesto-
so condottiero. Le 8 punte della Croce bianca 
possono simboleggiare le beatitudini secondo 
san Matteo, oppure alcune importanti virtù 
cristiane o, infine, gli 8 princìpi che dovevano 
rispettare gli antichi cavalieri.  Fra leggende e 
fabule, spicca la storia dell’“Uomo dei cani”, di 
autore anonimo, ma vera: un uomo, che viveva 
da solo con i cani raccolti per strada, dopo la 
morte della moglie si era dedicato completa-
mente agli animali, anche se si rendeva conto 
che aumentavano ogni giorno di più. Un gior-
no scomparve e la polizia trovò i resti del suo 
cadavere divorato dai cani. Facevano parte del-
la sua esistenza e si erano fatti partecipi anche 
della sua morte. Le storie dei beneficiati che 
uccidono i loro benefattori sono infinite, nihil 
sub sole novi. La vita, purtroppo, non è fatta 
solo da eroi leggendari vittoriosi.
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Quest’anno, il 25 ottobre, si è tenuta a Mi-
lano, presso il Policlinico, la Giornata ARIR 
(Associazione Riabilitazione Insufficienza 
Respiratoria) “Falsi miti in Fisioterapia Re-
spiratoria”. Diversamente dal previsto, tutti i 
presenti hanno potuto piacevolmente parteci-
pare ad una lezione interattiva: paletta rossa o 
paletta verde per concordare o meno coi que-
siti chiave successivamente sviscerati dai rela-
tori. E così, senza timori, confondendosi tra la 
folla, ciascuno ha potuto esprimere il proprio 
pensiero o convinzione per poi mettersi a 
confronto con le tesi esposte dai relatori.

È stato bello incontrare di nuovo facce 
note o mischiarsi fra perfetti sconosciuti, 
uniti però da un fine comune. Come sempre 
questi sono momenti utili per fare public 
relation, scambiarsi due baci di saluto più o 
meno di circostanza, ma soprattutto per ri-
spolverare conoscenze per poterle svecchiare 
o abbandonare definitivamente lasciando po-
sto a nuovi saperi. 

Mai come quest’anno si è tentato di far 
crollare alcuni vecchi ma consolidati miti del-
la fisioterapia. Primo fra tutti il concetto di fi-
sioterapia intesa come “arte” o, in alternativa, 
come semplice scienza incentrata unicamente 
sulla evidence-based. Il buon senso, o forse un 
po’ di dubbi sulla validità della raccolta dati o 
della selezione degli articoli (sottolineati per 

Vilma Donizetti1

esempio da un “giornaletto scientifico” come 
il British Medical Journal), ora ci orientano 
quindi verso un concetto di fisioterapia basata 
su una “evidence-based practice”. Non di ge-
nio, creatività o di dote infusa, non di pura sta-
tistica applicata alla realtà, ma piuttosto della 
capacità di promuovere la cura del paziente. 
Integrare le migliori evidenze disponibili con 
l’esperienza professionale, le caratteristiche, 
lo stato, i bisogni, i valori, e le preferenze dei 
pazienti in modo che siano compatibili con il 
contesto ambientale e organizzativo: una sorta 
di vestito su misura cucito sul singolo paziente 
piuttosto di un anonimo abitino preconfezio-
nato di taglia standard adattato a chiunque e 
in ogni circostanza.

L’evidenza scientifica dà la mano all’espe-
rienza professionale del fisioterapista e incon-

Tra mito e fantascienza

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

 fisio.donizettivilma@gmail.com
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trando sul cammino le preferenze del paziente 
dà origine al percorso terapeutico.

Sul palco si sono alternati giovani colleghi 
esperti (e dicendo “colleghi” intendo anche 
persone di sesso maschile, cosa abbastanza 
inusuale per una professione da sempre, in 
Italia, con il gonnellino o meglio, il fonen-
doscopio rosa!) che ci hanno interrogato e 
poi fatto riflettere su veri e propri miti come 
l’utilità della ginnastica diaframmatica, de-
gli esercizi calistenici, dell’umidificazione, 
dell’allenamento del paziente critico e della 
fluidificazione delle secrezioni.

Avete letto bene! Ginnastica diaframmati-
ca. Ancora, nel 2014, non deve stupire che se 
ne parli visto che i ricettari medici sono pie-
ni di queste richieste/indicazioni ignorando 
completamente tecniche più attuali. C’è an-
che stato chi, fra i signori medici, rifacendosi 
alla pura fisiologia, a titolo provocatorio (spe-
ro!) ha tentato di convincerci ancora della sua 
possibile utilità. 

La letteratura e una convincente quanto 
preparata collega per fortuna hanno definiti-
vamente sfatato il mito, promuovendo piutto-
sto una tecnica, in genere auto-appresa dai no-
stri pazienti, che è quella del respiro a labbra 
increspate. Un vero e proprio compenso che 
la Natura, come sua abitudine, sa mettere in 
atto per ottimizzare le risorse contestualizzan-
do il proprio intervento .

E che dire degli esercizi calistenici? Penso 
anzitutto che le nuove generazioni non sapes-
sero nemmeno di cosa si stesse parlando, e 
neppure  io, a dire la verità!

Una sorta di “ginnastica” a bassa intensità 
e senza attrezzi, di fitness per dirla all’anglo-
sassone o di lavoro a corpo libero, per rimane-
re in madre patria. In pratica l’ultima spiaggia 
in fisioterapia, da offrire a chi essenzialmente 
rifiuti o non possa sottoporsi a un ciclo di 
allenamento più intenso ma certamente più 
efficace. E a proposito di mobilizzazione e fi-

sioterapia, quella precoce in ICU del paziente 
critico è stata promossa a pieni voti: utile e, 
udite udite, sicura per il paziente. Peccato che 
sia contrastata a volte, per motivi diversi, dalle 
differenti figure professionali, a seconda che si 
tratti di infermieri (preoccupati per la propria 
salute), di fisioterapisti (preoccupati di ini-
micarsi gli infermieri caricandoli di ulteriore 
lavoro) o di medici (frenati da eventuali scom-
pensi cardiorespiratori del paziente, provocati 
da incauti quanto fissati sedicenti professio-
nisti del movimento). Tanto utile ed efficace 
quanto attuabile nella realtà probabilmente 
solo grazie ad una migliore integrazione e col-
laborazione delle diverse figure professionali. 
E tutto ciò a dispetto dei famosi minutaggi. 
Come giustificare ai nostri amministratori la 
presenza di un infermiere, di uno o due fisiote-
rapisti e magari di un medico contemporane-
amente per un unico paziente tracheostomiz-
zato, ventilato, in ossigenoterapia che si tiene 
in piedi a malapena letteralmente aggrappato 
al proprio walker e magari alla pompa di infu-
sione? Spreco inutile di risorse, difficilmente 
giustificabile per alcuni. Ecco perché i soste-
nitori del “È troppo grave, meglio rimandare 
a quando starà meglio” troveranno sempre la 
strada libera.

 Fino a quando il Dio denaro e i conti del-
la serva imporranno a volte cure inadeguate o 
superate e ne freneranno altre perché, a detta 
di qualcuno, troppo dispendiose, una scena di 
questo genere non riuscirà mai a competere 
con una seduta di gruppo dove un unico fisio-
terapista tiene a bada una quindicina di mala-
ti, e quindi tanti miti faticheranno a cadere.

Nel settore, spesso, si sa cosa sia di facciata 
e cosa sia veramente utile, ma fino a quando il 
mito contribuirà al minutaggio e quindi a fo-
raggiare anche la fantascienza, la realtà conti-
nuerà a passeggiare avanti e indietro sul ponte 
teso fra preistoria e futuro.
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La terapia delle bronchiectasie (non cor-
relate a fibrosi cistica) è generalmente di tipo 
medico (antibioticoterapia e drenaggio postu-
rale), riservando la chirurgia al fallimento della 
suddetta. Gli attuali obiettivi della terapia chi-
rurgica del paziente bronchiectasico sono quel-
li di offrire una possibile cura ed una migliore 
qualità di vita dopo che la terapia medica ha 
fallito ed inoltre risolvere o prevenire compli-
cazioni come l’empiema, l’emottisi (ricorrente 
o massiva), il ritardo di crescita nel bambino e 
l’ascesso polmonare. Strategicamente quando 
è possibile, dovrebbe essere eseguita una rese-
zione chirurgica completa della malattia loca-
lizzata, riservando le resezioni palliative a casi 
selezionati, in cui vi sono bronchiectasie (BE) 
diffuse, ma con malattia severa localizzata2. 

La gestione conservativa del paziente con 
bronchiectasie (BE) talvolta appare inadegua-
ta con una mortalità globale che varia dal 19 
al 31%. In contrasto il tasso di mortalità nei 
pazienti con BE dopo cura chirurgica varia da 
0 a 8%1. La percentuale di complicanze post-
operatorie però, appare molto variabile nei 
vari studi eseguiti: tra il 9 e 50%.1 A dispetto 
degli enormi progressi eseguiti dalle tecniche 
chirurgiche ed anestesiologiche dunque, la te-
rapia ottimale delle BE rimane ancora oggetto 
di dibattito. Riassumendo quindi, anche se la 
terapia Medica rimane il cardine della terapia, 
la chirurgia offre l’unica forma di cura in questa 

stefano Lovadina1

patologia potendo migliorare la qualità di vita, 
ovviamente in casi selezionati.3

Cerchiamo ora di capire come selezionarli.
Per capire meglio chi si potrebbe giovare 

maggiormente della terapia chirurgica bisogna 
ricordare che le BE possono essere divise in 
vari sottotipi (vedi tabella seguente). 2

Il sottotipo di BE con la prognosi peggiore 
sono quelle di tipo sacciformi, non perfuse, co-
lonizzate da Pseudomonas Aeruginosa, bilate-
rali. Questo perché spesso sono ormai irrever-
sibili ed associate ad un declino costante della 
funzionalità respiratoria e a sintomi respiratori 
più frequenti ed invalidanti.

Vediamo dunque quando ipotizzare la tera-
pia invasiva oltre quelle Medica e FKT.

Le indicazioni chirurgiche classiche sono 
le seguenti:

- Fallimento della terapia medica
- Tosse cronica con sputo purulento
- Frequenti riesacerbazioni infettive che ri-

chiedono antibioticoterapia
- Complicazioni delle BE (es: emottisi, 

ascessi, empiema)
Le indicazioni chirurgiche emergenti sono 

invece le seguenti:
- Prevenzione di possibile progressione di 

malattia secondaria a contaminazione da por-
zioni di parenchima severamente malate verso 

La chirurgia delle bronchiectasie: 
quando, come e perché?

CHIRURGIA tORACICA

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

 stelova@hotmail.com

Figura 1



polmone ancora sano
- Colonizzazione da micobatteri non tu-

bercolari che sono resistenti ad una prolungata 
terapia medica.

Tenendo presente dunque i vari sottotipi 
morfo-funzionali delle BE con le loro relative 
caratteristiche prognostiche, le caratteristiche 
del paziente in esame e le prove spirometriche 
di base si può ipotizzare se la terapia chirurgica 
può essere utile, efficace ed a basso rischio oltre 
alla usuale terapia conservativa (vedi algoritmo 
diagnostico terapeutico sottostante)1. Si capi-
sce dunque l’importanza di eseguire oltre alle 

usuali indagini diagnostiche di base almeno 
una HRTC del torace non solo a scopo diagno-
stico ma anche prognostico/terapeutico, una 
spirometria completa per capire se la resezione 
polmonare può essere funzionalmente accetta-
bile data l’estensione di malattia alla TC del to-
race e ovviamente una scintigrafia polmonare 
ventilo/perfusoria sia per valutare le zone più 
appropriate da resecare che per la valutazione 
funzionale pre-op standard.
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Suddivisione delle Bronchiectasie per sottotipi.

Etiopatogenesi
anamnesi

Morfologia 
(Figura 1 e 2B)
HRTC

Funzionalità
Scintigrafia polm 
Fig 2 A

Distribuzione
HRTC
Figura 2B

Microbiologia
FBS con 
broncoaspirato

Congenite Cilindriche/tubulari Perfuse Localizzate Colonizzate

Acquisite Sacciformi/cistiche Non perfuse Diffuse Non colonizzate

Secondarie Varicose Monolaterali

Sindromiche Bilaterali
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NON SOLO INNOVAZIONE 
PER IL MEDICO, MA 
CAMBIAMENTO!
Antonio sacchetta1  
Al congresso CHEST 2014, che si è tenu-

to ad Austin, nel Texas, dal 25 al 30 ottobre, 
all’apertura è stata offerta ai delegati, giunti da 
tutto il mondo, una lettura molto stimolante, 
non di argomento strettamente medico, ma 
di management. Dan Heath, ricercatore in 
prestigiose università americane, attualmen-
te alla Duke e precedentemente alla Harvard 
Business School, e col fratello Chip fonda-
tore di una casa editrice di testi per studenti, 
ha letteralmente ammaliato la platea con una 
tematica affascinante: affrontare nelle nostre 

realtà lavorative la difficoltà al cambiamento. 
Sicuramente il direttivo di CHEST ha fatto 
centro proponendo questo tema, della cui im-
portanza siamo tutti consapevoli, lavorando 
in strutture sanitarie sia pubbliche che private, 
consci che la gestione delle risorse umane che 
ci vengono affidate, secondo il proprio livello 
di responsabilità, è un fattore determinante il 
successo del nostro operare. È a noi che abbia-
mo responsabilità “intermedie”, che non sia-
mo amministratori delegati di aziende o po-
litici di alto rango, che viene esemplificata la 
strada di ogni cambiamento, di ogni “Switch”, 
di come “cambiare le cose, quando cambiare è 
duro”, come titola il libro dei due fratelli e che 
è stato poi proposto, con dedica personale a 
chi lo ha acquistato. Il giovane Dan ha preso 
a prestito l’analogia usata da Jonathan Haidt, 
uno psicologo dell’università della Virgina, 
nel suo libro “L’Ipotesi della felicità”: il nostro 
lato razionale è il conduttore di un elefante 
– che è il nostro lato emotivo – ed ambedue 
devono seguire un percorso. Il conduttore è 
piccolo rispetto alla mole dell’elefante, e que-
sti, che ricerca la soddisfazione immediata dei 
propri bisogni, difficilmente si adatta e spesso 
contrasta le direttive del conduttore che, guar-
dando più lontano, mira a soddisfazioni pro-
iettate nel tempo, che hanno bisogno appun-
to, di cambiare le abitudini e lo stile attuali. Il 
conduttore tende ad un’eccessiva analisi dei 
problemi, è spesso convinto che a problemi 
grandi debbano corrispondere soluzioni al-
trettanto grandi e complesse, mentre per por-
tare a più miti consigli l’elefante occorrono 
ordini semplici e chiari, lavorando sull’emoti-
vità più che sulla razionalità. La maggior parte 
dei nostri comportamenti quotidiani sono 
automatici e ciò è fruttuoso, perché compor-
tamenti ogni volta supervisionati ci sarebbero 
frenanti e questo è stato dimostrato da molti 
studi. Quando cerchiamo però di cambiare 
le cose, affrontiamo proprio questi compor-
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1 U.O. Medicina Generale, Ospedale di Conegliano 
(TV); antonio.sacchetta@ulss7.it
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tamenti automatici e maggiore è il cambia-
mento maggiore è l’impatto su processi che 
usualmente, proprio perché automatici, non 
richiedono grande energia. Passare a com-
portamenti che necessitano supervisione, 
concentrazione, consuma le energie, logora le 
forze e l’esaurimento che ne consegue viene 
talora scambiato per pigrizia e resistenza al 
cambiamento. E quando le persone esaurisco-
no questo auto-controllo, si esauriscono, per 
così dire, i “muscoli” della mente necessari per 
pensare in modo creativo, per concentrarsi su 
un obiettivo, per inibire le pulsioni e per tener 
duro nonostante frustrazioni od insufficienze. 
Nei cambiamenti insomma occorre rivolgersi 
al “conduttore” dei nostri colleghi, ma anche 
avere il loro “elefante” dalla nostra, altrimenti 
avremo una direzione ma non una motiva-
zione. Quando ci introduciamo nel loro sen-
tire invece, le cose cambiano. E poi direzione 
chiara e trasparente, altrimenti il conduttore 
farà fare all’elefante cerchi su cerchi che non 
porteranno a nulla. In sintesi, dice il nostro 
Heath: dirigi il conduttore, motiva l’elefante 
e dai forma al percorso. Il mondo in cui vivi 
e lavori non vuole necessariamente ciò che tu 
vuoi ma anche con le nostre risorse e potere 
limitati, possono avvenire i cambiamenti che 
desideriamo nella nostra organizzazione, se 
smettiamo di compiere analisi vere ma inuti-
li (“TBU – true but useless”) e ricerchiamo i 
“bright spots”, le indicazioni semplici ma chia-
re che possono essere più facilmente catturate 
dalla mente e dall’emotività dei nostri colle-
ghi o collaboratori. La conoscenza da sola non 
cambia il comportamento: vi sono medici che 
fumano o che sono obesi, consulenti matri-
moniali divorziati, ecc, tanto per fare qualche 
esempio. Gli americani sono molto pragma-
tici, ricordo altri autori che hanno affrontato 
problematiche simili come Daniel Golemann, 
nei suoi famosi libri su “l’Intelligenza Emo-
tiva”: quando è necessario un cambiamento 

un’analisi eccessiva condiziona negativamen-
te gli sforzi. E per far leva sulla nostra risposta 
emotiva vengono prese ad esempio due do-
mande: quella del “miracolo”  e quella “dell’ec-
cezione”: la prima ci consente di identificare 
i segni tangibili del cambiamento avvenuto, 
anticipato, la seconda, tenuto conto che ogni 
problema ha la sua eccezione, una volta indi-
viduata tale eccezione, ci da il modo di analiz-
zarla, per dare speranza e motivazione.

Anche il linguaggio del nostro relatore era 
semplice, accattivante: una maniera nuova 
per dare inizio ad un sempre grande congres-
so, a cui i delegati italiani partecipano sempre 
più numerosi.

LE TRE DIMENSIONI 
DEL CAMBIAMENTO
stefano Patania1  
Il Manager di oggi utilizza il cambiamento 

come strumento per guidare la propria squa-
dra, attraverso dinamiche di sistema sempre 
più complesse. Il mutamento talvolta è im-
provviso. L’incertezza del quadro complessi-
vo impone spesso modifiche della pianifica-
zione in corso d’opera.

Dan Heath, Senior Fellow della Duke Uni-
versity, parla del Cambiamento (Switch) ai 
Delegati del CHEST nel giorno della Ceri-
monia Inaugurale. È un abile comunicatore, 
si muove con grande sicurezza, usa con ma-
estria il tono della voce, le pause, soprattutto 
i gesti. Con le mani disegna nell’aria, ora per 
indicare, ora per avvicinare o allontanare. Af-
ferra i concetti, poi stringe il pugno per dare 
forza alle sue affermazioni, dona vita a ciò che 
esprime. Spiega perché è così facile propugna-
re il Cambiamento ed è così difficile attuarlo. 
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Rende semplice e naturale la comprensione 
delle componenti in gioco. Usa l’allegoria, 
l’umorismo e il paradosso, e funziona. La pla-
tea è stregata da questo giovane esperto di di-
namiche sociali e i delegati non perdono una 
parola del suo intervento, che alla fine viene 
calorosamente applaudito.

Per Heath il cambiamento è rappresenta-
to da un’allegoria: un uomo a cavallo di un 
elefante che percorre un sentiero. L’uomo, il 
DRIVER, è il primo dei tre punti chiave che 
Heath propone (1 DRIVER, 2 ELEFANTE, 
3 SENTIERO). Il DRIVER esprime il con-
cetto: dove vogliamo andare? Quali cambia-

menti vogliamo applicare? Dove va condotto 
l’elefante? Nelle Aziende le sessioni di Pro-
blem Solving sono abbastanza frequenti a tut-
ti i livelli. Qui si crea il DRIVER. Spesso sono 
laboratori “sistemici”, organizzati per avere a 
disposizione tutte le Funzioni potenzialmente 
coinvolte. Queste funzioni consentono al Ma-
nagement azioni differenti, spesso coordinate. 
Nel farmaceutico partecipano ad esempio le 
direzioni commerciali, marketing, medica, 
Information Tecnology,  etc... Queste diver-
se competenze aiutano ad avere feedback più 
completi della situazione e l’analisi delle criti-
cità risulta più articolata e attendibile. Anche 
il brainstorming è più ricco e alla fine il Mana-
ger è in condizioni  di poter prendere la deci-
sione finale e stabilire “cosa si fa da domani, 
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chi lo fa e come lo fa”.
L’ELEFANTE, invece, senza motivazione 

non si muove, spiega Heath. Mentre il no-
stro cervello razionale ci propone “le moti-
vazioni” della necessità di un cambiamento, 
per cambiare davvero occorre che il cervello 
emotivo sia concorde, “sia motivato”.  Serve 
“la Motivazione”, cioè quella spinta decisiva 
che ci fa sentire insoddisfatti della condizione 
attuale, determinati emotivamente a “cambia-
re le cose una volta per tutte”. In altre parole, 
si decide di cambiare perché si è Motivati a 
farlo e non perché otteniamo delle informa-
zioni “corrette”. Il fumatore incallito dispone 
dell’informazione relativa ai danni del fumo, 
ma non è Motivato a smettere, e non lo fa.

Al proposito Heath si rivolge ad un certo 
tipo di Manager: “In molte Aziende i Manager 
ritengono che una volta deciso il cambiamen-
to, il giorno dopo l’intera Azienda applichi in 
maniera perfetta le nuove direttive”. In realtà 
occorre tenere conto della Resistenza al Cam-
biamento, che può annientare ogni direttiva e 
che è composta da una componente momen-
tanea ed una tardiva. L’inerzia momentanea 
può essere rimossa da una Motivazione del 
momento. Purtroppo motivare sul momento 
non basta, perché è come un fuoco di paglia 
che brucia velocemente producendo un ca-
lore fortissimo, ma si estingue rapidamente. 
Ho assistito talvolta a riunioni alle quali non 
mancava nulla: analisi del problema, proposta 
delle soluzioni, piano d’azione, coinvolgimen-
to emotivo da parte di tutti. Il “branco” ha una 
influenza catalitica sul singolo, che viene coin-
volto in modo efficace e sul momento si omo-
loga. In questi meeting era condivisa da tutti la 
motivazione a cambiare, ma si sono verificati 
molti fallimenti successivi a queste riunioni. 
Purtroppo, una volta fuori della Sala Riunioni, 
il singolo ritorna singolo, con le sue responsa-
bilità e con le sue abitudini, le sue attitudini 
mentali ed emotive. Per superare questa Resi-

stenza al Cambiamento “tardiva”, si deve poter 
contare in un efficace percorso di cambiamen-
to. Serve la Motivazione continua di ogni com-
ponente coinvolto nell’operazione, che deve 
essere alimentato emotivamente nel suo perso-
nale quadro di valori. Solo così potrà superare 
le sue comode abitudini. Questa motivazione 
continua del singolo è la chiave del successo 
del Cambiamento di un Team. In un Team ma-
nagement la scarsa motivazione di un membro 
della squadra può essere il classico granello di 
sabbia nell’ingranaggio, e quando i granelli di 
sabbia sono troppi, la macchina si blocca.

Ci saranno molti fallimenti nel tentativo 
di innescare un cambiamento: fallimenti 
individuali o di gruppo, ma è fondamentale 
perseverare e mettere in conto anche questo. 
Heath esprime questo concetto con una Epi-
grafe: “Failure is part of the Challenge”.

Personalmente, se mi trovo in groppa 
all’elefante, cerco di capire chi è, che tem-
peramento ha, cosa gli piace e cosa non gli 
piace. Cerco di stimolare la Sua personale 
motivazione a salire sulla collina. Faccio leva 
su ciò che per lui è motivante nel percorrere 
il sentiero che si inerpica, incoraggiandolo a 
proseguire, anche quando inciampa, sbaglia 
strada o si ferma. In questo caso è fondamen-
tale applicare la giusta Intensità nell’azione 
motivante e non mollare mai la presa.

A questo proposito Heath svela il terzo ed 
ultimo punto chiave del cambiamento: IL 
SENTIERO. Nelle Aziende occorre modifi-
care l’Habitat nel quale operano i collabora-
tori coinvolti nel processo di Cambiamento. È 
necessario rendere confortevole il nuovo cor-
so, agibili le nuove esperienze e consolidabili 
le nuove abitudini. È ben noto che ciascuno 
di noi è portato a risparmiare energie mentali 
ed emotive per ottenere il massimo risultato 
con il minimo sforzo. Per questo motivo ogni 
soggetto del cambiamento deve:
1) percepire anzitutto il cambiamento in chi 
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lo guida, 
2) avere a disposizione nuovi strumenti che 

lo supportino nel cambiamento,
3) trovare il proprio cambiamento gratificante. 

Come Manager vivo un momento inten-
so nel quale mi trovo a cavallo dell’elefante, 
mentre la collina che voglio raggiungere è 
ancora lontana. Le nuove sfide della Farma-
ceutica impongono un vero ripensamento del 
ruolo dell’Informatore Scientifico e la neces-
sità di una sua evoluzione. Sono consapevole 
di dover agire il cambiamento e ogni nuova 
esperienza è di stimolo per una crescita per-
sonale e del mio gruppo di lavoro. Sono ri-
masto entusiasta dall’intervento di Heath, ho 
comprato il suo libro ed ho voluto parlargli e 
stringergli la mano per ringraziarlo. Ho agito 
così le tre dinamiche del SENTIERO:

Punto 1 DRIVER – Ho riconosciuto Heath 
come mio Trainer “al bisogno”, inserendolo 
nel mio quadro di riferimento (individuare il 
cambiamento in chi ti guida), 

Punto 2 ELEPHANT – Ho voluto incon-
trare Dan Heath per parlargli, ottenere una 
dedica sul libro, allo stesso tempo dandogli 
un feedback sulla sua battuta sui Manager. 
Heath ha ricambiato piacevolmente ed alla 
fine eravamo soddisfatti tutti e due dell’in-
contro (ottenere un ancoraggio emotivo e 
trovare gratificazione),

Punto 3 PATH – Ho comprato il suo libro 
per avere continuo accesso a spunti coerenti 
con il suo entusiasmante intervento, per mi-
gliorare il mio stile di Management (imple-
mentare gli strumenti a disposizione).

Quest’ultimo episodio applica una regola 
di Management, che appresi da mio padre 
Pier Luigi, già Dirigente Confindustria, nel 
Luglio del 1977, davanti ad una cabina del te-
lefono a scatti mentre ero ancora adolescente. 
“Se sai quale è la cosa giusta, agisci subito...”

Il giorno dopo raggiunsi al mare la mia 
nuova ragazza.

NUOVI ORIZZONTI PER 
LA TERAPIA DELLA 
FIBROSI POLMONARE 
IDIOPATICA
stefano Marinari1  
Una delle patologie respiratorie con pro-

gnosi peggiori e maggiore refrattarietà tera-
peutica ha, nel 2014, avuto una risposta dalla 
ricerca scientifica. Come ha ricordato il Dr. H 
Limper nella relazione Clinical Update 2014: 
Interstitial Lung Disease nel corso del Con-
gresso annuale CHEST di AUSTIN(Texas), 
nel Maggio scorso sono stati pubblicati due 
degli studi più importanti per la ricerca della 
terapia farmacologica della fibrosi polmonare 
idiopatica. Lo studio ASCEND, che ha valu-
tato come outcome primario l’effetto ad un 
anno del Pirfenidone (farmaco antifibrotico,  
inbitore del TGF beta) sul declino funzionale 
(Capacità Vitale Forzata) (NEJM 2014; 370: 
2083) e lo studio IMPULSIS ( NEJM 2014; 
370:2071) che ha avuto conclusioni simili: ri-
dotto declino funzionale (FVC) ad un anno 
di trattamento con Nintedanib (antifibrotico 
inibitore delle tirosino-chinasi anti VEGF, 
FGFR e PDGFR). Nello studio con Pirfenido-
ne inoltre, se associati i dati con quelli di studi 
precedenti (CAPACITY), si sono dimostrati 
significativi effetti sulla riduzione della morta-
lità. Interessanti risultati sono stati dimostrati 
anche sulla riduzione delle riacutizzazioni 
della malattia per entrambe le molecole. Il 
Pirfenidone è da oltre un anno disponibile in 
Italia per il trattamento di pazienti con pato-
logia in stadio lieve moderato (FVC >50% e 
DLCO > 35%) mentre il Nintedanib, attual-

1 UOS Centro Pneumopatie Infiltrative Diffuse e Endo-
scopia Medica, UOC Pneumologia, Ospedale SS An-
nunziata Chieti; stefanomarinari@alice.it
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mente non ancora disponibile in Italia, è stato 
recentemente autorizzato negli Stati Uniti ed 
a breve sarà  registrato in Italia.

Queste novità terapeutiche aprono nuo-
vi orizzonti e scenari. Certamente quello 
più significativo è relativo alla nuova visio-
ne della malattia, da inesorabile e inevita-
bilmente fatale a influenzabile con il trat-
tamento, e ciò comporterà grossi vantag-
gi in termini di approccio con il paziente. 
Numerosi e interessanti sono però i quesiti non 
risolti e i possibili sviluppi futuri. È davvero 
non razionale la terapia nelle forme avanzate, 
è  quindi giusto che neghiamo questa opportu-
nità terapeutica nei pazienti che non hanno, al 
momento indicazione al trattamento? E come 
comportarsi con pazienti con malattia in fase 
molto precoce a quadro funzionale pratica-
mente nella norma alla luce dell’ esistenza di 
fenotipi a lentissimo declino funzionale? 

Riguardo alla scelta terapeutica, avendo a 
breve a disposizione più di una molecola con 
indicazione analoga, quale farmaco utilizzare 
ed in quale paziente? Forse come in molte al-
tre condizioni patologiche sarà razionale una 
terapia combinata? O potrebbero giovarsi 
della terapia combinata i pazienti con malat-
tia più grave? Per quanto tempo proseguire la 
terapia e come?

Certamente sarà più complesso anche il 
monitoraggio: come valutare ad esempio  il 
diverso declino funzionale dei pazienti: ef-
fetto terapeutico o diverso comportamento 
della patologia?

Interessanti saranno inoltre i possibili 
sviluppi di ricerca: confronto fra attività di 
molecole diverse, utilizzo in pazienti con ma-
lattia di diversa gravità, utilizzo in patologie 
fibrosanti diverse dalla Fibrosi idiopatica.

Tutti queste prospettive lasciano intrave-
dere un futuro diverso in questa patologia re-
spiratoria per anni considerata una patologia 
inesorabile e fatale. 

ASMA E PATOLOgIE 
CONCOMITANTI
Claudio Micheletto1  
Cosa posso fare per controllare meglio 

l’asma bronchiale?
“Cosa posso fare per la mia asma? Un ap-

profondimento sulle patologie concomitan-
ti”. È il titolo di una interessante sessione di 
Chest 2014, svoltosi recentemente a Austin 
(Texas), con discussione interattiva, che ha 
ribadito l’importanza di valutare le malattie 
concomitanti per ottenere un buon controllo 
della malattia.

Asma e obesità
Il primo relatore, Jay Peters, ha parlato della 

connessione tra asma e obesità. Nel mondo 
continua a crescere il numero degli obesi e 
anche delle persone che soffrono di asma al-
lergico. Tra le due patologie, apparentemente 
così distanti, esiste però un legame, come ha 
spiegato Jay Peters di S. Antonio. Una delle 
principali comorbidità dell’asma allergico è 
l’obesità. Esiste circa il 50% di possibilità in 
più di sviluppare l’asma quando si è obesi. Il 
problema principale consiste nel fatto che i 
tessuti adiposi producono molti mediatori 
che influenzano anche il tipo di infiammazio-
ne che si instaura nelle vie respiratorie a causa 
dell’asma. Questi mediatori, cioè, hanno un 
effetto diretto sull’infiammazione delle vie re-
spiratorie e questo dà luogo a una maggiore 
ostruzione nell’asma e a una tipologia di asma 
più difficile da controllare. In caso di obesi-
tà, quindi, l’asma diventa inoltre più difficile 
da controllare con i farmaci, perché l’obesità 
genera una infiammazione che rende l’organi-
smo meno sensibile ai farmaci che sono nor-
malmente utilizzati nel trattamento dell’asma, 
1 UOC di Pneumologia - Legnago (VR)
 claudiomicheletto@aulsslegnago
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inclusi gli steroidi inalatori e gli antileucotrie-
ni. I meccanismi attraverso i quali l’obesità 
causa questa reazione non sono ancora com-
pletamente chiariti, ed è possibile che alcuni 
degli ormoni e dei fattori prodotti dal tessuto 
adiposo, le adipochine, interferiscano con le 
funzioni del sistema immunitario. 

Il paziente asmatico obeso è quindi un vero 
e proprio fenotipo specifico, generalmente 
non allergico, con un elevato consumo di far-
maci ed un scarso controllo dei sintomi. Negli 
obesi è rilevabile una infiammazione cronica 
sistemica con un aumento della leptina ed 
una riduzione della adiponectina, mentre dal 
punto di vista clinico si caratterizza per:
- prevalenza di infiammazione bronchiale 

non eosinofilica
- esordio tardivo
- elevata incidenza di apnee ostruttive e re-

flusso gastroesofageo.
Dal punto di vista fisiopatologico, le altera-

zioni determinate dall’obesità sono l’aumen-
to dell’intrappolamento aereo, in particolare 
durante l’esercizio; aumento del volume di 
chiusura; aumento della deformazione della 
muscolatura liscia bronchiale; riduzione del 
rapporto tidal volume/FRC.

Se consideriamo i pazienti con un Body 
Mass Index maggiore di 40, ha sottolineato 
Peters, troviamo che solo il 3 % dei pazienti 
asmatici raggiunge un discreti controllo. Lo 
specialista pneumologo, nella gestione di un 
paziente asmatico ed obeso deve pertanto, 
per ottenere dei buoni risultati:
1) inviare il paziente ad un consulto nutrizio-

nale per farlo calare di peso
2) stimolarlo ad una attività fisica quotidiana
3) evitare il più possibile l’uso degli steroidi 

sistemici
Asma e apnee ostruttive del sonno
Rubin Cohen (New Hyde Park, NY) ha 

iniziato la relazione citando il caso di un suo 

Figura 1
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paziente asmatico, che nonostante una cor-
retta terapia inalatoria non aveva un buon 
controllo dei sintomi notturni. Ulteriori far-
maci aggiunti alla terapia di base non aveva-
no prodotto alcun miglioramento, visto che 
i sintomi non erano determinati dall’asma 
bronchiale, ma da una concomitante sindro-
me delle apnee notturne (OSAS). In questi 
pazienti è indicata una polisonnografia per 
chiarire la diagnosi, ha spiegato Cohen, visto 
che negli asmatici severi che usano frequente-
mente corticosteroidi sistemici, l’OSAS arri-
va ad essere presente sino al 95 % dei casi. 

L’asma è una frequente malattia infiamma-
toria cronica delle vie che coinvolge comples-
se interazioni tra l’ostruzione delle vie aeree, 
l’iperreattività e la sottostante infiammazione. 
I meccanismi proposti da Cohen (vedi Figu-
ra 1) sono la broncocostrizione con riflesso 
neuromeccanico, il reflusso gastroesofageo, 

l’infiammazione locale e sistemica, gli effetti 
indiretti sulla dispnea della disfunzione car-
diaca indotta dall’OSAS, l’angiogenesi delle 
vie aeree, le variazioni del calibro aereo legate 
alla leptina e l’aumento di peso.

Purtroppo il trattamento è spesso deluden-
te, visto che l’uso della CPAP non è sempre 
tollerato negli asmatici, inoltre è stato dimo-
strato che migliora la qualità di vita, ma non 
ha alcun effetto sull’iperreattività bronchiale 
e sulla infiammazione.  

Asma e rinite
Linda Rogers (New York) ha relaziona-

to sul rapporto più frequente e più studiato, 
quello tra asma e rinite, tra infiammazione 
delle alte e delle basse vie respiratorie. Solo 
il 2 % degli asmatici non ha la rinite, ha ri-
cordato Linda Rogers, mentre tra i riniti vi è 
una incidenza di asmatici di almeno il 40 %. 
Il rischio di sviluppare asma incrementa con 

Figura 2
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l’aumentare delle sensibilizzazioni allergiche, 
ed inoltre la severità dei sintomi della rinite 
incrementa la probabilità di sviluppare l’asma 
bronchiale nel corso degli anni. Linda Rogers 
ha ricordato L’ipotesi “one airway” tra alte e 
basse vie respiratorie: 
- simile risposta infiammatoria;
- la membrana basale / sottoepiteliale rispon-

de in modo diverso nel naso e nel bronco;
- la muscolatura liscia è presente solo nei 

bronchi;
-  uno stimolo allergenico nasale causa in-

fiammazione ed iperreattività bronchiale;
- una stimolazione sperimentale allergica bron-

chiale causa sintomi ed infiammazione nasali;
- le malattie a carico dei seni paranasali peggiora-

no notevolmente la sintomatologia asmatica;
- la rinite associata all’asma può essere sia al-

lergica che non allergica.
La rinite può essere trattata con antiistami-

nici, steroidi nasali topici, antileucotrienici e 

vaccino terapia specifica, che può essere su-
blinguale o sottocutanea. Entrambe hanno 
dimostrato in molti studi clinici controllati di 
essere in grado di trattare sia asma che rinite. 
Inoltre possono modificare la storia naturale 
della malattia. Per quanto riguarda la tollera-
bilità, l’immunoterapia sublinguale (SLIT) 
causa comuni reazioni locali transitorie e rare 
severe reazioni sistemiche. L’immunoterapia 
specifica (SCIT) causa invece con una fre-
quenza maggiore delle reazioni sistemiche.

I disturbi asmatici sono più evidenti se in-
vece della semplice rinite, ha ricordato Linda 
Rogers, i pazienti sono affetti da sinusiti o 
poliposi nasali. In questo caso sono più fre-
quenti le riacutizzazioni che richiedono l’ac-
cesso in Pronto Soccorso, l’ospedalizzazione 
o l’uso di steroidi sistemici.

Asma e reflusso gastroesofageo
Fino a qualche anno fa il concetto di ma-

lattia da reflusso gastro-esofageo coincideva 
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con quello di esofagite; non che non si co-
noscesse già la potenziale lesività dei succhi 
gastrici su strutture diverse dalla mucosa 
esofagea, ma l’attenzione clinica era concen-
trata quasi esclusivamente sui danni prodotti 
all’esofago.

La malattia è estremamente diffusa: studi 
epidemiologici hanno dimostrato che un ter-
zo della popolazione occidentale presentano 
sintomi dovuti a reflusso gastroesofageo alme-
no una volta al mese e che il 4-7% ne è affetto 
tutti i giorni.   La malattia da reflusso gastro-
esofageo è un iceberg nel quale la parte emersa 
corrisponde ai pazienti i cui sintomi sono tan-
to severi da ricorrere al medico e sottoporsi ad 
esami diagnostici, mentre la parte sommersa 
(che come è noto è di gran lunga la maggiore) 
corrisponde a coloro che pur soffrendo di tale 
patologia, non se ne rendono conto oppure 
non sentono la necessità di ricorrere al medico 
o fanno uso di farmaci auto-prescritti.

In realtà il reflusso di succhi gastrici è in 
grado di dare lesioni e disturbi, non solo a 
livello dell’esofago (reflusso gastro-esofageo 
propriamente detto, esofagite da reflusso) ma 
anche a livello dei distretti otorinolaringoia-
trici, in particolare a livello della gola (farin-
ge) e delle corde vocali (laringe), dell’appara-
to respiratorio (con asma da reflusso e bron-
copolmoniti da aspirazione).  

Diego Maselli (S. Antonio) per ultimo ha 
parlato del reflusso gastroesofageo (GER) 
come fattore complicante l’asma bronchiale. 
Dai dati epidemiologici è evidente che il 55 
% degli asmatici severi, che non riescono a 
controllare adeguatamente la sintomatologia 
nonostante una corretta terapia, hanno il re-
flusso gastroesofageo. Il reflusso negli asmatici 
non controllati andrebbe sempre ricercato, vi-
sto che è dimostrato che il 35 % degli asmatici 
con un reflusso documentato non riferivano, 
prima di eseguire l’esame, dei sintomi tipici 
della patologia gastro-esofagea. I meccanismi 

che determinano una correlazione tra asma e 
reflusso sono riassunti nella Figura 2.

I criteri clinici più evidenti di una correla-
zione tra asma e GER sono:

Peggioramento dei sintomi asmatici dopo 
il pasto

Bruciori o rigurgiti che precedono i sinto-
mi asmatici.

Maselli tra gli altri ha citato il lavoro di Litt-
ner, pubblicato su Chest nel 2005, nel quale 
veniva evidenziato l’effetto di un inibitore di 
pompa protonica, il Lansoprazolo usato per 
2 volte al giorno, che era in grado di miglio-
rare la sintomatologia asmatica e di ridurre il 
numero di puff del broncodilatatore al biso-
gno, indicatore indiretto del controllo della 
patologia respiratoria. Il gruppo trattato con 
lansoprazolo presentava inoltre un minor 
numero di esacerbazioni ed un significativo 
miglioramento della qualità di vita.

Lo studio di Kiljander, su una vasta popo-
lazione di asmatici trattati con esomeprazolo, 
aveva dato dei risultati meno evidenti, ma se si 
considerava una popolazione con sintomi ti-
pici di GER e sintomi asmatici notturni, l’eso-
meprazolo era in grado di migliorare in modo 
significativo la sintomatologia respiratoria.

Per una corretta gestione di questa patolo-
gia concomitante Maselli suggerisce:

1) gli asmatici con sintomi da reflusso do-
vrebbero essere trattati con un inibitore di 
pompa protonica, in particolare se hanno sin-
tomi notturni;

2) gli asmatici gravi con sintomi da reflusso 
gastroesofageo sembrano avere i migliori be-
nefici con un trattamento antiacido;

3) gli inibitori di pompa protonica non 
hanno benefici sui disturbi asmatici se non 
hanno sintomi di reflusso, od episodici;

4) la ph-metria non è generalmente consi-
gliata, tranne nei pazienti che hanno dei sin-
tomi atipici. 
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CONFERITA A BART CELLI 
LA ThOMAS L. PETTy, 
MD, MASTER FCCP 
MEMORIAL LECTURE
Francesco de Blasio1  
La Honor Lecture intitolata alla memoria 

di Thomas L. Petty, MD, Master FCCP è stata 
conferita in occasione del Congresso Annua-
le di CHEST a Bartolome R. Celli (per tut-
ti noi,  semplicemente Bart). Il congresso si 
è tenuto ad Austin (Texas) nel giorni 25-30 
ottobre 2014 ed ha riunito circa 5.500 specia-
listi in malattie del torace provenienti da tutto 
il Mondo. 

Il titolo della lettura era “Tom Petty, COPD 
and Lung Cancer: Views From a Giant as a 
Bridge to the Future”, e Celli ha chiaramente 
fatto riferimento alla figura di Tom Petty, ri-
conosciuto come un vero e proprio “Gigan-
te” della Medicina Respiratoria. Per chi non 
avesse memoria, bisogna ricordare che Petty 
(1932-2009) è stato un pioniere della Pneu-
mologia, con pubblicazioni determinanti 
per lo studio dell’ARDS (Adult Respiratory 
Distress Syndrome), nell’uso terapeutico 
dell’ossigeno, delle manifestazioni polmonari 
delle principali malattie sistemiche, nei prin-
cipi della riabilitazione respiratoria e della te-
rapia intensiva, fino ad importanti studi sullo 
screening del tumore del polmone.

Ed è proprio su questo argomento che Cel-
li ha basato la sua attenzione, sottolineando 
come Petty fu tra i primi a immaginare che 
l’associazione tra BPCO e Neoplasie non fos-
se meramente casuale. E Celli, con un’anali-
si come sempre lucida ed affascinante, ci ha 

condotto per mano in un percorso delineato 
partendo dalla constatazione che Tom Petty 
fu un “Uomo del Rinascimento”, paragonan-
dolo a Leonardo da Vinci, anche se – come ha 
ironicamente sottolineato – quest’ultimo era 
mancino e scriveva da destra verso sinistra, 
mentre Petty era destro e scriveva come tutti 
i comuni mortali!

1 Unità Funzionale di Riabilitazione Respiratoria,
 Casa di Cura Clinic Center, Napoli
 dicearchia@gmail.com Bartolomeo Celli alla premiazione

Tom Petty e Bart Celli in una foto degli anni ‘80
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Ed ancora una volta Bart ci ha riproposto 
la sua teoria del “Comorbidoma” (vedi Fig. 
1), la ormai celebre ipotesi secondo la quale 
la BPCO è gravata da molteplici comorbidità, 
non tutte uguali in termini di influenza sulla 
sopravvivenza. Nel grafico pubblicato nel 
lavoro, le comorbidità più gravi, quelle cioè 
capaci di aumentare il rischio di mortalità in 
maniera significativa, sono inserite all’interno 
di un area, ed ognuna con dimensioni diretta-
mente proporzionali al rischio stesso.

L’attività di Tom Petty come ricercatore è 
continuata fino a pochi anni dalla sua morte 
(avvenuta nel 2009), e proprio le ultime pub-
blicazioni hanno riguardato lo stretto legame 
tra BPCO e Tumore del Polmone. Nel 2005 
egli pubblicò su CHEST prima un articolo e 
poi un editoriale sull’associazione tra le due 
malattie, ponendo l’accento sul fatto che fos-
sero strettamente correlate. Ed ha riportato 
dati provenienti da proprie pubblicazioni, 
secondo i quali l’incidenza di neoplasia è 
strettamente legata all’ostruzione bronchiale, 
alla presenza di enfisema (alterazione della 
DLCO), all’età (> 60 anni) ma anche alla ri-
duzione del peso (BMI < 25).

E mutuando le conclusioni di Petty, Celli ci 
ha invitato a considerare molto attentamente 
la necessità di una diagnosi precoce per en-

trambe le patologie, unica strategia in grado 
di migliorare l’outcome. Ha citato i risultati 
preliminari di uno studio pilota cui egli ha 
partecipato insieme ad un gruppo di colleghi 
spagnoli, in cui due gruppi di pazienti affetti 
da BPCO in stadio I e II venivano seguiti nel 
tempo con semplice radiografia del torace vs 
TC a basso dosaggio, registrando una netta 
riduzione della mortalità per tumore del pol-
mone nei pazienti seguiti con TC.  

Senza dimenticare, però, come la preven-
zione primaria rappresentata dalla cessazione 
dell’abitudine tabagica, resti una priorità asso-
luta per entrambe le patologie, e la sola che po-
trà incidere in modo determinante sull’inciden-
za di malattie altrimenti irreversibili e mortali.

IL PESO DELL’OBESITà 
NELL’ASMA E NELLA BPCO
Andrea Bianco1  
Il congresso Chest 2014 che si è tenuto ad 

Austin in Texas si è caratterizzato per un ric-
co programma di sessioni di elevato profilo  
scientifico e dai contenuti improntati alle più 
recenti evidenze clinico-diagnostiche e tera-
peutiche delle patologie toraciche. In questo 
contesto mi piace sottolineare come i disor-
dini metabolici nelle patologie respiratorie 
suscitino un crescente interesse. Tale temati-
ca, al Chest di Austin, è emersa  in forma “tra-
sversale” in alcune interessantissime  relazioni 
dedicate alle patologie croniche dell’apparato 
respiratorio inclusa l’asma. 

L’obesità rappresenta un fattore di rischio 
maggiore per lo sviluppo di asma. L’asma in 
pazienti obesi spesso si caratterizza per gra-
vità dei sintomi e scarso controllo di malat-

Divo et al AJRCCM 2012;186:155

Figura 1

1 Cattedra di Malattie dell’Apparato Respiratorio, Dipar-
timento di Medicina, Università del Molise

 andrea.bianco@unimol.it



tia che tende ad essere alquanto resistente ai 
trattamenti farmacologici. La reale rilevanza 
dell’obesità nell’asma resta, tuttavia, oggetto 
di controversie. Infatti l’obesità si associa ad 
aumento del consumo di energia durante il 
respiro, dispnea, reflusso gastroesofageo, de-
condizionamento, condizioni queste che si 
associano ad una sintomatologia che può gui-
dare a misdiagnosi di asma in pazienti obesi. 
La caratterizzazione fenotipica dell’asma, 
inclusa l’asma correlata ad obesità, si arric-
chisce di crescenti evidenze biologiche che 
legano fenotipo clinico e coinvolgimento di 
specifici pathways biologici. Comprendere le 
motivazioni per cui l’asma si sviluppa in pre-
senza di obesità è condizione essenziale per la 
formulazione di trattamenti efficaci per que-
sto complesso sottogruppo di pazienti.

In questo contesto un’emergente interesse è 
riposto sul potenziale ruolo del pathway del-
le Adipokine. Nel paziente obeso, il tessuto 
adiposo è ipertrofico e infiltrato da macrofagi 

proinfiammatori. Macrofagi attivati e adipo-
citi ipertrofici producono da un lato aumento 
di citochine e adipokine (leptine) proinfiam-
matorie dall’altro decremento di adiponec-
tina. Tali evidenze lasciano supporre che  
l’incremento di adipokine proinfiammatorie 
può sostenere l’infiammmazione delle vie ae-
ree e produrre asma nei pazienti obesi. In tale 
contesto l’adiponectina, proteina ad attività 
anti-infiammatoria prodotta dagli adipociti, 
sembra svolgere un ruolo non secondario 
nelle patologie croniche a carico dell’appara-
to respiratorio incluse Asma e BPCO. Di par-
ticolar interesse risulta l’evidenza che le cel-
lule epiteliali bronchiali esprimono i recettori 
Adipo R1 e R2 per l’adiponecina rafforzando 
le evidenze del diretto effetto delle adipokine 
sulle vie aeree. L’arricchimento delle cono-
scenze in questo ambito apre la strada a nuo-
ve prospettive nella gestione  dei differenti fe-
notipi dell’Asma e della Bpco con potenziali 
implicazioni anche di ordine terapeutico.
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BPCo
Effetto del polimorfismo ADRB2 sulla efficacia di salmeterolo e tiotropio nella prevenzione del-
le riacutizzazioni della BPCO: analisi pre-specificata di un sottostudio del trial POET
Effect of ADRB2 polymorphisms on the efficacy of salmeterol and tiotropium in preventing COPD 
exacerbations: a prespecified substudy of the POET-COPD trial
Lancet Respir Med  2014; 2: 44-53
Commento di Enrico Clini

Terapia con corticosteroidi a breve termine versus approccio convenzionale nelle riacutizzazioni 
di BroncoPneumopatia Cronica Ostruttiva. Studio clinico randomizzato REDUCE
Short-term vs Conventional Glucocorticoid Therapy in Acute Exacerbations of Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease The REDUCE Randomized Clinical Trial
JAMA 2013; 309(21): 2223-2231
Commento di Michele Vitacca

RIABILItAZIoNe – HoMe CARe
L’effetto della terapia con pressione espiratoria positiva (PEP) su sintomi, qualità di vita e inci-
denza di riacutizzazioni nei pazienti con esacerbazioni acute della malattia polmonare ostruttiva 
cronica: uno studio multicentrico, randomizzato controllato
The effect of positive expiratory pressure (PEP) therapy on symptoms, quality of life and incidence of 
re-exacerbation in patients with acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease: a multi-
centre, randomised controlled trial
Thorax 2014; 69(2): 137-143
Commento di Michele Vitacca

teRAPIA INteNsIVA ResPIRAtoRIA
Ventilazione meccanica non invasiva a pressione positiva per il trattamento della BroncoPneumo-
patia Cronica Ostruttiva grave: studio clinico prospettico, multicentrico, randomizzato, controllato.
Non-invasive positive pressure ventilation for the treatment of severe stable chronic obstructive pulmona-
ry disease: a prospective, multicentre, randomised, controlled clinical trial
Lancet Respir Med 2014 - Published Online July 25, 2014
Commento di Gherardo Siscaro

INteRAZIoNI CuoRe-PoLMoNI
Rischio Cardiovascolare, Danno Miocardico e Riacutizzazioni di Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva
Cardiovascular Risk, Myocardial Injury, and Exacerbations of Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Am Heart J 2013; 165:193-199
Commento di Antonio Sacchetta

a cura di enrico Clini
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BPCO

L’ABstRACt oRIGINALe

Background: the effect of β2-adrenergic 
receptor (ADRB2) polymorphisms on the 
treatment response to long-acting bronchodi-
lators in chronic obstructive pulmonary dis-
ease (COPD) is unclear. We aimed to establish 
whether ADRB2 polymorphisms differentially 
affected COPD exacerbation outcomes in re-
sponse to tiotropium versus salmeterol.

Methods: we did a pre-specified analysis 
of the ADRB2 polymorphisms Arg16Gly and 
Gln27Glu within the 1 year randomised, 
double-blind, double-dummy, parallel-group 
Prevention Of Exacerbations with Tiotropi-
um in COPD (POET-COPD) trial, compar-
ing the effects of treatment with tiotropium or 
salmeterol on exacerbations in 7376 patients 
with COPD. One blood sample was collected 
for pharmacogenetic testing from each patient 
who elected to participate in the sub-study. 
Random assignment of patients to treatment 
groups was not stratified according to geno-
types. Genomic DNA was extracted from 
whole-blood specimens and samples were gen-
otyped for the two SNPs, rs1042713 (Arg16-

Gly) and rs1042714 (Gln27Glu). All assays 
were done in technical duplicates and 10% of 
samples that were randomly chosen were re-
peated as technical duplicates in a second in-
dependent genotyping process. Our primary 
endpoint was the risk of a first exacerbation of 
COPD based on time to first exacerbation 
data. An exacerbation of COPD was defined 
as the increase or new onset of more than one 
symptom of COPD (cough, sputum, wheez-
ing , dyspnoea, or chest tightness), with at least 
one of the symptoms lasting for 3 days or more 
and needing treatment with antibiotics or sys-
temic glucocorticoids (moderate exacerba-
tions), or admission to hospital (severe exac-
erbations). POET-COPD is registered with 
ClinicalTrials.gov, number NCT00563381.

Findings: 5125 patients gave informed 
consent for genotyping. The distributions of 
ADRB2 genotypes were well matched among 
groups. Polymorphisms at aminoacid 27 did 
not affect exacerbation outcomes. In the sal-
meterol group, patients with Arg16Arg geno-
type had a significantly reduced exacerbation 
risk compared with patients with Arg16Gly 
(p=0.0130) and Gly16Gly (p=0.0018) gen-

BPCO
Effetto del polimorfismo ADRB2 sulla efficacia di salmeterolo 
e tiotropio nella prevenzione delle riacutizzazioni della BPCO: 
analisi pre-specificata di un sottostudio del trial POET
Effect of ADRB2 polymorphisms on the efficacy of salmeterol 
and tiotropium in preventing COPD exacerbations: a 
prespecified substudy of the POET-COPD trial
Klaus F Rabe, leonaRdo M FabbRi, elliot isRael, HaRald KögleR, 
KatHRin RieMann, HendRiK scHMidt, tHoMas glaab, claus F VogelMeieR

lancet RespiR Med  2014; 2: 44-53
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otypes (proportion of patients with at least 
one exacerbation was 32.3% in Arg16Arg, 
39.8% in Arg16Gly, and 42.1% in Gly16Gly). 
By contrast, exacerbation risk was not modi-
fied by polymorphisms at aminoacid 16 in the 
tiotropium group. The effect of the Arg16Gly 
polymorphism on treatment response to sal-
meterol was dependent on the use of inhaled 
corticosteroids (ICS). In patients untreated 
with ICS at baseline, Arg16Gly and Arg16Arg 
genotypes were associated with significantly 
prolonged time to first exacerbation compared 
with Gly16Gly (vs Arg16Gly p=0.0164; Ar-
g16Arg p=0.0316; proportion of patients 
with at least one exacerbation was 28.3% in 
Arg16Arg, 31.6% in Arg16Gly, and 39.2% in 
Gly16Gly), whereas in patients on ICS at 
baseline, only the Arg16Arg genotype was as-
sociated with significantly prolonged time to 
first exacerbation compared with Gly16Gly 
(p=0.0198; not Arg16Gly p=0.64; propor-
tion of patients with at least one exacerbation 

was 35.9% in Arg16Arg, 46.7% in Arg16Gly, 
and 44.8% in Gly16Gly). The respiratory dis-
orders, in particular worsening of COPD, were 
the most common serious adverse events.

Interpretation: patients with the Ar-
g16Arg genotype had better exacerbation out-
comes in response to salmeterol than Gly16G-
ly and Arg16Gly genotypes, suggesting a 
potential differential Arg16Gly genotype ef-
fect on treatment response to long-acting 
β-agonists (LABAs). However, the use of 
ADRB2 polymorphisms for predicting LABA 
treatment response is still limited and further 
prospective validation will be needed to ad-
vance the mechanistic understanding of 
β-adrenergic polymorphisms and their asso-
ciation with clinical features of COPD.

L’ABstRACt tRADoTTo

Background: l’effetto del polimorfi-
smo del recettore β2-adrenergico (ADRB2) 
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sulla risposta alla terapia con broncodilata-
tori a lunga durata di azione nei pazienti 
BPCO è tuttora poco chiaro. Nostro obiet-
tivo era di stabilire se il polimorfismo 
ADRB2 agisce differentemente sull’effetto 
“riacutizzazioni di malattia” a seguito di 
trattamento con tiotropio o salmeterolo.

Metodi: allo scopo abbiamo effettuato 
una analisi pre-specificata del polimorfismo 
ADRB2 Arg16Gly e Gln27Glu all’interno 
del trial clinico randomizzato (double-blind, 
double-dummy, parallel-group) denominato 
“Prevention Of Exacerbations with Tiotro-
pium in COPD” (POET-COPD), per con-
frontare gli effetti del trattamento con tiotro-
pio o salmeterolo sulle riacutizzazioni in 
7376 pazienti BPCO. Ai fini della analisi far-
macogenetica era stato raccolto un campione 
di sangue per ogni paziente che intendeva 
partecipare al sotto-studio. La randomizza-
zione dei pazienti a monte per il trattamento 
non avveniva in base al loro genotipo. Il DNA 
genico era estratto dai campioni di sangue 
intero e veniva tipizzato per i due SNPs, 
rs1042713 (Arg16Gly) e rs1042714 (Gln27-

BPCO
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Glu). Le valutazioni biologiche erano effet-
tuate in duplicato e il 10% dei campioni che 
erano scelti a caso venivano rivalutati in un 
secondo processo indipendente di genoti-
pizzazione. Obiettivo primario era la valuta-
zione del rischio legato al tempo alla succes-
siva riacutizzazione. La riacutizzazione della 
BPCO era definita come l’aumento o la in-
sorgenza di più di uno dei sintomi tipici (tos-
se, catarro, sibili, dispnea, o senso di peso al 
torace), con almeno uno dei sintomi che du-
rava da 3 o più giorni e richiedeva trattamen-
to con antibiotico o glucocorticoide sistemi-
co (riacutizzazione moderata), ovvero 
ricovero (riacutizzazione grave). POET-
COPD è registrato su ClinicalTrials.gov, al 
codice di riferimento NCT00563381.

Risultati: 5125 pazienti hanno fornito 
autorizzazione per la genotipizzazione. La di-
stribuzione dei genotipi ADRB2 risultava 
ben bilanciata fra i gruppi. Il polimorfismo 
dell’aminoacido 27 non modificava l’outco-
me di studio. Nel gruppo trattato con salme-
terolo i pazienti Arg16Arg mostravano minor 
rischio di riacutizzazione rispetto a quelli 
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Arg16Gly (p= 0.0130) e Gly16Gly (p= 
0.0018) (la frazione di pazienti con almeno 
una riacutizzazione nel periodo di studio era 
pari al 32.3% in quelli Arg16Arg, 39.8% negli 
Arg16Gly, e 42.1% nei Gly16Gly). Al contra-
rio, il rischio di riacutizzazione non si modifi-
cava in base al diverso polimorfismo dell’ami-
noacido 16 nel gruppo che assumeva 
tiotropio. L’effetto di risposta al trattamento 
con salmeterolo in base al polimorfismo 
Arg16Gly dipendeva dall’utilizzo di steroide 
inalatorio (ICS). Nei pazienti che non erano 
trattati al tempo basale con ICS, quelli con 
genotipo Arg16Gly e Arg16Arg mostravano 
un tempo alla riacutizzazione successiva più 
prolungato rispetto a quelli Gly16Gly (vs 
Arg16Gly p=0.0164; Arg16Arg p=0.0316; la 
frazione di pazienti con almeno una riacutiz-
zazione nel periodo di studio era pari al 28.3% 
negli Arg16Arg, 31.6% negli Arg16Gly, e 
39.2% in quelli Gly16Gly). Fra i casi trattati 
con ICS, invece, solo quelli con genotipo Ar-
g16Arg mostravano un tempo alla riacutizza-
zione successiva più prolungato rispetto agli 
Gly16Gly (p=0.0198; ma non rispetto agli 
Arg16Gly p=0.64; la frazione di pazienti con 
almeno una riacutizzazione nel periodo di 
studio era pari al 35.9% negli Arg16Arg, 
46.7% negli Arg16Gly, e 44.8% in quelli 
Gly16Gly). Le manifestazioni respiratorie, in 
particolare il peggioramento della BPCO, 
rappresentavano gli eventi avversi più comu-
ni registrati nello studio.

Interpretazione: i pazienti con genoti-
po Arg16Arg trattati con salmeterolo pre-
sentavano un migliore esito sulle riacutiz-
zazioni successive rispetto a quelli 
Gly16Gly e Arg16Gly, suggerendo anche 
un potenziale differente (e minore) effetto 
del genotipo Arg16Gly sulla risposta al 
trattamento con farmaci β-agonisti a lunga 
durata (LABA). Tuttavia, la verifica del po-
limorfismo del recettore ADRB2 per indi-
viduare la risposta alla terapia con LABA 

rimane di limitata validità, e sono pertanto 
richiesti ulteriori studi per confermare la 
teoria meccanicistica del polimorfismo del 
recettore β-adrenergico in previsione delle 
risposte cliniche al trattamento farmacolo-
gico nei pazienti con BPCO.

IL CoMMeNto eDItoRIALe
di Enrico Clini1

In Italia si stima che la BroncoPneumo-
patia Cronica Ostruttiva (BPCO) colpisca 
almeno il 5% delle persone, quindi oltre 3 
milioni di adulti, con un numero di morti 
che è stimato approssimativo di circa 20.000 
casi ogni anno. Da tempo è stato dunque 
sottolineato, a livello internazionale, l’enor-
me peso sociale ed economico che questa 
malattia determina, soprattutto nelle fasi 
avanzate della vita, causa il pesante coinvol-
gimento negativo sulla qualità di vita indivi-
duale dei pazienti e la progressiva perdita di 
funzione polmonare e fisica generale. 

La terapia farmacologia di questa ma-
lattia è in grado di curare, ma non di guari-
re, l’individuo e si basa sull’utilizzo di 
broncodilatatori a lunga durata di azione 
associati (o meno) a steroidi topici assunti 
per via inalatoria. Oltre che per stabilizzare 
il quadro funzionale, questi farmaci hanno 
lo scopo di migliorare alcuni outcome cli-
nici come numero, frequenza e gravità del-
le riacutizzazioni e, almeno potenzialmen-
te, ridurre complicanze (sovente legate alla 
presenza di più o meno complesse comor-
bilità) e mortalità. Una grossolana stima 
rispetto alla entità complessiva della pre-
valenza della malattia nella popolazione, 
indica che almeno il 20% dei pazienti affet-
ti da BPCO necessiti di terapia farmacolo-
gica continua, che nei casi più gravi si as-
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socia ad altri provvedimenti utili a gestire 
le complicazioni avanzate quali l’ossigeno-
terapia a lungo termine (cosa che riguarda 
circa 60-70.000 persone nel nostro paese).

Lo studio che qui viene presentato porta 
la firma di autorevoli ricercatori e opinion 
leader nel panorama internazionale ed af-
fronta il tema ancora delicato della terapia 
farmacologica migliore e più efficace per i 
pazienti affetti da BPCO moderata-grave. Lo 
studio ha riguardato oltre 5000 pazienti fra 
quelli arruolati in un grande trial di efficacia 
farmacologia in questi pazienti (Vogelmeier 
et al. N Engl J Med 2011) e rappresenta una 
analisi pre-specificata per la valutazione di 
eventuali fattori genetici presenti in questa 
popolazione, i quali possano o meno incide-
re in maniera sensibile nell’efficacia dell’uti-
lizzo di farmaci broncodilatatori beta2-ago-
nisti a lunga durata di azione (LABA), im-
piegato diffusamente come trattamento tera-
peutico in caso di fenomeni di riacutizzazio-
ne della patologia (aumento di tosse, catarro, 
dispnea) che costringono i pazienti a ricor-
rere al proprio medico curante o al ricovero 
in ospedale. Per fare questo lo studio ha pre-
so in considerazione i vari polimorfismi con 
cui si può presentare il recettore beta2-ago-
nista (polimorfismo ADRB2) confrontando 
tra le varianti genetiche rappresentate nel 
campione l’esito clinico principale (tempo 
alla successiva riacutizzazione entro 12 
mesi) a seconda che i soggetti utilizzassero 
salmeterolo, un farmaco LABA, o il tiotro-
pio, farmaco antimuscarinico. 

Il salmeterolo (assieme a formoterolo e 
indacaterolo) fa parte dei LABA, una cate-
goria di broncodilatatori che accanto agli an-
ticolinergici a lunga durata di azione 
(LAMA) (quali tiotropio, aclidinio, glicopir-
rolato) viene comunemente utilizzata nel 
trattamento della BPCO con la finalità di 
prevenire il più possibile le riacutizzazioni. 
Alcuni studi clinici recenti hanno finora di-

mostrato una superiore efficacia da questo 
punto di vista dei LAMA, ed in particolare 
del tiotropio, rispetto ai LABA, ma il lavoro 
qui riportato dimostra ora una realtà più 
sfaccettata: circa un sesto dei pazienti ogget-
to dello studio, portatori del genotipo argi-
nina-arginina (Arg-Arg), presentano una 
miglior risposta al salmeterolo, e pari a quel-
la del tiotropio, mentre per tutti gli altri ge-
notipi identificati la risposta al salmeterolo 
risulta inferiore, indipendentemente dall’uti-
lizzo di un farmaco ICS in associazione. 

La ricerca apre in questo modo la strada 
ad alcuni fronti terapeutici di grande attuali-
tà e interesse nell’ambito della BPCO. In pri-
mo luogo profila la determinazione, attraver-
so (relativamente) semplici studi genetici, di 
un sottogruppo di pazienti che presenta una 
più ampia ed efficace scelta farmacologica 
per la cura della malattia. Secondo, e proprio 
per tale motivo, indica la possibile strada fu-
tura verso lo sviluppo di ricerche volte a in-
dividuare percorsi di personalizzazione della 
terapia, guidata da esami di laboratorio che 
consentono una miglior sempre più appro-
fondita caratterizzazione dei pazienti.

D’altra parte la feno-genotipizzazione 
dei pazienti è pratica clinica corrente in al-
cuni settori della medicina, in particolare 
in oncologia ed ematologia: questo studio 
dimostra che questa strada è oggi aperta e 
praticabile anche nel settore della medici-
na respiratoria.

IL MessAGGIo CLINICo
La studio del polimorfismo del recetto-

re per i farmaci beta2-agonisti consente di 
identificare portatori di uno specifico ge-
notipo (Arg-Arg) che presenta una miglior 
risposta clinica all’utilizzo continuativo di 
salmeterolo, almeno pari a quella ottenuta 
con il trattamento mediante tiotropio per 
analoga durata.

BPCO
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Terapia con corticosteroidi a breve termine versus 
approccio convenzionale nelle riacutizzazioni di 
BroncoPneumopatia Cronica Ostruttiva. Studio clinico 
randomizzato REDUCE
Short-term vs Conventional glucocorticoid Therapy in 
Acute Exacerbations of Chronic Obstructive Pulmonary 
Disease The REDUCE Randomized Clinical Trial
JoRg d. leuppi, Md, pHd, pHilipp scHuetz, Md, Roland bingisseR, Md, MicHael 
bodMeR, Md, MattHias bRiel, MdtilMan dRescHeR, Md, uRsula dueRRing, Rn, 
cHRistopH Henzen, Md, Yolanda leibbRandt, Rn, sabRina MaieR, Rn daVid 
MiedingeR, Md, pHd, beat Mu¨ lleR, Md, andReas scHeRR, Md, cHRistian 
scHindleR, pHd, RolF stoecKli, Md sebastien Viatte, Md, pHd, cHRistopHe Von 
gaRnieR, Md, MicHael taMM, Md Jonas RutisHauseR

JaMa 2013; 309(21): 2223-2231

L’ABstRACt oRIGINALe

Importance: international guidelines ad-
vocate a 7- to 14-day course of systemic gluco-
corticoid therapyin acute exacerbations of 
chronic obstructivepulmonarydisease (COPD). 
However, the optimal dose and duration are 
unknown.

Objective: to investigate whether a short-
term (5 days) systemic glucocorticoid treat-
ment in patients with COPD exacerbation is 
noninferior to conventional (14 days) treat-
ment in clinical outcome and whether it de-
creases the exposure to steroids.

Design, Setting, and Patients: REDUCE 
(Reduction in the Use of Corticosteroids in Ex-
acerbated COPD), a randomized, noninferior-
ity multicenter trial in 5 Swiss teaching hospi-
tals, enrolling 314 patients presenting to the 
emergency department with acute COPD ex-
acerbation, past or present smokers (_20 pack-
years) without a history of asthma, from March 

2006 through February 2011.
Interventions: treatment with 40 mg of 

prednison e daily for either 5 or 14 days in a 
placebo-controlled, double-blind fashion. The 
predefined noninferiority criterion was an ab-
solute increase in exacerbations of at most 
15%, translating to a critical hazard ratio of 
1.515 for a reference event rate of 50%.

Main Outcome and Measure: time to 
next exacerbation within 180 days.

Results: of 314 randomized patients, 289 
(92%) of whom were admitted to the hospital, 
311 were included in the intention-to-treat 
analysis and 296 in the per-protocol analysis. 
Hazard ratios for the short-term vs convention-
al treatment group were 0.95 (90% CI, 0.70 to 
1.29; P=.006 for noninferiority) in the inten-
tion-to-treat analysis and 0.93 (90% CI, 0.68 
to 1.26; P=.005 for noninferiority) in the per-
protocol analysis, meeting our noninferiority 
criterion. In the short-term group, 56 patients 
(35.9%) reached the primary end point; 57 

Commenti della letteratura internazionale

PNEUMORAMA 77 / XX / 4-2014 39



(36.8%) in the conventional group. Estimates 
of reexacerbation rates within 180 days were 
37.2% (95% CI, 29.5% to 44.9%) in the short-
term; 38.4% (95% CI, 30.6% to 46.3%) in the 
conventional, with a difference of _1.2% (95% 
CI, _12.2% to 9.8%) between the short-term 
and the conventional. Among patients with a 
reexacerbation, the median time to event was 
43.5 days (interquartile range [IQR], 13 to 
118) in the short-term and 29 days (IQR, 16 
to 85) in the conventional. There was no differ-
ence between groups in time to death, the com-
bined end point of exacerbation, death, or both 
and recovery of lung function. In the conven-
tional group, mean cumulative prednisone dose 
was significantly higher (793 mg [95% CI, 710 
to 876 mg] vs 379 mg [95% CI, 311 to 446 
mg], P_.001), but treatment-associated ad-
verse reactions, including hyperglycemia and 
hypertension, did not occur more frequently. 

Conclusions and Relevance: in patients 
presenting to the emergency department with 
acute exacerbations of COPD, 5-day treatment 
with systemic glucocorticoids was noninferior to 
14-day treatment with regard to reexacerbation 
within 6 months of follow-up but significantly 
reduced glucocorticoid exposure. These findings 
support the use of a 5-day glucocorticoid treat-
ment in acute exacerbations of COPD.

L’ABstRACt tRADoTTo
Importanza: le linee guida internazio-

nali raccomandano un periodo di 7-14 
giorni di terapia di glucocorticoidi sistemi-
ci durante le esacerbazioni acute di BPCO. 
Tuttavia , la dose ottimale e la durata della 
terapia sono sconosciuti.

obiettivo: verificare se un trattamento 
a breve termine (5 giorni) con glucocorti-
coidi sistemici in pazienti con riacutizzazio-
ne di BPCO non era inferiore rispetto ad un 
trattamento convenzionale (14 giorni) in 
termini di esito clinico e se tale trattamento 
diminuisce l’esposizione agli steroidi.

Disegno e pazienti: REDUCE (Re-
duction in the Use of Corticosteroids in 
Exacerbated COPD), studio randomizza-
to, multicentrico, di non inferiorità esegui-
to in 5 ospedali universitari svizzeri per 314 
pazienti che si presentarono al pronto soc-
corso con grave riacutizzazione di BPCO, 
fumatori presenti o passati (20 pacchetti-
anno) senza una storia di asma, dal marzo 
2006 al febbraio 2011. Interventi tratta-
mento con 40 mg di Prednisone al giorno 
per 5 o 14 giorni con studio in doppio cie-
co, controllato con utilizzo di placebo. Il 
criterio di non inferiorità predefinito è sta-
to un aumento assoluto nelle riacutizzazio-
ni al massimo del 15%, che si traduceva in 
un rischio di 1.515 per un tasso di eventi 
pari al 50 %.

esito principale: il tempo della prossima 
riacutizzazione entro 180 giorni. Risultati 
Dei 314 pazienti randomizzati, 289 (92%) 
dei quali sono stati ricoverati in ospedale, 311 
sono stati inclusi nell’analisi intention-to-tre-
at e 296 nell’analisi per il protocollo. L’ hazard 
ratio per il gruppo trattato a breve termine vs 
il gruppo di trattamento convenzionale sono 
stati 0,95 (90% CI , 0,70-1,29 , P=.006 per la 
non inferiorità) nell’ analisi intention-to-treat 
e 0.93 (90% CI , 0,68-1,26 , P = 0,005 per la 
non inferiorità ) nell’analisi per il protocollo 
utilizzando il nostro criterio di non inferiori-
tà. Nel gruppo trattato a breve termine, 56 
pazienti (35,9%) ha raggiunto l’endpoint pri-
mario, 57 (36,8%) nel gruppo convenzionale. 
La frequenza di ri-esacerbazioni entro 180 
giorni sono stati il 37,2% (95 % CI, 29,5 % al 
44,9 %), nei trattati a breve termine, il 38,4% 
(95 % CI, 30,6 % al 46,3 %) nel gruppo con-
venzionale, con una differenza di -1.2% (95% 
CI , _12.2 % al 9,8%) tra il gruppo breve ter-
mine e il gruppo convenzionale. Tra i pazienti 
con una ri-esacerbazione, il tempo mediano 
alla manifestazione della stessa è stato di 43,5 
giorni (range interquartile [IQR], 13-118) 
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nel gruppo a breve termine e 29 giorni (IQR , 
16-85) nel gruppo convenzionale. Non c’era 
alcuna differenza tra i gruppi nel tempo che 
precedeva la morte, l’end point finale combi-
nato di riacutizzazione, morte, o entrambi 
nonché nel recupero della funzione polmo-
nare. Nel gruppo convenzionale, la dose me-
dia cumulativa di prednisone era significati-
vamente più alta (793 mg [95 % CI , 710-876 
mg] vs 379 mg [95 % CI, 311-446 mg], 
P_.001), ma le reazioni avverse associate al 
trattamento, compresi iperglicemia e iperten-
sione, non si verificano più frequentemente.

Conclusioni e rilevanza: in pazienti 
che si presentano al pronto soccorso con 
esacerbazioni acute di BPCO, il trattamento 
di 5 giorni con glucocorticoidi sistemici non 
era inferiore a un trattamento di 14 giorni 
per quanto riguardava la ri-esacerbazioni 
entro 6 mesi di follow-up, riducendo signifi-
cativamente l’esposizione dei glucocorticoi-
di. Questi risultati supportano l’uso di un 
trattamento con glucocorticoidi 5 giorni 
durante una riacutizzazioni di BPCO.

IL CoMMeNto eDItoRIALe
di Michele Vitacca1

Il messaggio chiave del presente lavoro 
è che, in pazienti che si presentano al pron-
to soccorso con esacerbazioni acute di 
BPCO, il trattamento di 5 giorni con glu-
cocorticoidi sistemici non è inferiore a una 
cura più “convenzionale” della durata di 14 
giorni a riguardo del rischio di ri-esacerba-
zioni entro 6 mesi, e con il non trascurabi-
le effetto del dimezzamento medio della 
dose utilizzata di steroidi.

I pazienti dello studio (quasi il 50% di 
classe GOLD II e III) hanno escluso una 
popolazione grave (solo il 12% del totale 

sono stati sottoposti a supporto ventilato-
rio) e quindi i risultati, benché ottenuti su 
pazienti sottoposti a regime ospedaliero, 
non possono essere traslati agli individui 
più gravi che spesso sono ammessi in Ria-
nimazione dove l’aggiunta massiccia di 
steroide sistemico non modifica in manie-
ra sostanziale l’outcome clinico ma al con-
trario agisce da fattore sinergico, insieme a 
antibiotici, ventilazione meccanica, seda-
zione e curarizzazione, per la comparsa di 
gravi danni ai muscoli periferici inclusi 
quelli respiratori (la cosiddetta sindome 
del paziente Chronic Critical Illness). 

La non inferiorità rispetto a riacutizza-
zioni e altri indicatori clinici (mortalità, 
necessità di steroide addizionale, infezioni 
polmonari, giorni di ospedalizzazioni) a 
parità di effetti secondari apre interessanti 
spunti di riflessione sulla non chiarita fi-
siopatologia e sinergismo delle cause che 
portano alla comparsa di effetti collaterali 
a seguito uso di steroidi: iperglicemia, 
ipertensione e sanguinamento gastrico fra 
tutte. Va anche detto, a titolo di esempio, 
che l’iperglicemia è una nota condizione 
di stress sicuramente presente durante una 
riacutizzazione di BPCO ma che non può 
essere sempre e solo imputata all’uso più o 
meno prolungato di corticosteroide.     

È interessante notare che tutti i pazienti 
sottoposti a terapia con steroide sistemico 
(40 mg di prednisone/die) on top al tratta-
mento standard (antibiotico, beta-agonista 
ad azione pronta, anticolinergico, steroidi 
inalatorio, supporto ventilatorio e ossige-
no) hanno migliorato molto rapidamente il 
livello di ostruzione, la dispnea e la qualità 
della vita indipendentemente dal regime di 
durata. Il dosaggio di steroide aggiunto era 
standardizzato per le finalità di studio e 
protocollo, tuttavia la scelta potrebbe appa-
rire discutibile in un era di ricerca della in-
dividualizzazione della terapia.

1 Divisione di Pneumologia Riabilitativa, IRCCS 
 Fondazione Salvatore Maugeri, Lumezzane (BS)
 mvitacca@fsm.it
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lA SElEZIONE

Interessante notare che, in seguito alla 
dimissione, il 38% dei pazienti nel gruppo 
trattato più a lungo con cortisone ha subi-
to una nuova riacutizzazione a distanza di 
29 giorni, mentre il gruppo trattato con 
steroide sistemico per minor numero di 
giorni ha subito una nuova riacutizzazione 
a maggiore distanza (44 giorni).

Al di là dell’apprezzabile risultato clini-
co enfatizzato dagli autori, la lettura attenta 
dei dati dello studio non consentono di 
identificare se fenotipi diversi della malat-
tia (bronchitico o enfisematoso) possano 
avere ottenuto gli stessi risultati favorevoli 
o non piuttosto avrebbero potuto ottenere 
esiti differenti in relazione alla durata del 
trattamento. Nemmeno ci è dato sapere se, 
ma sarebbe interessante, i pazienti cronica-
mente sottoposti a utilizzo di steroide ina-
latorio si siano mostrati più o meno suscet-
tibili a un diverso regime di gestione della 
fase acuta con steroidi sistemici, o anche se 
cause differenti della riacutizzazione (infe-

zione batterica o virale, scompenso legato a 
comorbilità, ecc.) e specifiche terapie con-
comitanti in corso, possano avere in qual-
che modo influenzato i risultati. Infine gli 
autori non citano la modalità di sospensio-
ne del farmaco steroideo all’interno dello 
studio, che spesso nella clinica corrente si 
avvale della cosiddetta pratica “a scalare” 
del dosaggio, né dei potenziali effetti siste-
mici (specie sull’apparato muscolo-schele-
trico) a lungo termine legati ai differenti re-
gimi utilizzati, principalmente per il troppo 
breve periodo di osservazione considerato.

IL MessAGGIo CLINICo
In corso di riacutizzazione di BPCO che 

richiede osservazione clinica sembra ragio-
nevole utilizzare un regime di trattamento 
aggiuntivo con farmaci steroidi sistemici di 
più breve durata, senza influenzare negati-
vamente il rischio di ricadute a distanza e a 
tutto vantaggio della potenziale minore in-
cidenza degli effetti indesiderati.

2015
Congresso Nazionale
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Save the Date



L’ABstRACt oRIGINALe

Background: positive expiratory pressure 
(PEP) is a technique used to enhance sputum 
clearance during acute exacerbations of chronic 
obstructive pulmonary disease (AECOPD). 
The impact of PEP therapy during acute exac-
erbations on clinically important outcomes is 
not clear. This study sought to determine the ef-
fect of PEP therapy on symptoms, quality of 
life and future exacerbations in patients with 
AECOPD.

Methods: 90 inpatients (58 men; mean 
age 68.6 years, FEV(1) 40.8% predicted) with 
AECOPD and sputum expectoration were 
randomised to receive usual care (including 
physical exercise)±PEP therapy. The Breath-
lessness, Cough and Sputum Scale (BCSS), St 
George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ) 
and BODE index (Body mass index, airflow 
Obstruction, Dyspnoea, Exercise tolerance) 

were measured at discharge, 8 weeks and 6 
months following discharge, and analysed via 
linear mixed models. Exacerbations and hospi-
talisations were recorded using home diaries.

Results: there were no significant between-
group differences over time for BCSS score 
[mean (SE) at discharge 5.2 (0.4) vs 5.0 (0.4) 
for PEP and control group, respectively; 
p=0.978] or SGRQ total score [41.6 (2.6) vs 
40.8 (2.8) at 8 weeks, p=0.872]. Dyspnoea 
improved more rapidly in the PEP group over 
the first 8 weeks (p=0.006), however these 
benefits were not observed at 6 months. Exac-
erbations (p=0.986) and hospitalisations 
(p=0.359) did not differ between groups.

Conclusions: we found no evidence that 
PEP therapy during AECOPD improves im-
portant short-term or long-term outcomes. 
There does not appear to be a routine role for 
PEP therapy in the management of such indi-
viduals.

Riabilitazione - home Care
L’effetto della terapia con pressione espiratoria positiva (PEP) su 
sintomi, qualità di vita e incidenza di riacutizzazioni nei pazienti 
con esacerbazioni acute della malattia polmonare ostruttiva 
cronica: uno studio multicentrico, randomizzato controllato
The effect of positive expiratory pressure (PEP) 
therapy on symptoms, quality of life and incidence of 
re-exacerbation in patients with acute exacerbations of 
chronic obstructive pulmonary disease: a multicentre, 
randomised controlled trial
osadniK cR, Mcdonald cF, MilleR bR, Hill cJ, taRRant b, stewaRd R, cHao c, 
stodden n, oliVeiRa cc, gagliaRdi n, Holland ae

tHoRax 2014; 69(2): 137-143.

Commenti della letteratura internazionale

43PNEUMORAMA 77 / XX / 4-2014



L’ABstRACt tRADoTTo
Background: la Pressione espiratoria po-

sitiva (PEP) è una tecnica terapeutica utiliz-
zata per migliorare la clearance muco-ciliare 
durante le fasi acute della malattia polmonare 
ostruttiva cronica (BPCO). Non è ancora 
chiarito l’impatto della terapia PEP durante 
le riacutizzazioni in relazione agli esiti clinica-
mente rilevanti. Questo studio ha dunque 
cercato di chiarire l’effetto della terapia PEP 
su sintomi, qualità di vita e rischio di future 
esacerbazioni in pazienti con BPCO.

Metodi: 90 pazienti ricoverati con esa-
cerbazione di BPCO e produzione di espetto-
rato (58 uomini, età media 68,6 anni, FEV1 
40,8 % del valore predetto) sono stati rando-
mizzati per ricevere un trattamento standard 
(compreso esercizio fisico) con o senza ag-
giunta di terapia PEP. Alla dimissione e a di-
stanza di 8 settimane e 6 mesi sono stati misu-
rati, mediante modelli statistici misti lineari, 
la dispnea, la scala della tosse ed espettorato 
(BCSS), la qualità della vita con il St George’s 

Respiratory Questionnaire (SGRQ) e l’indi-
ce BODE (Indice di massa corporea, ostru-
zione delle vie aeree, dispnea, tolleranza 
all’esercizio). Le riacutizzazioni e ricoveri 
successivi sono stati registrati utilizzando dia-
ri clinici a domicilio.

Risultati: Non sono state rilevate diffe-
renze significative tra i gruppi nel corso del 
tempo per il punteggio BCSS [valore medio 
alla dimissione 5.2(0.4) vs 5.0(0.4) per il 
gruppo PEP e il gruppo di controllo rispetti-
vamente; p = 0,978 ] e per il punteggio totale 
SGRQ [41,6(2,6 ) vs 40,8(2,8) a 8 settimane, 
p = 0,872 ]. La dispnea è migliorata più rapi-
damente nel gruppo PEP nel corso delle pri-
me 8 settimane (p=0,006), pur tuttavia que-
sto beneficio non è stato confermato a 6 mesi. 
Le riacutizzazioni (p = 0,986 ) e i ricoveri (p 
= 0,359 ) non differivano tra i due gruppi.

Conclusioni: Nel nostro studio non ab-
biamo avuto conferma che la terapia PEP du-
rante una riacutizzazione di BPCO migliori a 
breve o lungo termine indicatori clinici di ef-

Riabilitazione - Home Care
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ficacia rilevanti. Non sembra perciò esserci 
un ruolo di routine per la terapia con PEP 
nella gestione clinica acuta di tali pazienti.

IL CoMMeNto eDItoRIALe
di Michele Vitacca1

La tosse cronica e la espettorazione sono 
stati identificati come un fattore di rischio per 
lo sviluppo delle riacutizzazioni di BPCO: 
pazienti BPCO che presentano tosse ed 
espettorazione  sono ormai considerati uno 
specifico fenotipo che richiede una gestione 
individualizzata e diversa per ridurre l’insor-
genza dei sintomi legati alle fasi di acuzie.

La manifestazione acuta della BPCO rap-
presenta di fatto un problema complesso. È 
noto che il 75% dei pazienti recupera il pro-
prio stato funzionale respiratorio (spirome-
trico) solo dopo oltre 30 giorni dall’episodio 
acuto, con una gran parte di essi che recupera 
non prima di 3 mesi. Alcuni soggetti peraltro 
non ritornano mai alle condizioni funzionali 
precedenti. La riacutizzazione è dunque un 
fattore prognostico negativo per il rischio di 
morbilità e mortalità oltre a rappresentare un 
drammatico problema per le implicazioni 
economiche di sistema. 

La riacutizzazione porta al ben noto cir-
colo vizioso che comprende il peggioramen-
to della ostruzione delle vie aeree, l’incre-
mento aumento delle secrezioni e il peggio-
ramento degli scambi respiratori, l’intrappo-
lamento d’aria nel polmone, la riduzione del-
la forza dei muscoli respiratori, la dispnea, la 
limitazione delle attività, il decondiziona-
mento fisico. 

Il razionale clinico per attuare manovre 
riabilitative è quindi forte e ha obiettivi mul-
tipli sia a livello polmonare (ridurre la iperse-

crezione e facilitarne la eliminazione) ed ex-
tra-polmonare (prevenire conseguenze siste-
miche e migliorare la attività fisica). Le ma-
novre direttamente rivolte alla risoluzione 
del problema secretivo non hanno mai avuto 
largo spazio nei documenti internazionali sul 
trattamento. In particolare, l’utilizzo di ma-
novre fisioterapiche manuali dedicate alla 
tosse non sembra potere influenzare lo stato 
clinico nelle riacutizzazioni della BPCO. La 
recente introduzione di sistemi e dispositivi 
statici, manuali o meccanici, per la facilita-
zione della tosse e della espettorazione ha 
solo in parte facilitato il lavoro del fisiotera-
pista senza però fornire risposte definitive ri-
guardo il loro utilizzo di routine in clinica.

Precedenti studi suggeriscono che i pa-
zienti BPCO con frequenti riacutizzazioni 
che hanno completato un ciclo di riabilita-
zione respiratoria hanno ottenuto simili ri-
sultati rispetto ai pazienti che non riacutizza-
no sottoposti ad analogo trattamento.

La domanda fondamentale che si sono 
posti gli autori del presente studio è se l’uso 
della maschera PEP (presidio a basso costo) 
utilizzata per migliorare la clearence delle se-
crezioni in fase acuta e poi al domicilio po-
tesse migliorare i sintomi, la qualita della vita 
e il rischio di riacutizzazioni successive in 
una popolazione di pazienti con BPCO. 

L’uso di un dispositivo a pressione posi-
tiva può aiutare a ridurre la dispnea post- 
esercizio nei pazienti con BPCO. Il razionale 
della valvola PEP risiede nell’aumento del 
volume espiratorio utilizzando un effetto di 
controbilanciamento della pressione di fine 
espirazione interna al sistema respiratorio, 
nella riduzione della fatica respiratoria, 
nell’aumento della espansione degli spazi ae-
rei distali con successiva risalita e facilitazio-
ne al drenaggio delle secrezioni in eccesso. 

Lo studio è sicuramente ben condotto su 
un campione di pazienti sufficientemente 
rappresentativo. L’esito negativo dell’indica-
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tore primario e di alcuni dei surrogati può 
essere spiegato da alcuni aspetti metodologi-
ci, alcuni trattati di seguito in particolare.

Anzitutto la terapia con PEP veniva effet-
tuata in una sola seduta giornaliera (circa 40 
respiri consecutivi contro resistenza), quindi 
potenzialmente insufficiente a gestire la con-
dizione acuta o post-acuta.  L’indicatore pri-
mario è riferito ad una scala soggettiva di mi-
sura di dispnea, tosse e catarro auto-sommi-
nistrata. Tutti i pazienti erano sottoposti a 
trattamenti variabili (farmaci, ventiloterapia, 
ossigeno, esercizio) per la gestione dell’epi-
sodio acuto  senza un omogeneo protocollo 
di riferimento per tutti. Non sono state effet-
tuate analisi di sottogruppo; a tal riguardo, se 
la PEP agisce prevelentemente  con la finalità 
di aumentare i flussi espiratori prevenendo il 
collabimento espiratorio e favorendo la ven-
tilazione collaterale solo i pazienti più gravi e 
quelli enfisematosi potrebbero trarre concre-
to beneficio da questo trattamento. Non è 

stata accuratamente descritta la modalità di 
ventilazione applicata; in effetti l’utilizzo di 
questa e magari l’aggiunta di una PEEP nelle 
regolazioni, avrebbe potuto inficiare la tenuta 
metodologica dello studio in quanto la ado-
zione della PEEP in ventilazione meccanica 
simula l’effetto del trattamento con il presi-
dio PEP e quindi può generare un importan-
te problema di interpretazione dei risultati. 

Lo studio pertanto, più che condurre a 
conclusioni, lascia aperte discussioni, incer-
tezze e necessità di ulteriore buona ricerca 
nel campo delle tecniche riabilitative in par-
ticolare per pazienti con BPCO che produ-
cono elevati volumi di espettorato.

IL MessAGGIo CLINICo
Il trattamento fisioterapico con presidio 

PEP durante una riacutizzazione di BPCO 
non sembra produrre significativi migliora-
menti clinici a breve o lungo termine rispetto 
alla gestione clinica tradizionale.
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Terapia intensiva respiratoria
Ventilazione meccanica non invasiva a pressione positiva per il 
trattamento della BroncoPneumopatia Cronica Ostruttiva grave: 
studio clinico prospettico, multicentrico, randomizzato, controllato 
Non-invasive positive pressure ventilation for the treatment 
of severe stable chronic obstructive pulmonary disease: a 
prospective, multicentre, randomised, controlled clinical trial
tHoMas KöHnlein, wolFRaM windiscH, dieteR KöHleR, anna dRabiK, Jens geiseleR, 
sYlVia HaRtl, oRtRud KaRg, geRHaRd laieR-gRoeneVeld, steFano naVa, beRnd 
scHönHoFeR, beRnd scHucHeR, KaRl wegscHeideR, caRl p cRiée, tobias welte.

lancet RespiR Med 2014 publisHed online JulY 25, 2014

L’ABstRACt oRIGINALe
Background: evidence is weak for the ability 

of long-term non-invasive positive pressure ventila-
tion (NPPV) to improve survival in patients with 
stable hypercapnic chronic obstructive pulmonary 
disease (COPD). Previous prospective studies did 
not target a reduction in hypercapnia when adjust-
ing ventilator settings. This study investigated the 
effect of long-term NPPV, targeted to markedly re-
duce hypercapnia, on survival in patients with ad-
vanced, stable hypercapnic COPD

Methods: this investigator-initiated, pro-
spective, multicentre, randomised, controlled 
clinical trial enrolled patients with stable GOLD 
stage IV COPD and a partial carbon dioxide 
pressure (PaCO2) of 7 kPa (51.9 mm Hg) or 
higher and pH higher than 7.35. NPPV was tar-
geted to reduce baseline PaCO2 by at least 20% 
or to achieve PaCO2 values lower than 6.5 kPa 
(48.1 mm Hg). Patients were randomly as-
signed (in a 1:1 ratio) via a computer-generated 
randomisation sequence with a block size of four, 
to continue optimised standard treatment (con-
trol group) or to receive additional NPPV for at 

least 12 months (intervention group). The pri-
mary outcome was 1-year all-cause mortality. 
Analysis was by intention to treat. The interven-
tion was unblinded, but outcome assessment was 
blinded to treatment assignment.

Findings: patients were recruited from 36 
respiratory units in Germany and Austria, start-
ing on Oct 29, 2004, and terminated with a re-
cord of the vital status on July 31, 2011. 195 pa-
tients were randomly assigned to the NPPV group 
(n=102) or to the control group (n=93). All pa-
tients from the control group and the NPPV group 
were included in the primary analysis. 1-year 
mortality was 12% (12 of 102 patients) in the 
intervention group and 33% (31 of 93 patients) 
in the control group; hazard ratio 0.24 (95% CI 
0.11–0.49; p=0.0004). 14 (14%) patients re-
ported facial skin rash, which could be managed 
by changing the type of the mask. No other inter-
vention-related adverse events were reported.

Interpretation: the addition of long-term 
NPPV to standard treatment improves survival 
of patients with hypercapnic, stable COPD when 
NPPV is targeted to greatly reduce hypercapnia.
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terapia intensiva respiratoria

L’ABstRACt tRADoTTo
Background: debole è la attuale evidenza 

che la ventilazione non invasiva a lungo termi-
ne a pressione positiva  (NPPV) possa miglio-
rare la sopravvivenza nei pazienti con malattia 
polmonare ostruttiva cronica (BPCO) stabile 
e ipercapnia. I precedenti studi non avevano 
come target la riduzione dell’ipercapnia sulla 
base della regolazione dei parametri di venti-
lazione. Questo studio ricerca l’effetto della 
ventilazione a lungo termine (NPPV), speci-
ficatamente regolata per ottenere la riduzione 
dell’ipercapnia, sulla sopravvivenza dei pa-
zienti con grave BPCO stabile e ipercapnia.

Metodi: in questo trial prospettico, multi-
centrico, e randomizzato con controllo, sono 
stati arruolati pazienti BPCO in IV stadio se-
condo GOLD e con una pressione parziale di 
anidride carbonica arteriosa (PaCO2) pari 7 
kPa (51.9 mmHg) o superiore, e pH superio-
re a 7.35. La NPPV è stata regolata per ridurre 
la PaCO2 di base di almeno il 20% o per rag-

giungere valori di PaCO2  inferiori a 6.5 kPa 
(48.1 mmHg). I pazienti sono stati assegnati 
in modo casuale (in rapporto 1:1) tramite una 
sequenza generata dal computer con blocchi 
di quattro, per continuare a ottimizzare il trat-
tamento consueto (gruppo di controllo) o per 
utilizzare NPPV aggiuntiva per un periodo di 
almeno 12 mesi (gruppo di intervento). L’out-
come primario era la mortalità per tutte le 
cause a distanza di 1 anno. L’analisi era basata 
sul metodo ITT. L’intervento non era in cieco, 
ma la valutazione del risultato era cieca rispet-
to  al trattamento assegnato.

Risultati: i pazienti sono stati reclutati da 
36 unità respiratorie in Germania e Austria, a 
partire dal 29 Ottobre 2004, ed è terminato il 
31 luglio 2011. 195 pazienti sono stati asse-
gnati in modo casuale al gruppo NPPV (n = 
102) o al gruppo di controllo (n = 93). Tutti i 
pazienti del gruppo di controllo e del gruppo 
NPPV erano inclusi nell’analisi primaria. La 
mortalità ad 1 anno è stata del 12% (12 su 
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102 pazienti) nel gruppo di intervento e il 
33% (31 su 93 pazienti) nel gruppo di con-
trollo; il rischio relativo HR era 0.24 (IC 95% 
0.11-0.49, p=0.0004). In 14 pazienti (14%) è 
stato segnalato rash cutaneo del viso, che po-
teva essere gestito modificando il tipo della 
maschera. Nessun altro intervento dovuto a 
eventi avversi è stato peraltro riportato. 

Interpretazione: l’aggiunta della NPPV 
al trattamento standard migliora la sopravvi-
venza dei pazienti con BPCO grave ipercapni-
ca, allorquando la ventilazione è regolata per 
ridurre grandemente il livello di ipercapnia.

IL CoMMeNto eDItoRIALe
di Gherardo Siscaro1

Numerosi studi clinici supportano l’uti-
lizzo in ospedale della ventilazione non inva-
siva (NIV) nella insufficienza respiratoria 
acuta ipercapnica causata da una riacutizza-
zione di BPCO (AECOPD). Ancor oggi la 
evidenza a favore della adozione della NIV 
domiciliare per questi stessi pazienti è debole 
e controversa e sembrerebbe soprattutto uti-
le specie come provvedimento che segue im-
mediatamente gli episodi acuti gravi con 
ospedalizzazione (Struik, Thorax 2014), ma 
non come terapia ordinaria della fase stabile. 
In particolare, due grandi trial prospettici 
randomizzati non hanno potuto dimostrare 
un sostanziale miglioramento della sopravvi-
venza (Struik, Respir Med 2014). 

Lo studio di Köhnlein e colleghi ricerca 
l’effetto della NIV a lungo termine, aggiunta 
alla terapia standard e specificatamente mira-
ta alla riduzione dell’ipercapnia (Dreher, 
Thorax 2010), sulla sopravvivenza dei pa-
zienti con BPCO grave ipercapnica quando 
in fase di stabilità clinica.

Nei pazienti trattati il beneficio sulla so-
pravvivenza risulta evidente dopo 12 mesi di 

trattamento e sembra persistere anche in se-
guito, anche se un prova formale dei risultati a 
lungo termine per oltre 1 anno andava oltre lo 
scopo di questo studio. Inoltre, entro l’anno di 
osservazione, il trattamento con NIV è risulta-
to associato a un significativo miglioramento 
di indicatori funzionali (PaCO2, pH, bicarbo-
nato plasmatico, FEV1) e clinici sensibili quali 
la qualità di vita percepita dai pazienti.

Va riconosciuto che all’interno dei disegni 
di studio randomizzati con controllo è ricono-
scibile un possibile effetto placebo. Nel caso 
della NIV, adottata senza cecità e che richiede 
una significativa interazione fra paziente ed 
personale sanitario, è possibile che i benefici 
osservati fossero legati a fattori diversi dalla 
ventilazione stessa; pur se gli autori hanno 
cercato di garantire parità di coinvolgimento 
nei gruppi di studio, è comunque possibile 
che i pazienti trattati con NIV abbiano avuto 
un più elevato livello di assistenza generale. 

Ma la sostanziale differenza tra questo e i 
precedenti studi è che il trattamento con NIV 
richiedeva come obiettivo fisiologico una so-
stanziale riduzione della PaCO2, il 20% in 
meno rispetto a quella rilevata durante respi-
ro spontaneo al tempo iniziale. Questo è stato 
ottenuto attraverso una combinazione di 
pressioni inspiratorie crescenti e un aumento 
della frequenza respiratoria. Una elevata fre-
quenza respiratoria può essere più importan-
te di una pressione inspiratoria più elevata in 
quanto, com’è noto, la asincronia col ventila-
tore durante il sonno è comune nei pazienti 
con BPCO e riduce aderenza ed efficacia del-
la NIV. Nella maggior parte degli studi prece-
denti, pur se in presenza di qualche docu-
mentato beneficio sulla PaCO2, l’efficacia del-
la NIV nel controllo della ventilazione alveo-
lare non è invece stata confermata. 

A maggior ragione, la efficacia sugli scambi 
e sulla ventilazione alveolare a lungo termine 
ha ragione di essere determinante, con questa 
strategia ventilatoria, a seguito delle fasi di  ria-

1 U.O. Neuroriabilitazione, Fondazione S. Maugeri - 
Sciacca (Ag); gherardosiscaro@gmail.com
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cutizzazione grave, cui vanno spesso incontro 
questi pazienti (Struik, Thorax 2014).

Nello studio qui riportato, infine, risulta 
una eccellente aderenza alla NIV, migliore di 
quella osservata nella pratica quotidiana in cui 
alcuni pazienti che non possono tollerare la 
NIV. Va tuttavia ricordato che per completare 
il reclutamento in questo trial ci sono voluti 6 
anni, e si è dovuto fare ricorso a 36 centri spe-
cialistici fra Germania e Austria; è quindi pro-
babile che esista un significativo bias per la se-
lezione di pazienti più propensi ad accettare 
questo trattamento, anche considerando che 
per ottimizzare la PaCO2 occorre tempo 
(Windisch, CHEST 2005), non un riflesso 
cioè della popolazione che abitualmente si in-
contra nella pratica clinica corrente. 

I messaggi clinici che possono essere de-
sunti da questo studio e dalle esperienze prece-
denti indicano quindi che la NIV domiciliare:
- deve essere iniziata in caso di persistente 

ipercapnia, anche 2-6 settimane dopo la 

dimissione da un evento acuto grave;
- può essere considerata se la PaCO2 è su-

periore a 50-52 mmHg, nei casi con indi-
cazione a ossigenoterapia continua;

- riconosce in sopravvivenza, qualità della 
vita e controllo della ipercapnia gli obiet-
tivi terapeutici a cui fare riferimento;

- deve avere una conferma di efficacia me-
diante monitoraggio notturno dei livelli 
di CO2;

- dovrebbe essere regolata per ottenere un 
consistente controllo della ventilazione al-
veolare basato sulla riduzione della PaCO2;

-  deve essere interrotta se male tollerata.

IL MessAGGIo CLINICo
L’aggiunta della NIV domiciliare al trat-

tamento standard migliora la sopravvivenza 
e qualità di vita dei pazienti con BPCO grave 
ipercapnica, se regolata per ridurre gran par-
te del livello di capnia nel sangue arterioso.

terapia intensiva respiratoria
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Interazione Cuore-Polmoni
Rischio Cardiovascolare, Danno Miocardico e Riacutizzazioni di 
Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva 
Cardiovascular Risk, Myocardial Injury, and Exacerbations of 
Chronic Obstructive Pulmonary Disease
anant R. c. patel, beVeRlY s. KowlessaR, gaVin c. donaldson, alex J. MacKaY, 
RicHa singH, siobHan n. geoRge, daVindeR s. gaRcHa, Jadwiga a. wedzicHa, and 
JoHn R. HuRst

aM J RespiR cRit caRe Med 2013; 9: 1091-1099.

L’ABstRACt oRIGINALe
Rationale: patients with chronic ob-

structive pulmonary disease (COPD) have 
elevated cardiovascular risk, and myocardial 
injury is common during severe exacerba-
tions. Little is known about the prevalence, 
magnitude, and underlying mechanisms of 
cardiovascular risk in community-treated ex-
acerbations.

Objectives: to investigate how COPD 
exacerbations and exacerbation frequency 
impact cardiovascular risk and myocardial 
injury,and whether this is related to airway 
infection and inflammation.

Methods: we prospectively measured ar-
terial stiffness (aortic pulse wave velocity 
[aPWV]) and cardiac biomarkers in 98 pa-
tients with stable COPD. Fifty-five patients 
had paired stable and exacerbation assess-
ments, repeated at Days 3, 7, 14, and 35 dur-
ing recovery. Airway infection was identified 
using polymerase chain reaction. 

Measurements and Main Results: 
COPD exacerbation frequency was related to 
stable-state arterial stiffness (rho = 0.209; P 
= 0.040). Frequent exacerbators had greater 
aPWV than infrequent exacerbators (mean± 

SD aPWV, 11.4± 2.1 vs. 10.3±2.0ms -1; P= 
0.025). Arterial stiffness rose by an average 
of 1.2 ms -1 (11.1%) from stable state to ex-
acerbation (n = 55) and fell slowly during 
recovery. In those with airway infection at ex-
acerbation (n = 24) this rise was greater (1.4 
± 1.6 vs. 0.7±1.3 ms -1; p = 0.048); pro-
longed; and related to sputum  IL-6 (rho = 
0.753; p < 0.001). Increases in cardiac bio-
markers at exacerbation were higher in those 
with ischemic heart disease (n = 12) than 
those without (n = 43) (mean ± SD increase 
in troponin T, 0.011 ± 0.009 vs. 0.003 ± 
0.006 µg/L, p = 0.003; N-terminal pro–
brain natriuretic peptide, 38.1 ± 37.7 vs. 5.9 
± 12.3 pg/ml, p < 0.001).

Conclusions: Frequent COPD exacer-
bators have greater arterial stiffness than in-
frequent exacerbators. Arterial stiffness rises 
acutely during COPD exacerbations, partic-
ularly with airway infection. Increases in ar-
terial stiffness are related to inflammation, 
and are slow to recover. Myocardial injury is 
common and clinically significant during 
COPD exacerbations, particularly in those 
with underlying ischemic heart disease.
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L’ABstRACt tRADoTTo
Razionale: i pazienti con Broncop-

neumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) 
presentano un rischio cardiovascolare ele-
vato, ed il danno miocardico è frequente 
durante le riacutizzazioni gravi. Poco è 
noto però circa la prevalenza, l’entità ed i 
meccanismi che sottendono il rischio car-
diovascolare nelle riacutizzazioni trattate 
al di fuori dell’ospedale.

obiettivi: ricercare come le riacutiz-
zazioni di BPCO e la loro frequenza im-
pattino sul rischio cardiovascolare e sul 
danno miocardio, e se ciò sia in relazione 
all’infezione ed alla infiammazione delle 
vie aeree.

Metodi: abbiamo misurato in maniera 
prospettica la rigidità vascolare arteriosa 
(la velocità dell’onda pulsatoria aortica 
[aPWV]) ed i biomarcatori cardiaci in 98 
pazienti con BPCO stabile. Cinquantacin-
que pazienti hanno rese disponibili valu-
tazioni appaiate sia della condizione di 
stabilità che della fase di riacutizzazione, 
ripetute nei Giorni 3, 7, 14, e 35 durante la 
convalescenza. La causa infettiva dell’epi-
sodio acuto è stata identificata tramite la 
misurazione di PCR (polymerase chain 
reaction). 

Misurazioni e Risultati principali: la 
frequenza delle riacutizzazioni di BPCO 
era correlata alla rigidità vascolare arterio-
sa presente in fase di stabilità (rho = 0.209; 
p=0.040). I frequenti riacutizzatori mo-
stravano una maggiore aPWV rispetto ai 
non riacutizzatori (media± SD aPWV, 
11.4±2.1 vs. 10.3±2.0ms-1; p=0.025). La 
rigidità vascolare arteriosa è aumentata di 
1.2 ms-1 (11.1%) dallo stadio di stabilità 
alla fase acuta (n=55), e si è ridotta lenta-
mente durante la fase di recupero. In colo-
ro con infezione delle vie respiratorie du-
rante la riacutizzazione (n = 24) aPWV 
aumentava maggiormente (1.4±1.6 vs. 

0.7±1.3 ms-1; p=0.048), e risultava corre-
lata all’IL-6 nell’escreato (rho=0.753; 
p<0.001). Gli incrementi nei livelli sierici 
dei biomarcatori cardiaci durante la riacu-
tizzazione erano maggiori nei pazienti con 
cardiopatia ischemica (n=12) rispetto a 
coloro che non ne erano affetti (n = 43) 
(incremento medio ± SD della troponina 
-T, 0.011±0.009 vs. 0.003±0.006 µg/L, 
p=0.003; del N-terminal pro–brain natri-
uretic peptide -NTpro-BNP, 38.1±37.7 vs. 
5.9±12.3 pg/ml, p< 0.001).

Conclusioni: i frequenti riacutizzatori 
di BPCO presentano una maggiore rigidi-
tà vascolare arteriosa rispetto a coloro che 
riacutizzano con minore frequenza. La ri-
gidità delle pareti dei vasi aumenta duran-
te le riacutizzazioni, particolarmente in 
quelle con infezione delle vie aeree. L’in-
cremento della rigidità vasolare arteriosa è 
correlato a infiammazione e migliora len-
tamente. Durante le riacutizzazioni della 
BPCO è comune e clinicamente significa-
tiva la presenza di danno miocardico, par-
ticolarmente in coloro con sottostante car-
diopatia ischemica.

IL CoMMeNto eDItoRIALe
di Antonio Sacchetta1

Quella cardiovascolare è la comorbili-
tà più frequente nei pazienti con BPCO, 
ben oltre i comuni fattori di rischio, e ri-
conosce nella infiammazione sistemica 
un terreno comune dal punto di vista fi-
siopatologico. In caso di infezione acuta 
in questi soggetti il rischio è ancora mag-
giore, come documentano studi epide-
miologici sulle infezioni delle vie respira-
torie nella popolazione generale, la evi-
denza di un aumento di infarto miocardio 
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(TV); antonio.sacchetta@ulss7.it



a seguire episodi di polmonite e/o a se-
guire le fasi di riacutizzazioni nella BPCO. 
Questi dati sono sostenuti dalla evidenza 
che i biomarcatori di danno e di disfun-
zione del miocardio sono elevati nei pa-
zienti ospedalizzati per riacutizzazione di 
BPCO e sono predittori indipendenti di 
mortalità. 

I meccanismi fisiopatologici sottostan-
ti sono molteplici: oltre all’infiammazio-

ne, infatti, giocano su importante ruolo 
anche l’aumento della coagulabilità ema-
tica, e il maggior carico di lavoro sul cuo-
re, che ne stimola la riserva coronaria. Si 
pensi solo, per esempio, alla tachicardia 
che si accompagna alla febbre ed alla ri-
duzione persistente della ossiemia.

La rigidità vascolare arteriosa è una mi-
sura non invasiva già sperimentata di ri-
schio cardiovascolare e predittiva di eventi 
cardiovascolari in molte patologie, oltre 
che nei soggetti sani. In questo studio è 
stato utilizzato questo parametro funzio-
nale per analizzare in modo prospettico i 
dati provenienti da 98 pazienti della coorte 
“London COPD”. La caratteristica indivi-
duale del paziente frequente (>2 riacutiz-
zazioni all’anno) o infrequente (<2 riacu-
tizzazioni all’anno) riacutizzatore è stata 
definita anche attraverso l’utilizzo di risor-
se sanitarie destinate alla cura delle riacu-
tizzazioni stesse, come la prescrizione di 
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steroidi sistemici o di antibiotici.
Dallo studio emerge che la rigidità va-

scolare arteriosa, misurata a distanza 
dell’evento acuto, permane elevata per ol-
tre due mesi, come d’altronde anche i 
biomarcatori sierologici sono riscontrabi-
li per le cinque settimane successive alla 
riacutizzazione di BPCO. Tra i biomarca-
tori analizzati sono state dosate la Protei-
na C Reattiva,  il peptide natriuretico 
(NT-proBNP), il Fibrinogeno e la Tropo-
nina T. Sotto il profilo infettivologico, 
sono state ricercati, mediante Reazione a 
Catena Polimerasica (PCR), i più comuni 
batteri implicati nelle riacutizzazioni lie-
ve-moderate di BPCO, quali Haemophilus 
influenzae, Streptococcus pneumoniae e Mo-
raxella catarrhalis, oltre a PCR per il rhi-
novirus umano. Siccome il fenotipo di 
frequente riacutizzatore è presente lungo 
tutte le fasi di gravità della BPCO, il ri-
schio cardiovascolare non interessa solo 
gli stadi più avanzati di malattia, ma anche 
quelli moderati, trattati ambulatorialmen-
te, come dimostrano i dati del presente 
studio. 

L’interesse pratico dell’argomento ed i 
nomi degli autori, noti per dedicarsi da 
anni allo studio delle riacutizzazioni della 
bronco pneumopatia cronica ostruttiva, 
fanno di questo lavoro un contributo si-
gnificativo alla riflessione su quanto ci 
possiamo aspettare nei nostri pazienti 
ambulatoriali specie nelle settimane che 
seguono a una riacutizzazione. Fra i vari 
fenotipi della malattia l’identificazione 
del fenotipo “frequente riacutizzatore”, 
anche in una popolazione di pazienti con 
compromissione funzionale lieve-mode-
rata, può consentire quindi di concentra-
re la attenzione sulla comorbilità cardio-
vascolare.

IL MessAGGIo CLINICo
La infezione delle vie aeree e la preesi-

stente cardiopatia ischemica sono asso-
ciate ad effetti maggiori e più persistenti 
che seguono le riacutizzazioni di BPCO. 
Nel fenotipo di frequente riacutizzatore la 
rigidità vascolare arteriosa è aumentata 
anche nella fase stabile di malattia, e rap-
presenta quindi un marcatore utile per 
concentrare gli sforzi clinici che mirano a 
ridurre nel tempo quantità e gravità delle 
riacutizzazioni in questi pazienti.
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La sindrome da distress respiratorio acu-
to, o ARDS, è stata riconosciuta per la prima 
volta durante le guerre del XX secolo e chia-
mata polmone da shock. È stata osservata in 
associazione a traumi ed era frequentemente 
fatale. La sindrome è stata anche osservata in 
associazione a sepsi, pancreatite, ustioni, 
traumi, danno da inalazione di tossici, danno 
da inalazione termica, chirurgia maggiore, 
trasfusione di sangue, shock, danno polmo-
nare immuno-mediato e reazione a farmaci. I 
progressi nell’assistenza del paziente critico 
hanno migl iorato la  sopravvivenza 
dell’ARDS. I metodi per somministrare ven-
tilazione meccanica sono evoluti ed ora pre-
vedono opzioni per il supporto del paziente 
con ARDS.

L’ARDS è caratterizzata da un rapporto 
PO2/FiO2 minore di 300, opacità radiografi-
che bilaterali non del tutto spiegabili da ver-
samenti, atelettasia o noduli ed insufficienza 
respiratoria non del tutto spiegabile con 
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scompenso cardiaco o sovraccarico di liquidi 
(ARDS Definition Taskforce. JAMA. 2012; 
307[23]: 2526). Gli alveoli sono pieni di li-
quido per l’edema, di cellule infiammatorie, 
detriti e citochine ed il surfattante non è ca-
pace di prevenire la scomparsa dello spazio 
aereo alveolare ed il collasso. La compliance 
polmonare totale è ridotta. L’eterogeneità 
dello spazio aereo, così come il normale gra-
diente pressorio gravitazionale pleurico, con-
tribuiscono alla variabilità con cui gli alveoli 
danneggiati possono riaprirsi e rimanere in-
sufflati in risposta agli aumenti della pressio-
ne delle vie aeree ed il volume polmonare. Il 
basso rapporto ventilazione/perfusione deter-
mina la fisiologia dello shunt con un’ipossie-
mia refrattaria all’aumento di FiO2.

Supporto ventilatorio classico
Fino all’ultimo ventennio, per prassi lo 

scambio dei gas nell’ARDS veniva sostenuto 
attraverso l’utilizzo di un’alta FiO2, alti volu-
mi correnti con alte pressioni di fine inspira-
zione ed alti livelli di pressioni positive di fi-
ne espirazione. Si poteva pur ottenere lo 
scambio gassoso ma senza un miglioramento 
della mortalità e della morbilità. Si verifica la 
sovradistensione degli alveoli intatti e più 
complianti ed uno stress da attrito degli alve-
oli danneggiati che ripetutamente si aprono e 
collassano durante ogni ciclo ventilatorio. La 

DR. MARTIN E. WARSHAWSKY, FCCP
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rottura delle vie aeree comporta pneumoto-
race, pneumomediastino, enfisema sottocuta-
neo o embolia gassosa. Vengono liberate cito-
chine che potenziano il danno alveolare dif-
fuso continuo (così come gli effetti sistemici). 
Anche la frequenza della distensione e la per-
centuale di distensione polmonare contribui-
scono all’infiammazione (MacIntyre. Clin 
Chest Med. 29[2];2008:225). L’aumento di 
pressione nelle vie aeree e nella pleura viene 
trasmesso al mediastino e contribuisce all’al-
terazione del riempimento cardiaco e della 
gittata cardiaca (Lansdorp e coll. Crit Care 
Med. 2014;42[9]:1983).

Ventilazione protettiva polmonare
Lo scopo del trattamento è ottenere gli 

obiettivi fisiologici essenziali evitando il dan-
no polmonare iatrogeno. Questi obiettivi 
consistono nel mantenere la perfusione e la 
ventilazione di alveoli capaci di scambio gas-
soso e mantenere la gittata cardiaca per la per-
fusione degli organi ed il trasporto di ossige-
no. Una FiO2 inferiore al 60% evita l’infiam-
mazione polmonare ed il danno associato con 
l’ampia esposizione a più alte FiO2. È suffi-
ciente il valore più basso di FiO2 che produca 
una PO2 arteriosa maggiore a 55 mmHg, una 
saturazione ossiemoglobinica nell’intervallo 
compreso tra 88 e 95% ed un pH arterioso 
più alto di 7.15-7.20. Evitare il danno ad al-
veoli sani, funzionali, complianti per la sovra-
distensione. Gli alveoli collassati danneggiati, 
ma potenzialmente funzionali dovrebbero 
aprirsi durante l’inspirazione e mantenere 
l’insufflazione durante l’espirazione.

Gli studi hanno indicato un migliora-
mento della sopravvivenza nei pazienti trat-
tati con volumi correnti più bassi. In uno 
studio importantissimo, i ricercatori 
dell’ARDS Clinical Trials Network 
(ARDSNET, N Engl J Med. 2000; 342[18]: 
1301) hanno dimostrato un miglioramento 
della sopravvivenza nonostante un peggiore, 
ma ancora tollerabile scambio gassoso rispet-
to all’uso delle strategie di ventilazione “con-
venzionali”. La collaborazione ha studiato 
volumi correnti di 6 mL/kg fino a 4 mL/kg 

del peso corporeo ideale, limitando le pres-
sioni di plateau inspiratorio a 30 cm H2O, 
fin quando si raggiungeva uno scambio gas-
soso tollerabile e gli obiettivi acido/base. La 
tolleranza a questi parametri di ventilazione 
veniva ottenuta attraverso la manipolazione 
dei flussi inspiratori, della frequenza respira-
toria, PEEP, FiO2, ed utilizzo giudizioso di 
sedativi ed analgesici. Ove necessario veniva 
utilizzato un volume corrente maggiore di 6 
mL/Kg per mantenere una ventilazione alve-
olare accettabile ed il pH. Questa strategia 
protettiva è ampiamente accettata per il trat-
tamento dell’ARDS. Tuttavia, bisogna essere 
consci di situazioni, come l’aumento della 
pressione intracranica in cui l’alterazione del 
ritorno venoso associato con alte pressioni 
delle vie aeree, o l’ipoventilazione e l’acidosi 
respiratoria associata con piccoli volumi cor-
renti sono deleteri. Questi pazienti sono stati 
esclusi dal trial ARDSNET. Uno studio suc-
cessivo condotto su questa ventilazione pro-
tettiva polmonare che ha confrontato una 
strategia con una più alta PEEP / più bassa 
FiO2 rispetto alla strategia originale con una 
più bassa PEEP / più alta FiO2 (Brower e 
coll. N Engl J Med. 2004; 351[4]: 327) 
non ha dimostrato differenze di mortalità o 
durata della ventilazione meccanica.

Reclutamento alveolare
Gli alveoli polmonari atelettasici, una 

volta aperti, rimarranno aperti a pressioni più 
basse delle vie aeree. Prendendo vantaggio da 
questo effetto del surfattante, saranno neces-
sarie pressioni e volumi di fine espirazione 
più bassi per evitare il dereclutamento. Pos-
sono essere applicati vari tipi di “manovre di 
reclutamento” che utilizzano volumi inspira-
tori che vengono periodicamente aumentati 
ma con incerto beneficio. Storicamente, sono 
stati utilizzati i sospiri. Una CPAP di 30-45 
cm H2O per 30-90 s determina l’aumento 
del volume di fine espirazione, della disten-
sione polmonare e della pressione inspirato-
ria. L’estensione della durata della fase inspi-
ratoria del ciclo ventilatorio dà più tempo 
agli alveoli “lenti” di aprirsi. Gli alveoli gra-
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vemente danneggiati, collassati, non com-
plianti che necessitano di alte pressioni posi-
tive di fine espirazione per mantenere il re-
clutamento sono a rischio di ulteriore danno 
per i cicli ripetuti di apertura e chiusura, e 
sono probabilmente incapaci di partecipare 
allo scambio gassoso (MacIntyre. Clin 
Chest Med. 29[2]; 2008; 233). Si deve osser-
vare un significativo miglioramento della 
compliance polmonare e della saturazione os-
siemoglobinica in risposta alle manovre di re-
clutamento ed evitare gli effetti negativi di 
pressioni medie delle vie aeree più alte sul ri-
torno venoso, sulla perfusione capillare alve-
olare, sul volume dello spazio morto e la git-
tata cardiaca ed il rischio di barotrauma.

Sono disponibili altre modalità di venti-
lazione meccanica che possono favorire il re-
clutamento degli alveoli e limitare la sovradi-
stensione delle unità alveolari più sane. Nella 
ventilazione ciclata a pressione le pressioni 
inspiratoria ed espiratoria, il tempo inspirato-
rio e la compliance delle unità polmonari de-
terminano il volume di fine inspirazione. La 
ventilazione a rapporto inverso prolunga il 
tempo inspiratorio per reclutare gli alveoli e 
prevenire il successivo collasso con più bassi 
volumi correnti e PEEP. La ventilazione a ri-
lascio della pressione delle vie aeree è un’altra 
modalità di ventilazione che prolunga il tem-
po inspiratorio, permettendo il reclutamento 
alveolare potenzialmente con più bassi volu-
mi correnti e PEEP. Permette al paziente di 
fare respiri spontanei non supportati e può 
ridurre la necessità di sedazione profonda. La 
ventilazione ad alta frequenza consente alte 
pressioni medie delle vie aeree per il recluta-
mento con ridotti volumi correnti e volumi 
di fine inspirazione. Malgrado i loro effetti 
benefici sul reclutamento alveolare ed il sup-
porto allo scambio gassoso, non è stato di-
mostrato che determinino outcomes migliori 
rispetto all’utilizzo di strategie a basso volu-
me corrente. Il “posizionamento prono” è 
stato utilizzato per reclutare, ventilare e per-
fondere gli alveoli. Uno studio di Guerin e 
coll. (N Engl J Med. 2013; 368[23]: 2159) 
su pazienti con ARDS e PO2/FiO2 minore 

di 150 ed almeno 5 cm H2O di PEEP e un 
volume corrente di 6 mL/Kg ha dimostrato 
che 16 ore al giorno di posizionamento pro-
no erano capaci di determinare miglioramen-
ti della mortalità a 28 giorni e 90 giorni. Il 
posizionamento prono, anche con letti spe-
cializzati, che salvaguardano e ruotano il pa-
ziente di 180 gradi, è molto poco manegge-
vole, richiede risorse maggiori, maggiore se-
dazione perché venga tollerata dal paziente e 
dev’essere usata precocemente, non come ri-
piego.

Terapie alternative
L’ossigenazione attraverso membrana ex-

tracorporea permette lo scambio dei gas mi-
nimizzando ed eliminando la distensione 
polmonare ed i cicli di apertura delle vie ae-
ree. È una terapia efficace per pazienti con un 
rapporto PO2/FiO2 gravemente ridotto ed 
una compliance polmonare fortemente ridot-
ta. Può rappresentare un’opportunità di mo-
bilizzazione precoce del paziente con un ri-
dotto utilizzo di sedativi. Tuttavia, si associa 
con un’alta frequenza di complicanze e 
dev’essere effettuata solo presso centri con 
esperienze e competenze adeguate (Brodie e 
coll. N Engl J Med. 2011; 365[20]: 1905).

L’inalazione di ossido nitrico può essere 
utilizzata per ridurre la frazione di shunt, 
spostando il bilancio della perfusione verso 
gli alveoli capaci di partecipare allo scambio 
gassoso. Una recente metanalisi non è riusci-
ta a dimostrare un beneficio sulla sopravvi-
venza (Adhikari e coll. Crit Care Med. 
2014; 42[2]: 404).

Avvertenze
Le strategie di ventilazione protettiva pol-

monare per l’ARDS si basano sulle valutazio-
ni della compliance polmonare e delle pres-
sioni delle vie aeree. Gli sforzi inspiratori del 
paziente e la dissincronia con il ventilatore 
influenzano le pressioni delle vie aeree. Le 
pressioni delle vie aeree riflettono non solo la 
compliance dei polmoni ma dell’intero siste-
ma ventilatorio, inclusa la parete toracica, il 
diaframma e la pressione intraddominale. 
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L’edema della parete toracica, l’ascite e l’obe-
sità patologica aumentano le pressioni intra-
toraciche. In tali circostanze, le misurazioni 
delle pressioni delle vie aeree possono essere 
imprecise (Slutsky e coll. N Engl J Med. 
2013;369[22]: 2126).

Il paziente con ARDS trae beneficio dalle 
migliori pratiche standardizzate di terapia in-
tensiva. Minimizzare l’edema ponendo atten-
zione al bilancio dei liquidi. Limitare le ri-
chieste metaboliche trattando la SIRS con 
una precoce terapia mirata allo scopo, e la 
nutrizione di supporto possono ridurre la do-
manda ventilatoria ed il lavoro respiratorio. 
A tutti i pazienti in ventilazione dovrebbe es-
sere applicato un “gruppo” di migliori prati-
che di ventilazione. Queste prevedono l’ele-
vazione della testata del letto a più di 30 gra-
di, un regime di igiene orale, titolazione di 
sedazione/analgesia, interruzione di routine 
della sedazione, valutazione giornaliera della 
prontezza allo svezzamento dal ventilatore, 
profilassi delle ulcere da stress, profilassi della 
trombosi venosa profonda. Evitare le infezio-
ni nosocomiali limitando l’utilizzo dei catete-

ri a permanenza e la pratica meticolosa 
dell’igiene delle mani.

Il beneficio di una qualunque strategia 
ventilatoria nell’ARDS non può essere sem-
plicemente valutato dalle misurazioni della 
sopravvivenza e delle giornate senza ventila-
tore. L’esito è ampiamente influenzato da co-
me vengono affidabilmente applicate le tera-
pie aggiuntive comprovate ed i protocolli di 
best practice in ICU. Gli esiti devono essere 
valutati attraverso misure di sopravvivenza a 
lungo termine, capacità di preservare la fun-
zione cognitiva ed il ritorno ad un’accettabile 
qualità della vita. I costi ospedalieri e di cura 
a lungo termine per i sopravvissuti incapaci a 
tornare al loro precedente livello funzionale 
sono misure importanti che solo fino a poco 
tempo fa venivano ignorate.

Il Dr. Warshawsky è il Direttore del MICU, 
Elmhurst Hospital Center; e Professore Associa-
to Clinico di Medicina, Icahn School of Medi-
cine al Mount Sinai, New York.
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Commento dell’Editor
In questa review molto 

completa, il Dr. Warshaw-
sky ha evidenziato oltre 50 
anni di storia dell’ARDS. Il 
riconoscimento dell’ARDS 
è migliorato con criteri uni-
ficati, e le strategie protetti-
ve del polmone hanno di-

mostrato un significativo beneficio sulla soprav-
vivenza. Fino a poco tempo fa, la morbilità non 
veniva realmente tenuta in conto. Ora con una 
più completa conoscenza delle complicazioni 
post-ARDS, cioè, PTSD ed alterazioni cogniti-
ve e fisiche, la sopravvivenza non è la sola misu-
ra importante. Dato che i commenti precedenti 
hanno già trattato minore sedazione, precoce 
mobilizzazione ed implementazione delle best 
practices standardizzate, speriamo di poter mi-
gliorare alcune di queste questioni secondarie.

Il futuro è migliore tuttavia sebbene stia-
no emergendo nuove modalità, la loro preco-
ce adozione potrebbe non produrre il benefi-
cio atteso. Come abbiamo osservato con 
l’ECMO e la ventilazione prona, le cui prime 
applicazioni non sono state di successo, la lo-
ro utilità generale potrà ancora svilupparsi ed 
ulteriormente affinarsi.

Dr. Peter Spiro, FCCP, Section Editor
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“Voi avete chiuso il varco all’ingresso 
della morte, avete riacciuffato il suo respi-
ro... avete messo al suo e nostro servizio la 
vostra generosa professionalità. Non pos-
siamo prevedere come continuerà, come 
finirà. Ma se avrà un colore e un profumo 
sarà certo il vostro”. Così scrivono i fami-
liari di una paziente ricoverata in una Tera-
pia Intensiva nella quale si è chiusa la porta 
alla morte ma si è spalancata la porta della 
struttura per un loro coinvolgimento nelle 
attività di assistenza e di cura. Questo è ciò 
che hanno percepito con grande realismo 
i familiari nella consapevolezza degli esiti 
possibili. È lecito chiedersi cosa c’è dietro 
tutto questo e se ci sia qualche differenza 
rispetto alle “altre” Terapie Intensive. 

Il senso comune, la percezione delle 
persone non addette ai lavori, pensano e 
vivono questo luogo come la rappresenta-
zione più  elevata del potere della medici-
na che con il suo apparato tecnologico è in 
grado di supportare e sostituire le funzioni 
vitali: persone “perse” vengono “riprese”... 
la morte viene ostinatamente combattuta. 
Il linguaggio che esprime tutto questo par-
la di tubi, di macchine, di farmaci affidan-

Camillo Barbisan1 do a tutto questo speranze e desideri. Ac-
cettando di pagare il prezzo rappresentato 
dalla incertezza dei risultati possibili e dalla 
necessità di “stare fuori” o “dentro per poco 
tempo e a particolari condizioni”. È stato 
addirittura elaborato il principio definito 
della “porta girevole”: in terapia Intensiva 
entra il paziente ed escono i familiari!

E le percezioni degli operatori sanita-
ri? È ovvia la sensazione di trovarsi in un 
campo di battaglia pronti ad ingaggiare una 
guerra contro nemici forti ed agguerriti, 
da contrastare usando una potenza rap-
presentata da una conoscenza sempre più 
intensa grazie a “macchine” che consento-
no di “vedere dentro” e nella stesso tempo 
da una capacità di intervento sempre più 
estesa grazie alla disponibilità di farmaci 
e di strumenti efficacissimi. Nel mezzo ci 
sono i pazienti sovente capitati lì per caso, 
improvvisamente, privi spesso della consa-
pevolezza di quanto sta accadendo. Il com-
battimento sembra avere due sole regole: 
“utilizziamo tutte le “armi” che abbiamo a 
disposizione”, “affrontiamo il nemico con il 
minimo disturbo o la distrazione che pos-
sono recarci i familiari”.

La nobile intenzione di curare produce 
in questo specifico scenario due “effetti col-
laterali” devastanti: il rischio di cure spro-
porzionate per eccesso (ciò che in modo 
grossolano definiamo accanimento tera-
peutico); il rischio di considerare il “campo 

Terapie intensive aperte: come e perché

lA BUSSOlA
Note di Bioetica

1 Bioeticista - Az. Osp. - Università di Padova
 camillo.barbisan@sanita.padova.it
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di battaglia” uno spazio dal quale i familiari 
devono stare il più lontano possibile. 

Si può curare in modo intensivo evi-
tando questi “effetti collaterali”? Ed in caso 
affermativo, a quali condizioni.

terapie intensive aperte: a che cosa?
L’apertura viene subito associata al 

tema degli orari: è noto che i familiari pos-
sono, di solito, entrare per una minuscola 
quantità di tempo e con un abbigliamento 
speciale. Ne consegue che la relazione e la 
comunicazione con il parente risulti assai 
limitata. In questo scenario evocare l’aper-
tura porta il pensiero ad immaginare un  
tempo più lungo a disposizione con minori 
limitazioni nelle protezioni. Ma è questa 
l’interpretazione autentica di una apertura 
delle Terapie Intensive? La risposta è un 
“no” deciso!

Gli operatori sanitari che stanno facen-
do una concreta esperienza di apertura, 
prima di aprire le porte del reparto hanno 
spalancato le porte della mente: si sono di-
sposti ad elaborare pensieri disincantati su-
gli assetti organizzativi e sulle capacità de-
cisionali. Questi professionisti responsabili 
si sono accorti dell’esistenza di alcuni tabù: 
il rischio delle infezioni, gli aspetti medico- 
legali, il dovere di curare, la necessità di te-
nere lontani i familiari. Nello stesso tempo 
hanno proposto un nuovo indice di temi da 
affrontare: una modalità più efficace ed au-
tentica di gestire le relazioni; una modalità 
altrettanto efficace ed autentica di gestire 
le decisioni. Per quanto riguarda il primo 
aspetto è necessario considerare il punto 
di partenza sinteticamente riassunto in un 
recente documento del Comitato Nazione 
di Bioetica (CNB):

“In base ai dati di due recenti studi le TI 
italiane mantengono nel complesso visiting 
policies tra le più restrittive. Tuttavia, nel corso 

degli ultimi cinque anni si è verificato in Italia 
un piccolo ma non trascurabile cambiamento: 
la mediana delle ore giornaliere di visita è so-
stanzialmente raddoppiata (da 1 a 2 ore cir-
ca) e c’è stato un concreto aumento (dallo 0.4 
al 2%) della percentuale di TI che consentono 
visite lungo tutte le 24 ore. Nelle TI per adul-
ti, peraltro, vengono attuate restrizioni sia sul 
numero dei visitatori (92% delle TI) sia sul 
tipo di visitatori (il 17% dei reparti ammet-
te solo familiari stretti, il 69% non permette 
che i bambini facciano visite). Parte delle TI, 
inoltre, non modifica le proprie regole per l’ac-
ceso dei visitatori se il paziente ricoverato è un 
bambino (9%) né se il paziente sta morendo 
(21%). La quasi totalità delle TI impone ai 
visitatori l’utilizzo di indumenti protettivi 
(camice, soprascarpe, mascherina, guanti). 
Aspetto di particolare rilievo è il fatto che un 
quarto delle TI per adulti non ha una sala 
d’attesa per i familiari. Per quanto riguarda le 
TI pediatriche italiane, attualmente le ore di 
visita sono in media cinque al giorno. Il 12% 
dei reparti non pone restrizioni nelle 24 ore 
alla presenza dei genitori mentre il 59% non 
permette la presenza costante di un genitore 
nemmeno nelle ore diurne. Un terzo delle TI 
pediatriche, infine, non ha una sala d’attesa 
per i familiari.

In Italia anche le TI neonatali presentano 
visitin policies nel complesso piuttosto restrit-
tive: solo il 30% di esse, ad esempio, consente 
l’ingresso ai genitori 24 ore al giorno (contro 
il 100% di quelle svedesi, danesi e inglesi, o il 
71% di quelle francesi)”.

(Comitato Nazionale di Bioetica, Tera-
pia Intensiva “aperta” alle visite dei familia-
ri, 24 luglio 2013).

Questa lunga citazione è necessaria per 
comprendere “con che cosa si deve fare i 
conti” quale sia il “passato ed il presente” 
da rileggere secondo una nuova prospetti-
va. Quella che ritiene opportuno rimodu-

lA BUSSOlA
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lare le relazioni fra paziente, equipe curan-
te, famiglia con l’obiettivo di “una razionale 
riduzione o abolizione di tutte le limitazio-
ni non motivatamente necessarie poste a li-
vello temporale, fisico e relazionale” (CNB, 
doc. cit).

Questo scenario non genera, come è 
stato verificato e documentato, “eventi in-
fettivi”, intralcio all’attività degli operatori, 
incremento di contenziosi. Anzi l’esatto 
contrario: “Vedere con i propri occhi il la-
voro svolto in TI aiuta a rassicurare i fami-
liari, rafforzando in essi la convinzione che 
i loro cari sono assistiti in modo attento e 
costante. Inoltre, l’accesso “aperto” contri-
buisce a una migliore comunicazione con 
medici e infermieri, ed accresce in modo 
considerevole la fiducia e l’apprezzamen-
to verso l’equipe. Espressione di ciò può 
essere il dato rilevato da uno studio statu-
nitense che ha evidenziato come la libera-
lizzazione delle visiting policies in TI abbia 
migliorato la percezione di pazienti e fami-
liari riguardo alla qualità delle cure, e abbia 
portato a una riduzione dei contenziosi” 
(CNB, doc. cit).

Infine non va trascurato l’altro risvolto 
dell’apertura: quello che si riferisce all’atti-
tudine a “prendere decisioni”, a considerare 
la necessaria relazione da costruire in ogni 

storia di paziente e di malattia tra i mezzi di 
cui si è dotati ed i fini che si vogliono realiz-
zare. Qui, è il caso di affermarlo, è in gioco 
l’apertura della mente al tema della appro-
priatezza delle cure che consideri non tan-
to la mera sopravvivenza dei pazienti ma 
soprattutto la qualità della vita e la dignità 
del morire. Ma su questo, in altre occasioni, 
si è già proposto qualche pensiero.

terapie intensive aperte? 
Cosa è necessario?
La risposta è semplice e conduce nella 

direzione di un modello organizzativo che 
esprima in modo autentico il principio del 
rispetto della persona anche, soprattutto, 
nello scenario dei trattamenti sanitari nelle 
aree critiche laddove la fragilità, la dipen-
denza e il senso profondo dell’attesa con-
notano le biografie dei pazienti e le storie 
dei familiari. Affinché questo possa realiz-
zarsi, il citato documento del CNB propo-
ne le seguenti raccomandazioni:

1) l’organizzazione delle TI deve esse-
re orientata a promuovere il diritto dei pa-
zienti ricoverati in TI alla presenza accanto 
a sé dei familiari o delle persone care da 
essi ritenute figure significative;

2) i familiari - e in particolar modo i geni-
tori dei bambini ricoverati e i parenti stretti 
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degli anziani - e in generale le persone indi-
cate dal paziente devono poter avere la pos-
sibilità di stare accanto al paziente in TI;

3) i pazienti in grado di esprimere la 
loro volontà devono perciò essere consul-
tati in merito a quali persone essi desidera-
no accanto a sé; mentre nel caso di pazienti 
attualmente incapaci dovranno essere valo-
rizzate le loro eventuali precedenti “dichia-
razioni anticipate di trattamento”, natural-
mente dovrà essere tutelata anche la scelta 
del  malato di non ricevere visite;

4) le TI devono adeguare gradualmen-
te, ossia in relazione alla compatibilità con 
le strutture e le attrezzature attualmente 
esistenti, e tenendo conto degli altri valori 
in gioco (ad es. privacy e intimità), la loro 
organizzazione e le loro visiting policies al 
modello della TI “aperta”;

5) medici e infermieri di TI devono 
ricevere un’adeguata e aggiornata forma-
zione per quanto riguarda gli accorgimen-
ti per tutelare igiene, sicurezza e ordinato 
svolgimento delle visite, la comunicazione, 
la gestione dei conflitti, la capacità di rico-
noscere e affrontare i bisogni dei familiari 
così come la loro ansia e stress;

6) i piani nazionali e regionali di edilizia 
sanitaria devono prevedere spazi adegua-
tamente attrezzati per favorire la presenza 
delle famiglie dei pazienti e dei visitatori;

7) l’Amministrazione sanitaria, nelle 
sue diverse articolazione DEVE impegnar-
si a favorire e sostenere la realizzazione del 
modello della TI “aperta”.

Un ulteriore interrogativo: per realizza-
re tutto questo serve una Legge dello Stato? 
La domanda non è retorica. In effetti, nel-
la precedente legislatura (XVI) il 4 aprile 
2012, un gruppo di Senatori ha presentato 
un Disegno di Legge (n. 3248) intitolato 
“Disposizioni in materia di reparti di Tera-
pia Intensiva aperta”. Si tratta di “soli” quat-

tro articoli che recepiscono tutte le istanze 
che sono state fin qui esposte e considera-
no che “la realizzazione di reparti di terapia 
intensiva aperta costituisce un obiettivo 
prioritario del Piano Sanitario Nazionale” 
(Art 1).

Questa iniziativa del legislatore è sicu-
ramente da considerare in modo positivo. 
Essa era stata generata da significative au-
dizioni di esperti nell’ambito delle attività 
della XII Commissione permanente-Igiene 
e Sanità del Senato della Repubblica. Pur 
tuttavia sorge un dubbio che si origina dal-
la consapevolezza degli “italici vizi”: può 
una Legge (da sola) generare una autenti-
ca rivoluzione nel modo di pensare, orga-
nizzare ed agire? La tentazione di scrivere 
un “no” è forte anche perché il destino di 
quella proposta non è dato sapere dove ab-
bia portato quel testo! Se ne sono perse le 
tracce!

Con una storia si è iniziato e con una 
storia si conclude. “Sarebbe facile e sconta-
to questo messaggio se lei fosse vissuta ma 
sono cosciente che il vostro non è da rite-
nersi un errore ma come per noi una scon-
fitta, visto tutti gli sforzi che avete fatto... 
vi ho visti essere tristi... vi ho visti battere 
le mani... Questo mi ha arricchito tanto”. 
Questi pensieri sono proposti da una per-
sona che ha perduto un familiare in una TI 
aperta. Una storia di insuccesso della me-
dicina e di lutto per una famiglia. Eppure le 
parole citate non solo non lasciano traspa-
rire alcuna criticità verso l’operato dei sa-
nitari considerati come “compagni di lotta” 
ma, addirittura si spingono a qualcosa di 
imprevedibile ed estremo: quello scenario, 
nella perdita, ha generato ricchezza!

lA BUSSOlA

Camillo Barbisan
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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

CHest
American College of Chest Physicians
Italian Delegation
International Governor: F. de Blasio (NA)
Delegati Nazionali: Caterina Bucca, Antonio Sacchet-
ta, Alberto Papi, Stefano Marinari, Nicola Dardes, 
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. Pa-
squarella (PR), G. Pasquariello (RM), V. Patella 
(SA), M. Russo (NA), S. Tripodi (RM), M. Ventura 
(BA), S. Voltolini (GE)
Probiviri: P. Dall’Aglio, G.Frenguelli, A. Negrini
Revisori dei Conti: M.P. Domeneghetti, M.T. Galle-
sio, M. Manfredi
Sede: Via delle Fonti, 10/7 - 50018 Scandicci (FI)
Tel. 3346385437 - Fax verde 800910315
info@ilpolline.it - www.ilpolline.it

A.A.I.t.o.
Associazione Allergologi e Immunologi 
Territoriali e Ospedalieri
Presidente: G. Senna (VR)
Presidente designato: B. Bilò (AN) 
Past-president: F. Bonifazi (AN), C. Troise (GE) 
Vice Presidenti: V. Feliziani (CH), A. Musarra (RC)
Segretario Tesoriere: O. Quercia (Faenza, RA)
Membri: R. Ariano (IM), M. Galimberti (NO), D. 
Gargano (SA), C. Lombardi (BS), G. Manfredi 

(BA), E. Savi (PC), M. Zambito (PA)
Cariche speciali:
- Coordinamento Ricerche ed Editorie: F. Bonifazi, 
C. Lombardi
- Responsabilità dell’informazione: A. Perino
- Rapporti con le istituzioni: A. Antico
- Rapporti con la Medicina Generale: A.G. Caviglia
- Coordinamento del Gruppo di studio “Allergolo-
gia al Femminile”: S. Voltolini
- Coordinamento Allergia Territoriale: R. Longo
- Coordinatore dei Responsabili Regionali: F. Murzilli
- Rapporti con le Società ed Associazioni pediatri-
che: 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 (Vittorio 
Veneto, TV) 
Segretario Generale/Tesoriere: M. Polverino (SA)
Coordinatore Sezioni Regionali: R. Dal Negro (VR)
Componenti: S. Carlone (RM), M. Neri (VA), M. 
Pistolesi (FI); S. Privitera (CT)
Coordinatore Aree Scientifiche e di Ricerca:
L. Casali (TR)
Coordinatore E.C.M.: G. Walter Canonica (GE)
Coordinatore Comitato Scientifico: L. Allegra (MI)
-  Ambiente e Allergologia: G. D’Amato (NA)
-  Anestesiologia e Rianimazione: M. Ranieri (TO)
- Cardiochirurgia: M. Viganò (PV)
-  Cardiologia: N. Galié (BO), A. Palmarini (MI)
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-  Chirurgia Toracica: F. Sartori (PD)
-  Diagnostica per Immagini: A. Carriero (NO), F. 

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

(PD)
-  Gastroenterologia: G. Bianchi Porro (MI), L. Ca-

purso (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)
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-  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. Ca-

valli (FC), M. Cazzola (Roma), G.U. Di Maria 
(CT), G. Girbino (ME), C. Grassi (MI), M. Polve-
rino (SA), D. Olivieri (PR), P.L. Paggiaro (PI), P. 
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-  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. Isi-
dori (Fano, PU), P. Zamparelli (Sorrento, NA)
Sede Legale:
Viale Marazza, 30 - 28021 Borgomanero (NO)
Segreteria e Sede Operativa:
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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 Neurologica, 
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 Tur-
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Segretario: R. Manni
Unità di Medicina del Sonno ed Epilessia, Istituto 
Neurologico Nazionale, Irccs “C. Mondino"
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Tesoriere: F. Fanfulla
Servizio Autonomo di Medicina del Sonno
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Istituto Scientifico di Pavia Irccs
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Tel. 0382 5921 – Fax 0382 592024
francesco.fanfulla@fsm.it
Consiglieri: Enrica Bonanni, Maria Rosaria Bonsi-
gnore, Oliviero Bruni, Alessandro Cicolin, Carolina 
Lombardi, Federica Provini, Mariantonietta Savare-
se, 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-Mattiolo 
(RM), F. Sbaragli (FI)
Ufficio: c/o Ospedale di Niguarda Cà Granda - Piaz-
za 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’iscrizio-
ne, telefonando alla Sede dell’A.I.P.A.S., restituirlo 
in busta chiusa, compilato e accompagnato dalla fo-
tocopia 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 tramite 
c/c bancario presso: Cassa di Risparmio in Bolo-
gna, 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 Gianni Casalini
Tesoriere: Adriano Vaghi
Consigliere – Delegato al Coordinamento delle Sezioni 
Regionali: Sandra Nutini
Responsabili dei gruppi di studio:
Educazionale, prevenzione ed apidemiologia: Antonella Serafini
Fisiopatologia Respiratoria ed Esercizio Fisico: France-
sco Fanfulla
Disturbi Respiratori nel Sonno: Fabrizio Dal Farra
BPCO, Asma e Malattie Allergiche: Gennaro D’Amato
Oncologia Toracica: Katia Ferrari

Pneumologia Riabilitativa e Assistenza Domiciliare: 
Bruno Balbi
Terapia Intensiva Respiratoria: Santino Marchese
Pneumologia Interventistica e Trapianto: Mario Salio
Pneumopatie Infiltrative Diffuse e Patologia del Circolo 
Polmonare: Sara Tomassetti
Patologie Infettive Respiratorie e Tubercolosi: Bruno del Prato
Sezioni regionali:
Giuseppe De Matthaeis - Abruzzo e Molise
Angelo Tolisano - Calabria
Biagio Carlucci - Campania e Basilicata
Nicola Facciolongo - Emilia Romagna
Vincenzo Patruno - Friuli Venezia Giulia
Franco Pasqua - Lazio
Claudio De Michelis - Liguria
Sandro Amaducci - Lombardia
Silvano Subiaco - Marche
Felice Gozzelino - Piemonte e Valle D’Aosta
Eugenio Sabato - Puglia
Giovanni Paolo Ligia - Sardegna
Vincenzo Bonnici - Sicilia
Raffaele Scala - Toscana
Dino Sella - Trentino Alto Adige
Marco Dottorini - Umbria
Loris Ceron - Veneto
Coordinatore nazionale sezione giovani: Alessandro Zanforlin
Rappresentante socio aggregato: Marco Chilosi
Rappresentante socio affiliato: Daniela Scala
Direttore editoriale: Mirco Lusuardi
Coordinatore scuola di formazione permanente in pneu-
mologia: Pier Aldo Canessa
Direttore Scientifico Centro Studi: Antonio Corrado
Segreteria Nazionale AIPO:
AIPO Ricerche Srl
Via Antonio Da Recanate, 2 - 20124 Milano
Tel. 02.36590350 - Fax. 02.67382337
aiposegreteria@aiporicerche.it - www.aiponet.it

AIsAI
Associazione Italiana Specialisti Allergologi Immu-
nologici - 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. Arsieni, 
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. 
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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. Morden-
ti, 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
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 Pubbliche 
Relazioni: Valeriano Squasi
Centro di Fisiopatologia Respiratoria, Ospedale Civile, 
Via Dei Lotti - 36061 Bassano Del Grappa (VI)
Consiglieri: Anna Gasparotto 
c/o Biblioteca U.O.A. di Pneumologia
Ospedale Civile, Via Riva Dell’ospedale
35013 Cittadella (PD)
Renzo Grison
Direttore Servizio Pneumologico Territoriale
Via Contrada S. Lucia - Vicenza
Beniamino Praticò
Direttore Dipartimento di Emergenza - Cesena 
Elio Casadei
Via Decio Raggi, 24 - 47020 Longiano (FC)
Maria Sebastiana Lizzio (Sicheri)
Via R. Da S. Severino, 39/2 - 38100 Trento
Tel. 0461 981065 
Vice Segretario Tesoriere: Viviana Ballan
Via De’ Rossignoli, 48
35012 Camposampiero (PD)
Sede: Via S. Marco, 127 - 35129 Padova
Tel. 049 8936716 - segreteria@alir.it - www.alir.it
Segreteria: Dott.ssa Erika Molena
Via San Marco, 127 - 35129 Padova
segreteria@alir.it - www.alir.it
Elenco dei comitati regionali:
Abruzzo: V. Colorizio
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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. Marchesi, 
M. Grossi, E. Macchi
Revisore dei Conti: E. Crosignani
Segretaria: R. Bongiorno
Sede: Ospedale Maggiore di Lodi
Viale Savoia, 1 - 26900 Lodi
Tel./Fax 0371 372421
alor.lodi@ao.lodi.it - www.alor.lodi.it

AMIP onlus
Associazione Malati di Ipertensione Polmonare
Presidente: Vittorio Vivenzio
Vice Presidente: Luisa Sciacca della Scala
Sede: Via Bagnoregio, 51 - 00189 Roma
Tel. 06 33250970/338 2806430 
amip.onlus@yahoo.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: A. Pessina, G.R. Sforza, G. Saronni, 
A.M. Marelli, F. Stocchiero, M. Paratore
Presidente onorario: I. Brambilla
Segretaria: A. Pollastri
Rappresentanti dei pazienti: L. Gavazzi, M.A. Marchesi
Delegazione di Gaiato: Villa Pineta
Capo delegazione: A. De Biase 
Consigliere: T. Pagani
Sede: Ospedale Maggiore Niguarda Ca’ Granda, Pad. 
10 - Ala C - P. Osp. Maggiore, 3 - 20162 Milano
Tel. 02 66104061 - Fax 02 42101652
amor.associazione@libero.it - www.associamor.org
Punto AMOR Gaiato: Villa Pineta - Tel. 0536 42039
Punto AMOR Sondrio: amor.sondrio@gmail.com

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

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

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

AsIMoV
Associazione Medici ed Odontoiatri Velisti
Direzione Scientifica: R. De Tullio
Via Q. Sella 78 - 70122 Bari
Cell. 347 3314461 - Tel./Fax 080 5275484
asimov@asimov.it - www.asimov.it
Per informazioni: Direzione Organizzativa
E. Belli - Via Valesio 1 - 00179 Roma
Tel. 335 6651680 - Fax 0678 349 130

Associazione Italiana Pazienti BPCo onlus
Consiglio Direttivo
Presidente: F. Tempesta
Vicepresidente: F. Franchi
Segretario: R. Franchi
Tesoriere: V. Cidone
Consiglieri: A. Cicia, A. Nigrelli, A. Tammone
Sede operativa: Via Cassia, 605 - 00189 Roma
Tel./Fax 06 33251581- franchima2@gmail.com
Sede legale: U.O.C. Pneumologia,
A.C.O. San Filippo Neri, Roma
Segreteria: c/o Effetti Srl
Via Gallarate, 106 - 20151 Milano
Tel. 02 3343281 - Fax 02 33002105
www.pazientibpco.it

Associazione sANtoRIo per la Pneumologia
Presidente Onorario: C. Serra (GO)
Presidente: R. Ukmar (TS)
Vice Presidente: F. Crismancich (TS)
Segretario: V. Masci (TS)
Consiglieri: A. Muzzi (TS), R. Stokely (TS), M. 
Tommasi (TS), S. Borut (TS)

Sede legale: c/o V. Masci
Via A. Oriani, 4 - 34129 Trieste
Tel. 040 369543 - masci.vincenzo@virgilio.it

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

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

FeDeRAsMA onlus
Federazione Italiana delle Associazioni
di sostegno ai Malati Asmatici e Allergici
Comitato Direttivo
Presidente e coordinatore dei rapporti con i Comitati 
Scientifici: M. De Simone (PA)
m.desimone@federasma.org
Vice-Presidente: M. Alfieri (GE)
m.alfieri@federasma.org
Tesoriere: P. Scomazzon (MI)
p.scomazzon@federasma.org
Segretario: M. Bianchi (BS)
m.bianchi@federasma.org
Consigliere: G. Greco
g.greco@federasma.org
Delegato FEDERASMA Onlus ai rapporti con le Isti-
tuzioni Centrali: S. Frateiacci
s.frateiacci@federasma.org
Delegato FEDERASMA Onlus ai rapporti con le As-
sociazioni Sovranazionali: G. Salerni
g.salerni@federasma.org
Comitato Etico: Aurelia Zedda, Carlo Filippo Tesi, 
Alberto Zaninoni
Sede legale: Via Ser Lapo Mazzei, 33 - 59100 Prato, 
tel. 0574 1821033, fax 0574 607953, Numero Ver-
de 800 123 213, Skype: federasma_segreteria
segreteria@federasma.org - www.federasma.org
Associazioni aderenti a FEDERASMA:
A.AG.AS.A. - Associazione Agrigentina Asma, 
Agrigento; A.GE.B.A. Ricerca - Associazione Geni-
tori di Bambini Allergici Ricerca, Bologna; A.I.S.A. 
- Associazione Italiana Studi Asmatici - ONLUS, 



Bari; A.L.A. - Associazione Ligure Allergici, Geno-
va; ALAMA - Associazione Laziale Asma e Malat-
tie Allergiche, Roma; A.M.A. - Regione Umbria - 
Associazione dei Malati Allergici della Regione 
Umbria, Perugia; A.N.G.E.A. - Associazione Na-
zionale Genitori Eczema Atopico ONLUS, Torino; 
A.P.A. - Associazione Pazienti Allergici, Firenze; 
A.P.A.A.C. - Associazione Pazienti Allergici Cala-
bria, Crotone; A.P.A.R. - Associazione Piacentina 
per l’Assistenza Respiratoria, Piacenza; A.R.G.A.B. 
- Associazione Regionale Genitori Bambini Asma-
tici, Padova; A.R.I. - AAA3 ONLUS Associazione 
per la ricerca nell’infanzia in materia di Asma Aller-
gia Ambiente, Palermo; A.S.M.A.A. - Associazione 
di Sostegno ai Malati di Asma, Concordia Sagitta-
ria; Associazione Allergici al Lattice, Brescia; 
As.p.As. - Associazione Pro Asmatici, Rovigo; 
A.T.A. Lapo Tesi Associazione Toscana Asmatici 
ed Allergici ONLUS, Prato; Associazione ASMA 
Sardegna - ONLUS, Cagliari; Famiglia Bambini 
Asmatici, Misurina (BL); Il Pungiglione (Associa-
zione Allergici Imenotteri) Onlus, Verona; Io e 
l’Asma - ONLUS, Pachino (SR); L.I.A.M.A.R. - 
Lega Italiana per la lotta contro l’Asma bronchiale e 
le Malattie Respiratorie, Milano.

FIMMG
Federazione Italiana Medici di Medicina Generale
Presidente: S. Zingoni
Segretario Gen. Naz.: G. Milillo
Vice Segretario Gen. Naz. Vicario: C. Scavone
Vice Segretario Gen. Naz.: M. Ucci
Segretario Organizzativo: G. Caudo
Vice Segretario Naz.: B. Cristiano
Vice Segretario Naz.: M. Mediati
Vice Segretario Naz.: S. Scotti
Segr. del Segr. Gen. Naz.: C. Russo
Sede FIMMG: Grattacielo Italia
Piazza Marconi, 25 - 00144 Roma
Tel. 06 54896625 - Fax 06 54896645
www.fimmg.org - fimmg@fimmg.org

FIP
Federazione Italiana della Pneumologia Onlus
Presidente: G. Di Maria
Vicepresidente: A. Rossi
Coordinatore: G. Girbino
Consiglieri: Vito Brusasco, Angelo Casalini, Stefano 
Centanni, Fausto De Michele, Franco Falcone, Ste-
fano Gasparini, Enrico Eugenio Guffanti, Carlo Me-
reu, Sandra Nutini, Luca Richeldi, Adriano Vaghi 

FIsAR
Fondazione Italiana Salute Ambiente
e Respiro ONLUS Impresa Sociale
Amministratore Unico: C.M. Sanguinetti
Direttore Scientifico: F. De Benedetto

Sede Operativa: Via Martiri della Libertà 5, 28041 
Arona (NO).
Tel. +39 393 9117881 - Fax +39 0322 843222
Sede legale: Via Vernia, 20 - 66100 Chieti (CH)
www.fisaronlus.org - segreteria@fisaronlus.org

FoNICAP
Forza Operativa Nazionale Interdisciplinare
contro il Cancro del Polmone
Presidenti Onorari: C. Ricci (RM), F. Salvati (RM), 
L. Portalone (RM)
Presidente: S. Barbera (CS)
Past President: M. Mezzetti (MI)
Vicepresidenti: G. Silvano (TA), A. Santo (VR)
Segretario: L. Frigieri (PG)
Tesoriere: G. Cardillo (RM)
Consiglieri: G. Genestreti (RN), G. Genovese (PA), 
S. Greco (RM), P. Macrì (CZ), P. Mattia (RM), M. 
Scorsetti (MI), M. Spatafora (PA)
Presidenza: UOC Pneumologia Oncologica
Ospedale “Mariano Santo”
c.da Muoio Piccolo, 1 - 87100 Cosenza
pneumoduecs@tiscali.it
Segreteria: UOC Pneumologia 
Ospedale “S.G. Battista”
Via M. Arcamone - 06034 Foligno (PG) 
Tel. 074 23397035 - Fax 074 23397035
lfrigieri@qubisoft.it - pnendt@asl3.umbria.it
www.fonicap.it

INoC
Italian Nitric Oxide Club
Presidenti: G. Canonica e F. Zacchello 
Vice-Presidenti: E. Baraldi e M. Vignola
Membri onorari: S. Kharitonov, IC de Jongste, PJ Sterk
Segreteria Scientifica: M. Bernareggi 
(micaela.bern@qubisoft.it)
G. Cremona (cremona.george@hsr.it) 
Sede: Istituto Scientifico San Raffaele,
Via Olgettina 60 - Milano - Tel. 02 26437348
Fax 02 26437147 - www.inoc.it

LAM Italia onlus
Associazione Italiana Linfangioleiomiomatosi
LAM Italia si prefigge di promuovere con urgenza la 
ricerca di un trattamento efficace e di una cura della 
linfangioleiomiomatosi (LAM, patologia rara che in-
sorge esclusivamente nel sesso femminile caratteriz-
zata da una progressiva distruzione dei tessuti sani 
del polmone a causa della formazione di cisti e di 
un’anomala proliferazione di cellule muscolari lisce 
che generalmente non si trovano nei polmoni).
Presidente: I. Bassi
Sede: Via Udine 33/4 
33050 Pavia di Udine (UD) - Tel. 335 5380863
info@lam-italia.org 
www.lam-italia.org
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Lega Italiana delle Associazioni per 
la Lotta contro la Fibrosi Cistica
Presidente: Gianna Puppo Fornaro 
Tel. 347.2353.870
presidente@fibrosicistica.it, giannapuppo@gmail.com
Vicepresidente Vicario: Antonio Guarini
Tel. 0774 381216 - antonio.guarini5@virgilio.it
Tesoriere: Angelo Guidi
angeloguidi.lifc@katamail.com
Segretario: Claudio Natalizi
Tel. 329 6312466 - claudio.natalizi@gmail.com 
Sede legale: Viale Regina Margherita, 306
00198 Roma - Tel./Fax 06 44254836 - 06 44209167
info@fibrosicistica.it - www.fibrosicistica.it

MetIs 
Società Scientifica dei Medici di Medicina Generale
Presidente: M. Mediati
Vice Presidente: L. Sparano
Sede METIS: Grattacielo Italia
Piazza Marconi, 25 - 00144 Roma
Tel. 06 54896627 - Fax 06 54896647
metis@fimmg.org 

RIMAR
Associazione Riabilitazione Malattie Respiratorie
Presidente: G.G. Riario Sforza
Consiglieri: F. Olivieri di San Salvatore, E. Iseppi, C. Incorvaia
Sede: Struttura semplice di Pneumologia Riabilitati-
va, Istituti Clinici di Perfezionamento
Via Bignami, 1 - 20126 Milano
Tel. 02 57993289-02 57993417 - Fax 02 57993315 
griariosforza@icp.mi.it

sIAIC
Società Italiana di Allergologia 
ed Immunologia Clinica
Presidente: M. Triggiani 
Past President: L. Fontana
Presidente eletto: G.W. Canonica
Vice Presidente: E.N. Nettis
Segretario-Tesoriere: D. Macchia
Historian: A. Passaleva 
Consiglieri: C. Bucca, A. de Paulis, M. Di Gioacchi-
no, S. Gangemi, E. Heffler, C. Incorvaia, F. Marcuc-
ci, M.L. Pacor, E. Ridolo, A. Romano, O. Rossi, 
M.G. Sabbadini
Collegio Probiviri: G. Bruno. A. Cirillo, R. Paganelli
Revisori dei Conti: P.P. Dall’Aglio, G. Di Lorenzo, V. 
Pravettoni 
Collegio per i problemi legislativi e normativi:
G. Passalacqua, G. Rolla
Segreteria: A.O. Allergologia e Immunologia Clinica
Via Tescione - 81100 Caserta 
Tel. 0823 232436 - Fax 0823 232425
siaic@siaic.com 
www.siaic.com

sIAIP
Società Italiana di Allergologia e Immunologia Pediatrica
Presidente: Luciana Indinnimeo (RM)
luciana.indinnimeo@uniroma1.it
Vice Presidente: Michele Miraglia del Giudice (NA)
Segretario: Salvatore Barberi (MI)
Tesoriere: Iride Dello Iacono (BN)
Consiglieri: S. Barberi (MI), I. Dello Iacono (BN), U. 
Pelosi (CA), G. Pingitore (RM), G. Ricci (BO), M. 
Miraglia del Giudice (NA)
Revisori dei conti: G. Marseglia (PV), R. Antignani (NA)
Coordinatore Rivista RIAIP: A. Tozzi (RM)
Responsabile del Sito web: www.siaip.it
Giuseppe Pingitore - giuseppe.pingitore@g.mail.com
Sede:presso Biomedia S.r.l.
Via Libero Temolo, 8 - Milano

sIAM
Società Italiana per gli Aerosol in Medicina
Presidente: L. Allegra
Segretario Generale: C. Terzano
Sede: c/o iDea Congress, Piazza Giovanni Randac-
cio, 1 - 00195 Roma, Tel. 06 36381573

sIFC
Società Italiana per lo studio della Fibrosi Cistica
Presidente: G. Magazzù
Vice Presidente: C. Castellani
Segretario del Consiglio Direttivo: A. Brivio
Consiglio Direttivo: S. Campana, G. Castaldo,
M. Collura, M.V. Di Toppa, B. Messore
Commissioni permanenti: 
-  Commissione per i trapianti
-  Commissione per gli adulti
-  Commissione permanente per la ricerca e lo sviluppo
-  Commissione permanente per la formazione e l’ag-

giornamento
-  Commissione permanente per le relazioni esterne
-  Commissione accreditamento
-  Commissione permanente per l’attività editoriale ed 

il sitoweb
-  Commissione per lo sviluppo professionale pediatri
Gruppi professionali: Assistenti sociali, Dietisti, Fi-
sioterapisti, Gruppo professionale Genetisti, Infer-
mieri, Microbiologi, Psicologi, Radiologi
Gruppi di lavoro attivati: Complicanze ORL, Diabe-
te, Intestino iperecogeno fetale, Telemedicina, Test 
del sudore, Infiammazione polmonare, Screening 
neonatale 
Sede: c/o eacsrl
Via Sannio, 4 - 20137 Milano
Tel. 0259902320 - Fax 0259900758 - eacsrl@tin.it
Segreteria: c/o Segreteria SIFC,
Via Sannio 4 - 20137 Milano
Tel. 0259902320 - Fax 0259900758
segreteriasifc@eac.it
www.sifc.it



sIMeM
Società Italiana di Medicina di Montagna
Presidente: O. Pecchio - oriana.pecchio@tin.it
Vice Presidente: G.C. Agazzi - gege@orobianet.it
Segretario: Guido Giardini - giardini.guido@uslaosta.com
Consiglio Direttivo: C.G. Agazzi, A. Cogo, G. Giardi-
ni, G. Occhi, A. Ponchia, M.L. Tenderini
Revisori dei Conti: C. Angelini, F. Campigotto,  G. 
Fiorenzano
Presidente Onorario: P. Cerretelli
Per informazioni ed iscrizioni:
Key Congress - Via dei Tadi 21 - 35139 Padova
Tel. 049 8729511 - Fax 049 8729512
info@keycongress.com
www.keycongress.com

sIMeR
Società Italiana di Medicina Respiratoria
Consiglio direttivo 2014-2015
Presidente: Carlo Mereu
Past Presidente: Giuseppe Di Maria
Tesoriere: Enrico Eugenio Guffanti
Segretario Generale: Paolo Palange
Consiglieri: Maria Pia Foschino Barbaro, Paola Rottoli, 
Massimo Pistolesi, Angelo Corsico, Emilio Marangio
Presidenti dei Gruppi di Studio
Allergologia ed Immunologia: Manlio Milanese
Pneumopatie infiltrative diffuse: Alberto Pesci
Pneumologia Interventistica: Marco Patelli
Clinica: Francesco Blasi
Epidemiologia e prevenzione: Francesco Pistelli
Fisiopatologia respiratoria: Nicola Ciancio
Infezioni  e Tubercolosi: Luca Richeldi
Medicina Respiratoria del Sonno: Fulvio Braido 
Patologia Respiratoria in età avanzata: Fabiano Di Marco
Oncologia: Antonio Palla
Qualità, Management, Continuità assistenziale e cure 
palliative: Pierachille Santus
Componenti Aggiuntivi  per incarichi speciali
Coordinatore Commissione Speciale per le Scienze 
Omiche, Biotecnologia e Nanotecnologia Responsabile 
Simer Service: G.Walter Canonica
Coordinatore Commissione Speciale per la Pneumolo-
gia dell’Anziano: Stefano Centanni
Resp. Scuole di Specializzazione: Giuseppe Girbino
Responsabile Rapporti Istituzionali: Giovanni Viegi
Responsabile Attività formative: Pietro Pirina
Dir. Scient.-Board Provider ECM e CRO: Vito Brusasco
Presidente Onorario: Allegra Luigi
Presidente Onorario: G. Walter Canonica
Presidenti Onorari: Carlo Grassi, Ernesto Pozzi
Collegio dei Revisori: Girolamo Pelaia, Riccardo Pel-
legrino, Claudio Romagnoli
Collegio dei Probiviri: Alessandro Sanduzzi Zampa-
relli, Salvatore Valente, Roberto W. Dal Negro
Segreteria SIMeR: Via Privata A. Antonelli 3
20139 Milano, tel 02-87387271, fax 02-87387219
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Respiratory Research
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Vol. 41
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Editors
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Vol. 41

Pulmonary Vascular Disorders
Editors: M. Humbert (Clamart); 
R. Souza (São Paulo); 
G. Simonneau (Clamart)
X + 290 p., 82 fi g., 21 in color, 45 tab., 
hard cover, 2012
EUR 177.–  
ISBN 978–3–8055–9914–6

‘This book is a comprehensive collection of well-written reviews on the treat-
ment of TB. ... the editors are to be congratulated on producing a thoroughly 
useful reference book which is relevant and readable for both pharmacologists 
and clinicians treating patients with TB.’ 

British Journal of Clinical Pharmacology

Vol. 40

Antituberculosis 
Chemotherapy
Editors: Donald, P.R.; 
van Helden, P.D. (Tygerberg)
X + 252 p., 53 fi g., 2 in color, 50 tab., 
hard cover, 2011
EUR 157.–  
ISBN 978–3–8055–9627–5

Vol. 39

New Drugs and Targets for 
Asthma and COPD
Editors: Hansel, T.T.; Barnes, P.J. (London)
XIV + 310 p., 80 fi g., 67 in color, 46 tab., 
hard cover, 2010
EUR 207.–
ISBN 978–3–8055–9566–7

‘... For the interested reader, this tertiary text brings together information that 
would otherwise require extensive research of the primary literature. ... This 
book is a focused reference, highly recommended for any medical or pharma-
ceutical library.’

The Annals of Pharmacotherapy
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Acquista online sul sito 
www.midiaonline.it

MIDIA srl
Tel. 040 372 04 56
midia@midiaonline.it
www.midiaonline.it

KI
13

23
6



lE SOCIEtà E lE ASSOCIAZIONI80

Sede Presidenza: c/o Prof.ssa A. Cogo
Centro Studi Biomedici applicati allo Sport
Università di Ferrara, Via Gramicia, 35
44100 Ferrara
Tel. 0532 210420 - Fax 0532 210297
annalisa.cogo@unife.it
Sede Segreteria: c/o Dott. G. Fiorenzano
Via Colletrave, 43 - 05029 San Gemini (TR)
Tel. 089 344334 - Fax 089 462252 
gxfiore@tiscali.it

sItAB
Società Italiana di Tabaccologia
Presidente: F. Beatrice
Past-President: B. Tinghino
Vice-Presidente: V. Zagà
Tesoriere: S. Cifiello
Segretario: F. Zucchetta
Consiglieri: F. Beatrice, M.S. Cattaruzza, S. Cifiello, 
F. Cosci, F. Lugoboni, G. Mangiaracina, B. Tinghi-
no, V. Zagà, F. Zucchetta.
Sede Legale: via Giorgio Scalia, 39 - 00136 Roma
Tel. 06 39722649 - TiscaliFax 178 2215662
Redazione Rivista “Tabaccologia”: 
Direttore Responsabile: G. Mangiaracina (RM)
Caporedattore: V. Zagà (BO)
redazione@tabaccologia.it - www.tabaccologia.it
e-Newsletter: “Tobacco Science”
Editor: B. Tinghino (Monza),
ufficioprogetti.sitab@gmail.com

uILDM
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
Via Vergerio 19 - 35126 Padova
Tel. 049 8021001 - Fax 049 757033
www.uildm.it

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

sIMReG
Società Italiana di Medicina Respiratoria in Età Geriatrica
Consiglio Direttivo
Presidente: N. Scichilone 
Presidente onorario: V. Bellia
Segretario: R. Pistelli
Tesoriere: R. Antonelli Incalzi
Consiglieri: A. Mangiacavallo, N. Marchionni, F. 
Rengo, C. Tantucci
Sede: Dipartimento Biomedico di Medicina Inter-
na e Specialistica (DIBIMIS), Sezione di Pneumo-
logia, Università degli Studi di Palermo, A.O. “V. 
Cervello”
Via Trabucco, 180 - 90146 Palermo
Tel. 091 6885652 - Fax 091 6882842
simreg03@gmail.it - www.pneumonet.it/simreg

sIMRI
Società Italiana per le Malattie Respiratorie Infantili
Presidente: E. Baraldi
Vice Presidente: F. Bernardi 
Tesoriere: F. Cardinale 
Segretario: V. Sorci (GE)
valentinasorci@ospedale.gaslini.ge.it
Consiglieri: A. Boccaccino, F. Esposito, A. Kantar, F. 
Midulla, G. Piacentini, M. Verini 
Revisori dei Conti: M. Goia, S. Leonardi
Revisori dei Conti: M. Canciani (UD), F. Marcucci 
(PG), F. Pisetta (PD)
Direttore Scientifico: “Pneumologia Pediatrica” E. 
Baraldi (PD)
Responsabile Scientifico Sito web: S. Tripodi (RM) 
salvatore.tripodi@fastwebnet.it - www.simri.it

s.I.P. sPoRt 
Società Italiana  di Pneumologia dello Sport
Presidente: A. Cogo
Presidente Onorario: A. Todaro
Vice-Presidente: Alb. Rossi
Segretario: G. Fiorenzano
Tesoriere: A. Turchetta
Consiglieri: M. Faina, G. Pinchi, A. Satta, M. Schia-
von, C. Schiraldi
Cooptati: L. Flacco, G. Aliprandi T

A
B
A
G
IS

M
O

patologie e riduzione del rischio

XI Congresso Nazionale 
       Società Italiana di Tabaccologia

Grado

15
 e

 1
6 

ot
to

br
e 

20
15

Grand Hotel 
Astoria



81

I PRODOttI

PNEUMORAMA 77 / XX / 4-2014

In Italia, oltre 
4.000 persone sof-
frono di patologie 
che ne compromet-
tono, a vario livello, 
le capacità motorie 
e di comunicazio-
ne: si tratta in par-
ticolare di malattie 
neuromuscolari e 
neurologiche quali la Sclerosi Laterale Amio-
trofica, le Atrofie Muscolari Spinali e la Pa-
ralisi Cerebrale Infantile. Nuove tecnologie 
consentono oggi a tali pazienti di recuperare 
il deficit di comunicazione derivante dalla 
malattia attraverso l’utilizzo di comunicatori 
vocali a controllo oculare, basati sull’eye-tra-
cking. VitalAire, società del Gruppo Air Li-
quide specializzata nell’assistenza sanitaria a 
domicilio, dal 2011 distribuisce in esclusiva la 
linea di Comunicatori iAble-Tobii (importati 
in Italia da SRLabs) indicati per persone affet-
te da tetraparesi o con gravi disabilità a carico 
degli arti superiori e con assenza di fonazione. 
In particolare, iAble Tobii Serie I è un comu-
nicatore a controllo oculare nato per risolvere 
i problemi di comunicazione di persone adul-
te con capacità cognitive integre ma affette da 
disturbi neuromotori e assenza di fonazione. 
L’usabilità e l’intuitività del software iAble, 
unite all’innovativa tecnologia e al design 
moderno, rendono questo strumento leader 
degli ausili informatici a controllo oculare. Il 
dispositivo è costituito da un’unica struttura 
all’interno della quale sono integrati il sistema 
di tracciamento oculare, uno schermo touch 
screen altamente resistente a graffi e urti, 
batterie con più di 9 ore di autonomia e un 
sistema Wake/Sleep on Gaze che permette di 
accendere e spegnere la macchina con il solo 

iAble Tobii Serie I controllo oculare. Il di spositivo può essere 
appoggiato su un tavolo oppure ancorato ad 
una carrozzina. I comunicatori della linea iA-
ble-Tobii Serie I consentono inoltre di gestire 
l’ambiente Windows in vari modi: l’emulatore 
di mouse Tobii  permette di gestire l’ambiente 
Windows sul comunicatore con il metodo del 
controllo oculare del puntatore del mouse; il 
software Tobii Gaze selection consente di ge-
stire l’ambiente Windows sul comunicatore 
con un metodo a puntamento oculare diretto 
alternativo all’emulatore di mouse. Compati-
bili con programmi per la Comunicazione Au-
mentativa Alternativa, i dispositivi iAble-Tobii 
Serie I permettono di costruire tabelle comu-
nicative personalizzabili secondo la tipologia 
di linguaggio più adatta all’utente. Presenti sul 
mercato nelle versione da 12” e 15”, sono sta-
ti pensati per rispondere anche ai molteplici 
bisogni dei bambini fornendo loro maggiore 
indipendenza ed autonomia, adattandosi allo 
stile di vita e al percorso di crescita.

VitalAire Italia s.p.A.
Centro Direzionale Milanofiori Nord
Edificio U7
Via del Bosco Rinnovato, 6 - 20090 Assago (MI)
Tel. 02 4021.1 - Fax 02 4021379
www.vitalaire.it - N. Verde: 800-863062

Spirobank II
Spirobank II è il nuovo strumento progettato 

da MIR con cura nei dettagli e nella tecnologia 
per essere lo standard nel campo della spirome-
tria portatile. Nuovo design funzionale, ideale 
per la prevenzione nelle cure primarie, nello stu-
dio medico e in ospedale. Alimentazione a bat-
teria ricaricabile anche via USB. Disponibile in 
tre differenti configurazioni che lo rende ideale 
sia per lo specialista sia per il medico di famiglia. 



Linde Healthcare REAL-
fund sostiene lo sviluppo di 
idee promettenti, che posso-

no fare la differenza per i pazienti e gli operatori 
sanitari. Linde Healthcare REALfund è conce-
pito per promuovere e stimolare idee, ricerche 
e progetti originali e innovativi, associati all’uti-
lizzo dei gas in determinate aree terapeutiche 
dell’assistenza. Ad esempio, può trattarsi di so-
luzioni in grado di migliorare il valore clinico, la 
sicurezza, il benessere del paziente, la mobilità, 
l’ergonomia o il rapporto costo/benefici oppure 
di soluzioni a supporto di nuove applicazioni 
per il trattamento, la prevenzione o la diagnosi 
di patologie o altri disturbi fisici. Possono pre-
sentare domanda di finanziamento i professio-
nisti sanitari, le organizzazioni di pazienti, gli in-
ventori e i ricercatori accademici. In particolare, 
REALfund sostiene progetti orientati a nuove 
applicazioni dei gas, dispositivi per un utilizzo 
dei gas sicuro ed efficace o monitoraggio degli 
effetti e del successo delle terapie associate ai 
gas, oltre a prodotti e servizi complementari nel 
settore.  Le aree di interesse sono la gestione del 
dolore acuto, la medicina respiratoria e la cura 
delle lesioni basate sull’utilizzo di gas (ma sen-
za escludere idee promettenti da altri settori). È 
prevedibile che le terapie basate sui gas e i nuovi 
dispositivi di erogazione assumeranno un ruolo 
cruciale nell’assistenza sanitaria. In REALfund, 
REAL è l’acronimo di Research, Evolve, Advan-
ce, Lead (Ricerca, Evoluzione, Progresso, Gui-
da) ed esprime il nostro impegno per fare la dif-
ferenza per pazienti, operatori e istituti clinici. 
Per maggior informazioni www.linde-healthcare-
realfund.com

Linde Medicale
Via Pio Semeghini, 38, 00155 Roma
www.lindemedicale.it

Linde healthcare REALfund
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Spirobank II, nella configurazione base, permet-
te di eseguire un test spirometrico semplice ed 
accurato con la misurazione dei principali para-
metri. Utilizza esclusivamente il misuratore di 
flusso usa e getta FlowMir® con boccaglio inte-
grato. Nelle due versioni avanzate, Spirobank II 
offre un modulo ossimetria opzionale, un tipo 
di connettività altamente innovativa e la misura-
zione di tutti i parametri in espirato ed inspirato 
secondo gli standard nazionali ed internazionali. 
Il dispositivo comunica con il software di gestio-
ne WinspiroPRO in dotazione sia via USB che 
attraverso il wireless Bluetooth per l’esecuzio-
ne delle prove in tempo reale. Una rivoluzione 
nella comunicazione senza fili! Inoltre, utilizza 
del misuratore di flusso usa e getta FlowMir® 
con boccaglio integrato o riutilizzabile. Ese-
gue: FVC, VC, IVC, MVV, PRE e POST BD 
con visualizzazione della curva Flusso/Volume 
e Volume/Tempo direttamente sul display gra-
fico retroilluminato ad alta risoluzione. 10.000 
test memorizzabili. Ampia selezione di valori 
teorici. Il software di gestione WinspiroPRO, in 
dotazione con il dispositivo, lavora in ambien-
te Windows e può essere collegato a database e 
cartelle cliniche ospedaliere, sistemi di gestione 
dello studio medico e software per la medicina 
del lavoro anche con interfaccia HL7.

MIR
Via del Maggiolino, 125 - 00155 Roma
Tel. 06 22754777 - Fax 06 22754785
www.spirometry.com
mir@spirometry.com
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MGC Diagnostics, St. Paul, MN, Stati 
Uniti e le sue filiali Medical Graphics Corpo-
ration e Medisoft SA sono fiere di annunciare 
due nuove prestigiose aggiunte al team MGC 
Diagnostics. SensorMedics Italia Srl è dal 1 
ottobre 2014 il distributore esclusivo per I 
prodotti MGC Diagnostics e Medisoft in Ita-
lia. Dal 1984, SensorMedics Italia è stato di-
stributore esclusivo per SensorMedics Corp, 
Thermo Electron™ Corporation, VIASYS®, 
Micro Medical, JAEGER® e vari altri impor-
tanti prodotti nel mercato della diagnostica 
cardiorespiratoria, e dei prodotti di diagno-
stica cardiologica e nutrizionale. “Questa 
importante aggiunta al nostro team interna-
zionale sarà fondamentale per la crescita in 
corso del gruppo MGCD Diagnostics in Eu-
ropa” ha dichiarato Matt Margolies, Presiden-
te della MGC Diagnostics Corporation. Tutti 
gli utilizzatori Italiani dei prodotti Medical 
Graphics e Medisoft possono ora contattare 
direttamente Sensormedics Italia Srl di Mila-
no per supporto, assistenza, acquisto di nuovi 
prodotti, aggiornamenti. Oltre a diventare ora 
distributore esclusivo dei prodotti MGC Dia-
gnostics e Medisoft in Italia, SensorMedics 
Italia e ora anche il “Master Distributor” per 
il Resmon™ Pro, forced oscillation technique 
(FOT) system, o sistema diagnostico con il 
metodo delle oscillazioni forzate, per i mer-
cati dell’Europa, Medio Oriente e Africa del 
Nord.  Il Resmon™ Pro, prodotto da Restech® 
(uno spin-off del Politecnico di Milano), è 
stato sviluppato dal Laboratory of Biomedi-
cal Technologies (TBM Lab) del dipartimen-
to di Bioingegneria dell’Università di Milano 
come risultato degli sforzi di ricerca per lo 
sviluppo di nuove tecnologie nella ricerca 
della fisiopatologia del sistema respiratorio. 
Il Resmon Pro è commercializzato in tutto il 

SensorMedics Italia distributore esclusivo MgC Diagnostics
mondo dalla MGC Diagnostics Corporation. 
Sensormedics Italia diventa anche “master di-
stributor” per la stessa zona di Europa, Medio 
Oriente e Africa del Nord per tutta la linea di 
TREADMILLS o tappeti rotanti Medisoft. 
Con sede operativa a Milano, SensorMedics 
Italia lavora con una rete di distributori e col-
laboratori, partners esclusivi e non-esclusivi e 
ha servito il mercato per decenni con il più 
alto livello di vendite e di supporto clinico e 
tecnico, in tutta Italia. Per maggiori informa-
zioni consultare il sito Sensormedics Italia 
Srl, Milano www.sensormedics.it o scrivere 
a info@sensormedics.it. MGC Diagnostics 
ha anche il piacere di annunciare che Roby 
Perissin si è ufficialmente aggiunto al team 
MGC Diagnostics come “Senior Advisor”, 
fornendo servizi di consulenza strategica per 
il business medicale globale. Concentrandosi 
sui mercati dell’Italia, Europa e Medio Orien-
te, Roby sarà di valido aiuto per l’integrazio-
ne, branding e posizionamento dei prodotti 
MGC Diagnostics e Medisoft e per i vari 
canali di distribuzione. Inoltre le relazioni di 
Roby con i più importanti opinion leaders in-
ternazionali del mercato allineeranno le mol-
te attività scientifiche supportate dal gruppo 
MGCD nella comunità accademica scienti-
fica respiratoria. Roby, molto conosciuto nel 
mondo dell’industria medicale, vive e lavora 
con sede a Milano, è stato coinvolto nei mer-
cati e nei prodotti di diagnostica respiratoria 
dal 1984, con varie posizioni di rilievo, in Eu-
ropa e negli Stati Uniti, e dal 1997 con l’agen-
zia di marketing e pubblicità medicale Proby 
(www.proby.it).

sensorMedics Italia srl 
Via Balzaretti, 28 - 20133 Milano 
Tel : 02-2774121 - Fax : 02-27741250 
info@sensormedics.it 
www.sensormedics.it, www.armband.it
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29 - 30 Gennaio  Verona 
18° Congresso Asma bronchiale e BPCO 
iDea Congress S.r.l., P.zza Giovanni Randaccio 1 
00195 Roma - Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682 
e-mail: info@ideacpa.com - www.ideacpa.com 

30 gennaio  Milano 
Il polmone e l’inverno 
Victory Project Congress / TRIO International,  
Tel 02 89053524 Fax 02 201395 
info@victoryproject.it – www.victoryproject.it 
info@t3io.eu - www.t3io.eu

4-7 febbraio  Mondello PA 
10° Corso Nazionale - Disturbi Respiratori nel Sonno 
AIPO Ricerche Srl, tel 02 36590365, fax 02 67382337 
segreteria@aiporicerche.it 

19-21 febbraio  Valencia e 
2nd International Workshop on Lung Heath COPD: 
new challenges new solutions 
Publicreations 
lunghealth@publicreations.com - www.lung-health.org 

27-28 febbraio  Milano 
6th International Meeting on Pulmonary Rare Diseases and Orphan Drugs 
Victory Project Congress, Tel 02 89053524 Fax 02 201395 
info@victoryproject.it – www.victoryproject.it

9-10 marzo  Milano 
XIII Forum Internazionale di Pneumologia 
Academy S.r.l. - Tel. +39 02.87063370 - Fax +39 02.92853286 
barbara.desantis@academy-congressi.it - www.academy-congressi.it

13-15 marzo  estoril Pt 
13th Ers Lung Science Conference “Lung infection and immunity” 
scientific@ersnet.org, www.ersnet.org/lung-science-conference-2015.html

14 marzo  Bari 
Corso teorico-pratico avanzato sulla valutazione della diagnosi e tera-
pia della tosse in ambito pneumologico: confronto tra specialisti e MMG 
E20econvegni tel. 0883 954886 - 3929984388 fax 0883 954388 
info@e20econvegni.it - www.e20econvegni.it

17-20 marzo  Bruxelles B 
35th International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine 
tel. +32 25553631, fax +32 25554555 
sympicu@ulb.ac.be, www.intensive.org

25-27 marzo  Roma 
CHEST Italian Delegation, Congresso Nazionale 2015 
Dynamicom, tel. +39 0289693750 - 02 2024 1476 
info@dynamicommunications.it

26-28 marzo  Lione F 
2nd Joint International Meeting 
Congress Secretariat tel. +33 (0)4 78390843 
brigitte.hautier@free.fr, www.jivd-france.com, www.erca.co

10-11 aprile  Milano 
TXV International Symposium Heart Failure - The Enemy in the Home 
Gastaldi Congressi tel. 010 5999500, fax 010 5999499 
heartfailure@gastaldi.it, www.heartfailure.it

13-15 aprile  trieste 
PneumoTrieste 2015 
Centro Italiano Congressi - tel. 06 8412673 
Fax 06 8412687 - segreteria@pneumotrieste.it

15-18 aprile  Bologna 
Congresso Nazionale SIAAIC 2015 
NeT Congress & Education Srl tel. 02 87387200, fax 02 91434059 
info@netcongresseducation.com, www.netcongresseducation.com

16-18 aprile  Barcellona e 
The 3rd international conference by ERS and ESRS 
Sleep and Breathing 2015 
B network barcelona Management S-L.
sleepandbreathing@b-network.com - www.sleepandbreathing.org

18-20 aprile  Catania 
Mediterranean Cardiology Meeting 
Adria Congrex tel. 0541 305811, fax 0541 305842 
info@mcmweb.it, www.mcmweb.it

26-29 aprile  singapore sGP 
VIII World Asthma Allergy & COPD Forum 
Congress Secretariat tel. +7 (495) 7351414, fax +7 (495) 7351441 
info@wipocis.org, www.wipocis.org

6-9 maggio  Pescara 
IV Congresso Nazionale AIMAR - 8th International Conference on 
Management & Rehabilitation of Chronic Respiratory Failure 
Dynamicom, tel. 02 89693750, fax: +39 02201176

9-12 maggio  torino 
XX Congresso Nazionale FADOI 
Segreteria Organizzativa tel. 05 1300100, fax 05 1309477 
r.dapreda@planning.it, fadoi2015.planning.it

15-20 maggio  Denver Co, usA 
ATS 2015 International Conference 
www.thoracic.org

5-6 giugno  Chicago IL, usA 
COPD9 USA Conference 
Elisha Malanga tel. 866 7312673 ext. 309, fax 866 9293487 
emalanga@copdfoundation.org , www.copdconferencesusa.org

6-10 giugno  Barcellona e 
EAACI Congress 2015 
eaaci2015registration@eaaci.org - www.eaaci2015.com

17-20 giugno  Barcelona e 
Adult Hermes School Course 
ERS fax +41 21 213 0100 
education@ersnet.org, www.ersnet.org/summerschool

26-30 settembre Amsterdam NL 
ERS International Congress 2015 
www.erscongress.com

8-9 ottobre  Grado Go 
Ieri, oggi, domani. 20 anni di medicina respiratoria 
Victory Project Congress / TRIO International,  
Tel 02 89053524 –  Fax 02 201395 
info@victoryproject.it – www.victoryproject.it 
info@t3io.eu - www.t3io.eu

9 ottobre  Verona 
Difficult Allergy Day 
iDea congress tel. 06 36381573, fax 06 36307682 
info@ideacpa.com, www.ideacpa.com

15-16 ottobre  Grado Go 
XI Congresso Nazionale SITAB 
Tabagismo: patologie e riduzione del rischio 
Victory Project Congress / TRIO International,  
Tel 02 89053524 – Fax 02 201395 
info@victoryproject.it – www.victoryproject.it 
info@t3io.eu - www.t3io.eu

22-28 ottobre  torino 
SIMRI 2015 
Biomedia tel. 02 45498282, fax 02 45498199 
segreteria@simri.it, www.simri.it

24-28 ottobre  Montreal CA 
CHEST 2015 Annual Congress 
American College of Chest Physicians 
www.chestnet.org

11-14 novembre  Napoli 
XLIII Congresso Nazionale AIPO - Congresso Nazionale FIP 
AIPO Ricerche, tel. 02 36590364, fax 02 67382337 
congress@fip2015.it, www.fip2015.it

Il CAlENDARIO Corsi & Congressi
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“Non c’è tristezza che, camminando,
 non si attenui e lentamente si sciolga”.

(Romano Battaglia, Foglie, 2009)

Dopo ore alla scrivania si sente il bisogno 
di fare qualcosa di allegro e che c’è di meglio 
del desiderio di un oggetto gradito e uscire a 
comprarlo? Forse pochi si sono appassionati 
ad un calamaio di inchiostro verde scuro, ma 
in certi casi può diventare estremamente desi-
derabile sostituire quello esaurito e usarlo 
come  motivo, come scusa per attraversare la 
città tra le quattro e le sei del pomeriggio. Non 
siamo assolutamente certi che si venda solo a 
Porta Capuana (dove desideriamo andare), 
ma la finzione ci consente di camminare a lun-
go. Con questa scusa  possiamo abbandonarci 
senza remore al massimo piacere che la vita 
cittadina offre in inverno: vagabondare per le 
via di Napoli. L’ora deve essere il tramonto e 
la stagione giusta l’inverno, perché l’efferve-
scenza dell’aria e le strade affollate sono parti-
colarmente piacevoli d’inverno. Nella nostra 
stanza siamo circondati da oggetti che rinfor-
zano i nostri ricordi, ma che conosciamo be-
nissimo: il vaso di porcellana azzurra e bianca 
sulla tavola è stato comprato a Bari in una ven-
tosa giornata e il tappeto dove c’è quella im-
pronta del ferro da stiro rovente scappato dal-

Francesco Iodice1

le mani della  mite e silenziosa Miluka. 
Com’è bella d’inverno una strada, allo 

stesso tempo rivelata e misteriosa: idealmente 
possiamo immaginare che, al posto dei palaz-
zoni dell’era laurina, ci siano viali alberati e – 
attorno al verde – la simmetrica disposizione 
delle porte e finestre dei fabbricati a due piani, 
come in certe piazze di Londra, per esempio 
Bedford Square, o meglio Gordon Square, 
forse la più bella di tutte.  

Dalle scale di via Colonna, scendiamo ver-
so il mare attraversando la strada molto silen-
ziosa e caratteristica. Ci fermiamo davanti alla 
porta di un calzolaio per chiedere dei lacci per 
le scarpe ma, proprio in quell’istante, entra, 
con la scorta di due donne, una nana che fa 
apparire le sue accompagnatrici delle benevoli 
giganti. Lei ha l’espressione permalosa e allo 
stesso tempo di scuse, che spesso si ritrova sul 

gironzolando per Napoli

1 Pneumologo, scrittore
 jodicef@tin.it
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viso delle persone deformi. Aveva bisogno 
della loro bontà, pur sentendosene offesa, ma 
quando le gigantesse chiedono un paio di 
scarpe “per la nostra amica”, questa posa il 
piede su un piccolo sostegno e cambia atteg-
giamento perché il piede è normale e armo-
nioso. Guardatelo! Guardatelo! Sembrava dire 
a tutti noi. E comincia a chieder una scarpa 
dopo l’altra, ne prova parecchie paia: si alza, 
solleva i bordi della gonnellina mostrando le 
piccole gambe e fa una piroetta. Pensa che i 
piedi sono la parte più importante di una per-
sona e, quindi, se sono normali, anche il resto 
del corpo è uguale ai piedi. La commessa le 
dice qualcosa e lei assume un’espressione 
estatica che perde quando le gigantesse la co-
stringono a scegliere un paio e ad andar via. 
Le ritorna la vecchia scontrosità e, giunta per 
strada,  ridiventa una nana e nient’altro.

 In quell’ora crepuscolare Napoli è vera-
mente bella: scesi verso il mare ammiriamo 
via Caracciolo finalmente restituita ai pedoni, 
il disco rosso del sole sta per tuffarsi nel mare. 
Insolitamente, sotto la balaustra, seduta sugli 
scogli c’è una coppia: i due parlano piano con 
la curiosa mancanza di consapevolezza di se 
stessi che hanno gli innamorati, come se l’im-
portanza della loro storia d’amore richiedesse 
di diritto l’indulgenza di tutta la razza umana. 
Comincia a piovere, un vento gelido tira dal 
mare ma i due non se ne accorgono perché 
ora si baciano: auguriamo ai “colombini” una 
felicità futura pari a quella presente e prose-

guiamo verso la villa: tutta la vegetazione pre-
senta boschetti d’oscurità e praticelli con albe-
ri sparsi.

Lungo la riviera, una voce ci chiama dal 
basso di una libreria; scendiamo pochi gradini 
e ci troviamo in un porto sicuro gestito da 
Lino e Davide, due cari amici che non vedeva-
mo da tempo. Qui, dopo gli splendori e le mi-
serie della strada, recuperiamo il nostro equi-
librio: i libri sono dappertutto, e siamo pervasi 
da un senso di avventura. Prendiamo dallo 
scaffale in lato un libro dal dorso lucido, grigio 
e biancastro... e la nostra fantasia ci fa sperare 
di incontrare un uomo che cento anni prima, 
cavalcando un cavallo, volava per le praterie, 
sostava nelle locande, un viaggiatore scono-
sciuto che beveva la sua pinta di birra, guarda-
va le belle ragazze e i costumi locali e poi, fati-
cosamente, metteva tutto per iscritto, trasmet-
tendoci un ritratto di se stesso che gli ha asse-
gnato un posto per sempre nell’angolo più 
caldo del focolare della memoria. Il numero 
dei libri è infinito, e si è costretti, dopo aver 
gettato uno sguardo veloce, ad andare via 
dopo alcuni minuti di conversazione e a ritro-
varsi per strada: si sente una frase – pronun-
ciata da un uomo ad una donna, entrambi ma-
turi ma ancora giovanili – dalla quale si po-
trebbe ricostruire un’intera esistenza. Lui 
dice: “L’ho detto chiaramente a Olimpia... 
dopo averti servito una vita intera, pensi che 
valga meno di un soldo bucato, ma...”. Ma non 
si riesce ad ascoltare altro, chi sia questa Olim-
pia e perché abbia posto fine ad una tempe-
stosa relazione, non lo sapremo mai perché la 
corrente dei pedoni passa troppo velocemen-
te a quest’ora per lasciarci formulare tali do-
mande. La folla corre verso casa camminando 
in una specie di sogno narcotico, ora che si 
sono liberati dell’atmosfera greve dei loro am-
bienti di lavoro.

Alla fine del lungomare, ci appare – bellis-
simo e imponente – il palazzo reale e all’im-



provviso ci troviamo nell’assurdo:  sono le tre 
del mattino e siamo sul balcone in compagnia 
dell’affascinante ammiraglio Caracciolo, del 
generale Championnet, di Eleonora Pimentel 
Fonseca, di Gennaro Serra di Cassano, di Do-
menico Cirillo e Mario Pagano. Ci chiediamo: 
ma siamo qui alle sei del pomeriggio o siamo 
là alla Festa per la Repubblica Napoletana?

Anche questa domanda resta insoluta per-
ché ormai siamo giunti nella piazza, ecco là il 
negozio in fondo al vicoletto: entriamo farfu-

gliando: “Dovrei acquistare il solito...”. Poi la 
mente si ferma: sempre dobbiamo, dobbiamo 
fare questo o quello: non ci è concesso il sem-
plice divertimento senza scopo. Non è forse 
per questa ragione che poco fa abbiamo crea-
to il bisogno di comprare... ah, sì, era un cala-
maio di inchiostro verde? Uscendo vediamo 
le strade  svuotate, la vita si è ritirata dalle vie. 
Ritornando verso casa finisce la nostra evasio-
ne, il più grande di tutti i piaceri: girovagare 
per le strade d’inverno è la più grande avven-
tura. Eppure, varcando la porta di casa sentia-
mo un senso di conforto; ecco la nostra sedia 
dove l’abbiamo lasciata, il vaso di porcellana e 
l’impronta del ferro da stiro sul tappeto. Ma 
ecco sopratutto – lo tocchiamo con rispettosa 
tenerezza – l’unico bottino che abbiamo po-
tuto riportare a casa fra tutti i tesori della città, 
un semplice calamaio di vetro.
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È, questa nostra vita, 
ora silenziosa, 
come la notte, 
e gialla, 
come la luna, 
che ci guarda dormire, 
mano nella mano, 
abbandonati, 
su di una panchina 
del porto canale. 
Torbida,
scorre l’acqua, 
e lenta, 
ad abbracciare il mare. 
Quando ci siamo seduti, 
un meriggio di primavera, 
con i miei vent’anni 
ho osato un primo, 
imbarazzato bacio. 
Ora, al tramonto, 
siamo ancora qui, 
seduti, 

rughe volgari 
e capelli bianchi 
tra i nostri ricordi, 
e quanti ricordi, 
e quanti amici, 
che ci ha preso il mare. 
Bianca,
ci passa davanti, 
una vela, 
due mani a salutare, 
prima di prendere il largo. 
Io stringo più forte la tua. 
Sento un brivido, 
ma non è il vento 
che increspa le onde, 
forse è amore, 
forse è tutto questo tempo. 
Le senti, 
queste struggenti note, 
e com’è stanco il mio cuore? 
Ma tu dormi, 
dormi alla luna.

lA POESIA

Dormi alla luna

Ludovico trianni1

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

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

CHEST 2014, Austin TX. Francesco, sei tutti noi! Foto 
ricordo per la nuova carica: Vice-Chair CHEST 
Council of Global Governors.

CHEST 2014, Austin TX. Antonio e Francesco, che 
coppia! Editore e Direttore scientifico di CHEST Edi-
zione Italiana a cena, ospiti della Indian Delegation.

Roma, 19 dicembre, Giornata Mondiale BPCO. La IX 
Conferenza nazionale BPCO organizzata dall’Associa-
zione Pazienti BPCO.

Italian Pride a CHEST 2014, Austin. Murray Kornfeld 
Memorial Founders Lecture. The Rise and Fall of Sana-
toria on Europe. Dario Olivieri, MD, Master FCCP 
(con Curtis N. Sessler, CHEST President)

Milano, 11 novembre. Conferenza “Le parole sono far-
maci. Usale con cura”. Francesca Rovelli di Victory 
Project lavora anche il giorno del suo compleanno (e i 
figli sono venuti a riprendersela)!

Raniero sulla via di Damasco. Visto all’opera da un Mon-
signore, durante un corso di spirometria e telemedicina, 
è stato convocato in Vaticano per il rilascio dell’attestato 
di docenza che, legalmente, lo autorizza all’insegna-
mento delle materia. Per capirsi, se da oggi lo chiamate 
prof. Citarella, l’amico Raniero non si offende.

XV Congresso Nazionale della Pneumologia, 1-3 ottobre, 
Genova. Ultimo giorno, venerdì 3 ottobre, ore 17.20, si 
chiude con ultime presentazioni in sala plenaria. Il de-
serto, e non è la prima volta. Perché insistere?



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:
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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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Al Congresso Annuale di CHEST, che 
si è tenuto ad Austin (Texas) nel giorni 25-
30 ottobre 2014, e che ha riunito circa 
5.500 specialisti in malattie del torace pro-
venienti da tutto il Mondo (ormai diventa-
to un vero e proprio must), è stata conferi-
ta a Gerard A. Silvestri la Edward C. Rose-
now III, MD, Master FCCP / Master Tea-
cher Honor Lecture. 

Gerard Silvestri 
(nella foto) che ha ori-
gini italiane (la sua fa-
miglia è originaria di 
Summonte, un picco-
lo comune in provin-
cia di Avellino), è sta-
to recentemente  ospi-

te del Congresso Nazionale di CHEST 
Delegazione Italiana tenuto a Paestum 
(SA) nel 2013, ed è grande esperto di on-
cologia polmonare e delle tecniche dia-
gnostiche invasive e mini-invasive. È stato 
nominato CHEST President Designate 
2014/15 e ricoprirà il ruolo di Presidente 
CHEST nel 2016/17, succedendo a Bar-
bara Phillips, anch’ella grande amica della 
Delegazione Italiana di CHEST (nella foto 
alla pagina successiva con Silvestri e de 
Blasio).

La Edward C. Rosenow III, MD, Master 
FCCP / Master Teacher Honor Lecture è un 
riconoscimento istituito nel 2004 per cele-

brare il Dr. Edward C. Rosenow, che è sta-
to Presidente del CHEST nel 1989/90 e 
che, durante la sua trentennale attività 
presso la Mayo Clinic di Rochester, ha si-
gnificativamente contribuito alla forma-
zione di centinaia di pneumologi. La sua 
lettura Developing an Academic Career: An 
Accident Waiting to Happen or a Methodical 
Road to Success? è stata una memorabile 
occasione per capire come l’iter di forma-
zione dello studente USA sia tutt’altro che 
affidato al caso o alla buona volontà, e 
come invece sia considerato importante il 
ruolo del Mentore nella formazione del 
medico negli USA.

A parte la solita esagerazione degli 
americani nel creare neologismi dalla lin-
gua latina (ad esempio, colui che viene af-
fidato al Mentore, viene chiamato Mentee), 
la figura di colui che segue le tappe della 
crescita formativa di un giovane professio-
nista è vista come di grande rilevanza.

Ma da dove prende origine il termine 
Mentore? Mentore è un personaggio 
dell’Odissea, un cittadino di Itaca a cui 
Ulisse affida il figlio (il piccolo Telemaco) 
prima di partire per la guerra di Troia. La 
Dea Pallade Atena (o Minerva per i Roma-
ni), conosciuta come Dea della Sapienza e 
della Saggezza, prende le sembianze di 
Mentore durante la telemachia per sostene-
re Telemaco nello sterminio dei Proci 
(nota per il proto: con la “P”, mi raccoman-
do, sennò in un lampo vengo tacciato di 
omofobia), e per infondere coraggio a 
Ulisse e sostenerlo nella battaglia. Al gior-

Mentore... Che bella parola!
A PRESCINDERE

Francesco de Blasio1

1 Unità Funzionale di Riabilitazione Respiratoria,
 Casa di Cura Clinic Center, Napoli
 dicearchia@gmail.com

95PNEUMORAMA 77 / XX / 4-2014



Zambon 
Fluimucil II copertina, 91, 92, 93
ResMed 
Astral 2
MIR Medical International Research 
Spirobank II 4
MedicAir 
Assistenza per la gestione delle cure a domicilio 9
Hackermann & Bild 
Falco 202, Pulsar Cough Assist 10
6° Master di II livello  
in Pneumologia Interventistica 20
6th International meeting on pulmonary rare 
deseases and orphan drugs 28
sapio life 
Beaskin 32
VIVIsoL 
Istituzionale  35
Invacare Mecc san 
Soluzioni per ossigenoterapia 36
CHest Delegation Italy 
Congresso Nazionale 2015 42
VitalAire - Medicasa 
Istituzionale 44

Pneumotrieste 2015 46
ALMIRALL 
Eklira® Genuair® 47, 48, 49, 50
LINDe Medicale 
REMEO® 52
Weinmann 
VENTIlogic LS 54
Ats 2015 56
MIDIA edizioni 58, 60, 64, 65, 87 
XI Congresso Nazionale  
società Italiana di tabaccologia 60, 80
IV Congresso Nazionale AIMAR 58
eAACI 2015 59
MIDIA / Karger 65, 79
eRs school Courses in evidence 69
eRs 2015 74
XLIII Congresso Nazionale AIPo 94
AIR LIquIDe Healthcare  
Nebula III copertina 
teVA Respiratory 
Istituzionale IV copertina

GlI INSERZIONIStI

no d’oggi, la parola Mentore viene utilizza-
ta con il significato di “consigliere” per an-
tonomasia, ed ha assunto nel linguaggio 
comune il significato di consigliere fidato, 
guida saggia, precettore. 

Quindi, il concetto di istituzionalizzare 
la figura del Mentore nel corso degli studi, 
pone ancora una volta (e capirai che novi-
tà!) gli Stati Uniti all’avanguardia nel pro-

cesso formativo universitario. A proposito 
della lettura di Silvestri parlavo di “una 
memorabile occasione per capire l’iter di 
formazione dello studente”. Adesso calia-
moci per un momento (ma solo per un 
momento, non vi preoccupate!) nella real-
tà dell’Università Italiana, e domandiamo-
ci cosa passerebbe per la testa di uno stu-
dente napoletano (deformazione profes-
sionale...) allorquando gli venga richiesto 
il nome del suo... Mentore. Apriti cielo!

Potrebbe accadere (a pensar male si fa 
peccato, però...) ciò che accadde al quel 
giovanotto di Mergellina alle selezioni di 
un concorso per aspirante carabiniere. 
All’appuntato che lo apostrofava come gio-
vane aitante, rispose: “Appuntà! Io voglio 
prima controllare che significa aitante. Per-
ché se è una bella parola, allora io sono ai-
tante e lo sei pure tu, ma se è una brutta pa-
rola... allora hai... tante di quelle mazzate!”.

Ridiamoci su, che è meglio!

Francesco de Blasio

A PRESCINDERE96

Gerard Silvestri, Francesco de Blasio e Barbara Phillips



Apparecchio per  
aerosolterapia

a Rinowash 
e

 alte e 

per

Italia e 
 5 anni.

nebula

Respirare bene
è vivere meglio

Air Liquide Medical Systems S.p.A.
via dei Prati, 62
25073 Bovezzo (Bs) Italy

pagNebula15x23_2014pneumor.indd   1 15/09/14   13:27



Laboratory of Life

Mai sottovalutare la 

forza della semplicità
In Teva Respiratory®, creiamo un design traendo ispirazione dal 

mondo che ci circonda e da come le persone vivono nella realtà. 

Ecco perché pensiamo che l’uso dei dispositivi inalatori debba 

essere intuitivo e maneggevole. Così i pazienti impareranno ad 

usarli facilmente e in modo corretto. It’s simple really.
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