
Il prof. Franco Pasqua e i suoi collaboratori a San Diego per illustrare i primi risultati 
Al congresso dell’American Thoracic Society la presentazione 
della ricerca multicentrica del San Raffaele Velletri  
Il progetto ha testato l’efficacia di un farmaco broncodilatatore correlata alla riabilitazione respiratoria  

 

Sarà presentato al con-
gresso mondiale dell'A-
merican Thoracic 
Society, che avrà luogo  
dal prossimo 22 maggio 
a San Diego, l’abstract 
di un interessante studio 
multicentrico al quale, 
insieme ad altre impor-
tanti autorevoli istituzio-
ni nazionali, ha parteci-
pato anche la Riabilita-
zione Respiratoria della 
Casa di Cura San Raf-
faele Velletri,  grazie al 
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in Italia 
c o i n v o l g e 
oltre un mi-
lione di fa-
miglie. Se-
condo i dati 
preliminari 
ottenuti dal-
la ricerca è 
emerso che 

il farmaco è utile per mi-
gliorare la qualità della 
vita dei pazienti e la loro 
tolleranza allo sforzo fisi-
co.   

Nuovo prestigioso incarico per il 
prof. Salvatore Rubino.  
È stato nominato Direttore Scien-
tifico di Villa dei Fiori, in sintonia 
con il nuovo percorso intrapreso 
dalla Casa di Cura, che prevede il 
perseguimento di iniziative di ri-
cerca e di attuazione di program-

mi medico scientifici nel campo della psichiatria. 
Il professor Rubino coordinerà le attività, le proce-
dure e gli scopi della ricerca in collaborazione con 
le Unità Operative di Psichiatria delle Università. 
Vive congratulazioni, quindi, al professor Rubino  
per nuovo autorevole compito ed un sentito augu-
rio di buon lavoro. 

VILLA DEI FIORI: NOMINA DEL PROF. RUBINO  
ALLA DIREZIONE SCIENTIFICA 

cerca è 
l’effet to 
del  Tio-
tropio, un 
fa rmaco 
anticolli-
n e r g i c o 
(bronco-
dilatato-
re) in 
pazienti sottoposti a riabili-
tazione respiratoria perché 
affetti da Bronco Pneumo-
patia Cronica Ostruttiva 
(BPCO), una patologia che 

contributo portato  dal Pro-
fessor Franco Pasqua, che 
dirige in questa struttura il 
reparto di Riabilitazione  
Respiratoria. Fra i partner 
d’eccellenza del progetto 
scientifico ricordiamo l’U-
niversità di Pisa e quella 
di Ferrara, gli ospedali 
San Camillo di Roma, 
San Martino di Genova e 
Santorio di Triste, la Fon-
dazione Maugeri e la Boe-
hringher Ingelheim. Im-
portante oggetto della ri-


