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In questo numero …
In this issue …
… viene dedicato ampio spazio alla
rubrica Correva l’anno 2010 che raccoglie i contributi a cura dei Responsabili
dei Gruppi di Studio AIPO, i quali hanno scelto e commentato alcuni articoli, di
tematica pneumologica, inerenti la materia
del proprio GdS, pubblicati nell’anno 2010
sulle maggiori riviste internazionali. L’iniziativa che aveva preso il via con il numero
2/2010, viene promossa anche quest’anno
dalla Rassegna; ci auguriamo che continui
a riscuotere il meritato successo tra i nostri lettori, perché permette un efficace aggiornamento sui principali argomenti della
specialità.
In questo numero viene inoltre pubblicato un importante Documento, redatto da
alcuni esperti, che fa il punto su una tematica di grande attualità: “Inquinamento atmosferico urbano, variazioni climatiche e patologie respiratorie”. In questo Position paper
AIPO, versione breve di un documento molto più corposo che sarà disponibile a breve
sul sito www.aiponet.it, vengono affrontati
diversi aspetti connessi all’inquinamento
atmosferico, quali le azioni patologiche dei
diversi inquinanti ambientali, nonché gli effetti a breve termine associati alle ondate di
calore verificatesi negli ultimi anni sull’organismo umano. La problematica relativa agli
effetti patologici sulle vie aeree degli agenti
dell’inquinamento atmosferico sta diventando un argomento di primaria importanza
in ambito pneumologico; ciò è testimoniato dall’esistenza di una mole imponente di
studi clinici sulla tematica condotti in ambito laboratoristico, epidemiologico e clinico
ma anche dalla recente pubblicazione di
documenti quale “Air Quality and Health” a
cura del Comitato Ambientale ERS la cui
traduzione italiana è stata resa possibile
grazie al contributo di UIP.
Per la sezione Articoli di revisione vi
è un contributo a firma di Bianca Beghé e
coll. che illustra i principali articoli pubblicati
su un nuovo farmaco per il trattamento della BPCO, il roflumilast, che somministrato

per via orale una volta al giorno, ha dimostrato una buona efficacia e una soddisfacente tollerabilità in studi preclinici e clinici,
condotti in pazienti con BPCO moderata e
grave.
Continua con questo numero la Formazione a Distanza (FAD) con il Caso
clinico di Sergio Baldi e coll. dal titolo
“Nuovo metodo di trattamento di una fistola bronchiale dopo pneumonectomia”
che permette l’acquisizione di n. 2 crediti
ECM mediante la compilazione di un questionario a risposta multipla composto da
10 domande e l’invio dello stesso via fax o
all’indirizzo e-mail: aipoecm@aiporicerche.
it. Il caso clinico, relativo a due pazienti sottoposti a pneumonectomia, complicata da
fistola del moncone e trattati con l’impiego
un nuovo device utilizzato dagli emodinamisti per la chiusura delle comunicazioni
cardiache, è stato accreditato per la figura
professionale di Medico Chirurgo e per le
discipline Malattie dell’Apparato Respiratorio, Chirurgia Generale, Chirurgia Toracica,
Medicina Interna e Oncologia (tempo previsto per la lettura e l’apprendimento: 2 ore).
Ci auguriamo che questo strumento di
aggiornamento che il Provider AIPO promuove per la Comunità scientifica nazionale e che determina un incremento di valore
scientifico per la rivista, continui ad essere
accolto con entusiasmo dai nostri numerosi lettori.
A chiusura del numero troviamo un contributo di di Mario Maffessanti sulle linee
guida per la diagnosi della fibrosi polmonare idiopatica per “L’Angolo di ToraX” e
un articolo di Pier Aldo Canessa e coll.,
su un raro caso di linfoma marginale della
pleura per la rubrica Immagini in Pneumologia Interventistica.
Al termine del numero vi è una pagina a
cura di Luciano Zocchi e Manuel Cosio, già
pubblicata online, in ricordo del Prof. Peter
T. Macklem, scienziato e illustre studioso
della nostra materia, venuto a mancare
qualche settimana fa.
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Presentazione
In questo numero viene dedicato ampio spazio alla
presentazione dei Congressi delle Sezioni Regionali ed Interregionali AIPO (attività Istituzionale dell’Associazione), che si terranno nel secondo semestre del
2011. L’inserimento nel Piano Formativo del Provider
Accreditato AIPO conferisce a questi eventi visibilità a
livello nazionale; essi diventeranno così un momento
di scambio di conoscenze scientifiche, organizzative e
procedurali non solo a livello locale, ma all’interno della
Comunità Pneumologica Italiana.
Nel fascicolo, viene anche dedicata attenzione
nell’area della Ricerca Scientifica ai progetti che fanno capo al Centro Studi AIPO, condotti da AIPO Ricerche, certificata presso l’AIFA come CRO (Contract Research Organization).
Ricordiamo infine che il 2011 rappresenta un anno
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di impegno per AIPO e per la Pneumologia Italiana; nel
corso del XII Congresso Nazionale AIPO-XLI Congresso Nazionale UIP (Bologna Palazzo della Cultura
e dei Congressi, 30 Novembre-3 Dicembre) infatti,
sarà rilevante l’impegno dell’organizzazione scientifica
associativa e dei numerosi partecipanti per lo sviluppo
dei tre temi congressuali dedicati ai percorsi assistenziali della Pneumologia.
Segnaliamo che il programma scientifico del Congresso, in fase di definizione, sarà disponibile a breve
sul sito www.uip2011.it. Sullo stesso sito è inoltre già
possibile trovare il servizio CALL FOR ABSTRACT
per la submission di abstract da presentare al Congresso come poster o presentazioni orali. Augurandoci
che gli abstract giungano numerosi ricordiamo che la
deadline per l’invio è il 31 Maggio 2011.
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