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In questo numero …
In this issue …
…, secondo del 2013, troviamo in apertura, a firma di Pamela Micheletti, Responsabile dei Servizi Editoriali della rivista,
un Editoriale sulle innovazioni adottate da
AIPO Ricerche Edizioni nell’ambito dell’Editoria online. Nell’articolo infatti viene segnalata l’apertura, dall’inizio del mese di marzo
u.s., della piattaforma www.aiporassegna.it,
dedicata alla submission e peer-review degli
articoli pervenuti alla Rassegna. La gestione
dei processi editoriali, interamente online,
oltre ad allineare la rivista agli standard oggi
in uso, rappresenta un traguardo importante
per il nostro giornale e per i suoi utenti, poiché
consente la riduzione delle tempistiche di realizzazione dei processi editoriali ed è garanzia
di maggiore uniformità, mediante la definizione dei processi standardizzati, alla base del
funzionamento della piattaforma.
Nel secondo editoriale pubblicato nel numero Fabrizio Dal Farra, Responsabile del
Gruppo di Studio AIPO “Disturbi respiratori
nel sonno”, presenta dati, osservazioni e valutazioni sulla titolazione domiciliare della CPAP
(T-Dom). L’Autore sottolinea come nel corso
del tempo, anche grazie alla digitalizzazione,
si sia assistito ad una notevole evoluzione degli strumenti di diagnosi delle patologie sonno
correlate, cui, tuttavia, non ha fatto seguito un
pari sviluppo a livello terapeutico, laddove la terapia di riferimento rimane la CPAP, seppur con
l’introduzione sul mercato di nuovi dispositivi,
più evoluti, come le autoCPAP. Accanto a ciò
si è diffuso un nuovo modello di gestione dei
pazienti con queste patologie, che non vede
più al centro il laboratorio del sonno, bensì prevede un percorso alternativo, domiciliare, non
sorvegliato, di tipo ambulatoriale. L’editoriale
introduce così una tematica ampiamente trattata nella rubrica Pneumo-boxe di questo numero. Nel primo dei due contributi, Vincenzo
Patruno e Orietta Coletti presentano i risultati
di alcuni studi che hanno dimostrato la pari efficacia della metodica di titolazione domiciliare della CPAP (T-Dom) rispetto alla titolazione
in laboratorio del sonno (T-lab); l’equivalenza
dei due metodi si manifesta sulla compliance
al trattamento a breve e medio termine e sui
principali outcomes clinici. Inoltre la titolazione eseguita in laboratorio (T-Lab) richiede la

disponibilità di ampie risorse economiche ed
umane nei centri di medicina respiratoria del
sonno. Gli Autori concludono sottolineando
come trial clinici, lavori meta-analitici, ecc.,
condotti negli ultimi dieci anni, testimonino una
sostanziale equivalenza tra T-Lab e T-Dom,
mettendo in luce tuttavia come la titolazione
domiciliare della CPAP non possa ad oggi essere applicata indistintamente a tutti i pazienti
OSA (comorbilità) e come sino ad ora sia stata
testata per un impiego alternativo e non sostitutivo della T-Lab. Quest’ultimo aspetto viene
sottolineato nel contributo di Francesco Fanfulla e Felice Gadaleta che, oltre a questo,
individuano altri limiti nella titolazione domiciliare con autoCPAP, tra i quali vanno segnalate l’assenza di un caregiver a domicilio e le
difficoltà di accesso all’ospedale di riferimento.
Tali limiti mettono in luce come non sia possibile affrontare la complessità clinica del paziente OSA con un unico approccio gestionale
e come oggi siano invece prevalenti i problemi
di riconoscimento formale dei centri da parte
del SSN, unitamente alla necessità di un monitoraggio costante di tutta l’attività assistenziale
delle OSA.
Si ripete in questo fascicolo il classico appuntamento con la rubrica Correva l’anno, a
cura dei Responsabili dei Gruppi di Studio
i quali presentano sinteticamente, commentandoli, tre lavori su tematiche significative
per la propria area di competenza, pubblicati
nell’anno 2012 sulle principali riviste pneumologiche internazionali. Anche quest’anno la
partecipazione all’iniziativa è stata completa
da parte di tutti i Responsabili dei GdS che
ringraziamo per l’impegno dimostrato in un’iniziativa importante e utile per l’aggiornamento scientifico degli pneumologi italiani.
Per la sezione Articoli di revisione, Sara
Tomassetti e coll. presentano una rassegna critica delle Linee Guida ATS/ERS sulla
fibrosi polmonare idiopatica (IPF). Nella prima
parte del testo vengono riassunti alcuni passaggi fondamentali del Documento ufficiale
(definizione, epidemiologia, fattori di rischio,
diagnosi, storia naturale, stadiazione, prognosi, monitoraggio dell’evoluzione, terapia),
mentre la seconda è dedicata ad una critica
argomentata di alcuni aspetti specifici, anche
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alla luce dei risultati emersi da recenti studi che hanno
permesso di definire meglio alcuni elementi dell’approccio
diagnostico-terapeutico dell’IPF esplicitati nel documento.
Per le Serie monotematiche ritorna in questo numero la Serie Storia della Pneumologia Italiana con
un contributo di Ernesto Catena, Professore Emerito
di Malattie Respiratorie dell’Università di Napoli – SUN.
L’Autore, dopo aver ricordato l’originaria e comune radice dell’insegnamento universitario tisio-pneumologico in
Italia dalla prima e unica sede di Roma presso l’Istituto
“Carlo Forlanini”, indica nella venuta a Napoli nel 1945
di Vincenzo Monadi alla Direzione dell’Istituto “Principi
di Piemonte”, con un ristretto gruppo di allievi, l’inizio
significativo della disciplina Tisiologica nell’ambito della
Clinica Medica Generale. Successivamente Ernesto Catena traccia il profilo della Scuola attraverso le numerose
acquisizioni scientifiche e didattiche e le attività assistenziali e sociali e ricorda i nomi dei numerosi allievi pervenuti all’insegnamento, dopo Monaldi, a Napoli ed in altre
sedi. Nella seconda parte dell’articolo l’Autore traccia il
percorso dell’Istituto “Principi di Piemonte, divenuto con
il tempo Ospedale “Vincenzo Monadi”, dividendolo in
quattro periodi qualificanti che ne rappresentano la continuità e la specificità nello scenario nazionale e internazionale, nella successione di maestri e allievi, testimoni
e protagonisti di eventi nuovi e di nuove trasformazioni,
propri di quel “continuum” di cultura, di ricerca e di esperienza specialistica maturata e sempre rinnovantesi.
Claudia Maggiorelli e coll., per la rubrica Casi clinici, presentano un caso di nocardiosi polmonare, infezione
localizzata o disseminata che ha la più frequente sede di
manifestazione nell’apparato respiratorio, in un paziente
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di 84 anni affetto da BPCO e bronchiectasie. Gli Autori sottolineano come, in linea con i dati della letteratura,
tali comorbilità broncopolmonari costituiscano importanti
fattori di rischio per lo sviluppo della nocardiosi, anche
in assenza di stati di immuno-compromissione sistemica.
Al termine del numero troviamo un contributo di Mario
Maffessanti sulle micobatteriosi non tubercolari dell’apparato respiratorio per la rubrica L’Angolo di ToraX, e
di Pieraldo Canessa e coll., per la rubrica Immagini in
Pneumologia Interventistica, su un caso di uomo di 74
anni con pneumotorace in enfisema bolloso e adenocarcinoma polmonare.
Il 2013 è l’anno del XIV Congresso Nazionale UIPXLII Congresso Nazionale AIPO “Clinica, Ricerca, Organizzazione: la centralità della persona in Pneumologia”
che si terrà a Verona presso il Centro Congressi Veronafiere – Palaexpo il 27-30 Novembre 2013.
Si tratta di un appuntamento fondamentale per tutta
la Pneumologia Italiana, nel quale specialisti pneumologi
e non avranno l’occasione per confrontarsi, anche con
esperti internazionali, sulle nuove acquisizioni diagnostiche e terapeutiche in tema di malattie dell’apparato respiratorio.
Sul sito www.uip2013.it è già attivo il servizio CALL
FOR ABSTRACT dedicato alla submission degli abstract
(deadline per la submission 31 Maggio 2013) e dove
sono presenti tutte le informazioni relative al Congresso.
AIPO, nello spirito delle norme statutarie, ancora una
volta metterà a disposizione dei premi per i migliori abstract, presentati da Autori under 45, come incentivo alla
ricerca scientifica italiana.
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Attivo sul sito www.uip2013.it il servizio My eAbstract
per la submission di abstract da presentare al Congresso
Grazie a My eAbstract inviare il proprio abstract è semplice e immediato:
1

Collegati a www.uip2013.it

2

Registrati al sito per ricevere username e password per accedere all’area riservata

3

Nella sezione CALL FOR ABSTRACT prendi visione delle Istruzioni per gli autori
per la preparazione dell’abstract

4

Invia il tuo contributo da presentare al Congresso come Comunicazione Orale o Poster

Novità La Segreteria Organizzativa del Congresso premierà i migliori abstract presentati da autori under 45

Non perdere l’occasione per essere presente a Verona!
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