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SOMMARIO

I primi due decenni del Nuovo Millennio 
hanno dovuto affrontare diversi e minac-
ciosi problemi nella Salute Pubblica. Le 

epidemie virali emergenti, tra cui la SARS nel 
2004, la MERS-CoV nel 2012, la malattia da 
virus Ebola nel 2013-16 in Africa Occidentale 
e più recentemente nella Repubblica Demo-
cratica del Congo, e la recente pandemia di 
SARS-CoV-2, hanno rappresentato le minacce 
più preoccupanti del “mondo dei microbi” con-
tro l’Umanità. Mentre le infezioni pandemiche 
virali emergenti, a causa della loro rapida diffu-
sione, minacciano tutti i paesi del mondo, le malattie infettive 
restano comunque presenti e proseguiranno oltre la pandemia 
da COVID-19. La maggiore preoccupazione degli ultimi due 
decenni è stata, infatti, l’aumento della resistenza agli antibiotici 
nei microrganismi batterici. Attualmente il principale volano alla 
base dell’insorgenza e della diffusione della resistenza antimi-
crobica è rappresentato dall’uso estensivo e spesso non neces-
sario di antibiotici in ambito umano, veterinario e ambientale. 
Combattere le resistenze antimicrobiche è, quindi, un compito 
complesso che investe diversi attori e diversi scenari. L’ambien-
te sanitario rappresenta il crogiolo e la cassa di risonanza delle 
resistenze antimicrobiche, ed è dagli ospedali che spesso na-
scono le segnalazioni di germi diffi cili o, come amano defi nire 
i media, di superbatteri o “batteri killer”. Mentre l’abuso o l’uso 
improprio di antimicrobici determina una pressione selettiva 
sui batteri e contribuisce all’emergenza e alla selezione della 
resistenza antimicrobica, le scarse procedure di prevenzione e 
controllo delle infezioni, il sovraffollamento, la carenza di per-
sonale e programmi di ottimizzazione delle terapie antibiotiche 
limitati o mancanti, contribuiscono notevolmente alla crescita e 
alla diffusione di questi germi multiresistenti. A farne le spese è 
spesso il paziente più fragile, sottoposto a procedure invasive e 
immunodepressive; a sua volta, questo paziente sarà serbatoio 
e fonte di microrganismi multiresistenti in ospedale, e in gene-
re nelle strutture assistenziali, e in comunità. Prima che tutta 
l’attenzione del pubblico e dell’assistenza sanitaria fosse con-

Infezioni: ˮUna sfi da futura 
per la Salute, oltre la pandemiaˮ

di NICOLA PETROSILLO
Direttore Dip. Clinico e di Ricerca per le Malattie Infettive Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “L. Spallanzani”, IRCCS Roma

centrata su COVID-19, affrontare la resistenza 
antimicrobica era il problema principale nelle 
malattie infettive e nell’assistenza sanitaria. E 
a tale fine sono state intraprese iniziative su 
diversi fronti, tra cui un approccio “One Health” 
diretto alla prevenzione nei vari ambiti in cui 
insorge e si sviluppa la resistenza, una sensibi-
lizzazione del pubblico, programmi formativi, 
ricerca ed innovazione nella diagnostica rapi-
da e nella ricerca di nuovi farmaci antibatterici, 
aumento delle pratiche igienico-sanitarie e più 
estesamente di controllo delle infezioni, incre-

mento dei programmi e dei sistemi di sorveglianza, e infi ne 
la defi nizione di bisogni e risorse da coprire o incrementare. 
Quando “la polvere” creata da COVID-19 si depositerà un po’, 
troveremo gli stessi problemi che ci siamo lasciati alle spalle, 
troppo intenti a gestire solo questa pandemia di portata inaudi-
ta. Mentre la domanda di Salute cresce e crescerà sempre di più 
in tutto il mondo, la tecnologia avanza, gli interventi chirurgici 
diventano più complessi e la disponibilità di farmaci e ausili 
diagnostici e terapeutici sarà sempre più ampia e moderna; 
di conseguenza aumenterà il rischio di sviluppo di infezioni 
nelle strutture sanitarie e quello dello sviluppo di resistenze 
antimicrobiche, con il loro peso di morbosità, mortalità e costi 
per la comunità. Se i fattori di rischio e tutte le altre ragioni socio-
economiche per lo sviluppo e la diffusione di infezioni emergenti 
permarranno nei prossimi anni – e non c'è motivo per cui non 
lo faranno – queste infezioni rappresenteranno una sfi da per il 
Sistema Sanitario nei prossimi decenni, poiché la preparazione 
ospedaliera e comunitaria è limitata, la consapevolezza tra pro-
fessionisti e media aumenta solo quando è in atto un’epidemia, 
e la prevenzione è spesso insuffi ciente. Iniziative come quelle di 
Sanità&Benessere, del cui nuovo Comitato Tecnico Scientifi co 
con grande piacere farò parte, rappresentano il migliore stru-
mento per diffondere quelle conoscenze scientifi che “vere”, 
basate su evidenze e su solide ricerche, che fanno crescere la 
consapevolezza della Salute come 
bene individuale e comune.
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▶ P R I M O  P I A N O

Dottoressa, qual è la mission 
di Lundbeck Italia e la fi losofi a 
che la guida?

“Lundbeck è un’azienda particolare rispetto ad altre 
realtà del settore, che ha nel suo DNA una mission 
molto chiara: lavorare per offrire soluzioni in un’a-
rea terapeutica specifi ca, quella delle Neuroscien-
ze. Una scelta molto coraggiosa, soprattutto se 
l’ambito è quello del sistema nervoso centrale, che 
mi ha subito affascinato, e che distingue Lundbeck 
da molte altre aziende farmaceutiche che, invece, 
diversifi cano molto le loro attività. La fi losofi a che 
ci guida, e che ci deriva da casa madre, è quella 
di essere instancabilmente dedicati "to restore 
brain health" ovvero essere instancabimente de-
dicati alla salute delle persone affette da disturbi 
psichiatrici e neurologici affi chè possano tornare 
a vivere al loro meglio, e parlo apposta di persona 
e non di paziente. Questo si concretizza nell’offrire 
da un lato ovviamente soluzioni farmacologiche, 
ma dall’altra anche soluzioni terapeutiche e servi-
zi oltre il farmaco a 360° che possano migliorare 
la qualità di vita. Tra i nostri valori principali c’è 
proprio l’orientamento alla persona, che signifi ca 
ascoltarla per capire quali possano essere i suoi 
bisogni e quali le soluzioni più adatte a soddisfarli. 
Altro valore importante è l’attenzione e la valorizza-
zione delle persone in azienda: basti solo pensare 
che io stessa sono stata assunta incinta, ma questo 
non è mai stato un problema, anzi, appena rientra-
ta dalla maternità, ho avuto una serie di promozio-
ni che mi hanno portato in breve tempo al ruolo 
che oggi ricopro”. 

Cosa signifi ca essere “al fi anco” 
delle persone affette da problemi 
di Salute Mentale? 
“Signifi ca capire profondamente quali sono i biso-
gni, ma non solo quelli delle persone che soffrono 

di disturbi mentali ma anche dei loro familiari e dei 
caregiver. Purtroppo ancor oggi le persone che sof-
frono di un disturbo mentale devono lottare quoti-
dianamente anche con lo stigma: parlare di questi 
temi non è facile e da quando lavoriamo in Italia 
sappiamo bene che il primo scoglio da abbattere è 
proprio questo. Tanto è vero che nel 2020, in occa-
sione della “Giornata Mondiale della Salute Men-
tale”, abbiamo lanciato l’iniziativa “Insieme per la 
Salute Mentale”, consapevoli che questa sfi da non 
possiamo vincerla da soli, ma solo accanto ad Istitu-
zioni pubbliche, private e aziende. Ed è stato bello 
vedere accanto a noi grandi realtà che non hanno i 
disturbi mentali come core business, ma che sono 
comunque consapevoli che la salute mentale sia 
un aspetto fondamentale per i propri dipendenti, 
anche solo in termini di produttività. Altro tema che 
abbiamo fortemente sottolineato è come in questo 
momento storico particolare per il nostro Paese, la 
Salute Mentale sia la seconda emergenza sanitaria 
e come il diritto alla salute mentale debba essere 
riconosciuto per tutti e ovunque, a partire dal luogo 
di lavoro. Come afferma anche l’OMS, non ci può 

essere ripresa se non c’è Salute Mentale. Io vado 
oltre, perché di fatto l’attenzione  deve essere posta 
anche a quelli che possono essere i primi piccoli 
segnali di malessere sul luogo di lavoro, soprattutto 
in questo periodo”.

Quali sono le aree terapeutiche 
su cui si focalizzano la ricerca 
e lo sviluppo di nuovi farmaci?
“In questo momento Lundbeck ha come focus in 
particolare la depressione, la schizofrenia e l’area 
dell’emicrania, un disturbo per il quale per anni 
non ci sono state novità farmacologiche e terapeu-
tiche. L’arrivo dei primi farmaci biologici, approvati 
dall’AIFA a luglio dello scorso anno, ha rilanciato 
l’interesse per questa area terapeutica che purtrop-
po è oggetto anch’essa di un forte stigma, per cui i 
pazienti che soffrono di emicrania si sentono asso-
lutamente invisibili e non riconosciuti come malati. 
Vivono male, con forti dolori e con l’ansia che arrivi 
il prossimo attacco, spesso non vivono proprio. Lo 
sviluppo di quest’area terapeutica rientra nella 
nostra mission di rendere visibile ciò che non lo è 
agli occhi di molti. Altra area di grande interesse è 
quella delle dipendenze, un ambito peraltro molto 
attuale nel contesto storico che stiamo vivendo”.

Qual è la strategia di sviluppo 
a lungo termine di Lundbeck? 
“L’ambizione è quella di essere riconosciuta come 
azienda leader nell’ambito del brain health e 
questo signifi ca continuare a coltivare aree come 
la depressione e la schizofrenia, in cui c’è ancora 
molto da offrire, ma andare a lavorare anche in 
quelle sotto-aree terapeutiche che hanno ancora 
bisogno di soluzioni innovative. Dobbiamo fare 
la differenza, impegnandoci a 360°. Lo stigma 
è sicuramente un altro ostacolo da superare. Da 
laureata in Economia mi sono addirittura chiesta 
se sia possibile calcolarne il costo, perché è dav-
vero un qualcosa di ancora troppo ingombrante 
nella nostra quotidianità. E, drammaticamente, 
l’incomprensione spesso inizia in famiglia prima 
ancora che nella società”. 
 
CONTATTI
Lundbeck Italia
Via Joe Colombo 2 – 20124 Milano 
Tel. 02 6774171
Mail: italy@lundbeck.com

Lundbeck Italia: il coraggio di affrontare 
nuove sfi de per la Salute Mentale

Dott.ssa Tiziana Mele

GIOVANE, DONNA E ITALIANA IN UN’AZIENDA DANESE, LA DOTT.SSA TIZIANA MELE È
 AMMINISTRATORE DELEGATO DI LUNDBECK ITALIA, SOCIETÀ DEL GRUPPO LUNDBECK, 
LEADER INTERNAZIONALE IN AMBITO FARMACEUTICO, ATTIVA NEL NOSTRO PAESE DAL 1994.
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▶ S P E C I A L E  O F T A L M O L O G I A

A parlarcene, il Prof. Luca Rossetti, Direttore 
della Clinica Oculistica dell’Ospedale San 
Paolo di Milano, Centro di Riferimento 

Regionale e Nazionale, che ha coordinato il trial 
multicentrico sul ruolo della Citicolina nel tratta-
mento dei pazienti glaucomatosi.

Professore, cos’è il Glaucoma?
“È una malattia neurodegenerativa associata 
di solito a un aumento della pressione oculare. 
Anche se può essere riscontrata a qualsiasi età, 
certamente la prevalenza aumenta di molto 
nell’età più avanzata. Si stima che in Italia ci si-
ano da mezzo milione a un milione di malati e 
sottolineo “si stima” perché è una malattia che, 
per le sue caratteristiche, non è sintomatica se 
non nelle fasi più avanzate e quindi molti sog-
getti – circa il 50% – non sanno di esserne affetti”. 

Come si cura ad oggi il Glaucoma?
“Oggi l’aumento della pressione oculare è l’u-
nico fattore di rischio trattabile con successo 
con una terapia ipotonizzante, sotto forma di 
gocce, laser o intervento chirurgico che, ab-
bassando la pressione dell’occhio, consente 
una riduzione della progressione di malattia. 
In realtà, tuttavia, ci sono molti pazienti che 
hanno una pressione dell’occhio abbastanza 
normale pur avendo il Glaucoma, per cui la ma-
lattia può sfuggire agli screening. Non essendo 
sintomatica, inoltre, il soggetto non è spinto a 
farsi visitare nelle fasi iniziali ma solo quando 
ormai ha già dei segnali importanti con perdi-
ta della vista. La malattia peraltro è bilaterale 
ma asimmetrica, quindi il campo visivo nasale 
dell’occhio sano compensa il danno nell’altro 
e il paziente non si accorge del problema. La 
diagnosi, pertanto, è spesso un case fi nding, 
ossia casuale, e tardiva”. 

Si guarisce dal Glaucoma 
o si può solo trattare? 
“Non si guarisce mai ma si rallenta decisamente 
la progressione, al tal punto che il paziente non 
si accorge quasi di avere la malattia. Ci sono, tut-
tavia, una serie di soggetti che, nonostante una 
buona terapia ipotonizzante, hanno comunque 
una progressione importante. Per questo si è 
pensato di approfondire una terapia aggiuntiva 
basata sulla neuroprotezione, un concetto che or-
mai da oltre vent’anni è preso in considerazione 
per trattare una serie di malattie neurodegene-
rative. Diverse evidenze di natura sperimentale 
hanno, infatti, dimostrato che il Glaucoma ha 
molte analogie con malattie degenerative ad 
esempio del sistema nervoso centrale, come 
l’Alzheimer o il Parkinson, in cui si assiste alla dif-
fusione di processi di morte cellulare. Una delle 
molecole più studiate come neuroprotettore è la 
Citicolina, che oltre ad avere un’azione funzionale 
intervenendo nella sintesi dei neurotrasmettitori, 
ha anche un’importante azione strutturale come 
componente delle membrane cellulari. Dato 
che in queste malattie le cellule degenerano e 
muoiono, avere una molecola che reintegra le 

membrane cellulari aiuta a ridurre la perdita e a 
favorire la risintesi dei componenti cellulari, ral-
lentando di fatto la progressione della malattia”.

Cosa ha messo in evidenza lo studio 
che ha coordinato?
 “Nel trial multicentrico, doppio cieco vs placebo, 
abbiamo valutato l’effetto della Citicolina in collirio 
in pazienti glaucomatosi con danno in progressio-
ne nonostante il trattamento ipotensivo in atto, 
seguiti per tre anni. I risultati hanno evidenziato 
che il collirio a base di Citicolina ha rallentato la 
progressione del danno al campo visivo dell’81% e 
la perdita di fi bre nervose retiniche del 38% rispet-
to al gruppo trattato con la sola terapia ipotensiva. 
I pazienti che facevano la Citicolina in collirio sono 
peggiorati ovviamente lo stesso, perché la malattia 
va avanti, ma in maniera signifi cativamente minore 
rispetto a quelli che ricevevano la sola terapia ipo-
tensiva e questa differenza era signifi cativa sia dal 
punto di vista clinico che statistico. Questa è un’e-
videnza clinica che dimostra come questa molecola 
possa avere un ruolo nel trattamento dei Glaucomi 
che peggiorano nonostante un buon compenso 
della pressione oculare. Il fatto di supplementarli 
con la Citicolina potrebbe aiutarli a ridurre la veloci-
tà di progressione. I risultati sono stati pubblicati a 
luglio 2020 su Journal of Glaucoma, rivista uffi ciale 
della World Glaucoma Association”. 

Quanto conta una diagnosi precoce?
"Una corretta e precoce diagnosi è fondamentale 
per controllare la malattia, quindi bisogna fare si-
curamente le visite oculistiche dai 40 in su. Altro 
fattore da considerare è sicuramente la familiarità”. 

Quali sono i prossimi passi 
nella cura del Glaucoma?
“In Oculistica tutto fa progressi: dalla Chirurgia alla 
terapia medica alla Diagnostica, ma io sono sicuro 
che grazie alla neuroprotezione arriveremo a curare 
direttamente il Glaucoma andando a proteggere le 
fi bre nervose. È solo questione di tempo e pazienza”.
 
CONTATTI
Prof. Luca Rossetti
Direttore Clinica Oculistica Asst Santi Paolo e Carlo
Via Antonio di Rudinì, 8 - 20142 Milano
Tel. 02 81844556
Mail: luca.rossetti@unimi.it

Glaucoma: il futuro della cura 
è nella neuroprotezione

LA CITICOLINA, MOLECOLA DALLE RICONOSCIUTE CAPACITÀ NEUROPROTETTIVE, 
ASSOCIATA AI TRATTAMENTI IPOTONIZZANTI, 

PUÒ RALLENTARE DI MOLTO LA PROGRESSIONE DELLA MALATTIA.

Prof. Luca Rossetti
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Il Prof. Paolo Nucci è Ordinario di Oftalmologia 
presso l’Università degli Studi di Milano. Ha una 
grandissima esperienza in Oftalmologia pediatri-

ca con un interesse particolare, nell’ambito dell’at-
tività clinica, di ricerca e di didattica, per la miopia 
infantile che, in questo periodo di pandemia, ha 
subito una forte accelerazione. 

Professore, come ha infl uito la pandemia 
sull’attività preventiva nell’infanzia?
“Come per gli adulti, anche per i piccoli pazienti 
siamo andati incontro a molti ritardi nel trattamen-
to di tante problematiche, con interventi chirurgici 
e controlli rimandati o addirittura annullati, che 
hanno comportato dei costi enormi. Pensiamo ad 
esempio alle diffi coltà nella gestione della pre-
venzione dell’occhio pigro. Se un bambino viene 
visitato troppo tardi – oltre il sesto anno di vita – si 
rischia di non fargli riprendere più la funzione vi-
siva. Oppure alla ptosi, cioè l’abbassamento della 
palpebra: se non curata per tempo può compro-
mettere la visione, così come lo strabismo, che 
deve essere trattato nei bambini assolutamente 
in tenera età”.

E in particolare quali sono state le 
conseguenze sulla miopia in età pediatrica?
“Se già, rispetto al passato, la miopia oggi è di-
ventata più rilevante tra i bambini, sicuramente la 
pandemia ha acuito il problema, perché lavorare 
e studiare molto da vicino ha aumentato lo sforzo 
visivo e dunque la miopizzazione. Con conseguen-
ze importanti, perché la miopia prima comincia – e 
oggi siamo intorno ai 6 anni d’età, rispetto ai 10 
del passato – più a lungo progredisce, con effetti 
nel tempo anche gravi. Può, infatti, essere un fat-
tore predisponente a patologie molto serie come il 
distacco di retina, la maculopatia e il glaucoma. Per 
questo è fondamentale che i bambini stiano all’aria 

aperta almeno 40 minuti al giorno. Da un punto 
di vista terapeutico, oggi abbiamo a disposizione 
in più un’arma farmacologica molto effi cace che ci 
consente di rallentare di circa la metà la progressio-
ne della patologia nei bambini: l’atropina a basso 
dosaggio”.  

Che benefi ci apporta l’utilizzo 
di atropina nella miopia infantile?
“La terapia farmacologica a base di atropina a bassis-
simo dosaggio serve a stimolare la produzione di un 
mediatore chimico, la dopamina, che evita all’occhio 
di allungarsi e dunque di miopizzarsi. L’occhio, infatti, 
si allunga quando lavoriamo molto al buio e da vicino, 
perché entrano in azione le metalloproteinasi, degli 
enzimi che rendono il collagene della sclera (l’invo-
lucro dell’occhio) molto più morbido e la sclera più 
cedevole causando l’allungamento del bulbo oculare. 
Utilizzando questa terapia dai 6 anni in su, per circa 
2/4 anni, invece, si può rallentare di molto la cresci-
ta abnorme dell’occhio. La terapia funziona in circa 7 
bambini su 10 e, essendo a un dosaggio così basso, 
non ha effetti collaterali. Purtroppo in questo momento 
le visite si sono ridotte e i bambini sono stati più chiu-
si in casa: i due aspetti, insieme, hanno comportato 
da un lato un minor numero di visite e interventi e, 
dall’altro, un aumento dei casi di miopizzazione nella 
popolazione infantile”. 

Negli adulti, invece, che danni 
ha causato il Covid agli occhi? 
“In via diretta le congiuntiviti, di cui si è parlato fin 
dall’inizio della pandemia, non sono state in realtà 
così rilevanti: il virus trovato a livello della congiun-

tiva è probabile arrivasse dalle vie nasali con cui 
l’occhio è collegato. Per quanto riguarda la retina, 
invece, c’è stato uno studio italiano, Serpico, che 
ha rilevato la presenza di alcune lesioni come vasi 
tortuosi, essudati cotonosi ed emorragie, che sono 

abbastanza tipiche della retinopatia ipertensiva e 
che probabilmente, insieme alle vasculiti, dimostra-
no un coinvolgimento basale a livello oculare dovuto 
al Covid. In via indiretta, invece, la pandemia è stata 
drammatica, perché ha ritardato molti interventi chirur-
gici ma soprattutto l’attività preventiva. Basti pensare ai 
pazienti con glaucoma o a tutte le patologie retiniche, 
che hanno bisogno di un monitoraggio attento e che 
purtroppo in molti casi abbiamo dovuto rimandare; o 
ancora alle maculopatie negli anziani, che necessitano 
di uno stretto controllo strumentale”.

CONTATTI
Prof. Paolo Nucci 
Ordinario di Oftalmologia 
Università degli Studi di Milano
Mail: contatti@paolonucci.it
www.paolonucci.it

Miopizzazione nei bambini: danni da 
pandemia e nuove terapie farmacologiche
LO SFORZO VISIVO DOVUTO AL PROLUNGATO UTILIZZO DI DEVICE, UNITO AL RESTARE 
SEMPRE IN CASA, HA CAUSATO UN AUMENTO DELLA MIOPIZZAZIONE NEI BAMBINI. 

L’UTILIZZO DELL’ATROPINA A BASSO DOSAGGIO PUÒ VENIRE IN AIUTO.

Prof. Paolo Nucci

PERCHÉ (NON) FARE IL MEDICO                            
DI PAOLO NUCCI

“Questo libro nasce dalla mia 
storia personale raccontando 
il mio percorso, fatto di 
tanti step diversi: dalla 
scelta di diventare medico, 
all’entusiasmo del lavoro di 
ricerca e di apprendimento sul 
campo, dalle responsabilità 
della professione fi no alla 
riappacifi cazione con questo mestiere, nel ruolo, 
di grande soddisfazione, di maestro di giovani 
allievi. Mi piacerebbe che il libro venisse letto 
soprattutto dai genitori e dai ragazzi che vogliono 
intraprendere questa carriera”.  Tutti i proventi del 
libro sono devoluti alla Onlus Pane Quotidiano. 
Dal 23 marzo il libro è disponibile in libreria 
anche in versione cartacea.

tortuosi, essudati cotonosi ed emorragie, che sono 
abbastanza tipiche della retinopatia ipertensiva e 
che probabilmente, insieme alle vasculiti, dimostra-
no un coinvolgimento basale a livello oculare dovuto 
al Covid. In via indiretta, invece, la pandemia è stata 
drammatica, perché ha ritardato molti interventi chirur-riappacifi cazione con questo mestiere, nel ruolo, 
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Il Prof. Renato Mantegazza è Direttore dell’U.O. 
di Neuroimmunologia e Malattie Neuromuscola-
ri dell’Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano 

e del Dipartimento di Ricerca Clinica. Da sempre 
si occupa di malattie immuno-mediate in ambito 
neurologico e malattie muscolari. Tra queste rientra 
la Miastenia Gravis, una malattia rara su cui si stano 
concentrando studi e nuove terapie farmacologiche. 

Professore, cos’è la Miastenia Gravis?
“È una patologia autoimmunitaria dovuta a un’alte-
razione del sistema immunitario (la produzione di 
autoanticorpi contro proteine delle giunzioni neuro-
muscolari) che produce un difetto nella trasmissione 
tra nervo e muscolo, generando due sintomi princi-
pali: la debolezza e la precoce esauribilità della forza 
muscolare. In base al distretto muscolare colpito, si 
possono avere diversi sintomi che spaziano dal ve-
dere doppio fi no a quello più grave, la mancanza di 
respiro. La caratteristica principale di questa malattia 
è di avere un andamento fl uttuante, ossia di poter 
variare nel corso della giornata, delle settimane e 
dei mesi. L’epidemiologia è cambiata negli anni: se 
un tempo si riteneva, infatti, essere quasi esclusivo 
appannaggio delle donne giovani, con un’insor-
genza media prevalente intorno ai venti/trent’anni, 
adesso abbiamo due picchi di insorgenza diversi, 
le donne giovani e le persone oltre i sessant’anni. 
Il range di insorgenza può andare dall’età infantile 
fi no all’età molto avanzata”. 

Come avviene la diagnosi?
“Il punto più importante è pensare che esista questa 
malattia rara; invece, spesso anche i medici, soprattutto 
quelli di Medicina Generale, non la conoscono, proprio 
per le caratteristiche delle modalità di presentazione 
che possono creare qualche diffi coltà iniziale nel rico-
noscerla. La diagnosi in realtà è relativamente semplice: 
oltre alla valutazione clinica, vengono fatti degli esami 

quali un dosaggio degli anticorpi – un tempo ce n’era 
solo uno, mentre ora ce ne sono tre con diversi antigeni 
– e dei test neurofi siologici particolari come l’elettromio-
grafi a. Come ultimo step si va a ricercare un’alterazione 
possibile del timo, poiché in circa un quinto dei casi è 
presente un timoma, ossia un tumore di questo organo, 
che naturalmente va tolto chirurgicamente perché dà 
un’impronta negativa sulla malattia”.

Come si procede, una volta 
diagnosticata la malattia?  
“Diciamo subito che la Miastenia è una delle malattie 
neurologiche meglio curabili. Si parte con una tera-
pia sintomatica, per poi passare a una terapia di tipo 
immunosoppressivo. Per quanto riguarda la timecto-
mia, ci sono indicazioni all’esecuzione: è mandatorio 
operare i sospetti timomi e fortemente suggerito nei 
pazienti con insorgenza della malattia prima dei 50 
anni. Attualmente sono in uso approcci mini invasivi 
e robotici alla Chirurgia del timo. Teoricamente è una 
malattia che tutti i neurologi dovrebbero conoscere e 
saper gestire ma nella realtà dei fatti i pazienti tendo-
no a concentrarsi verso i grandi Centri di Riferimento, 
che in Italia sono tre o quattro in tutto”. 

Cos’è MyRealWorldMG e quale 
importanza ha per pazienti e medici?
“Si tratta di uno studio osservazionale inter-
nazionale che coinvolge sia Europa ma anche 
Giappone, Canada e Stati Uniti, che nasce con il 
supporto incondizionato di una casa farmaceutica 
da sempre impegnata nello studio delle malattie 
autoimmuni. È un lavoro molto interessante e 
innovativo mirato a raccogliere la storia naturale 
della malattia partendo dalle esperienze dirette 
dei pazienti che, attraverso una semplice App, 
MyRealWorld MG, possono, in modo autonomo e 
molto semplice, raccontare la propria storia, con-
dividerla, gestire e avere informazioni. L’obiettivo 
è quello aiutare i ricercatori a comprendere il peso 
della malattia sui pazienti e sulle loro famiglie e 
valutare, quindi, la qualità della vita”.

Cosa vede nel futuro più prossimo 
della cura di questa malattia?
“Per molti anni abbiamo avuto una situazione ab-
bastanza stabile dal punto di vista delle terapie, 
che erano molto ben classificate ma sostanzial-
mente sempre uguali. Negli ultimi cinque anni, 
invece, si sono affacciati sul mercato due approcci 
terapeutici completamente innovativi, che vanno 
verso una Medicina di Precisione sempre più per-
sonalizzata. Si tratta di due tipologie di farmaci 
molto selettive e mirate: la prima che blocca l’at-
tivazione del complemento, che è una delle mo-
dalità con cui gli anticorpi, legati alla patogenesi 
della malattia, agiscono sulla giunzione neuromu-
scolare;  l’altra che agisce invece sul meccanismo 
di produzione delle immunoglobuline di tipo C. 
Io credo che il futuro sia questo: andare in una 
direzione che ci permetta di avere farmaci sempre 
più mirati per approcci terapeutici sempre più per-
sonalizzati sulla storia del singolo paziente, e che 
abbiano sempre minori effetti collaterali e quindi 
una morbidità inferiore per garantire al paziente 
una migliore qualità di vita”.

CONTATTI
Prof. Renato Mantegazza 
Direttore U.O. di Neuroimmunologia 
e Malattie Neuromuscolari 
IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta
Via Celoria, 11 – 20133 Milano
Tel. 02 23942282
Mail: neurologia4@istituto-besta.it

Miastenia Gravis: timectomia e farmaci 
biologici le nuove strategie di cura

UNA MALATTIA RARA E POCO CONOSCIUTA, CURABILE GRAZIE AI PROGRESSI 
NELLE TERAPIE E A UN NUOVO IMPORTANTE STUDIO SULL'IMPATTO 

DELLA PATOLOGIA SULLA VITA QUOTIDIANA DEI PAZIENTI.

Prof. Renato Mantegazza
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Il Prof. Antonio Costanzo è Professore Ordi-
nario di Dermatologia di Humanitas Univer-
sity e Responsabile dell’U.O. di Dermatologia 

dell’IRCCS Humanitas di Rozzano (MI), dove è 
stato costituito un Immuno Center per la cura 
delle patologie infiammatorie croniche, in cui 
collaborano dermatologi, reumatologi e gastro-
enterologi per gestire al meglio i pazienti che 
hanno più di una malattia insieme. “Si è scoperto, 
infatti, – spiega il Professore – che queste malattie 
infiammatorie croniche cutanee favoriscono lo 
sviluppo di altre malattie infiammatorie croni-
che come l’artrite, la malattia di Crohn e la colite 
ulcerosa. Il Centro collabora anche a progetti di 
ricerca comuni e proprio ultimamente siamo stati 
assegnatari di un grande Progetto Europeo, Im-
mUniverse, focalizzato sulla ricerca di biomarcatori 
nelle malattie infi ammatorie cutanee e intestinali”.

Come vengono seguiti i pazienti 
psoriasici in Humanitas?
“Con un approccio assolutamente multidiscipli-
nare. I pazienti che soffrono solamente di questa 
patologia hanno un percorso dedicato, ma vengo-
no controllati anche su quei parametri che potreb-
bero essere indice dello sviluppo di altre malattie 
in modo da coordinarsi precocemente con gli altri 
specialisti per gestirli al meglio e impedire che si 
sviluppi un’altra patologia. Se riusciamo, infatti, 
a individuare segni cutanei di maggior rischio di 
sviluppare ad esempio l’artrite insieme alla Pso-
riasi, abbiamo un motivo in più per dare certi far-
maci, tra cui alcuni biologici, che si è visto riuscire 
a bloccare la progressione e quindi lo sviluppo 
della malattia articolare. Allo stesso modo se un 
paziente con Psoriasi ha la calprotectina fecale 
alta, possiamo dare un farmaco mirato e appro-
vato anche per il Morbo di Crohn e per la colite 
ulcerosa, bloccando la progressione verso quella 

malattia. Obiettivo della medicina personalizza-
ta è proprio quello di non curare solo il disturbo 
momentaneo ma anche di capire se quel paziente 
può sviluppare un disturbo correlato e quindi pre-
venirne l’insorgenza”.

Da qui l’importanza di rivolgersi 
ai Centri di Riferimento…
“Esattamente. Perché anche una Psoriasi che, di 
per sé è minima perché colpisce una porzione del 
corpo molto ristretta – ad esempio la Psoriasi un-
gueale – può predire lo sviluppo di un’artrite, quin-
di quel paziente, apparentemente “semplice”, va in 

realtà anch’esso seguito molto da vicino. I Centri di 
Riferimento garantiscono un approccio multidisci-
plinare, la ricerca di predittori di comorbilità e le te-
rapie adatte a curare non sono la malattia cutanea, 
che comunque è importante perché bloccarla vuol 
dire impedire eventuali patologie cardiovascolari 
acute che si sviluppano più facilmente nei giovani 
che hanno psoriasi diffuse e severe da anni, ma 
anche le comorbilità. A questo scopo è stata lan-
ciata anche la campagna di sensibilizzazione “La 
Psoriasi è più di quello che si vede” per invitare 
le persone a non trascurare i sintomi e rivolgersi 
subito a Centri Specializzati”. 

Cosa vi ha insegnato questo 
periodo di pandemia nel trattamento 
della Psoriasi? 
“Innanzitutto che i pazienti vanno cercati e seguiti, 
perché la maggior parte, specialmente nella prima 
ondata, non voleva avvicinarsi più al Centro. Ora 
va un po’ meglio ma molti nei mesi scorsi hanno 
saltato una o più dosi di farmaco. Questa situazio-
ne ci ha, tuttavia, anche fatto accorgere che alcuni 
di questi farmaci biologici su certi pazienti hanno 
un’effi cacia superiore all’atteso, ossia anche senza 
terapia il paziente resta senza Psoriasi. Infi ne, ab-
biamo realizzato uno studio, pubblicato già lo scor-
so aprile, per capire gli effetti del Covid sui 5.200 
pazienti che seguivano terapie farmacologiche 
biologiche e abbiamo constatato che solo 4 erano 
stati ricoverati in ospedale. Abbiamo ripreso poi lo 
studio nei mesi successivi e i dati hanno confer-
mato che questi pazienti con Psoriasi severa e con 
comorbilità in terapia biologica si sono ammalati 
meno della popolazione generale o comunque in 
maniera meno grave. Da qui sono state approntate 
delle linee-guida dermatologiche che invitano a 
non interrompere i farmaci biologici per paura del 
Covid perché, anzi, potrebbero essere addirittura 
protettivi. Purtroppo ad oggi l’informazione su 
alcuni temi, quali il virus, i vaccini ma anche la 
Psoriasi stessa, è spesso errata, non completa o 
trasmessa in modo sbagliato attraverso i social, 
creando inutile terrorismo”.
 
CONTATTI
Prof. Antonio Costanzo
Resp. U.O. di Dermatologia IRCCS Humanitas
Via Manzoni, 56 – 20089 Rozzano (MI)
Mail: antonio.costanzo@humanitas.it

Psoriasi: un approccio multidisciplinare 
per una cura sempre più personalizzata

LA GESTIONE DEI PAZIENTI CON QUESTA PATOLOGIA RICHIEDE NON SOLO IL 
TRATTAMENTO DELLE LESIONI CUTANEE MA ANCHE DI ALTRI DISTURBI CORRELATI, 

E L’IDENTIFICAZIONE PRECOCE DI SEGNI PREDITTORI DI COMORBILITÀ.

Prof. Antonio Costanzo

COS’È LA PSORIASI

È una patologia infi ammatoria, cronica, che 
colpisce la pelle ed è caratterizzata da un aumento 
della proliferazione cellulare epidermica, che 
si manifesta per lo più con placche eritemato-
squamose localizzate principalmente ai gomiti 
e alle ginocchia, all’area lombosacrale, al cuoio 
capelluto, alle mani e ai piedi. Le lesioni causano 
prurito, bruciore e dolore. In base all’estensione 
delle lesioni sulla superfi cie corporea si distingue 
tra diversi gradi di gravità: lieve, moderata e severa. 
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L’11 marzo si è tenuta la Giornata Mondiale del 
Rene, in cui si è parlato molto della severità di questa 
patologia, ancor oggi sotto diagnosticata. Abbiamo 

approfondito il tema con il Prof. Roberto Pontremoli, 
Nefrologo, Professore Ordinario di Medicina Interna 
all’Università di Genova e Direttore della Clinica di 
Medicina Interna dell’IRCCS Ospedale Policlinico 
San Martino della città, che da 40 anni si occupa di 
ipertensione e nefropatia diabetica. Presso l’Ospedale 
è presente anche un Centro d’Eccellenza della Società 
Europea dell’Ipertensione, dove vengono seguiti mol-
ti pazienti ad alto rischio cardio-renale. 

Come mai solo 1 paziente su 10 
è diagnosticato?
“La Malattia Renale Cronica è una condizione larga-
mente asintomatica, motivo per cui, nonostante abbia 
una prevalenza intorno all’8/10% della popolazione 
generale e il trend sia in costante crescita, diventa facil-
mente riconoscibile solo negli stadi molto avanzati e 
quindi è diffi cile per il medico accorgersi precocemente 
di questa condizione. In più la patologia è spesso una 
conseguenza dei principali fattori di rischio della nostra 
epoca, dall’ipertensione all’arteriosclerosi al Diabete, 
associandosi molto spesso anche all’invecchiamento”. 

Cosa si potrebbe fare 
per incrementare le diagnosi?
“Date queste premesse, l’unico modo per poter fare 
una prevenzione efficace è quello della diagnosi 
precoce ma, essendo una condizione molto asinto-
matica, la diagnosi va cercata proattivamente, foca-
lizzandosi soprattutto nei sottogruppi di pazienti a 
rischio cardiovascolare, come diabetici, obesi, anziani 
e cardiopatici in cui la prevalenza della malattia arri-
va fi no al 30/40%. Senza questo screening a tappeto, 
non è possibile identifi care precocemente la malattia, 
ed è un peccato, perché la storia naturale della pato-
logia è una storia di progressione spontanea, sempre 

in una situazione di asintomaticità. Gli interventi di 
prevenzione e di terapia sono tanto più effi caci, tanto 
maggiore è la precocità di diagnosi”. 

Qual è il ruolo del Medico 
di Medicina Generale?
“A lui spetta lo screening della popolazione per il dan-
no renale cronico per arrivare a una diagnosi precoce. 
La valutazione si basa su alcuni esami, molto semplici 
e a bassissimo costo, quali la misurazione della pres-
sione, un emocromo per valutare la creatinina e un 
esame delle urine, per cercare un’alterazione dell’al-
buminuria. Una volta che i pazienti sono identifi cati, 
vengono presi in carico dal Nefrologo che possono 
gestirli al meglio. L’obiettivo, nell’identificare una 
Malattia Renale Cronica in un soggetto adulto che 
sia asintomatico e in buone condizioni di salute, è 
duplice: da un lato prevenire la progressione della 
malattia renale, evitando al paziente di arrivare all’in-
suffi cienza renale terminale e dunque al trapianto o 
alla dialisi; dall’altro di avere identifi cato un paziente 
che necessita di un intervento terapeutico più aggres-
sivo sui fattori di rischio cardiovascolare”.

Quali sono i trattamenti ad oggi effi caci 
per questa patologia? 
“Sia per la prevenzione che per la terapia, si parte da 
interventi non farmacologici come la dieta, l’attività 
fisica, l’ottimizzazione di alcuni parametri quali la 
pressione o il profi lo lipidico o, per i pazienti diabetici, 
il buon controllo glicometabolico al fi ne di controllare 
il profi lo di rischio cardiovascolare. Poi ci sono gli in-
terventi farmacologici specifi ci: quelli tradizionali, gli 
ACEi/Sartani – farmaci antipertensivi che inibiscono 
il sistema di angiotensina – a cui si sono affi ancate 
più di recente le glifl ozine con il capostipite Dapagli-
fl ozin, inibitori selettivi dell’ SGLT2. Inizialmente uti-
lizzati per curare il Diabete, presto ci si è accorti che 
avevano una straordinaria effi cacia anche di protezio-
ne renale e cardiaca nei confronti dello scompenso. È 
stata una vera rivoluzione nel campo della Nefrologia. 
Le glifl ozine sono, infatti, particolarmente utili non 
solo nei pazienti con Diabete, che sono a maggior 
rischio di sviluppare la malattia renale, ma anche 
nei pazienti nefropatici non diabetici. Questa sco-
perta – che ha trovato conferma in un rivoluzionario 
trial clinico, il DAPA-CKD che ha dimostrato l’effi cacia 
di Dapaglifl ozin nel trattamento delle varie forme e 
fasi della Malattia Cronica Renale nei pazienti con e 
senza Diabete – amplia notevolmente il portafoglio 
di terapie e potrebbe modifi care anche a livello epi-
demiologico la storia naturale della malattia, che ha 
una prevalenza non trascurabile, contribuendo anche 
al carico di costi per il Sistema Sanitario e la società”. 

Il Nefrologo ha già a disposizione 
questi nuovi farmaci?
“In Italia purtroppo siamo un po’ in ritardo rispetto 
alle linee guida delle Società Scientifi che: se, infatti, 
a livello internazionale questi farmaci sono entrati 
nella pratica clinica, da noi sono prescrivibili solo dai 
diabetologici e dagli internisti e limitati ai pazienti 
con Diabete. La Comunità Scientifi ca di Noi Nefrolo-
gi, insieme ai Cardiologi, auspica di poterli prescri-
vere quanto prima, per poterne sfruttare appieno 
l’efficacia dopo anni di penuria di trattamenti nel 
campo delle malattie renali”.

CONTATTI
Prof. Roberto Pontremoli 
Direttore Clinica di Medicina Interna IRCCS 
Ospedale Policlinico San Martino
Largo Rosanna Benzi, 10 – Genova
Mail: roberto.pontremoli@unige.it

Glifl ozine: una rivoluzione nella 
cura della Malattia Renale Cronica

Prof. Roberto Pontremoli

LA NUOVA CLASSE DI FARMACI HA DIMOSTRATO UNA STRAORDINARIA EFFICACIA 
ANCHE DI PROTEZIONE RENALE E CARDIACA NEI PAZIENTI AFFETTI DA QUESTA 

PATOLOGIA, CON O SENZA DIABETE, CAMBIANDO LA STORIA NATURALE DELLA MALATTIA.
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▶ F O C U S  N E F R O L O G I A  P E D I A T R I C A

A parlacene, il Direttore Prof. Giovanni Montini, 
da 5 anni a Milano, dopo laurea e specializza-
zione a Padova e una lunga esperienza a Lon-

dra e al Sant’Orsola di Bologna.

Professore, cosa caratterizza il suo reparto?
“Questo è un reparto molto particolare perché si oc-
cupa di malattie croniche nel bambino, qualcosa di 
diffi cile da affrontare in età pediatrica, con implicazio-
ni sociali, affettive, psicologiche e un coinvolgimento 
familiare molto forte. Per di più la maggior parte di 
queste malattie sono rare nei bambini. La nostra attivi-
tà si concentra sulla cura del danno renale cronico che, 
quando inizia, purtroppo, tende a protrarsi nel tempo 
ed è per questo che si arriva alla Dialisi: ad oggi siamo 
il Centro Emodialisi Pediatrica più grande d’Italia e uno 
dei più grandi in Europa come numero di pazienti”.

Siete inoltre un Centro Trapianti…
“Esattamente. Siamo uno dei cinque Centri Trapianti pedia-
trici italiani con una ventina di trapianti all’anno, la maggior 
parte da donatore vivente. Oggi cerchiamo di intervenire 
con trapianti pre-emptive cioè prima che il bambino entri in 
Dialisi, che comunque nel tempo provoca dei danni. Per il 
trapianto di rene pediatrico esiste una lista unica nazionale, 
per poter dare il miglior rene al miglior ricevente. Il trapian-
to è possibile da un peso del bambino di 8-9 kg, anche da 
donatore vivente, generalmente la madre o il padre. Per 
il trapianto da donatore deceduto il rene pediatrico va al 
ricevente pediatrico. Non accettiamo però i donatori al di 
sotto dei due anni di età, perché i vasi del rene sono molto 
piccoli e il rischio di trombosi è molto alto”. 

Quanto conta la multidisciplinarietà 
nel vostro lavoro?
“Moltissimo. Un’altra peculiarità del nostro reparto è pro-
prio la presenza di una serie di Centri Iperspecialistici 
che si occupano di alcuni problemi particolari: il Centro 
Bonelli, ad esempio, si occupa della prevenzione del 

danno renale con un team guidato dal Prof. Nicola Per-
sico, chirurgo fetale, dal mio gruppo e dall’équipe del 
Prof. Gianantonio Manzoni, Direttore del Dipartimento 
di Urologia Pedatrica, con cui esiste una collaborazione 
molto stretta. Abbiamo poi il Centro della Sindrome 
Uremico Emolitica (Dott Gianluigi Ardissino) e siamo 
coinvolti nella cura di tutte quelle patologie dovute a 
problemi congeniti, spesso secondarie a  alterazioni ge-
netiche. Siamo infi ne specializzati nelle biopsie di rene, 
altra attività decollata grazie ad ABN che ci ha supportato 
con l’acquisto di alcuni microscopi”.

E la ricerca che ruolo riveste?
“Grandissimo. È per questo che sono molto orgo-
glioso del nuovo Laboratorio di Ricerca Traslazionale 
Nefrourologico, creato grazie ai fondi privati di IMPact 
Sim e il supporto di ABN. Trovo che sia una cosa par-
ticolarmente bella che un’azienda abbia deciso di 
investire nella ricerca, perché noi ne abbiamo grande 
bisogno ma la ricerca ha bisogno di anni per avere 
risultati tangibili, per cui bisogna crederci veramente”. 

Cosa possiamo aspettarci in futuro 
per la cura dei danni renali pediatrici? 
“La medicina ha già fatto molti passi avanti perché 
oggi riesce a capire quali sono i meccanismi delle 
malattie e quindi a curarle meglio. Le nostre aspet-
tative sono di eliminare, nel giro di quindici anni, 
la Dialisi contando sullo sviluppo dei cosiddetti 
organoidi, ossia degli organi ricostruiti a partire 
dalle cellule della persona. Ad oggi si è arrivati a 
ricostruire il rene in piccolo, manca ancora tutta la 
componente vascolare e urologica, ma si stanno 
facendo progressi e nel frattempo questi organoidi 
possono essere utilissimi ad esempio per testare 
nuovi farmaci e terapie mirate. Quello che ci aspet-
tiamo dalle iperspecialità e dalla genetica è proprio 
di arrivare a una medicina personalizzata”. 

Come ha impattato il Covid sui vostri 
piccoli pazienti?
“Inizialmente eravamo terrorizzati, sentendo gli effetti 
devastanti che il virus aveva sugli adulti in Dialisi, per 
cui abbiamo messo in piedi un sistema di protezione 
altissimo nei confronti dei nostri malati. Con il passa-
re del tempo tuttavia ci siamo resi conto che questi 
bambini, anche se immunodepressi, venivano col-
piti poco dalla malattia. Abbiamo quindi sviluppato 
uno studio in due fasi – e nella seconda c’è stato un 
grosso supporto di tutte le Associazioni italiane che 
si occupano di malattie renali e che oggi sono riunite 
in un’unica Rete MaRe – in cui abbiamo concluso 
che questi bambini non avevano problemi maggiori 
rispetto alla popolazione pediatrica generale”.
 
CONTATTI
Prof. Giovanni Montini
Direttore UOC Nefrologia Pediatrica 
Fond. IRCCS Ca’ Granda Osp. Maggiore Policlinico 
Via della Commenda, 9 – 20122 Milano
Tel. 02 55032883
Mail: giovanni.montini@policlinico.mi.it 

Al Policlinico di Milano un Centro 
d’eccellenza per la Nefrologia Pediatrica

Prof. Giovanni Montini

REALIZZATO CON IL PREZIOSO SUPPORTO DI ABN ONLUS E IMPRONTATO A UNA FORTE 
MULTIDISCIPLINARIETÀ, IL REPARTO È L’UNICO IN LOMBARDIA, CENTRO DI RIFERIMENTO 

REGIONALE E NAZIONALE, PARTE ATTIVA DELLA RETE EUROPEA DEGLI ERN. 

ABN ONLUS

L’Associazione per il Bambino Nefropatico 
nasce nel 1978 grazie ad un ristretto gruppo di 
persone della società civile e del mondo sanitario 
milanese che desideravano ovviare alla mancanza 
di un Servizio di Nefrologia e Dialisi Pediatrica nella 
città di Milano presso la Clinica Pediatrica G.eD. 
de Marchi del IRCCS Policlinico di Milano. ABN 
da 43 anni  sostiene l’Unità Operativa Complessa 
di Nefrologia Dialisi e Trapianto Pediatrico diretto 
dal professor Giovanni Montini e inoltre i reparti 
di Terapia Intensiva Pediatrica ,di Radiologia e il 
Pronto Soccorso. Assiste i bambini e le loro famiglie 
con l'uso di 2 appartamenti per chi viene da altre 
città,l'acquisto di apparecchiature, la ricerca,borse di 
studio per medici e la ricerca scientifi ca. www.abn.it
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▶ D E D I CATO  A . . .    Aprile 2021

Il Prof. Federico Pieruzzi è Professo-
re associato dell’Università di Milano 
Bicocca e Direttore della Nefrologia 

dell’ASST Monza Ospedale San Gerardo, 
dove da circa vent’anni si occupa della 
Malattia di Fabry. Oggi la struttura è 
uno dei principali Centri di Riferimento 
nazionali per casistica, fa parte della Rete 
Malattie Rare di Regione Lombardia e 
svolge attività di ricerca e formazione.

Professore, come viene gestito 
il paziente Fabry nel Centro?
“I bambini sono seguiti dal Centro delle Malattie Meta-
boliche in Pediatria, mentre gli adulti presso la SC Ne-
frologia. L’approccio è multidisciplinare, perché si tratta 
di una malattia sistemica che può coinvolgere diversi 
organi. Pertanto, indipendentemente dal coinvolgimen-
to nefrologico, svolgiamo un ruolo da clinical manager 
tenendo le fila della gestione globale del paziente”.

Cos’è la Malattia di Anderson–Fabry 
e come si diagnostica?
“È una malattia rara piuttosto diffi cile da diagnosticare 
perché molte manifestazioni cliniche sono sovrapponibili 
o diffi cilmente distinguibili da altre patologie con analogo 
coinvolgimento d’organo: pensiamo alle cardiopatie iper-
trofi che, alle alterazioni nefrologiche o ancora a problemi 
di tipo neurologico. Per questo non è semplice avere una 
diagnosi certa, che può essere fatta solo con l’indagine ge-
netica, il dosaggio enzimatico e l’esame istologico che di-
mostra la presenza intracellulare di corpi zebrati. Si tratta di 
una malattia da accumulo lisosomiale, causata da un difet-
to enzimatico che porta a far ingolfare le cellule dell’orga-
nismo di sostanze che normalmente verrebbero metabo-
lizzate da un enzima – l’alfa galattosidasi – che nei pazienti 
Fabry è difettoso o addirittura assente a causa di numerose 
mutazioni geniche. Questo comporta il fatto che l’espres-
sione della malattia possa essere molto variabile. Altra ca-

ratteristica della patologia è che, essendo 
il gene in cui è presente la codifi ca per 
questo enzima sul cromosoma X, la pato-
logia è defi nita a trasmissione X linked”. 

Cosa comporta questa 
trasmissione X-linked?
“Comporta che il padre trasmette il gene 
difettoso alle fi glie femmine ma non ai 
maschi, mentre le donne possono tra-
smettere la patologia sia ai fi gli maschi 

che alle femmine con una probabilità del 50%. Inoltre, 
implica che nel maschio la patologia si esprima in maniera 
classica, mentre nella donna che l’espressione sia molto va-
riabile, con una grande eterogeneità fenotipica. A complica-
re la situazione c’è anche il fatto che, oltre alle forme classi-
che di malattia, esistono anche le varianti cosiddette tardive, 
che si evidenziano clinicamente in un’età più avanzata, e 
forme asintomatiche di signifi cato incerto. Infi ne, conoscere 
il pattern di trasmissione genetica può essere molto utile 
nella ricostruzione dell’albero genealogico, che ci consen-
te di fare diagnosi precoce in altri membri della famiglia”. 

Come si manifesta la malattia e come si evolve?
“La prima fase, soprattutto in età scolare, è caratterizzata 
da una sintomatologia dolorosa agli arti inferiori e su-
periori, da un’alterata regolazione termica e da disturbi 
di tipo gastrointestinale. Questa sintomatologia nei ma-
schi può essere molto regredita o addirittura scomparire 
nell’età adulta, nelle donne invece è meno vincolata alla 
fascia d’età. In questa fase, però, cominciano a comparire 
le prime manifestazioni negli organi bersaglio più impor-
tanti (rene, cuore, cervello): anomalie urinarie, insuffi cien-
za renale, cardiopatia ipertrofi ca o aritmie e talvolta anche 
manifestazioni di tipo cerebrovascolare, come ictus o TIA. 
La progressione peggiore può portare ad insufficienza 
renale terminale, cardiomiopatia ipertrofi ca sintomatica o 
ad eventi cerebrovascolari invalidanti. Se andiamo più a 
fondo possiamo identifi care problematiche anche a livello 

polmonare, forme di ipoacusia, marcata astenia. Altri aspet-
ti più specifi ci della malattia, diffi cilmente identifi cabili se 
non con visite specialistiche (dermatologica ed oculistica), 
sono la presenza di angiocheratomi cutanei e la cosiddetta 
cornea verticillata. Da qui l’importanza del ruolo dei Centri 
di Riferimento in cui il paziente, con una diagnosi certa di 
malattia, viene seguito in maniera multidisciplinare per 
valutare lo stadio della patologia, organizzare un follow-
up personalizzato ed eventualmente impostare la terapia”.  

Quali opzioni terapeutiche sono disponibili oggi?
“Da circa vent’anni abbiamo a disposizione una terapia enzi-
matica sostitutiva specifi ca, che consiste nel somministrare al 
paziente l’enzima mancante per via endovenosa. Non si tratta 
di una terapia curativa ma di stabilizzazione e di rallentamen-
to della progressione, soprattutto se si inizia precocemente. 
Da qualche anno è disponibile anche un altro tipo di terapia, 
in questo caso orale, detta chaperonica, mirata a rendere più 
effi cace l’attività enzimatica endogena, se presente. È adat-
ta quindi solo ai pazienti suscettibili a questo trattamento”.

Cosa vede nel futuro di questa malattia?
“Ritengo necessario perseguire tre fi loni: migliorare la 
capacità diagnostica per individuare in modo sempre più 
precoce questi pazienti, incrementando screening effi caci 
(sui familiari, su popolazione a rischio e neonatali), ma an-
che tramite una maggiore sensibilizzazione nei confronti 
di questa patologia. A questo proposito, ricordo che Aprile 
è il Fabry Awareness Month e il primo sabato del mese 
si celebra l’International Fabry Women’s Day. In secon-
do luogo, capire meglio i meccanismi fi siopatologici che 
stanno alla base di questa malattia, investendo nella ricer-
ca. Infi ne, promuovere lo sviluppo di terapie farmacologi-
che sempre più effi caci e meno gravose per il paziente”.  
 
CONTATTI
Prof. Federico Pieruzzi
Responsabile SC Nefrologia 
ASST Monza – Ospedale San Gerardo
Via Pergolesi 33, Monza
Mail: fabrygroup.nefrologia@asst-monza.it

Malattia di Anderson-Fabry: dai
 sintomi alla diagnosi ai trattamenti

Prof. Federico Pieruzzi

UNA PATOLOGIA RARA, MOLTO DIFFICILE DA RICONOSCERE E ANCORA 
DA APPROFONDIRE, PER LA QUALE ESISTONO CENTRI DI RIFERIMENTO CON UN 

APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE E TERAPIE FARMACOLOGICHE SPECIFICHE.

ASSOCIAZIONE ITALIANA                            
ANDERSON-FABRY ONLUS

La mission dell’Associazione, presieduta da 
Stefania Tobaldini, è quella di sostegno, tutela e 
salvaguardia dei pazienti affetti dalla Malattia di 
Anderson-Fabry e dei loro famigliari, permettendo 
loro di vincere la solitudine del malato raro nel 
delicato momento della diagnosi e di restare 
successivamente in contatto con la comunità dei 
pazienti. www.aiaf-onlus.org
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▶ P N E U M O L O G I A  E  A S M A  G R A V E

A parlarcene, il Prof. Stefano Centanni, Di-
rettore della Pneumologia dell’ASST Santi 
Paolo e Carlo di Milano, Professore Ordina-

rio di Malattie Respiratorie dell’Università degli 
Studi di Milano e Direttore del Dipartimento di 
Scienze della Salute della stessa. 

Professore, come si inquadra 
questa patologia in Italia?
“L’asma si defi nisce grave quando non la si riesce 
a controllare, nonostante una terapia massimale. 
Oggi siamo in grado di classifi carla molto meglio 
rispetto a un tempo, quando la si considerava 
sostanzialmente una malattia incurabile. Oggi 
sappiamo che si tratta di una categoria a parte 
rispetto al mondo degli asmatici: rappresenta, 
infatti, una percentuale abbastanza piccola – una 
quota compresa tra il 5 e il 10% – di tutti gli asma-
tici, che in Italia possiamo considerare circa il 7% 
della popolazione. L’aspetto importante è che, pur 
essendo una quota così minoritaria, gli asmatici 
gravi consumano circa il 50% delle risorse che 
dedichiamo all’asma, sia in termini farmacologi-
ci, assistenziali, di ricoveri ospedalieri sia di costi 
sociali (assenza di giorni di lavoro, di scuola…)”. 

Come si riconosce un’Asma Grave?
“Il paziente arriva da noi riferendo la persistenza 
di alcuni sintomi tipici – affanno, tosse, oppressio-
ne al petto, fi ato corto – nonostante una terapia 
massimale. La prima cosa che lo pneumologo 
deve fare è verifi care alcuni elementi: in primis 
che il paziente prenda correttamente i farmaci, 
tenendo presente che generalmente l’aderenza 
alla terapia prescritta da parte del soggetto asma-
tico è un po’ defi citaria. In secondo luogo la pre-
senza di comorbilità che, nel soggetto asmatico, 
possono condizionare l’effi cacia del trattamento: 
tra le patologie più importanti ci sono sovrappeso 

e obesità, le patologie delle alte vie aeree come 
la rino-sinusite cronica, la presenza di un refl us-
so gastroesofageo. Se il paziente assume tutti i 
farmaci inalatori possibili nel modo corretto ma 
continuano a permanere i sintomi, oppure se è 
necessario ricorrere a terapie per via sistemica e 
quindi prendere cortisonici orali o per iniezione o, 
ancora, ricorrere a ricoveri ospedalieri o in Pronto 
Soccorso più di due volte all’anno, allora siamo di 
fronte a un soggetto asmatico grave”. 

Con quali esami si diagnostica?
"Dopo un’attenta anamnesi del paziente come ab-
biamo appena descritto, seguono una serie di esami:

•  spirometria con il test di reversibilità, per 
vedere se l’ostruzione può essere migliorata 
dall’inalazione di un broncodilatatore; 

•  controllo dell’infi ammazione, che si esegue o 
con un monitoraggio dell’ossido nitrico esa-
lato, un marker dell’infi ammazione, oppure 
con il controllo del numero di eosinofi li nell’e-
spettorato e nel sangue circolante, attraverso 
un semplice emocromo;

•  un’accurata diagnostica allergica”.

Come si tratta la patologia?
“Un tempo l’unica soluzione era il cortisone si-
stemico che però, alla lunga, è estremamente 
dannoso perché gravato da una serie di effetti 
collaterali molto importanti – dall’ipertensione 
all’osteoporosi, all’ulcera peptica – e quindi non 
idoneo a una terapia cronica. E l’asma, purtrop-
po, anche nella forma lieve, è pur sempre una 
malattia cronica, che presuppone un trattamen-
to abituale, seppur minimo. Oggi, invece, ab-
biamo dei farmaci che si associano alla terapia 
inalatoria e che funzionano molto bene in caso 
di Asma Grave: si tratta di farmaci biologici, os-
sia anticorpi monoclonali. Perché questi farmaci 
siano effi caci bisogna, tuttavia, tipizzare bene il 
paziente, perché queste terapie hanno meccani-
smi d’azione diversi fra di loro e dunque sono 
tanto più efficaci quanto più sono proposti al 
paziente più adeguato. Vengono somministrati 
in ospedale per via iniettiva con cadenze diverse, 
che possono andare da ogni due settimane, ogni 
3, ogni mese, ma sono piuttosto cari. Per questo 
bisogna essere certi di dare il farmaco giusto al 
paziente giusto”.

Professore, si può guarire dall’Asma Grave?
“No, non si guarisce ma si può tenere la malattia 
sotto controllo e migliorare di molto la qualità 
della vita dei pazienti. E questi nuovi farmaci 
sono veramente l’alba di un nuovo giorno, es-
sendo forse in grado di cambiare anche la storia 
naturale della malattia. Per questo è fondamen-
tale che il paziente con Asma Grave sappia che 
oggi sono disponibili delle nuove opzioni tera-
peutiche effi caci dedicate a evitare l’utilizzo dei 
cortisonici sistemici”. 

CONTATTI
Prof. Stefano Centanni
Direttore S.C. Pneumologia ASST Santi Paolo e Carlo 
Ospedale San Paolo
Via A. di Rudinì 8 - 20142 Milano 
Contatti: 02 81843025
mail: stefano.centanni@unimi.it

“Chiamando l’800-628989 si può avere una
consulenza telefonica gratuita con un medico 
specialista e conoscere i centri che trattano 
l’Asma Grave”.

I sintomi dell’Asma non danno tregua? 
Come capire se si tratta di Asma Grave

Prof. Stefano Centanni

PER TRATTARE QUESTA PATOLOGIA CRONICA OGGI SONO DISPONIBILI DELLE 
NUOVE OPZIONI TERAPEUTICHE, IN GRADO DI EVITARE L’UTILIZZO DI CORTISONICI 

SISTEMICI E MIGLIORARE NOTEVOLMENTE LA QUALITÀ DI VITA DEI PAZIENTI.
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▶ R A D I O L O G I A  I N T E R V E N T I S T I C A    Aprile 2021

Il Dott. Dario Poretti è da novembre 2020 
Responsabile dell’UO di Diagnostica per Im-
magini dell’Ospedale San Pio X del Gruppo 

Humanitas a Milano, dove sta sviluppando di-
verse attività di Radiologia Interventistica, branca 
ultra-specialistica della Radiologia tradizionale.

Dottore, cos’è l’Embolizzazione?
“Rispetto ad altre attività della Radiologia che 
oggi vengono condivise anche da altri specia-
listi, come ad esempio i Cardiologi Interventisti 
e i Chirurghi Vascolari, le Embolizzazioni sono 
una tecnica esclusivamente di pertinenza della 
Radiologia Interventistica, perché fanno parte 
di un bagaglio più complesso che richiede com-
petenze molto specifi che. Per Embolizzazione si 
intende un universo di trattamenti diversi, in or-
gani differenti, mirati a raggiungere un determi-
nato punto di un’arteria o di una vena e iniettare 
delle sostanze che ne determinano l’occlusione”.  

Quali metodiche esistono per chiudere 
un’arteria o una vena?
“Ce ne sono di tre tipi: la prima è l’iniezione di micro-
particelle che, viaggiando con un catetere attraverso 
arterie sempre più piccole, arrivano al punto da chiu-
dere. Negli anni abbiamo assistito a un grande svi-
luppo tecnologico fi nalizzato a ridurre le dimensio-
ni di queste particelle per farle arrivare sempre più 
precisamente all’obiettivo. Questo tipo di metodica 
viene utilizzata prevalentemente per i tumori: chiu-
dendo, infatti, le aree vascolari che afferiscono alla 
zona tumorale con una Embolizzazione, le si priva di 
vascolarizzazione così che il tumore tenda a ridursi e 
scomparire. Storicamente è sempre stata molto effi -
cace a livello del fegato ma oggi la si usa anche per 
il rene e l’osso. Un altro ambito in cui questo tipo di 
Embolizzazione è molto nota è nel trattamento dei 
fi bromi uterini, che oggi possono essere trattati con 

questa tecnica anziché con la chirurgia. Altra metodi-
ca è rappresentata da piccole spirali metalliche che 
si infi lano nel catetere e si trasportano fi no al punto 
da chiudere. Si utilizzano principalmente nell’ambito 
dei sanguinamenti. Infi ne ci sono gli agenti emboliz-
zanti liquidi che vengono iniettati nei vasi sanguigni 
sempre tramite catetere con lo scopo di andare ad 
occludere il vaso nel punto da trattare. Tra questi è 
molto utilizzato l'N-Butil-2-Cianoacrilato-Metacrilossi 
Solfolano (Glubran 2), una colla chirurgica prodotta 
da un'azienda Italiana”.

Quando si utilizzano le colle?
“Questo metodo si usa molto nei sanguinamenti 
– ed è questa la principale attività di noi Radiologi 
Interventisti in urgenza – per arrestare le emorragie 
dall’interno, invece che incidere. Si procede con una 
puntura, generalmente all’inguine, al polso o al 
braccio, e da lì si entra nell’arteria, guidati dalla fl uo-
roscopia, e si arriva fi no al punto da chiudere, dove 
viene iniettata la colla. Solitamente questo metodo 
viene utilizzato nell’ambito di un trauma o nei casi di 
sanguinamento post operatorio: invece di interveni-
re nuovamente aprendo chirurgicamente il paziente 

per fermare l’emorragia, andiamo a chiudere l’arteria 
dall’interno. Le colle si utilizzano molto anche in caso 
di malformazioni vascolari – dei raggruppamenti di 
vene e arterie simili agli angiomi – che possono 
svilupparsi in qualunque parte del corpo. A livello 
cerebrale se ne occupano i colleghi Neuro Radiologi 
Interventisti, per tutti gli altri organi – dal fegato ai 
muscoli, all’addome – interveniamo noi. Da ultimo, 
la colla può essere utilizzata effi cacemente anche per 
le vene patologiche. Un esempio classico è il varico-
cele: quando la vena che va al testicolo si dilata, la si 
può chiudere dall’interno iniettando direttamente la 
colla nella vena malata”. 

Quali sono i vantaggi di queste 
tecniche per il paziente?
“L’obiettivo è quello di essere il meno invasivi pos-
sibile. E, infatti, quasi tutti gli interventi sono in 
anestesia locale, senza problemi legati al risveglio, 
con una degenza più breve – addirittura alcuni 
interventi vengono fatti in day hospital – e una 
ripresa più veloce”.

Quali potrebbero essere 
le prospettive future? 
“Dal punto di vista dei dispositivi lo sviluppo è 
continuo e negli ultimi anni ci sono stati tanti cam-
biamenti nelle caratteristiche delle particelle. Ne 
esistono ad esempio alcune che vengono caricate 
con materiale radioattivo per eseguire la radioem-
bolizzazione, prevalentemente sul fegato, e ce ne 
sono allo sviluppo altre che possono essere attivate 
mediante campi magnetici. L’auspicio principale, 
tuttavia, è che la Radiologia Interventistica, un am-
bito estremamente tecnico e specialistico che fi no a 
poco tempo fa era poco accessibile perché presente 
solo in pochi Centri, si diffonda sempre più sul ter-
ritorio nazionale e diventi una vera e propria spe-
cializzazione. Noi in Humanitas a Rozzano abbiamo 
già formato diversi giovani che hanno cominciato a 
fare questo mestiere e stiamo andando avanti co-
stantemente nella formazione di nuovi specialisti”.
 
CONTATTI
Dott. Dario Poretti
Resp. U.O. Diagnostica per Immagini 
Humanitas San Pio X 
Via F. Nava, 31 – 20159 Milano
Tel. 02 69511
Mail: dario.poretti@humanitas.it

Mini invasiva ed effi cace: tutti 
i vantaggi dell’Embolizzazione

Dott. Dario Poretti

UNA METODICA INNOVATIVA, TIPICA DELLA RADIOLOGIA INTERVENTISTICA, 
MOLTO UTILIZZATA IN ONCOLOGIA E NELLE URGENZE, CHE PORTA NOTEVOLI 

BENEFICI AL PAZIENTE IN TERMINI DI OSPEDALIZZAZIONE E RIPRESA.
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▶ G I N E C O L O G I A

A spiegarci le cause di questo problema sempre 
più attuale, il Prof. Giuseppe D’Amato Diret-
tore della U.O.S.V.D. di Fisiopatologia della Ri-

produzione Umana e PMA del Dipartimento per il 
Trattamento in Eccellenza del Rischio Riproduttivo e 
delle Gravidanze ad alto rischio della ASL/BA Regio-
ne Puglia. L’U.O diretta dal Prof. si compone di circa 
20 collaboratori, una Sala Operatoria, 3 Laboratori, 
4 Ambulatori, una Sala Endoscopica, una Biobanca.

Professore, qual è oggi l’approccio alla 
Procreazione Medicalmente Assistita?
“Oggi bisogna superare il profi lo prestazionale di-
scendente dalla defi nizione classica di Procreazio-
ne Medicalmente Assistita, attribuendole pratiche 
interdisciplinari che riconducono al nuovo profilo 
della Medicina della Riproduzione. Branca che, a sua 
volta, rientra nell’alveo della Medicina di Precisione, 
avocando a sé un numero specifi co, quanto ristretto 
di U.O. dotate di opportune skills. Partendo sempre 
dal presupposto che la diffi coltà a concepire appare 
sempre più una condizione sindromica, tempo di-
pendente e ambiente relata”.

Quali sono oggi le principali diffi coltà 
legate alla procreazione?
“Una parte dei disturbi della “sfera fertile” di cop-
pia possono discendere da turbe del processo della 
Metilazione, che è coinvolta nei meccanismi che 
sottendono alla risposta immunitaria, alla funzione 
della neurotrasmissione, al governo del trasporto 
trans-membrana oltre che alla riparazione dei difetti 
del DNA. Il processo appare inoltre fondamentale 
per l’espressione, la regolazione e il silenziamento 
dell’espressione genica attraverso gli strumenti 
dell’imprinting e dell’epigenetica. Processi ambe-
due totalmente dipendenti dalla Metilazione del 
DNA e degli Istoni e fondamentali per la gametoge-
nesi e per le prime fasi dello sviluppo embrionario. 

Appare indubbio, inoltre, quanto l’aspettativa di vita 
nell’ Occidente stia progressivamente innalzandosi, 
così come il fatto che il nostro stile di vita impatti 
negativamente su alcuni indicatori clinici quali la 
riproduzione, il pattern endocrino/metabolico (con 
ulteriore inferenza sulla capacità fertile di patologie 
come il Diabete e l’Obesità) e il cancro”.

Quanto contano i mutamenti ambientali 
sulle diffi coltà di procreare?
“Moltissimo, a partire dall’impatto dei polluenti am-
bientali sulla gametogenesi. L’ambiente esterno ma 
anche quello dei laboratori di Fecondazione in Vitro 
è fondamentale per la conservazione dell’equilibrio 
Metilazione/Epigenetica e/o per la DNA reprogram-
ming durante specifiche finestre critiche della vita 
riproduttiva e soprattutto nel corso delle prime fasi 
dello sviluppo embrionario precedenti l’impianto. 
Anche il cibo di bassa qualità è capace di indurre mu-
tazioni o alterazioni epigenetiche conseguenti a turbe 
della Metilazione medesima. Infi ne, anche l’innalza-
mento progressivo dell’età delle pazienti, il fenomeno 
incontrollato dell’accesso a prestazioni eterogamiche e 
l’eccessivo ricorso alle procedure di micromanipolazio-

ne effettuate su campioni seminali non debitamente 
screenati, rappresentano la punta dell’iceberg di un 
fenomeno emergente, la Sicurezza Riproduttiva e, di 
conseguenza, la Genitorialità Responsabile”.

Cosa vede nel futuro più prossimo 
di questo problema?
A fronte dell’evidente crollo demografico, ci si in-
terroga non solo sul concetto di Quanti nati neces-
siterebbero, ma piuttosto su Quali nati stiamo accin-
gendoci ad accogliere nella nostra comunità intesa a 
“famiglia sociale”. A questo fi ne occorrerà allargare il 
fulcro dell’attenzione dell’organo del Governo verso 
i fattori ambientali, passibili di inferire sul destino 
riproduttivo delle nostre popolazioni. Questo com-
porta un allargamento complessivo della platea 
delle funzioni tecniche coinvolte, oggi ristrette al 
modesto rango del mero espletamento dei Percor-
si di Cura per la Sterilità di Coppia. Percorsi ancora 
troppo difformi, sotto il profi lo di costo, effi cacia e 
rimborsabilità, da Regione a Regione. Oggi occorre 
assumere la Medicina della Riproduzione al rango di 
Scienza in Progetto, aperta al contributo di èquipes 
multidisciplinari non più e non solo disposte ai trat-
tamenti di specie, quanto piuttosto alla valutazione 
interdisciplinare e multifattoriale dei fattori abili a 
inferire sul Processo della Bassa Fertilità del Paese e 
della nostra area geografi ca. È sempre più il tempo 
della Medicina di Precisione, perché solo dall’inte-
grazione tra i differenti approcci potrà sortire il nuovo 
modello dell’Assistenza alla Infertilità, intesa a feno-
meno unitario, a registrarsi quale effetto di processi 
multifattoriali intimamente connessi ai trends delle 
performances socio-economiche e ambientali, capaci 
di giustifi care l’abbassamento della soglia di capacità 
riproduttiva generale, l’innalzamento della soglia del 
rischio riproduttivo della popolazione in generale e 
per la sub-popolazione dei casi di Infertilità incidenti, 
in particolare. Il futuro dunque? Una terra straniera”.

CONTATTI
Prof. Giuseppe D’Amato 
Direttore della U.O.S.V.D. di Fisiopatologia 
della Riproduzione Umana e PMA  
Dip per il Trattamento in Eccellenza del Rischio 
Riproduttivo e delle Gravidanze ad alto rischio 
della ASL/ BA Regione Puglia
Via E. De Amicis, 36 – 70014 Conversano (Ba)
Tel: 0804091269  - 0804091351
Mail: g.damato@iol.it 

Medicina della Riproduzione: un nuovo 
approccio alla cura dell’infertilità

PER UN’ASSISTENZA EFFICACE, È NECESSARIA UNA VALUTAZIONE 
INTERDISCIPLINARE E MULTIFATTORIALE DEI DIVERSI FATTORI SOCIO-ECONOMICI 

E AMBIENTALI CHE INFLUISCONO SUL PROCESSO DI BASSA FERTILITÀ IN ITALIA.

Prof. Giuseppe D’Amato



▶ M E D I C I N A  E S T E T I C A  E  R I G E N E R A T I V A
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A parlarcene, una grande esperta in materia, 
la Dott.ssa Inna Sharypova, dermatologo 
presso RegenLab Switzerland, co-fondatrice 

e CEO del Clinical Institute of Anti-Aging Medicine 
di Mosca, trainer mondiale del metodo RegenLab e 
consulente per Linda Kristel®, azienda all’avanguar-
dia nella ricerca e nello sviluppo di trattamenti co-
smetici professionali per la pelle del viso e del corpo.

Dottoressa, qual è l’approccio di oggi 
alla Medicina Estetica?
“Da circa 15 anni la Medicina Estetica è cambiata molto, 
orientandosi a un approccio sempre più naturale. E que-
sto signifi ca non solo scelta di ingredienti naturali, ma 
anche una diversa richiesta da parte dei pazienti, che 
oggi non vogliono più visi rifatti completamente, tirati 
e gonfi , ma preferiscono mantenere la propria bellezza 
naturale, l’individualità e la giovinezza, senza interventi 
invasivi. Noi medici abbiamo dovuto quindi adeguarci 
per rispondere a questa domanda con nuove soluzioni”.

Quali tecnologie vengono in aiuto 
alla Medicina Estetica? 
“L’arrivo dei biopolimeri di acido ialuronico ha se-
gnato sicuramente un cambiamento; tuttavia, come 
tutti i prodotti artifi ciali, anche questi possono dare 
dei problemi, anche ad anni di distanza. Così si sono 
cercati dei materiali per rigenerare la cute del viso che 
fossero assolutamente naturali e nel 2004 è stato fatto 
il primo passo con la registrazione in Svizzera, da par-
te di RegenLab, di una nuova tecnologia che utilizza 
le cellule del paziente stesso: la terapia PRP”.

In cosa consiste il Metodo 
di rigenerazione cellulare RegenLab?
“Si tratta di un metodo di trattamento minimamente 
invasivo che utilizza un autogel creato con plasma 
sanguigno umano arricchito con trombociti, una con-
centrazione fi siologica di fattori di crescita autologhi, 

senza alcun altro ingrediente artifi ciale o farmacolo-
gico, che, iniettati per via intradermica o sottocuta-
nea, favoriscono i processi di rigenerazione tissutale. 
Il metodo è molto effi ciente e assolutamente sicuro – 
essendo il plasma del paziente non può creargli pro-
blemi – e consente di correggere quasi tutti i difetti 
del viso e i segni dell’età. Funziona in modo incredi-
bile nella zona del contorno occhi, molto delicata e 
diffi cile da trattare, oppure tra le rughe, dove il tratta-
mento infl uenza favorevolmente i processi riparativi, 
inducendo una produzione di collagene naturale. Il 
modo di ottenere la preparazione del plasma ricco 
di trombociti infl uisce sull’effi cacia della terapia PRP. 
L’attivazione dei trombociti non deve essere, infatti, 
accompagnata dal loro danno meccanico e chimico. 
L’eparina, ad esempio, che alcuni aggiungono al 
plasma, blocca la capacità dei trombociti di rilasciare 
fattori di crescita annullando così l’effetto riparativo 
del plasma. Per questo RegenLab si avvale di un 
protocollo certifi cato e di un kit dedicato alla concen-
trazione cellulare partendo da un normale prelievo di 
sangue del paziente. Un’innovazione molto effi cace 
della tecnologia si è avuta nel 2015 con un nuovo 
prodotto combinato di PRP con acido ialuronico Cel-

lular Matrix non reticolato, particolarmente adatto 
per la zona da terzo inferiore del viso fi no a tutto il 
collo e scollatura, ma anche sulle mani”. 

Su cosa agisce il trattamento?
“L’obiettivo dell’intervento terapeutico sono i meccani-
smi patogenetici del danno cutaneo. Il disturbo della 
microcircolazione, i cambiamenti morfo-funzionali ne-
gativi nelle popolazioni di fi broblasti comportano una 
diminuzione dell’effi cienza del fl usso sanguigno perife-
rico che, a sua volta, contribuisce allo sviluppo di processi 
ischemici e ipossici, peggiorando il supporto trofi co della 
pelle e la sua omeostasi fi siologica. La combinazione di 
questi fattori porta alla diminuzione dell’intensità dei 
processi riparativi. I fattori di crescita dei trombociti at-
tivati hanno un effetto diretto sui principali meccanismi 
patogenetici del danno cutaneo. Con la stessa tecnologia 
è possibile curare le cicatrici (è il medesimo processo ri-
parativo che si utilizza sulle ferite o per le ustioni) oppure 
le atrofi e di certe zone intime del corpo”.  

Quale apporto possono dare i cosmetici 
alla rigenerazione della cute? 
“Se il metodo RegenLab funziona molto bene, la 
pelle del viso deve essere comunque curata anche 
dall’esterno, con cosmetici di qualità, professionali e 
contenenti molecole biologicamente attive di origine 
naturale. Come quelli di Linda Kristel®, brand sul mer-
cato da oltre 40 anni, che, con le sue 15 linee dedicate 
alla pelle del viso e del corpo, combina varie composi-
zioni (maschere, creme, sieri, attivatori) arricchite con 
molecole attive che permettono al medico dermato-
logo ed all'estetista professionista di lavorare con uno 
strumento cosmetico multifunzionale. I trattamenti 
sono tutti individuali e tagliati su misura per dare al 
paziente la possibilità di usare i prodotti in modo per-
sonalizzato, a seconda della condizione della propria 
pelle e delle singole esigenze”. 

CONTATTI
REGEN LAB SA
En Budron B2 – 1052 Le Mont Swizerland
Dorsoduro Santa Marta Ed. 11 - 30135 Venezia
Tel. +41218640111
Mail: info@regenlab.com
www.regenlab.com 
LINDA KRISTEL
Via Pantano, 26 - 20122 MILANO
Tel. +393485226464
Mail: info@lindakristel.com 

Medicina Estetica: le nuove frontiere 
per la rigenerazione della pelle

Dott.ssa Inna Sharypova

LE TECNOLOGIE CELLULARI SI SONO AFFERMATE COME SOLUZIONE MODERNA, 
EFFICACE E SICURA PER IL RINGIOVANIMENTO DELLA PELLE DEL VISO, ANCHE IN 

COMBINAZIONE CON COSMETICI CONTENENTI MOLECOLE BIOLOGICAMENTE ATTIVE.
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▶ M A L A T T I E  R A R E

A parlarcene il Prof. Gianluca Di Bella, Pro-
fessore Associato in malattie cardiovascolari 
all’Università degli Studi di Messina e Re-

sponsabile del Centro di Riferimento Regionale 
per le Malattie Rare Circolatorie del Policlinico G. 
Martino della città, un HUB attivo da oltre 15 anni 
al cui interno è presente anche un Centro di Rife-
rimento per le Amiloidosi.

Professore, cos’è l’Amiloidosi?
“Si tratta di una malattia rara causata dal deposito 
di alcune proteine che precipitano nei tessuti e 
determinano un danno d’organo. Tra gli organi più 
colpiti ci sono il cuore, il sistema nervoso periferico 
e il rene, che perdono progressivamente la loro fun-
zione. Ci sono tante forme di Amiloidosi ma le più 
comuni sono tre: due, simili, che dipendono dall’ac-
cumulo di Transtiretina che cambia conformazione 
aggregandosi in fi brille e precipitando nei tessuti. 
Queste due forme dipendono o da mutazioni ge-
netiche ereditarie (Amiloidosi mutata) oppure a 
seguito di meccanismi ancora non ben noti ma che 
si osservano in pazienti di età superiore ai 60 anni 
(Amiloidosi wild-type o senile). Il terzo tipo, denomi-
nata Amiloidosi AL, invece, dipende da un deposito 
di catene leggere (K/L) prodotte in eccesso da cloni 
di plasmacellule del sangue”.

Quali studi sono stati fatti in particolare 
dal vostro Centro sulla forma ereditaria?
“Siamo partiti dall’osservazione che in Sicilia c’è 
un’alta prevalenza della malattia con 11 casi per 
milione di abitanti, rispetto ai 4/5 del resto del 
Paese. Vi sono alcune aree, inoltre, in cui alcune 
mutazioni del gene della Transtiretina sono relati-
vamente frequenti. Dal 2000 a oggi, presso il Cen-
tro sono stati identifi cati, anche in collaborazione 
con la Neurologia, oltre 100 pazienti con Amiloido-
si familiare, con mutazioni genetiche ben precise. 

Alcune mutazioni hanno espressioni cliniche diffe-
renti – siano mutazioni cardiache, o neurologiche o 
ancora miste – quindi anche all’interno del cluster 
di malattia si possono trovare delle eterogeneità di 
presentazione clinica che complica ulteriormente 
la diagnosi. Oggi tuttavia sono a disposizione dei 
test genetici, anche mediante tamponi buccali 
che utilizzano saliva, che permettono di studiare e 
identifi care l’eventuale mutazione genetica della 
Trastiretina e questo sistema diagnostico, unito 
all’approccio di studio, hanno notevolmente in-
crementato la possibilità di discernere fra le forme 
genetiche e le forme wild type genetiche acquisite. 
Aumentare l’attenzione in tali aree geografi che è 
fondamentale per fare una diagnosi precoce e 
quindi trattare la malattia, anche, speriamo presto, 

con ulteriori opzioni terapeutiche. Ci sono altre aree 
in Italia in cui si può identifi care una distribuzione 
delle forme genetiche, penso ad esempio all’Emilia 
e ad alcune aree della Toscana”. 

Come si curano, oggi, i vari tipi 
di Amiloidosi?
“Il trattamento della forma AL, essendo una malat-
tia ematologica, prevede farmaci chemioterapici 
mirati, gestiti da Ematologi, Oncologi e Internisti. 
Per le altre forme si può, invece, ricorrere a una te-
rapia che vada ad agire sulla Transtiretina per bloc-
care il processo che porta alla mutazione di forma, 
alla precipitazione e al deposito nei tessuti. Ci sono 
dei nuovi farmaci stabilizzatori del tetramero che 
impediscono cioè che la proteina modifi chi la sua 
struttura e precipiti. Ad oggi l’unica terapia indicata 
per questo tipo di trattamento è quella con Tafami-
dis, che è anche l’unica terapia approvata in sede 
europea per la Cardiopatia da Amiloidosi”. 

Quanto è importante una diagnosi 
precoce della malattia?
“Fondamentale, perché l’Amiloidosi Cardiaca che 
coinvolge il sistema nervoso e il cuore tende a na-
scondersi su altre malattie cardiache che solitamente 
hanno come primi segnali un aumento dello spesso-
re della parete miocardica. La diagnosi, dunque, non 
sempre è facile e immediata ma, negli ultimi anni, 
abbiamo fatto molti passi avanti da un punto di vista 
diagnostico – penso ad esempio all’utilizzo della Riso-
nanza Magnetica per identifi care una serie di malat-
tie cardiache con una presentazione fenotipica simile 
nell’ambito delle Cardiomiopatie ipertrofi che – e que-
sto ci ha aiutato a identifi care con sempre maggiore 
precocità e precisione la malattia. Allo stesso tempo 
si sta progredendo con gli studi sull’effi cacia di nuove 
terapie. Purtroppo ad oggi l’Amiloidosi soffre ancora 
di un ritardo diagnostico, che talvolta raggiunge an-
che i 4/5 anni, che si ripercuote poi sul benefi cio che 
si può avere dalle malattie”.
 
CONTATTI
Prof. Gianluca Di Bella
Direttore UOC UTIC Policlinico G. Martino
Dip. di Medicina Clinica e Sperimentale 
Università degli Studi
Via Consolare Valeria – 98125 Messina
Tel. 090 2213531
Mail: gianluca.dibella@unime.it

 Amiloidosi Cardiaca: l’importanza 
di una diagnosi precoce

RICONOSCERE PER TEMPO QUESTA PATOLOGIA IN TUTTE LE SUE FORME È 
FONDAMENTALE PER TRATTARLA. IN SICILIA, DOVE LA PREVALENZA DI MALATTIA 

È MOLTO ALTA, È ATTIVO UN CENTRO DI RIFERIMENTO D’ECCELLENZA.

Prof. Gianluca Di Bella

Distribuzione 
delle diverse mutazioni 
in Sicilia




