Presentazioni / Presentations

In questo numero…
In this issue…
…non manca di certo il materiale interessante. Questo è il fascicolo che vede la
luce in coincidenza con il XXXIX Congresso
Nazionale AIPO e il VIII Congresso Nazionale UIP di Firenze, 4-7 Dicembre 2007. È
ﬁn troppo ovvio che l’articolo di apertura
sia una presentazione del Presidente Antonio Corrado sul lavoro svolto nell’AIPO,
dall’AIPO e per l’AIPO negli ultimi due anni.
A questa presentazione si collega un editoriale di Giovanni Viegi, Past President
dell’ERS 2007/2008, su alcune riﬂessioni
relative alla sua esperienza. Ricordiamo
che nel fascicolo precedente, 3/2007, è
apparso un editoriale di Leonardo Fabbri,
Presidente dell’ERS 2007/2008, sul suo
progetto relativo al prestigioso incarico.
Una provocatoria presentazione di Milic-Emili (un evergreen) ripropone il dibattito
sulla relazione/correlazione tra la dispnea
ed i test di funzionalità respiratoria nell’esercizio ﬁsico per i pazienti con BPCO. Questa
presentazione è seguita da un editoriale di
Claudio Tantucci ed entrambi gli scritti si
riferiscono all’articolo di Nikolas Koulouris,
stampato alcune pagine più avanti. Nell’intenzione del Direttore della rivista, del
presentatore e dell’editorialista questi articoli dovrebbero stimolare un forum con i
lettori su quell’appassionante ed irrisolta
problematica. Si spera che nei prossimi
numeri della Rassegna vi siano contributi di
dissenso o di condivisione in forma soprattutto di lettere, così da far emergere una
vivacità scientiﬁco-culturale ancora vittima
del sommerso.
Approﬁttando di una pausa di riﬂessione dall’edizione di European Respiratory
News, Dario Olivieri ci regala un acuto
editoriale sull’evoluzione della letteratura
scientiﬁca e sul ruolo delle riviste scientiﬁche nazionali. Riprende in tale modo con la
consueta arguzia il tema già elegantemente delineato da Martin Tobin nel precedente fascicolo 3/2007 della Rassegna. An-

che questo vorrebbe essere un terreno di
confronto e di discussione: se non proprio
una chat almeno un forum. Invito pertanto
i lettori a contribuire su questo, come sul
precedente argomento.
Riprendendo alcune recenti pubblicazioni della letteratura internazionale Ciro
Rampulla e Marco Dottorini affrontano interessanti aspetti del rapporto tra medici e
industria e tra medici ed informatica. Mirco
Lusuardi presenta il corposo documento
ufﬁciale dell’AIPO sulla riabilitazione, già
fatto proprio dagli organismi direttivi dell’Associazione e alla cui stesura hanno
partecipato la grandissima maggioranza,
se non tutti, gli pneumologi che in Italia
si interessano di e si dedicano alla riabilitazione respiratoria. Sempre in tema di
documenti Franco Falcone e collaboratori
pubblicano la seconda parte della loro rigorosa analisi su DRG e BPCO. La prima
parte è disponibile sul numero 2/2007 della Rassegna.
Sandra Nutini inaugura una linea di brevi ma intensi articoli di revisione sul problema del fumo di sigaretta e del tabagismo.
Sandra Nutini è responsabile del Gruppo
di Studio AIPO “Prevenzione, controllo del
fumo di tabacco e ambiente”, ed attualmente Presidente Regionale AIPO per la
Toscana.
Piero Maestrelli è un pneumologo del
lavoro, componente ﬁn dalle origini del
gruppo padovano da cui provengono sia
l’attuale presidente dell’ERS sia l’attuale
Direttore di questa rivista. Quel gruppo dedicò molta attenzione all’asma da isocianati dal punto di vista sia epidemiologico, sia
dei test di provocazione bronchiale. Piero
Maestrelli ci fornisce una revisione “dall’interno” su un argomento che non ha perso
attualità. Sempre da quel gruppo dell’Università di Padova proviene Marina Saetta
che insieme con i suoi collaboratori continua la serie sulla BPCO con un articolo
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sulle nuove ipotesi patogenetiche. Nella stessa serie
Francesco Fanfulla propone una revisione su un problema molto attuale, cioè le alterazioni nel sonno nei
pazienti con BPCO.
Una analisi morfologica della curva ﬂusso-volume
per scopo clinico è proposta dall’interessante caso
clinico di Mariano Scozzafava e collaboratori. A seguire dal consueto e stimolante Angolo di ToraX di Mario
Maffessanti compare un importante articolo del Direttore Generale dell’AIPO, Carlo Zerbino, sull’impegno
dell’AIPO stessa, della sua Direzione e del suo staff sul
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tema dell’ECM e della certiﬁcazione di qualità. Ho ritenuto che, anche se non strettamente scientiﬁca, questa trattazione, per l’importanza che riveste dovesse
trovar posto nella nostra rivista.
Auguro a tutti una buona lettura e conﬁdo sull’adesione entusiastica ai forum di discussione proposti. Il prof.
Milic-Emili ha dato molto alla Pneumologia Italiana. Deluderlo non sarebbe un delitto, sarebbe, molto peggio,
un errore! (come commentò Maurice de Talleyrand alla
notizia che Napoleone aveva fatto rapire e fucilare il Duca
D’Enghièn).
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