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In questo numero …
In this issue …
Il numero 6/2011 della Rassegna, l’ultimo di questa annata, vede la sua uscita
in coincidenza con uno dei più importanti
eventi nel panorama pneumologico italiano: il XII Congresso Nazionale UIP e XLI
Congresso Nazionale AIPO, Bologna 30
Novembre-03 Dicembre. Il tema principale
dei percorsi assistenziali nelle loro varie fasi
dalla prevenzione al follow up rappresenterà
una occasione fondamentale per discutere
il ruolo dell’Associazione e della Pneumologia italiana nell’ambito di una medicina moderna, in cui la specialità non può più vivere
di saperi, competenze ed organizzazione
autarchici ed autoreferenziali, ma deve
sempre più interagire paritariamente con e
nella rete dei saperi, competenze ed organizzazioni in condivisione con tutti gli attori
della sanità, professionali e non professionali (di cui i primi sono i malati stessi).
Il fascicolo si apre con un Editoriale di
Andrea Rossi che, giunto al termine della
sua direzione della rivista per assumere la
carica di Presidente AIPO, fa un resoconto sull’attività della rivista nel quinquennio
2007-2011. Andrea Rossi, esprimendo il
proprio ringraziamento per tutti coloro che
in questi cinque anni hanno collaborato attivamente con la Rassegna, al termine del
suo contributo annuncia il passaggio di
testimone a Stefano Gasparini e al nuovo
gruppo di collaboratori, augurando loro un
buon lavoro.
La Redazione ovviamente non può non
contraccambiare di cuore ringraziamenti
ed auguri per il nuovo importante incarico,
riconoscendo ad Andrea il grande impegno
e gli indubbi risultati conseguiti in questi
anni nel consolidare il ruolo educazionale
della Rassegna con un personalissimo stile
nel rinnovamento formale della rivista e con
una abile ed elegante regia che ha saputo coinvolgere ed aggregare le varie anime
scientifiche dell’associazione, pur nel difficile momento che vivono le riviste cartacee
senza impact factor.

Trova spazio in questo numero del Congresso la rubrica Uno sguardo sull’Area…
a cura dei Responsabili di Area Scientifica AIPO che presentano e commentano
criticamente tre importanti eventi scientifici (pubblicazioni su riviste e volumi, eventi
congressuali, ecc.) del panorama pneumologico dell’anno 2010 e del primo semestre 2011, inerenti la tematica della propria
Area Scientifica. Molti sono gli spunti e le
osservazioni interessanti che emergono
dai contributi. Ci auguriamo che la rubrica,
sullo stile di “Correva l’anno…” curata dai
Responsabili dei Gruppi di Studio AIPO, riscuota successo tra gli associati e sia da
stimolo per tutti gli pneumologi.
Nella sezione dedicata agli Articoli di
revisione, Andrea Melani e coll. fanno
il punto su uno dei principali anticolinergici inalatori utilizzati nel trattamento della
Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva
(BPCO): il tiotropio. Tradizionalmente il farmaco viene somministrato con l’inalatore
di polvere Handihaler®. Recentemente è
stato messo a punto Respimat®, un nuovo erogatore per aerosolizzare il farmaco
in modo meccanico, senza propellenti o
fonti esterne di energia. Gli Autori sottolineano come questo nuovo inalatore abbia
un’efficacia clinica e una sicurezza equivalente agli inalatori a polvere secca, ma
con dosi inferiori di farmaco attivo. Diversi
studi condotti con l’utilizzo di questionari
validati hanno inoltre mostrato un buon livello di soddisfazione nei pazienti che utilizzano il dispositivo.
Alessandra Marengoni e coll.
dell’Università di Brescia ci offrono un interessante articolo di revisione che parla
della frequente associazione tra BPCO e
malattie cardiovascolari, scompenso cardiaco in primis. Gli Autori si soffermano
su due fenomeni che possono spiegare
almeno in parte l’associazione tra queste
due classi di malattie, l’effetto Aging cioè
il progressivo sviluppo di uno stato pro-
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infiammatorio e pro-trombotico (alla base della maggior parte delle patologie croniche dell’anziano) e l’effetto BPCO consistente nel combinato disposto di:
compromissione della funzione sistolica ventricolare
sinistra da enfisema, potenziamento dell’infiammazione sistemica da overspill; attivazione neuro-umorale.
Gli Autori concludono affermando che per i peculiari
problemi diagnostici, prognostici e terapeutici, l’associazione tra BPCO e malattie cardiovascolari non potrà
essere ignorata dalle future Linee Guida.
Dania Mazzola e coll. trattano le manifestazioni
radiologiche atipiche della sarcoidosi toracica descrivendo quattro casi di pazienti nei quali la patologia si
era presentata con caratteristiche inusuali. È ampiamente dimostrato dalla letteratura come la sarcoidosi
possa presentarsi occasionalmente con quadri atipici,
ponendo talora notevoli problemi di diagnosi differenziale anche al clinico esperto.
Per la rubrica Articoli originali, Michele Vitacca
e Andrea Vianello presentano i risultati di due recenti
Survey online, una sulle malattie neuromuscolari e l’altra sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), partendo
dalla necessità di ottimizzare ed uniformare l’approccio diagnostico terapeutico al malato neuromuscolare, con particolare riferimento alla presa in carico delle
complicanze respiratorie. Le indagini sono state condotte da AIPO su 247 UO di Pneumologia distribuite
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sul territorio nazionale, tra cui la percentuale di risposta
complessiva è stata del 30,8%. I risultati emersi hanno evidenziato aspetti interessanti che mettono in luce
come gli Pneumologi Italiani siano pronti a rispondere alle richieste di cura per le malattie neuromuscolari,
individuando però ampie aree di miglioramento per il
trattamento dell’acuzie, il supporto alla tosse, i programmi di palliatività ed un approccio differenziato a
seconda delle specifiche malattie.
Chiudono il fascicolo le classiche immagini di radiologia di Mario Maffessanti, che in questo numero
tratta delle manifestazioni cutanee e degli aspetti radiologici polmonari di alcune patologie sistemiche (tipicamente ad es. la sarcoidosi e le collagenopatie), e
di Maria Majori e coll. che ci presentano un caso
di neoplasia plasmacellulare monotipica della trachea,
rispettivamente per le rubriche L’Angolo di ToraX e
Immagini in Pneumologia Interventistica.
Concludo questa presentazione con un augurio
personale a tutti gli associati sia per una proficua partecipazione al Congresso Nazionale di Bologna sia per
le prossime festività ed il nuovo anno, che preannunciandosi ancora più problematico ed austero del 2011
richiederà al nuovo board editoriale della Rassegna un
particolare impegno, con l’auspicio di poter mantenere
al meglio con tutti gli associati un rapporto di reciproca
e produttiva collaborazione.
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