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Adriano Martinelli 
 
 
Nato a Como il 25 settembre 1956 
Maturità classica 
Laurea in medicina e chirurgia all'università di Pavia nel febbraio 1982 
Specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio all'università di Pavia nel 
luglio 1988 
Medico di base dall'agosto 1982 all'agosto 1992 
Dirigente medico di primo livello pneumologo-fisiopatologo respiratorio presso il centro di 
medicina toracica dell'azienda osp. S. Anna di Como 
Responsabile, dal marzo 1994, del servizio di assistenza domiciliare (home care) a pazienti in 
ossigenoterapia domiciliare a lungo termine 
Socio fondatore associazione malattie respiratorie di Como (A.MA.RE.) 
Consulente pneumologo ospedale Lanzo Intelvi 
Relatore e tutor a corsi residenziali E.C.M. per medici di medicina generale dal 2003 
 
 
Corsi e pubblicazioni 
 
Tesi di laurea (ricerca clinico strumentale sulla patologia colica associata alla diverticolosi del 
colon sinistro; min. med. 74-1983) 
 
Tesi di specialità (indagine sul comportamento della PaO2 transcutanea nel corso di 
respirazione di ossigeno puro; comunicazioni ai congressi AIPO Taormina-Varese-Pisa 1987-
89-90) 
 
La PO2 transcutanea nel corso della respirazione di ossigeno può essere indicativa di 
alterazioni del rapporto ventilazione-perfusione nel paziente broncostruito? Rass. patologia 
apparato respiratorio 1990 5.319-320 
 
E.Sada A.Martinelli G.Besana E.Sada jr.  
Prospettive di impiego del monitoraggio della PO2 transcutanea nel corso della respirazione di 
ossigeno puro. Giornale italiano malattie del torace volume 43 numero 6 1989 
 
E.Sada A.Soresini G.Besana A.Martinelli 
Impiego di una metodica pletismografica personale per lo studio del broncospasmo indotto da 
metacolina nel coniglio non anestetizzato 
Medicina toracica 9 179-186 1987 
 
R.Giura A.Martinelli G.Besana M.Donghi A.Paddeu  
Follow up fisiopatologico della sarcoidosi polmonare. Comunicazione congresso AIPO 1991 
Ischia 
 
A.Paddeu A.Martinelli  
Ossigenoterapia domiciliare a lungo termine. Bollettino ordine dei medici Como 5 1991 
 
1989-1990-1991 Regolare presenza ai seminari internazionali jaeger di fisiopatologia 
respiratoria a Wuerzburg - Germania 
 
Corso aggiornamento patologia infettiva  
Como 14-21-28 ottobre 1982 
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Corso teorico-pratico di fisiopatologia respiratoria  
Padova maggio 1989 
 
Corso introduttivo ecografia  
Como 8 febbraio-29 marzo 1990 
 
Corso lettura ECG base 
Como 13-30 novembre 1990 
 
Lezioni annuali presso liceo classico A. Volta e presso istituto magistrale T. Ciceri sui danni 
polmonari da fumo di sigaretta 
 
Visita ai dipartimenti di patologia e medicina Northwestern University School of Medicine 
Chicago Illinois U.S.A. 21-25 5 1992 
 
Visita alla ditta Radiometer Copenhagen DK 31.07.1992 
 
Congresso la medicina subacquea iperbarica in pneumologia e medicina sportiva Como 
20.03.1993 
- Fisiopatologia polmonare applicata alla iperbaria 
- Modificazioni dei parametri di funzionalità respiratoria in un gruppo di sommozzatori 
- Modificazioni della diffusione alveolo-capillare nell'iperbaria 
- La tossicità polmonare dell'ossigeno iperbarico 
- Controindicazioni all'OTI 
 
A.Martinelli-G.Besana-R.Giura-G.Lanati: 
PO1 e drive respiratorio centrale: dati preliminari in soggetti sani 
Comunicazione al 32° Congresso Nazionale A.I.P.O. 
S. Margherita di Pula (Cagliari) 2-5 giugno 1993 
 
7° Corso di aggiornamento teorico-pratico di fibrob roncoscopia e pleuroscopia Presidio Rasori 
Ospedale Parma 
20.01.1993/11.06.1993  130 ore 
 
B.Roda-A.Martinelli-G.Besana-F.Terzaghi: 
Studio dell'esposizione ambientale al monossido di carbonio in una popolazione a rischio 
rappresentata dai vigili urbani addetti al controllo del traffico 
Comunicazione congresso di fondazione della Società Italiana di medicina respiratoria 
Belgirate 21-23 aprile 1994 
 
L.F.Cazzaniga-G.Besana-A.Bossi-D.Cosentino-M.Frigerio-A.Martinelli-A.Monti-A.MorresI-
A.Ostinelli-L.Scandolaro-M.C.Valli 
Rilievi radiologici quando piccolissimi volumi polmonari vengono irradiati in corso di trattamento 
della mammella e della gabbia toracica 
Radiation oncology investigations 6:58-62 (1998) 
 
7° Corso di toracoscopia 
Ospedale di Valle Camonica Esine (BS) 19-21 ottobre 1994 
 
Corso di aggiornamento: ossigenoterapia domiciliare a lungo termine (LTOT) - Home care 
respiratoria 
Centro A.Volta Villa Olmo di Como 14 ottobre 1995 
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A.Martinelli-G.Besana-R.Giura Identificazione di una sottopopolazione a rischio in pazienti 
sottoposti a test di provocazione bronchiale aspecifica 
A.I.P.O. XXXIII Congresso nazionale Torino 25-28 ottobre 1995 
 
P.Antonelli-A.Maspero-A.Martinelli-A.Sciascera: L'embolia polmonare di media gravità: 
contributo casistico ed implicazioni terapeutiche 
Bollettino ordine dei medici di Como 6 1995 
 
A.Martinelli-G.Besana-R.Giura e coll. 
La reattività bronchiale aspecifica testata con nebbia ultrasonica di acqua distillata: risultati e 
considerazioni in ampia casistica pluriannuale 
3° congresso nazionale società medicina respiratori a (SIMER) 
Roma EUR 9-12 ottobre 1996 
 
P.Carnevali-G.Ferrigno-A.Pedotti 
R.Giura-A.Martinelli-G.Besana-G.Lanati 
Centro di bioingegneria fondazione pro-juventute don Gnocchi e politecnico di Milano 
Dipartimento medicina toracica azienda USL 5 Como 
Chest wall motion analysis in patients with fibrothorax 
Chest 1996 October 27-31,1996 San Francisco, California (USA) 
 
A.Martinelli-G.Besana-R.Giura e coll. 
La reattività bronchiale aspecifica testata con prova da sforzo: risultati e considerazioni su 
ampia casistica pluriannuale 
Giornate retiche pneumologia Como Villa Olmo 
7-8 novembre 1996 
 
Corso teorico-pratico sul primo soccorso al paziente in condizioni critiche 
3-7-10-17 dicembre 1996 Como Ospedale S. Anna 
 
Congresso "6° International conference on home mech anical ventilation Lyon (France)  
5-7 marzo 1997 
 
Convegno di aggiornamento 
Nuovi orientamenti in tema di asma bronchiale 
Como Villa Olmo 21 giugno 1997: 
- Aspetti riabilitativi di un soggiorno climatico montano nell'asma infantile (relatore) 
- Intolleranza e allergia al boletus edulis 
- Asma in atmosfera iperbarica:evenienze patologiche 
- Asma e sonno 
- La flogosi nell'asma bronchiale in fase precoce: implicazioni terapeutiche 
 
XXXIV Congresso nazionale A.I.P.O. 5-8 ottobre 1997 Vieste sul Gargano (FG) 
Un caso clinico di alveolite allergica alle proteine della seta 
A.Martinelli-G.Lanati-A.Paddeu-M.Erba-E.Carella-D.Mangiacasale-A.Ravazzi Centro medicina 
toracica Az. USL 5 Como 
F.Terzaghi-M.Penzo-A.Baruffini Servizio Medicina del Lavoro Como E Lecco 
 
G.Ferrigno-P.Carnevali-A.Pedotti-A.Martinelli-G.Besana-G.Lanati 
Respiratory mechanics changes in copd patients 
 
Chest 1997 26-30 ottobre 1997 New Orleans Louisiana (USA) 
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Contemporary management of patients with respiratory disease 1998 
Mc Master University Hamilton, Ontario, Canada 
4-6 maggio 1998 
 
- Askin-rosai tumor: a case report 
- Tuberculin skin testing in mental institution staff 
A.Paddeu-E.Carella-M.Erba-D.Mangiacasale-A.Martinelli-G.Lanati-A.Ravazzi. 
ERS European Respiratory Society 
Ginevra 19.23 settembre 1998 
 
International conference on prevention and early diagnosis of lung cancer 
Varese 8-10 December 1998 
 
XVI Interasma Buenos Aires (Argentina) 
17-20 ottobre 1999 
 
Society for research on nicotine and tobacco-Europe 
Venezia 23-25 November 2000 
 
Safety and effectiveness of lomefloxacin in patients with acute exacerbation of chronic 
bronchitis (AECB) chronically treated with oral theophyllines 
Lo-theo study group 
Journal of chemotherapy vol 13 - n° 6 (628-634) - 2 001 
 
Aziendalizzazione e processo di management sanitario 
Cremona 24-25 settembre 2001 
 
Convegno di broncopneumopatia cronica ostruttiva: 
dall'epidemiologia alla riabilitazione (relatore) 
Lanzo d'Intelvi 17 novembre 2001 
 
Osas e studio del sonno 
Trieste 19-20 marzo 2002 
 
BPCO e asma per il medico di medicina generale (relatore) 
Como 23 novembre 2002 
 
Genetica e malattie respiratorie 
Messina 20-21 giugno 2003 
 
Attualità ed evoluzione nella gestione dell’asma (relatore) 
Como 29 novembre 2003 
 
3° Corso annuale AIPO 
Il test da sforzo cardiopolmonare 
Roma 1-3 dicembre 2003 
 
5° Congresso regionale AIPO (relatore) 
Milano 22-24 gennaio 2004 
Il test di broncostimolazione aspecifica con metacolina e il test di reversibilità farmacologica con 
broncodinamico: significato e procedura 
 
C.Braidi-A.Martinelli 
BPCO e deficit di alfa 1 antitripsina, Lettera terapeutica suppl. 2004 
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Corso teorico-pratico AIPO 
Gestione diagnostico-terapeutica dell’asma bronchiale 
Sesto S. Giovanni (MI), 18-20 novembre 2004 
 
Il polmone come bersaglio: 
Patologie fumo-correlate, polmoniti, allergie alimentari (relatore) 
Gironico (Como) 15 ottobre 2005 
 
Corso teorico-pratico sulla BPCO (relatore) 
Como giugno-ottobre 2006 
 
5° Corso nazionale di fisiopatologia respiratoria A IPO 
Roma 30 novembre-1 dicembre 2006 
 
13° Corso post universitario di medicina di montagn a 
Padova-Bressanone-Arabba febbraio-giugno-novembre 2006 
 
Il test da sforzo cardiopolmonare: 
Basi fisiologiche, indicazioni ed interpretazione 
XI corso teorico-pratico 
Centro cardiologico Monzino Milano 
7-8 maggio 2007 
 
3° Corso di perfezionamento in pneumologia di sonda lo dall’aula al letto del paziente 
Sondalo 26-28 settembre 2007 
 
3° Edizione giornate pneumologiche interprovinciali  (relatore) 
Bormio 28-30 settembre 2007 
 
Changes of ventilatory function in patients affected by copd after five years 
R.Giura-G.Lanati-A.Martinelli-M.Erba 
18° ERS Annual Congress Berlino October 4-8 2008 
 
AAAAI 2009 Annual meeting american academy of allergy, asthma & immunology 
Washington (USA) 13-17 marzo 2009 
 
5° Corso nazionale AIPO 
Disturbi respiratori nel sonno 
Mondello-Palermo 3-6 febbraio 2010 
Corso di alta formazione in pneumologia 
Catania 6-8 maggio 2010 
 
Patologia pleurica: procedure diagnostiche e terapeutiche 
Sarzana (SP) 10-11 maggio 2010 
 
The airway hyperresponsiveness (AHR) in young people (under 20 y.) using Methacholine test 
Center for lung diseases - S. Anna Hospital Como Italy 
Raffaele Giura-Giuseppe Lanati-Adriano Martinelli-Maria Erba 
ATS International Conference New Orleans (USA) 14-19-maggio 2010 
 
Approccio e gestione del paziente in ambito allergologico e pneumologico 
Portovenere (SP) 22-23 ottobre 2010 
Responsabile scientifico e relatore 


