
Questo glossario elenca alcuni dei termini 
più comuni utilizzati nel Libro Bianco. Non 
sono compresi termini e malattie che sono 
spiegate nel testo – si prega di consultare 
l’indice.

Acuto
Che ha un decorso breve, relativamente 
grave (il suo opposto è cronico).

Alveoli
Piccole estroflessioni a forma di sacchetto 
situate alle terminazioni delle vie aeree, ove 
avvengono gli scambi gassosi di ossigeno e 
anidride carbonica.

Anti-proteasi
Enzimi che inibiscono l’attività delle proteasi, 
prevenendo la loro azione di clivaggio delle 
proteine.

Apnea
Assenza di respiro. Nel contesto delle apnee 
durante il sonno, brevi periodi di apnea 
che insorgono durante il sonno, causati 
dall’ostruzione anatomica delle vie aeree 
superiori o dall’insufficienza del drive 
respiratorio.

Barotrauma
Danno a una parte del corpo causato da 
una variazione della pressione dell’aria; in 
ambito respiratorio è usualmente correlato al 
contesto della ventilazione meccanica (vedi 
anche Volutrauma).

Batteriemia
La presenza di batteri viventi nel circolo 
sanguigno.

Bronchiolite
Infiammazione dei bronchioli (le vie aeree 
più piccole); si verifica più comunemente nei 
bimbi piccoli ed è associata ad un’infezione 
virale.

Broncocostrizione
Costrizione delle vie aeree dovuta alla 
contrazione della muscolatura liscia nella 
parete delle vie aeree.

Broncodilatazione
Dilatazione (espansione o allungamento) 
delle vie aeree dovuta al rilassamento 
della muscolatura liscia delle vie aeree, per 
esempio in risposta a un broncodilatatore 
come un β2-agonista prescritto per l’asma.

Capacità polmonare totale
Il volume del gas nei polmoni dopo 
un’inspirazione massimale.

Capacità vitale
Il volume massimale di aria che può essere 

espirato in un respiro singolo dopo una 
piena inspirazione (o inspirato dopo una 
piena espirazione), indipendentemente dal 
tempo impiegato.

Capacità vitale forzata (FVC)
Il volume d’aria massimale che un individuo 
può espirare in totale, subito dopo 
un’inspirazione fino a capacità polmonare 
totale.

Comorbidità
Condizioni che esistono 
contemporaneamente ad altre, in modo sia 
indipendente che collegato.

Cronico
Avente una lunga durata o una frequente 
ricorrenza (il suo opposto è acuto).

Cure palliative
Cure mediche che intendono alleviare i 
sintomi, senza curare la patologia; il termine 
viene spesso utilizzato in relazione alle cure 
di fine – vita.

DALY 
(attesa di vita corretta per la disabilità)
Secondo l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità, la DALY rappresenta “la somma 
degli anni di vita perduti a causa di mortalità 
prematura nella popolazione e gli anni 
perduti a causa di disabilità per casi incidenti 
sulle condizione di salute”. Le DALY vengono 
utilizzate per valutare l’onere totale che la 
malattia costituisce per la società, e possono 
essere trasformate in onere economico 
utilizzando un moltiplicatore standard.

Dispnea
La sensazione soggettiva di difficoltà a 
respirare.

Edema
Un accumulo anormale di fluido nei tessuti.

Effetto di branco, immunità di branco, 
immunità di comunità
L’effetto per cui la vaccinazione di una 
quota significativa di individui in una 
popolazione ha un effetto protettivo anche 
sui non vaccinati, perché essi hanno meno 
probabilità di venire in contatto con persone 
infette.

Emottisi
La presenza di sangue o striature di sangue 
nel catarro espettorato (tossito fuori).

Eosinofili, eosinofilia
Un tipo di leucociti (“globuli bianchi del 
sangue”), coinvolti nell’allergia e in alcuni 
casi di asma; l’eosinofilia è la presenza di un 
numero eccessivo di eosinofili nel sangue o 
nei tessuti del corpo (per es. nei polmoni).

Epigenetica
Esistono varie definizioni di epigenetica, ma 
generalmente il termine si riferisce a tratti 
ereditabili che non sono codificati nella 
sequenza di basi del DNA. 

Eziologia
L’origine o la/e causa/e alla base di una 
malattia o di un disturbo.

Extrapolmonare
Esterno o non correlato ai polmoni.

Faringe
La parte dei tratti respiratorio e digestivo che 
collegano naso, bocca e trachea (attraverso la 
laringe) e l’esofago.

Fenotipi
Le caratteristiche (fisiche, biochimiche, ecc.) 
osservabili, prodotte dall’interazione tra geni 
e ambiente.

Fibrosi
La formazione di tessuto fibroso (“cicatrice”), 
dove non dovrebbe esserci, normalmente, 
spesso come risposta a un insulto o come 
parte di un processo di riparazione.  

Fumo collaterale
Il fumo emesso da una sigaretta che brucia, 
nell’intervallo tra le aspirazioni.

Fumo tradizionale
Il fumo espirato da un fumatore.

Iatrogeno
Indica una malattia, infettiva o da 
danneggiamento, causata dal trattamento 
medico.

Idiopatica
Una malattia che si verifica senza una causa 
conosciuta.

Incidenza
Vedi il capitolo 1.

Iperreattività delle vie aeree (o bronchiale)
Una contrazione inusualmente importante 
delle vie aeree in seguito a un dato 
incremento di stimolazione; un meccanismo 
dell’iperresponsività delle vie aeree.

Iperresponsività delle vie aeree 
(o bronchiale)
Una contrazione eccessiva delle vie aeree, 
innescata in modo inusualmente agevole o 
eccessivo, in risposta a uno stimolo.

Ipopnea
Respiro più superficiale del normale.

Ipossiemia
Un livello insufficiente di ossigeno nel sangue.
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Istoni
Proteine associate con filamenti di DNA 
nel nucleo cellulare; essi sono coinvolti nel 
“packaging” del DNA.

Latenza, periodo di latenza
Il periodo che intercorre tra l’infezione (o 
l’esposizione a un altro agente causale della 
malattia) e la comparsa dei sintomi o della 
malattia.

Malattia restrittiva
Una patologia respiratoria che provoca la 
non corretta espansione dei polmoni, causata 
o da una malattia dei polmoni stessi (per es. 
interstiziopatie polmonari) o della gabbia 
toracica (per es. deformità del torace o 
malattie neuromuscolari).

Metilazione
Una modifica chimica delle basi del DNA 
(di solito la citosina), associata con il 
silenziamento del gene.

Mialgia
Dolore muscolare.

Morbosità
Uno stato di malattia.

Mortalità
Vedi il capitolo 1.

Neoplasia
Una crescita nuova e anormale di tessuto, 
che forma di solito un tumore/cancro 
maligno.

Pacchetti - anno
Una misura della quantità del fumo praticato 
durante la vita; un pacchetto – anno equivale 
a una media di un pacchetto di 20 sigarette 
al giorno per un anno, cioè 7.305 sigarette; 
nonostante la sua definizione il pacchetto 
– anno è una valutazione indipendente dal 
tempo; le 7.305 sigarette possono essere 
fumate nel corso di periodi di tempo variabili.

Particolati
Una miscela di particelle solide e liquide, 
presenti come inquinamento atmosferico, 
che sono il risultato di processi come la 
combustione o l’attrito; esse vengono sotto - 
classificate in base alle dimensioni in μm, per 
es. PM10, PM2.5.

Patologia ostruttiva
Una malattia dei polmoni nella quale il 
flusso aereo è limitato, a causa del danno 
delle vie aeree o di eccessive secrezioni; sia 
l’asma che la broncopneumopatia cronica 
ostruttiva (BPCO) sono malattie ostruttive.

Pertosse
Conosciuta anche come tosse convulsiva; 

una malattia infettiva causata dal batterio 
Bordetella pertussis; è molto comune 
nei bimbi; viene largamente praticata la 
vaccinazione per prevenirla.

Pneumotorace
Aria nello spazio pleurico tra i polmoni e la 
parete toracica.

Polimorfismo del singolo nucleotide
Il tipo più comune di variazione genetica; la 
differenza di una singola base nella sequenza 
del DNA.

Prevalenza
Vedi il capitolo 1.

Proteasi
Enzimi che catalizzano il clivaggio delle 
proteine, idrolizzando i legami tra gli 
aminoacidi.

QALY (anni di vita aggiustati per la 
qualità)
Un concetto simile a DALY, ma espresso in 
termini di qualità della vita, ottenuta dopo 
un intervento, piuttosto che perduta a causa 
della malattia o della disabilità.

Quota normalizzata (o aggiustata) per l’età
Vedi il capitolo 1.

Resezione
Rimozione chirurgica di un organo intero o 
di una sua struttura tissutale.

Rhinovirus
Virus che causano di solito infezioni del 
tratto respiratorio superiore, il comune 
raffreddore.

Riacutizzazione
L’aumento temporaneo della gravità e dei 
sintomi di una malattia.

Sensibilità
Utilizzata per descrivere un test diagnostico; 
si riferisce alla proporzione di casi (persone 
affette da una malattia) che saranno 
individuate dal test.

Sensibilizzazione
Lo sviluppo di ipersensibilità causato 
dall’esposizione a un allergene.

Specificità
Utilizzata nella descrizione di un test 
diagnostico; si riferisce alla proporzione di 
persone senza la malattia che avranno un 
test negativo.

Spirometria
Un metodo per misurare la funzionalità 
respiratoria, usando uno spirometro per 
misurare il flusso e il volume dell’aria 

espirata nel tempo; le informazioni ottenute 
vengono utilizzate per calcolare vari indici 
come FEV1 e FVC.

Stridor
Un rumore monofonico, dal tono basso, 
che accompagna il respiro; se viene udito 
durante l’inspirazione, è verosimile la 
presenza di un significativo restringimento 
delle vie aeree superiori (laringe o trachea 
extratoracica).

Studio a sezione trasversale
Un tipo di studio che si rivolge verso un 
gruppo di popolazione in un momento 
preciso nel tempo, per esempio per misurare 
la presenza di una malattia (in opposizione 
allo studio longitudinale).

Studio di coorte
Un tipo di studio longitudinale nel quale un 
gruppo di popolazione che condivide una 
caratteristica comune viene seguito nel corso 
del tempo per misurare un esito particolare.

Studio longitudinale
Un tipo di studio che traccia il progredire 
degli individui nel tempo, per esempio 
per cercare i fattori predittivi di una data 
malattia (l’opposto è lo studio a sezione 
trasversale).

Surfattante
Una miscela di proteine e lipidi che riduce la 
tensione superficiale dei fluidi nei polmoni 
e in questo modo previene il collasso delle 
vie aeree.

Trombosi
Coagulazione del sangue in un vaso, che può 
causare infarcimento (morte tissutale).

Volume espiratorio forzato in 1 secondo 
(FEV1)
La quantità d’aria massimale che un 
individuo può espirare nel primo secondo 
di un’espirazione forzata, subito dopo 
un’inspirazione fino a capacità polmonare 
totale.

Volutrauma
Danno ai polmoni causato da una 
distensione eccessiva (vedi anche 
Barotrauma).

Wheeze
Un suono musicale, polifonico, dal tono 
alto, che indica restringimento delle vie 
aeree; viene udito più comunemente 
nell’espirazione, per es. in individui con asma 
e BPCO.
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AL Albania
AD Andorra 
AM Armenia
AT Austria
AZ Azerbaijan
BY Bielorussia
BE Belgio
BA Bosnia Erzegovina
BG Bulgaria
HR Croazia
CY Cipro
CZ Repubblica Ceca
DK Danimarca
EE Estonia
FI Finlandia
FR Francia
GE Georgia
DE Germania
GR Grecia
HU Ungheria

IS Islanda
IE Irlanda
IL Israele
IT Italia
KZ Kazakistan
KG Kirghizistan
LV Lettonia
LT Lituania
LU Lussemburgo
MK Macedonia
MT Malta
MC Monaco
ME Montenegro
NL Paesi Bassi
NO Norvegia
PL Polonia
PT  Portogallo
MD Repubblica della Moldavia
RO Romania
RU Federazione Russa

SM San Marino
RS Serbia
SK Slovacchia
SI Slovenia
ES Spagna
SE Svezia
CH Svizzera
TS Tagikistan
TR Turchia
TM Turkmenistan
UA Ucraina
UK Regno Unito
UZ Uzbekistan
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