Presentazione / Presentation

In questo numero …
In this issue …
…di Giugno della rivista viene inaugurata una nuova Serie monotematica, di
carattere multidisciplinare, a cura di Luca
Bianchi, Annalisa Carlucci e Andrea Zanini:
Nursing in Pneumologia. Come specificato dai curatori nella loro Presentazione, la
maggiore incidenza delle malattie dell’apparato respiratorio, l’invecchiamento della
popolazione e il sempre maggior numero di
persone affette da comorbilità, unitamente
ai progressi delle conoscenze fisiopatologiche e allo sviluppo di nuove tecnologie nella diagnosi e cura dei pazienti, confermano
l’esigenza di una maggiore integrazione tra
le diverse figure professionali (medici, fisioterapisti, infermieri professionali, tecnici di
laboratorio). A ciò va aggiunto che il buon
esito di un percorso diagnostico-terapeutico risiede nell’esperienza dell’intero team
di lavoro e non del singolo operatore sanitario. Da tali presupposti nasce l’idea di
questa nuova Serie monotematica per la
quale viene pubblicato nel presente numero il primo contributo di Manuela Piran
e coll. sull’umidificazione in ventilazione
meccanica. Gli Autori, Fisioterapisti della
Pneumologia della Fondazione Salvatore
Maugeri di Pavia, ci presentano alcuni sistemi di umidificazione e riscaldamento, attivi e passivi, per prevenire le complicanze
associate alla ventilazione meccanica con
riferimento alla letteratura internazionale che raccomanda l’umidificazione attiva
per tutti i pazienti che ricevono ventilazione
meccanica non invasiva. Diversi studi hanno evidenziato che il livello di umidità nel
circuito e l’efficacia della ventilazione dipendono da numerosi fattori; si rende pertanto necessaria una verifica dell’efficacia
nella scelta del sistema da utilizzare.
Nella sezione Editoriali troviamo un
contributo a firma di Vincenzo Zagà sulla
legge Sirchia antifumo a dieci anni dalla sua
approvazione in Parlamento. Come sottolineato dall’Autore, le leggi antifumo hanno
mostrato i loro effetti benefici sulla salute

portando ad una diminuzione dei fumatori,
dei ricoveri e di patologie quali ictus, infarto
e malattie ostruttive respiratorie.
Per la sezione Articoli di revisione troviamo in questo numero due lavori su glicopirronio, un nuovo antagonista dei recettori
muscarinici a lunga durata d’azione per il
trattamento della BPCO. Nel primo dei due
Mario Cazzola descrive le caratteristiche
farmacologiche e farmacocinetiche del farmaco nonché i principali risultati di studi di
fase II e fase III. Nel secondo articolo Andrea
Melani ci presenta l’inalatore di polvere
mono-dose a bassa resistenza Breezhaler
utilizzato per erogare una dose clinicamente
utile e riproducibile del farmaco.
Per le Serie monotematiche, oltre al
già citato lavoro sull’utilizzo degli umidificatori in ventilazione meccanica, troviamo, per
la serie Storia della Pneumologia Italiana,
un lavoro di Dario Olivieri sulla Tisiopneumologia universitaria a Parma, prestigiosa
prima emanazione italiana della Scuola Napoletana. L’Autore ripercorre la sua storia
dagli inizi (decennio 1958/59-1968/69) sotto la direzione di Antonio Blasi, Professore
Ordinario di Tisiologia della Facoltà Medica
di Parma e Direttore dell’Istituto di Tisiologia
e della Scuola di Specializzazione in Tisiologia, ad oggi. L’attività della Tisio-pneumologia di Parma si è caratterizzata per
molteplici iniziative di tipo didattico (Corso
Ufficiale di insegnamento e Scuola di Specializzazione), organizzativo (realizzazione di
importanti congressi di rilievo nazionale ed
internazionale), culturale (seminari su argomenti fisiologici e pneumologici, problemi di
clinica, fisiopatologia e terapia delle malattie
tubercolari e non) e scientifico con la pubblicazione di molteplici lavori.
Tra gli Articoli originali troviamo un lavoro di Roberto Sabato e coll. che riporta
i risultati di un questionario elaborato dalla
Sezione Regionale AIPO Puglia per raccogliere dati sulla gestione dei disturbi respiratori del sonno (DRS) per l’anno 2011. Da
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Presentazione
questa indagine emergono diversi elementi interessanti, che mettono in luce come la maggior parte dei pazienti affetti da OSA non siano diagnosticati, generando liste di attesa in costante incremento.
Nella sezione Casi Clinici Patrizia Ballista e coll.
ci presentano un possibile caso di malattia cistica del
polmone, insorta in epoca postnatale e diagnosticata dopo un’infezione polmonare in una neonata di 47
giorni. Pur in mancanza di una conferma istologica, in
considerazione del quadro radiologico e dell’estrema
rarità di altre pneumopatie cistiche neonatali gli Autori
concludono per una forma di Malformazione Polmonare Congenita delle vie Aeree (CPAM).
Per la rubrica L’Angolo di ToraX Mario Maffessanti affronta in questo fascicolo la tematica degli aspetti
extratoracici della tubercolosi, mentre per Immagini in
Pneumologia Interventistica Alessandro Andreani
e coll. ci presentano un caso atipico di sarcoidosi.
Chiude il numero, per la la rubrica Medical Humanities e Pneumologia, la seconda parte del contributo di Federico Perozziello su amore e psicoanalisi, la
prima parte del quale è stata pubblicata sul numero di
febbraio della rivista.
Lo scorso 7 Giugno a Bologna l’Assemblea dei
Soci ha approvato il nuovo Statuto AIPO, frutto di un
lungo processo di revisione, analisi e aggiornamento
iniziato nel febbraio dello scorso anno.
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Diverse le novità introdotte dal nuovo statuto,
tra cui l’iscrizione gratuita all’Associazione per
gli specializzandi in Malattie dell’Apparato Respiratorio per tutta la durata della specializzazione e
per l’anno successivo e la riorganizzazione delle
Aree Scientifiche e dei Gruppi di Studio in dieci
nuovi Gruppi di Studio: 1) Educazionale, Prevenzione ed Epidemiologia; 2) Fisiopatologia Respiratoria ed Esercizio Fisico; 3) Disturbi Respiratori nel
Sonno; 4) BPCO, Asma e Malattie Allergiche; 5)
Oncologia toracica; 6) Pneumologia Riabilitativa e
Assistenza Domiciliare; 7) Terapia Intensiva Respiratoria; 8) Pneumologia Interventistica e Trapianto; 9)
Pneumopatie Infiltrative Diffuse e Patologia del Circolo Polmonare; 10) Patologie Infettive Respiratorie
e Tubercolosi.
In considerazione di ciò i Soci verranno trasferiti
nei nuovi Gruppi di Studio secondo schemi ben precisi (vedi Tabella), ma potranno certamente verificare
e modificare/aggiornare la propria posizione sul sito
www.aiponet.it.
Tra le novità vi è anche l’inserimento di norme per
la costituzione di una Sezione Giovani under 40 anni,
nata dall’esigenza di valorizzare i colleghi under 40
che, in base al nuovo statuto, potranno essere rappresentati anche in seno agli organi associativi nazionali e
regionali.
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