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Il nostro Magazine ha raggiunto 
un traguardo importante: que-
sto, infatti, è il 25mo numero di 

Sanità&Benesere efocus, il Progetto 
medico-scientifico nato nel 2016 
con il supporto dell’Università di 
Padova guidata dal Prof. Rosario 
Rizzuto, con l’obiettivo di contrastare 
le tante notizie e informazioni false 
– dalle fake news a dottor Google gli 
esempi sono tanti! – che purtroppo oggi circolano in 
rete nel campo della salute, un bene prezioso che sta 
a cuore e coinvolge tutti noi.
Lo abbiamo fatto dando voce ai massimi esperti del 
settore medico – Medici, Direttori di Struttura, Capi 
Dipartimento, Specialisti delle migliori strutture 
italiane – alle principali Istituzioni politiche e accade-
miche e alle Autorità in campo sanitario. Tutti hanno 
collaborato al Progetto per condividere con il nostro 
pubblico il loro sapere e garantire così l’autorevolezza 
e la veridicità delle informazioni. 
Il Prof. Franco Vimercati e il Prof. Antonino Mazzone, 
rispettivamente Presidente e Vicepresidente della 
FISM, il Prof. Camillo Ricordi, massimo esperto mon-
diale di Diabete, il Prof. Antonio Gasbarrini, una vera 
eccellenza nel campo dell’Epatologia, il Dott. Luciano 
Flor, Direttore Generale della Sanità Veneta, il Prof. 
Giorgio Palù, autorità indiscussa nel campo della Viro-
logia, sono solo alcuni dei grandi nomi che abbiamo 
avuto l’onore di ospitare sulle nostre pagine. 
Lo abbiamo fatto con un linguaggio semplice, chiaro, 
professionale, con uno stile originale e suggestivo, con 
argomenti che hanno spaziato da quelli di interesse più 
comune a quelli più rari e impegnativi, sempre con lo 

E siamo a 25!
di STEFANO CUCCHIARINI*

CEO & Founder - Direttore Editoriale C.S. Communication

stesso impegno e grado di approfon-
dimento. Ci hanno aiutato i canali di 
comunicazione e diffusione scelti, i 
principali quotidiani italiani a livello 
nazionale: il Corriere della Sera, Il 
Sole24Ore, La Repubblica. Questo ap-
proccio Scientifico e al tempo stesso 
divulgativo, la rete di rapporti di alto 
livello che abbiamo saputo costruire, 
il lavoro di squadra che ha coinvolto 

tutto il nostro team ci ha premiato, portandoci oggi a 
raggiungere un grande risultato: essere il punto di 
riferimento per i cittadini in tema di salute.
Ovviamente non ci fermiamo qui, il nostro è un  
Progetto in continua evoluzione. Stiamo ampliando 
la parte digitale lavorando sia al restyling completo 
del nostro portale sia al potenziamento di tutti i cana-
li social. Alla fine dello scorso anno abbiamo inoltre 
lanciato la nuova versione Sanità&Benesere DIGITAL, 
un modo per rendere il Magazine ancora più fruibile 
e facilmente accessibile da un pubblico sempre più 
ampio di lettori, interessati a conoscere e ad essere in-
formati in maniera seria. Ma l’intenzione, per il futuro 
più prossimo, è anche quella di ampliare il ventaglio 
di tematiche proposte, uscendo dall’ambito stretta-
mente medico-sanitario per abbracciare altri settori 
che rientrano nel grande mondo della salute.
Sempre un passo avanti rispetto al mercato e ai nostri 
competitors, e sempre con l’obiettivo di garantire dei 
punti di riferimento ai cittadini, grazie al supporto di 
Professionisti e grandi nomi italiani e mondiali.
Nuove sfide ci aspettano e noi sia-
mo pronti ad affrontarle, insieme.
CS Communication
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▶ I N  P R I M O  P I A N O

Cittadina del mondo, come ama definirsi, laureata 
a Roma in Chimica Industriale, un’esperienza di 
30 anni ai vertici delle più grandi aziende farma-

ceutiche in Italia e all’estero, la Dott.ssa Rita Cataldo 
è dal 2016 Country Manager di Takeda Italia, consociata 
del Gruppo Takeda Pharmaceutical Company Limited. Un 
curriculum davvero prestigioso per raggiungere il quale 
servono sicuramente doti fuori dal comune. “Io credo sem-
plicemente che ci siano alcuni valori fondamentali e impre-
scindibili che sono alla base di un percorso professionale 
di successo: credibilità, formazione continua, tanta espe-
rienza e il dare sempre l’esempio ai propri collaboratori”.  

Dottoressa, su cosa si concentra 
l’attività di Takeda Italia?
“L’azienda entra in Italia negli anni 80 e, attraverso una 
serie di acquisizioni, si rafforza fino ad arrivare oggi a es-
sere all’undicesimo posto del mercato farmaceutico. Con 
l’integrazione di Shire ha acquisito anche due stabilimenti 
– a Rieti e a Pisa – molto importanti a livello internazio-
nale, che si occupano di lavorazione e trasformazione 
del plasma. Complessivamente è una realtà di oltre 900 
persone, presente in più settori, dalle Malattie Rare all’On-
cologia ad alcune patologie gastrointestinali. C’è poi l’area 
di interesse ereditata da Shire: malattie genetiche, emofi-
lia, patologie immunologiche e angioedema ereditario”.  

In particolare, qual è l’approccio 
alle Malattie Rare?
“Il tema delle Malattie Rare mi sta particolarmente 
a cuore per il mio duplice ruolo in Takeda e come 
coordinatore del Gruppo Malattie Rare di Farmin-
dustria. Il nostro lavoro, non solo con i farmaci ma 
anche in collaborazione con le Istituzioni, è mirato 
a raggiungere 4 obiettivi: l’accesso ai farmaci; i sup-
porti domiciliari in modo uniforme in tutte le Regioni 
per una maggiore aderenza alle terapie; la diagnosi 
precoce con screening neonatale e aggiornamen-
to sistematico delle patologie; la ricerca clinica, su 

cui Takeda è fortemente in prima linea ma dove 
mi piacerebbe vedere l’Italia ancora più presente”. 

Quali sono gli aspetti sui quali 
si dovrebbe puntare per essere innovativi?
“Come azienda nel settore healthcare sono tre le aree su 
cui ci stiamo concentrando: innovazione tecnologica indu-
striale; innovazione nel campo dei farmaci – al momento 
abbiamo 16 molecole in sviluppo clinico – e, infine, inno-
vazione digitale. In quest’ultimo ambito, è fondamentale 
potenziare le collaborazioni pubblico-privato per mettere 
il nostro know-how a disposizione del settore. La Teleme-
dicina è parte integrante di questo percorso e proprio su 

questo abbiamo avviato un progetto pilota con Regione 
Lazio, Spallanzani, ASL Roma 3 e Federazione Medici di 
Medicina Generale, che è partito dalla gestione a casa dei 
pazienti Covid ma è pensato per andare oltre e gestire da 
remoto i pazienti cronici. Se questo processo fosse già a 
disposizione della classe medica, oggi non avremmo una 
situazione così grave in termini di cure e prevenzione”.

A questo proposito, che impatto 
ha avuto la pandemia sulla Sanità?  
“Dall’ultimo rapporto dell’Osservatorio di Iquvia risul-
ta che i nuovi trattamenti sono calati del 10%, le visite 
specialistiche sono crollate (-30%) e le richieste di esami 
anche (– 22%), con un forte calo in particolari settori 
quali quello diabetologico, cardiologico, tutta l’area delle 
malattie respiratorie e delle patologie oncologiche. Gli 
effetti li vedremo purtroppo nei prossimi mesi / anni”. 

Takeda Italia è stata da poco certificata
Top Employers Italia 2021: che significato 
ha questo riconoscimento?
“Raggiungere questo premio è stato un grande orgoglio, 
il riconoscimento di un percorso iniziato qualche anno fa 
in un contesto internazionale. Siamo diventati, infatti, Top 
Employers Italia insieme a Global Takeda e Europa. Questo 
significa aver guardato non solo ai processi aziendali ma 
soprattutto all’attenzione che da sempre rivolgiamo alle 
persone: formazione, prevenzione, pacchetti assicurativi... La 
formazione, in particolare, è per me uno degli elementi fon-
damentali per fornire anche a un collaboratore, che è da tan-
to tempo in azienda, gli strumenti giusti per andare avanti”. 

Qual è l’impegno di Takeda a livello 
di Responsabilità Sociale? 
“Takeda è un’azienda che ha sempre coniugato presente, 
passato e futuro, tradizione e innovazione, e che basa le 
proprie azioni su quattro priorità strategiche: Paziente, 
Fiducia, Reputazione, Business. Proprio perché i pazienti 
e le persone vengono prima di tutto, l’impegno di Takeda 
si rivolge anche verso le comunità, in modo molto diver-
sificato, come testimonia anche l’ultimo premio ricevuto, 
l’Eurordis 2021 Award, per l’impegno dell’azienda nei con-
fronti della comunità dei pazienti affetti da Malattie Rare”. 

CONTATTI
Takeda Italia S.p.A.
Via Elio Vittorini, 129 00144 Roma - Italia
Tel. +39 06 50260.1
Mail: info2@takeda.com
Web site: www.takeda.com/it-it

Takeda Italia, multinazionale 
all’avanguardia, inclusiva, digitalizzata

A GUIDARLA UNA DONNA, RITA CATALDO, UNA FORMAZIONE INTERNAZIONALE, 
UNA LUNGA E PRESTIGIOSA ESPERIENZA NEL SETTORE FARMACEUTICO 

E UN’ATTENZIONE PARTICOLARE AL TEMA DELLE MALATTIE RARE.

Dott.ssa Rita Cataldo

ACCESS TO MEDICINE INDEX

Takeda si è classificata al 6° posto assoluto 
nell’Indice e ha raggiunto le prime 10 posizioni 
all’interno delle tre aree tecniche valutate: 
Governance of Access (al 1° posto), Ricerca & 
Sviluppo e Product Delivery. Ha anche ottenuto alte 
prestazioni nel rafforzamento e nella conformità 
del sistema sanitario, nonché nello sviluppo delle 
capacità di ricerca e sviluppo. L’AtM Index è un 
progetto di ricerca biennale che combina raccolta 
dati, verifica, punteggio e analisi e confronta 20 
delle più grandi aziende farmaceutiche mondiali 
rispetto all’impegno nell’accesso ai farmaci. 
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▶ P A R L I A M O  D I …  I N N O V A Z I O N E

L’Ing. Giovanni Cancellieri è docente di  
Telecomunicazioni all’Università Politec-
nica delle Marche di Ancona e Presidente 

del Centro Radioelettrico Sperimentale Marco-
ni. Da sempre curioso delle nuove tecnologie, ci 
aiuta a capire cos’è il 5G e quali vantaggi può 
portare il suo utilizzo.

Ingegnere, iniziamo dalle basi: cos’è il 5G?
“Il 5G è la quinta generazione di telefonia radio-
mobile. Negli anni sono aumentate sempre più la 
velocità di accesso e le applicazioni: una volta si 
faceva la telefonata, poi è stato il momento degli 
sms, adesso il 90% del traffico telefonico è accesso 
a Internet e Social. Questa tecnologia permette la 
velocità di accesso massima e il tempo di latenza 
minore. Per assicurare servizi che richiedono inte-
razioni praticamente in tempo reale, però, occorre 
che le stazioni radio-base, sulle quali poggia la 
trasmissione, siano densamente distribuite sul 
territorio. E questo spaventa”.
 
C’è un effettivo rischio per la salute?
“Assolutamente no. Non è vero, infatti, che più sta-
zioni significano più potenza emessa, al contrario la 
potenza cala perché ciascuna stazione deve coprire 
una distanza minore. In Italia peraltro abbiamo una 
normativa molto cautelativa in ambito di radiopro-
tezione: i valori di attenzione sono di 6V/m (quan-
do nella maggior parte dei paesi europei il valore 
è di 20V/m) e le zone di rispetto di almeno 10/15 
metri. Credo sia molto più pericoloso, per la nostra 
salute, il cellulare che abbiamo sempre con noi, ap-
poggiato sul comodino, in tasca o davanti alla boc-
ca. Ma per quanto riguarda le stazioni radio-base 
non c’è pericolo; certo i Comuni e gli enti preposti 
alle autorizzazioni dovrebbero dare il via libera alla 
diffusione sul territorio, cosa che, invece, purtroppo 
in alcuni casi non stanno facendo”.

Cosa comporta questa rinuncia per i Comuni?
“La mancata digitalizzazione del loro territorio. Una 
volta si pensava di servire tutti con la fibra ottica, ma 
poi si è capito che portare nelle zone rurali e mon-
tane infrastrutture così costose non conviene. Il 5G 
permetterebbe oggi la stessa velocità di accesso”. 

Quali vantaggi può portare il 5G al territorio 
in termini di servizi come l’assistenza?
“Si potrebbero ad esempio monitorare al domicilio 
anziani e disabili, con un notevole risparmio di tempi 
e costi per la Sanità. Molte malattie potrebbero essere 

prevenute, si potrebbero fare diagnosi precoci, così 
come assistere da casa i malati cronici, con tutte quelle 
misure che non richiedono costi elevati come apparec-
chiature ma finora non hanno potuto essere connesse 
a causa della velocità di accesso troppo bassa e del 
costo di chiamata troppo elevato. Oggi basterebbero 
dei piccolissimi device (gli Internet of Things ) diretta-
mente connessi attraverso il 5G alla centrale operativa. 
Altro tema di cui non si parla a sufficienza è lo edge-
computing, ossia l’elaborazione dei dati alla periferia. 
Per fare un esempio pratico, se un anziano solo si sente 
male in casa, il sensore periferico potrebbe avvisare di-
rettamente il vicino di casa, senza collegarsi all’ospeda-
le, più lontano e congestionato, dialogando attraverso 
il 5G e prendendo decisioni autonome”.

Come vede lo sviluppo del 5G in Italia?
“Nel nostro Paese quando si capisce l’utilità e il 
vantaggio di una tecnologia, si parte e si superano 
anche gli altri. Purtroppo per il 5G la rete è ancora 
troppo poco sviluppata e dunque gli utenti non rie-
scono a capirne e apprezzarne l’utilità e i vantaggi”. 

Riservatezza dei dati: anche questo 
preoccupa molto…
“Sicuramente. Basta vedere la fine di Immuni, fallita 
per una mancanza di fiducia nell’organizzazione del 
Sistema Sanitario, ma anche per paura di una violazio-
ne della privacy. In realtà esistono dei sistemi di critto-
grafia potenti che riducono questi rischi, dipende tutto 
dalle misure e contromisure che si adottano. È vero 
che i criminali informatici sono molto smaliziati ma è 
altrettanto vero che chi possiede i dati li può protegge-
re con sistemi per mascherare i dati, soprattutto quelli 
sensibili, difficilmente attaccabili perché costituiti da 
codifiche già immesse nel terminale e impossibili da 
rubare via radio. Certo non bisogna mai abbassare 
la guardia, esistono indubbiamente dei rischi ma 
bisogna mettere in conto anche tutti i pregi e fare una 
corretta informazione su questi temi”.
 
CONTATTI
Ing. Giovanni Cancellieri
Dip. Ingegneria dell’Informazione 
Università Politecnico delle Marche
Via Brecce Bianche 12 – 60131 Ancona
Mail: giovanni.cancellieri@centromarconi.com
Per la comunicazione del Centro Radioelettrico 
Sperimentale Marconi: Around Italy Consulting 
di Rita Farnitano

Tecnologia 5G e Salute: opportunità 
da sfruttare e fake news da sfatare

Ing. Giovanni Cancellieri

LA QUINTA GENERAZIONE DI TELEFONIA RADIOMOBILE PERMETTE PRESTAZIONI 
E VELOCITÀ ELEVATISSIME, SENZA RISCHI PER LA SALUTE MA CON GRANDI 

POTENZIALITÀ AD ESEMPIO IN TERMINI DI ASSISTENZA MEDICA.

COVID E NUOVE TECNOLOGIE

“Con la Facoltà di Medicina abbiamo messo a 
punto un modello statistico matematico per 
cercare di fare chiarezza su alcuni dati relativi al 
Covid, ad esempio i valori medi che ogni giorno 
ci vengono comunicati. Se la medicina con le 
tecnologie idonee riesce a costruire un sistema 
efficace, ne possiamo guadagnare in salute, 
risparmiare i costi ingenti relativi a una cura a 
posteriori e orientare anche le scelte dei decisori, 
in un’ottica di collaborazione interdisciplinare tra 
diverse branche della conoscenza”.
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Un tema di grande attualità che abbiamo appro-
fondito con il Prof. Silvio Gherardi, Presidente 
del Comitato Scientifico dell’Associazione  

“G. Dossetti: i Valori” – da sempre attenta alle innova-
zioni che possono avere un impatto positivo in campo 
sanitario – attraverso la voce di tre giovani imprenditori 
che hanno puntato sulle nuove sperimentazioni infor-
matiche e digitali nel settore medico. Lorenzo Giustozzi 
è fondatore e CEO di Moveax, specializzata in soluzioni 
digitali, IA e Cyber Security, Presidente dell’Ass. Blockchai-
nEdu e membro della task force Blockchain del Ministero 
dello Sviluppo Economico; Edoardo Marcozzi è co-fon-
datore e CFO di Chainside, focalizzata sull’applicazione 
della Blockchain per abilitare transazioni in cripto valute  
e implementare sistemi certificati di tracciamento;  
Antonio Simeone è fondatore e CEO di Euklid e co-fonda-
tore di Quaternion Technology, specializzata in progetti  
che utilizzano l’AI in diversi ambiti.

Dott. Giustozzi, Dott. Simeone, 
dove e perché utilizzare l’IA in Medicina?
“Al giorno d’oggi l’impiego dell’IA è stato sperimentato – 
con successo – in diversi ambiti medici, portando ottimi 
risultati e facendo ben sperare per le sue future applicazio-
ni. Grazie alla scienza dei dati le diagnosi possono essere 
sempre più accurate, il supporto terapico può essere sem-
pre più personalizzato e può migliorare costantemente 
in funzione dei risultati ottenuti, ma la vera sfida è quella 
della predizione delle patologie future. Pattern invisibili 
all’occhio umano possono essere individuati e correlati 
in maniera intelligente, permettendo ai medici di avere 
un supporto sempre più esperto. L’IA è probabilmente la 
tecnologia con il maggior potenziale di trasformazione del 
settore sanitario: se da una parte in ambito puramente me-
dico può portare miglioramenti e diminuire il grado di ri-
schio che può nascere da errori umani, dall’altra può essere 
anche visto come ottimo abilitatore di processi di supporto 
al mondo sanitario in generale. Basti pensare al momento 
attuale di pandemia da Covid 19, in cui potrebbe essere 
usato per il monitoraggio e la gestione degli spazi comu-
ni, garantendo il distanziamento sociale e l’accesso contin-

gentato. In ogni caso, prossimamente nascerà un Centro di 
Ricerca specializzato sull’AI e sul biotech. C’è tanto da fare”. 

Dott. Marcozzi, in che modo la Blockchain 
potrebbe sostenere la filiera medico-sanitaria? 
“A distanza di oltre 10 anni dalla sua apparizione, oggi 
la Blockchain è utilizzata con successo nel campo me-
dico. Che sia per creare sistemi sicuri di stoccaggio dei 
dati, per abilitare un tracciamento accurato di materiali 
e strumenti sensibili all’interno delle strutture sanitarie 
o per realizzare un accesso decentralizzato e monitorato 

a queste informazioni, questa tecnologia si sta rivelando 
particolarmente preziosa nei contesti in cui è necessario 
completare il controllo umano con un sistema informa-
tico costruito per garantire la messa in sicurezza di dati 
delicati. L’abilitazione di questi nuovi processi si è rive-
lata ancor più determinante in tempi di Covid-19, con 
la necessità di tracciare la distribuzione e lo stoccaggio 
dei vaccini dalle case farmaceutiche ai centri di depo-
sito e somministrazione. Il Regno Unito ha già iniziato 
a utilizzare con successo la Blockchain per controllare 
l’approvvigionamento di questa risorsa, ma anche per 
verificare il rispetto delle basse temperature in tutto il ci-
clo di produzione e distribuzione del vaccino, conferman-
do l’importanza di dotarsi di strumenti tecnologici per 
accompagnare il lavoro dei professionisti della Sanità”.

Dott. Giustozzi, perché la Sicurezza Informatica 
sta diventando fondamentale nella lotta 
al Covid-19 e per il futuro della Medicina? 
“L’investimento in sistemi e servizi di Cyber Security è di-
ventato una prassi crescente nel mondo medico e ancor di 
più dall’inizio della pandemia. L’economia della Sanità si è 
trasformata, infatti, in uno dei maggior bersagli di attacchi 
da parte di hacker, con l’obiettivo di arrestare interi sistemi 
informatici di strutture mediche, sottrarre dati e chiedere 
riscatti. Anche in Italia aumenta il rischio che la debolezza 
dei sistemi di protezione possa essere sfruttata in tempi 
di crisi. Anticipando questa minaccia, la Commissione Eu-
ropea ha inserito tutti gli Ospedali nella lista di strutture 
strategiche per cui sarà indispensabile prevedere un inve-
stimento nella messa in sicurezza di dati o risorse”.

CONTATTI
Associazione Culturale “G. Dossetti: i Valori”
Via Giulio Salvadori, 16 - 00135 Roma 
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IL PUNTO DI VISTA DELL’ASSOCIAZIONE

Le nuove tecnologie disponibili al 
servizio della Sanità, il Recovery 
Fund e le nuove Linee Guida della 
Comunità Europea offrono una 
rara opportunità all’Italia di colmare 
il divario con i partner europei 
nella digitalizzazione della filiera e la sperimentazione 
di soluzioni innovative. L’Associazione G. Dossetti - I 
Valori continua il suo impegno nel 2021 perché il 
lavoro del medico e la cura del paziente possono essere 
migliorati grazie ai nuovi servizi che l’innovazione 
digitale offre, migliorando tempi di diagnosi, presa in 
carico e trattamento di molte patologie. L’Associazione 
auspica che il Neo-Ministro Colao per l’Innovazione 
Tecnologica e la Transizione Digitale  possa, da 
subito, piantare le basi di un forte impegno culturale, 
politico ed economico per la rapida e concreta 
realizzazione di un piano condiviso per l’innovazione 
tecnologica in Sanità, ascoltando e sostenendo imprese 
e giovani startup italiane che hanno le competenze 
e l’ambizione per costruire soluzioni in grado di 
trasformare la medicina del futuro.

TECNOLOGIE ESPONENZIALI

Sono quelle tecnologie che crescono, in capacità, a 
una velocità maggiore rispetto a tutte le altre e che, 
negli ultimi anni, hanno avuto un impatto incredibile 
nella nostra vita e nella società. Intelligenza 
Artificiale (IA): capacità di un computer digitale di 
eseguire compiti comunemente associati a esseri 
intelligenti. Blockchain: modalità di stoccaggio 
delle informazioni, che si apparenta ad una rete di 
contenitori di dati collegati gli uni agli altri tramite 
crittografia e permette una certificazione delle 
informazioni. Cyber Security: protezione dei sistemi e 
delle reti informatiche dal furto o dal danneggiamento 
dei loro hardware, software o dati elettronici, nonché 
dall'interruzione dei servizi che forniscono. 

LE NUOVE TECNOLOGIE STANNO CAMBIANDO L’INTERA FILIERA MEDICA E LA RECENTE 
PANDEMIA HA DATO UN’ACCELERAZIONE ALL’UTILIZZO DI STRUMENTI E SERVIZI 

INNOVATIVI CHE POSSONO AVERE UN IMPATTO DECISIVO SUL MONDO DELLA SANITÀ.

Sanità & Benessere 24 February 2021

Le nuove tecnologie a servizio del settore sanitario stanno cambiando in maniera profonda l’intero ciclo di monitoraggio, diagnosi, intervento e cura. E nel contesto 
dell’apparizione e diffusione del Covid-19, con un impatto particolarmente importante su tutto la filiera medica, si è registrata un’accelerazione nell’utilizzo di nuovi strumenti 
o servizi tecnologici. L’arrivo del Recovery Fund e le nuove linee guida promosse dalla Comunità Europea sono per l’Italia un’occasione unica per ammodernare l’intero 
sistema sanitario e introdurre soluzioni informatiche innovative a livello di prodotti, servizi e processi, generando così un impatto sostanziale sul futuro della medicina.  

L’incontro con il settore dell’imprenditoria tecnologica 
L’Associazione “G. Dossetti: i Valori”, costantemente interessata alle innovazioni che possono avere un 
impatto positivo nel campo sanitario, ha deciso di approfondire tutte le novità che esistono oggi e sono nate 
dell’applicate delle tecnologie al mondo della sanità. Attraverso l’incontro con alcuni giovani imprenditori 
italiani che hanno puntato sulle nuove sperimentazioni informatiche e digitali nel settore medico, cercheremo 
di toccare gli orizzonti futuri del settore, nell’auspicio di vedere sempre più spesso una collaborazione tra 
imprese tecnologiche e istituzioni pubbliche o private che operano nell’ambito medico: Lorenzo Giustozzi, 
fondatore e CEO di Moveax - boutique innovation firm romana specializzata in soluzioni digitali, intelligenza 
artificiale e cyber security - presidente dell'Associazione BlockchainEdu e membro della task force Blockchain 
del Ministero dello Sviluppo Economico; Edoardo Marcozzi, co-fondatore e CFO di Chainside, startup 
innovativa focalizzata sull’applicazione della blockchain per abilitare transazioni in cripto valute e implementare 
sistemi certificati di tracciamento; e Antonio Simeone, fondatore e CEO di Euklid e co-fondatore di 
Quaternion Technology - società tecnologica focalizzata sulla creazione di progetti che utilizzano l’intelligenza 
artificiale nel campo della sanità.  

La filiera medica, per sua natura, ha sempre favorito la sperimentazione di nuove tecnologie, con acquisizioni 
di strumentazioni e sviluppo di molecole o materiali inediti per rivoluzionare il trattamento sanitario.  Ad oggi 
però, le strutture ospedaliere e l’industria della salute in generale sono confrontate sempre di più alla necessità 
di utilizzare nuove tecnologie informatiche con il potenziale per stravolgere in positivo la cura del paziente.  
La nostra analisi si concentrerà dunque su quei rami delle nuove tecnologie che all’apparenza sembrano 
meno tangibili ma concretamente stanno rivoluzionando il settore della sanità.  

La prima domanda è rivolta a Lorenzo Giustozzi e Antonio Simeone - entrambi attivi nel 
campo dell’Intelligenza Artificiale: dove e perché utilizzare l’IA in medicina? 
“Al giorno d’oggi, l’impiego dell’intelligenza artificiale è stato sperimentato con successo a tutti i livelli del 
trattamento di un paziente: dal rilevamento di possibili patologie tramite lo studio dei movimenti di una 
persona non ancora in cura; a una migliore diagnosi permessa dall’analisi statistica dei dati; fino al supporto ai 
medici per il monitoraggio e l’intervento sui pazienti; e il controllo della riabilitazione.” sostiene Antonio 
Simeone, mentre il suo collega Lorenzo Giustozzi gli fa eco: “A parer mio, l’intelligenza artificiale è 
probabilmente la tecnologia con il maggior potenziale di trasformazione del settore sanitario. Da una parte, l’IA 
diminuisce il grado di rischio che può nascere da errori umani, fungendo da strumento di controllo 
ausiliario all’attività del medico (che può anche incidere sulla rapidità del lavoro del professionista, sia da un 
punto di vista diagnostico che dal lato del monitoraggio delle condizioni del paziente); d’altra parte, 
l’intelligenza artificiale può intervenire come strumento di supporto alla struttura ospedaliera grazie ad un 
riconoscimento visivo di pazienti o medici, un controllo dei flussi e una maggiore predittività dal punto di vista 
della gestione degli spazi dentro uno luogo chiuso. Questa attività di tracciamento diventa particolarmente 
importante nel quadro delle norme derivanti dal Covid-19, che trovano nell’IA combinata con il riconoscimenti 
visivo un importante alleato per la prevenzione.”  

Parliamo adesso di Blockchain insieme a Edoardo Marcozzi: si evoca spesso l’applicazione di questa tecnologia in vari settori economici. 
Concretamente, secondo lei, in che maniera potrebbe sostenere la filiera medico-sanitaria? 
“Per molti anni, si è cercato di sperimentare l’utilizzo della Blockchain in qualsiasi settore d’attività potesse permetterlo, senza che ci fosse un reale interesse di business per 
l’impiego di una tecnologia tanto innovativa quanto complessa. Oggi, a distanza di oltre 10 anni dalla sua apparizione, la blockchain è utilizzata con successo nel campo 
medico e la tendenza non sembra arrestarsi. Che sia per creare sistemi sicuri di stoccaggio dei dati dei pazienti, per abilitare un tracciamento accurato di materiali e 
strumenti sensibili all’interno delle strutture sanitarie o per realizzare un accesso decentralizzato e monitorato a queste informazioni, la tecnologia blockchain si sta 
rivelando particolarmente preziosa nei contesti in cui diventa necessario completare il controllo umano con un sistema informatico costruito per garantire la messa in 
sicurezza di dati delicati. L’abilitazione di questi nuovi processi si è rivelata infatti ancor più determinante in tempi di Coronavirus, con la necessità di tracciare la distribuzione e 
lo stoccaggio dei vaccini dalle case farmaceutiche ai centri di deposito e somministrazione. Il Regno Unito ha già iniziato a utilizzare con successo la blockchain per controllare 
l’approvvigionamento di questa risorsa, ma anche per verificare il rispetto delle basse temperature in tutto il ciclo di produzione e distribuzione del vaccino, confermando 
l’importanza di dotarsi di strumenti tecnologici per accompagnare il lavoro dei professionisti della sanità."  

Terminiamo con Lorenzo Giustozzi trattando la questione della Sicurezza Informatica: in che misura sta diventando fondamentale nella lotta 
al Covid-19 e per il futuro della medicina in generale? 
“L’investimento in sistemi e servizi di cyber security è diventato una prassi crescente nel mondo medico, e ciò ancora di più dall’inizio della pandemia. L’economia della 
sanità si è trasformata infatti in uno dei maggior bersagli di attacchi da parte di hacker, che si muovono autonomamente o sotto commissione di clienti malavitosi, con 
l’obiettivo di arrestare interi sistemi informatici di strutture mediche, sottrarre dati e chiedere riscatti. 
Dopo le recenti notizie di attacchi informatici che hanno preso di mira ospedali di Stati Uniti e Francia, anche in Italia aumenta il rischio che la debolezza dei sistemi di 
protezione possa essere sfruttata in tempi di crisi. Anticipando questa minaccia, la Commissione Europea ha inserito tutti gli Ospedali nella lista di strutture strategiche 
per cui sarà indispensabile prevedere un investimento nella messa in sicurezza di dati o risorse. Un’occasione per aumentare la consapevolezza sulle minacce digitali e 
sicurezza della sanità italiana da futuri rischi informatici. “ 

Conclusione 
Le nuove tecnologie a servizio della Sanità - e più specificamente le tecnologie cosiddette esponenziali - sono 
una rara opportunità per l’Italia di colmare il divario con i partner europei nella digitalizzazione della filiera e la 
sperimentazione di soluzioni innovative.  Il lavoro del medico e il trattamento del paziente possono essere 
migliorati grazie a servizi mai impiegati prima, con un risultato notevole sui tempi di presa in carico e 
trattamento.  
Le imprese e giovani startup del nostro paese hanno le competenze e l’ambizione per costruire soluzioni 
in grado di trasformare la medicina del futuro. Sarà però necessaria una forte volontà pubblica di 
connettere le istituzioni sanitarie al mondo dell’innovazione per facilitare testing e adozione di tecnologie 
dirompenti. 
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TECNOLOGIE ESPONENZIALI 
Le  tecnologie esponenziali sono quelle determinate 
tecnologie che crescono, in capacità, ad una 
velocità maggiore rispetto a tutte le altre. Negli 
ultimi anni, queste tecnologie hanno avuto un 
impatto incredibile nella nostra vita e nella nostra 
società, modificando in maniera profonda il modo in 
cui facciamo affari, interagiamo tra di noi e anche il 
modo in cui viviamo e affrontiamo le malattie. 

Intelligenza Artificiale (IA) 
L’Intelligenza artificiale (IA) è la capacità di un 
computer digitale di eseguire compiti 
comunemente associati a esseri intelligenti. Il 
termine è spesso applicato al progetto di sviluppo 
di sistemi dotati dei processi caratteristici degli 
esseri umani, come la capacità di ragionare, scoprire 
un significato, generalizzare o imparare dal passato. 

Blockchain 
La blockchain è una modalità di stoccaggio delle 
informazioni, che si apparenta ad una rete di 
contenitori di dati collegati gli uni agli altri tramite 
crittografia (scrittura convenzionale segreta). Per 
sua natura, una blockchain è resistente alla 
modifica dei dati contenuti nei blocchi e permette 
dunque una certificazione delle informazioni. 

Cyber Security 
La sicurezza informatica o cybersecurity è la 
protezione dei sistemi e delle reti informatiche dal 
furto o dal danneggiamento dei loro hardware, 
software o dati elettronici, nonché dall'interruzione 
dei servizi che loro forniscono. 

TECNOLOGIE ESPONENZIALI E COVID-19: LE OPPORTUNITÀ PROPOSTE 
DALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “G. DOSSETTI: I VALORI” 

Innovazione | Sanità | Nuove Tecnologie

Edoardo 
MARCOZZI

Lorenzo 
GIUSTOZZI

Antonio 
SIMEONE



Questo Magazine è stato realizzato da GEDI Gruppo Editoriale non ha partecipato alla sua realizzazione e non ha responsabilità per il suo contenuto. Infoline +393913640816 servizioclienti@cscommunicationsrl.it c o m munication
c.s.
media & digital advertising

4

▶ S P E C I A L E  O F T A L M O L O G I A    Marzo 2021

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

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

Professore, 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 congiuntiva 
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 re-
tinopatia ipertensiva e che probabilmente, insieme 
alle vasculiti, dimostrano un coinvolgimento basale a 
livello oculare dovuto al Covid. In via indiretta, invece, la 
pandemia è stata drammatica, perché ha ritardato molti 
interventi chirurgici ma soprattutto l’attività preventiva. 
Basti pensare ai pazienti con glaucoma o a tutte le pato-
logie 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”.

Come ha influito, invece, sull’attività 
preventiva nell’infanzia?
“Anche qui ci sono stati molti ritardi nel trattamento di 
tante problematiche. Pensiamo ad esempio alle difficoltà 
nella gestione della prevenzione 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 
visiva. Oppure alla ptosi, cioè l’abbassamento della pal-
pebra: se non curata per tempo può compromettere la 
visione, così come lo strabismo, che deve essere trattato 

nei bambini assolutamente in tenera età. Avere ritardato 
tutto di un anno ha comportato dei costi enormi”.

E in particolare quali gli effetti 
sulla miopia in età pediatrica?
“Se, rispetto al passato, oggi la miopia è diventata più rile-

vante 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 conseguenze 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 fattore predispo-
nente 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. In più ggi abbiamo un’arma farmacologica mol-
to efficace che ci consente di rallentare di circa la metà 
la progressione della patologia nei bambini: l’atropina”.  

Quali benefici porta l’uso di atropina 
nei bambini miopi?
“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 crescita 

abnorme dell’occhio. La terapia funziona in circa 7 
bambini su 10 e, essendo a un dosaggio così bas-
so, non ha effetti collaterali. Purtroppo in questo 
momento le visite si sono ridotte e i bambini sono 
stati più chiusi in casa: i due aspetti, insieme, hanno 

comportato da un lato u minor numero di visite e 
interventi e, dall’altro, un aumento dei casi di mio-
pizzazione nella popolazione infantile”. 

Qual è il messaggio che dobbiamo 
dare ai pazienti?
“Che oggi, per fortuna, i medici sono vaccinati e l’ospe-
dale è tornato un luogo sicuro. Andare in un ospedale 
a farsi visitare è molto meno rischioso rispetto a un 
anno fa e dunque è fondamentale effettuare quelle 
attività che non sono più differibili”.

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

Covid e pazienti oculistici: 
quali i danni diretti e indiretti?

CONTROLLI E INTERVENTI ANNULLATI E AUMENTO DELLA MIOPIZZAZIONE IN ETÀ PEDIATRICA
 TRA LE CONSEGUENZE DELLA PANDEMIA. UN AIUTO PER I PICCOLI PAZIENTI MIOPI ARRIVA 

DA UN’EFFICACE TERAPIA FARMACOLOGICA: L’ATROPINA A BASSO DOSAGGIO.

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 fino alla 
riappacificazione 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.
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È il Prof. Teresio Avitabile, Professore ordinario 
di malattie dell’apparato visivo e Direttore della 
Clinica Oculistica dell’Università degli Studi di 

Catania, a raccontarci di questo sogno, finalmente av-
verato, di avere un reparto dedicato esclusivamente alla 
cura delle Maculopatie.

Professore, cosa sono le Maculopatie?
“Sono le patologie della macula, il cuore della retina. Nel-
la forma classica si tratta di una degenerazione maculare 
legata all’età, che colpisce le persone con l’avanzare delle 
decadi, ma esistono anche altri fattori di rischio: l’essere 
donna, essere esposti ai raggi del sole, avere gli occhi chia-
ri, l’ereditarietà, le cardiopatie e il fumo di sigaretta. Il pro-
blema delle Maculopatie è emerso soprattutto nell’ultimo 
decennio, perché prima non si riuscivano a curare e, spesso, 
neanche a diagnosticare”.

Cos’è cambiato oggi? 
“La svolta nella diagnostica è stata l’OCT (Optical Cohe-
rence Tomography), che ha iniziato ad essere utilizzato 
circa vent’anni fa e che oggi è diventato uno strumento 
indispensabile dell’oculista. Si tratta di una macchina 
ad altissimo ingrandimento e con un altissimo potere 
di risoluzione, la cui funzione è quella di scansionare, 
strato per strato, le strutture interne dell’occhio umano, 
in particolare la retina e il nervo ottico, alla ricerca dei se-
gni premonitori e di evidenza delle patologie oculari. Con 
l’arrivo della diagnostica e soprattutto, negli ultimi dieci 
anni, delle iniezioni intravitreali, la storia delle Maculopa-
tie è cambiata radicalmente”.

Che impatto ha avuto questa evoluzione 
sui reparti di Oculistica?
“Di aver aumentato fortemente il numero di pazienti, crean-
do problemi di spazio e tempi all’interno delle strutture. Per 
questo tipo di interventi, infatti, nonostante siano molto velo-
ci,  più semplici e meno invasivi rispetto ad altri tipi di chirur-
gia oculare, è necessario un ambiente protetto, come la sala 
operatoria. Tuttavia, la sala operatoria è utilizzata ovviamente 
anche per gli altri interventi chirurgici e dunque le iniezioni 
rischiano di andare sempre in coda alle altre operazioni, con 
un conseguente allungamento dei tempi sulla terapia. Per 
questo sono orgoglioso del fatto che, proprio in questi giorni, 
abbiamo completato gli ultimi allestimenti di quello che era 
il mio sogno da tempo: creare un reparto, all’interno della 
Clinica Oculistica, dedicato solo alle Maculopatie”.

Come è organizzato il nuovo reparto?
“Abbiamo ricavato otto nuove sale, attigue agli ambulato-
ri di Oculistica, ma ben separate e con un percorso assolu-
tamente distinto e dedicato. Ci sono due ambulatori per 
le visite, le sale d’attesa e per l’accettazione, l’archivio delle 
cartelle, quella dove il paziente si prepara e poi, attraver-
so un corridoio, arriva nella saletta iniettiva, un ambiente 
protetto assimilabile ad una piccola sala operatoria, con 
lavandino, lettino e un flusso laminare, ossia un sistema 
che produce una corrente d’aria che sterilizza il campo 
operatorio. Una volta fatta l’iniezione, il paziente si sposta 
in una saletta relax per qualche minuto, quindi esce dalla 
Clinica. Il percorso è a senso unico, quindi il paziente non 
si incontra mai con quelli successivi, che arrivano all’incir-
ca ogni mezz’ora, tutti i pomeriggi della settimana.”

Quali vantaggi offre questa nuova 
organizzazione?
“Molteplici. Innanzitutto possiamo garantire tutti i giorni 
le iniezioni, senza dover sacrificare una parte della chirur-

gia utilizzando le stesse sale. In secondo luogo possiamo 
diluire meglio il flusso dei pazienti, gestendone una venti-
na tutti i giorni, anziché concentrandone 50 in due giorni, 
in cui avevamo le sale disponibili. Infine, altro parametro 
importante, adesso riusciamo a ridurre al minimo il tempo 
tra la diagnosi e la terapia. Alcuni studi sulle Maculopatie 
in Italia, infatti, indicavano in 100 giorni il tempo intercor-
so tra la comparsa del sintomo e la prima iniezione, un 
tempo che rendeva inutile poi la terapia. Oggi, anche se 
non siamo ancora a livello di una giornata, garantiamo la 
somministrazione della prima iniezione entro 2 / 3 giorni”.

Anche la scelta della terapia farmacologica 
può favorire una migliore gestione 
dei flussi dei pazienti in ospedale? 
“Assolutamente. I farmaci attualmente approvati ed uti-
lizzati per uso intraoculare sono gli anti-VEGF (inibitori 
della formazione di nuovi vasi sanguigni) e i cortisonici. 
La recente nota 98 emessa da AIFA parla di sovrapponibi-
lità terapeutica tra i diversi farmaci  anti-VEGF, dando come 
indicazione terapeutica di utilizzare, ove possibile, quello 
più economico, che ad oggi è il bevacizumab off-label. Tut-
tavia, sempre su indicazione di AIFA, questo può essere 
somministrato solo nelle strutture ad alta specializzazione 
che hanno un servizio di farmacia, dovendo essere frazio-
nato dalla fiala originale in siringhe monodose a uso intra-
vitreale. Ci sono invece tanti altri farmaci oggi sul mercato 
che hanno il vantaggio di avere un rilascio a lunga durata 
e che richiedono quindi un numero minore di sommini-
strazioni. Questo consentirebbe di dilazionare le visite e 
quindi il flusso dei pazienti in ospedale, alleggerendo la 
pressione sui reparti e dando la possibilità a più pazienti di 
godere delle cure. Bisogna a mio avviso prendere in consi-
derazione anche questi aspetti nella scelta del farmaco più 
idoneo – quindi, oltre ai costi, anche il numero di iniezioni, 
la durata della somministrazione… – selezionando bene 
i pazienti in base al tipo di aggressività della malattia e 
ai diversi profili di rischio sistemici, riservando a questi 
soggetti i farmaci a più lunga efficacia, così da dare a ogni 
malato la terapia più appropriata”. 

Professore, si guarisce dalla Maculopatia?
“Se presa in tempo, in una forma non aggressiva e trattata 
correttamente, alcuni pazienti guariscono completamen-
te, con una restitutio ad integrum da 10/10, soprattutto se 
si tratta di giovani miopi o giovani diabetici. Sicuramente 
comunque si cura. Se si trascura, invece, si ha un crollo 
del visus e la presenza fissa di una macchia nera al centro 
dell’occhio. Non si diventa ciechi, perché il campo perife-
rico resta, ma di fatto si perde completamente la visione 
centrale, non si distinguono più i dettagli, tutto diventa 
indistinto e sfuocato”. 

CONTATTI
Prof. Teresio Avitabile
Direttore Clinica Oculistica 
Università degli Studi di Catania
Via S. Sofia, 78 – Catania
Tel. 095 3781291 -  095 3781213
Mail: t.avitabile@unict.it

A Catania un reparto d’eccellenza 
per il trattamento delle Maculopatie

Prof. Teresio Avitabile

UN NUOVO REPARTO È ALL’INTERNO DELLA CLINICA OCULISTICA DELL’UNIVERSITÀ 
DI CATANIA, DEDICATO ESCLUSIVAMENTE AI PAZIENTI AFFETTI DA QUESTA PATOLOGIA, 

CON NOTEVOLI VANTAGGI SUI TEMPI E SUI FLUSSI DI GESTIONE DEI PAZIENTI.

COME SOSPETTARE UNA MACULOPATIA

“Basta un semplicissimo test, il test di Amsler, che consiste 
nell’osservare un foglio di carta a quadretti. Se i quadretti 
si vedono distorti, così come se si vedono gli stipiti della 
porta storti o le fughe delle piastrelle ondulate, si deve 
correre dall’oculista perché c’è un’alta probabilità che si 
abbia una patologia della macula. E prima si interviene, 
migliori risultati si possono ottenere”. 
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Il Prof. Guido Costamagna è Ordinario di 
Chirurgia dell’Università Cattolica di Roma, 
Direttore del Dipartimento Universitario e 

dell’UOC di Endoscopia Digestiva dell’IRCCS Po-
liclinico Gemelli. Una struttura che, con oltre 22 
mila procedure all’anno, è Centro di Riferimento 
multidisciplinare per molte patologie, da quelle 
biliari e pancreatiche, alle resezioni endoscopi-
che dei tumori superficiali di intestino, esofago, 
stomaco e colon, e, ancora, per patologie più di 
nicchia come le patologie funzionali dell’esofago. 
Il Centro è anche punto di riferimento multidisci-
plinare, integrato con la Chirurgia, la Medicina e 
l’Endocrinologia, di tutta l’Endoscopia Bariatrica 
per la cura dell’obesità.

Professore, cos’è l’Endoscopia e quali 
vantaggi comporta per i pazienti?
“L’Endoscopia è nata come una tecnica diagnostica 
negli anni ‘60 ma da ormai tanti anni è diventata 
anche una tecnica terapeutica. Rimane ancor oggi 
una tecnica diagnostica molto impattante per tut-
te le patologie dell’esofago, del duodeno, dell’in-
testino tenue… però negli ultimi anni la parte 
curativa ha avuto uno sviluppo incredibile. Oggi 
moltissime patologie che una volta erano trattate 
esclusivamente con la Chirurgia possono essere 
affrontate in maniera molto meno invasiva senza 
asportazione degli organi ma solo della lesione 
e quindi con grandi benefici per i pazienti, dalle 
degenze molto più ridotte, alle riprese lavorative 
molto più veloci, e soprattutto a una qualità di vita 
ben diversa rispetto alle demolizioni chirurgiche. 
Questa evoluzione è stata possibile anche grazie 
allo sviluppo nel corso degli anni della tecnologia 
e di soluzioni innovative, come le colle di ultima 
generazione – ad esempio il N-Butil 2 Cianoacrilato 
modificato (Glubran 2) – per l’emostasi, un adesivo 
chirurgico prodotto da un’eccellenza italiana”.

Quali sono le principali applicazioni delle colle?
“I cianoacrilati sono stati utilizzati inizialmente 
soprattutto come sostanze obliteranti per le 
emorragie digestive che provenivano da varici 
dell’esofago e dello stomaco conseguenti soprat-
tutto alla cirrosi epatica, in situazioni abbastanza 
drammatiche, di urgenza. Le colle, infatti, sono 
estremamente efficaci quando iniettate nella 
vena sanguinante per bloccare l’emorragia. 
Questo è stato il primo utilizzo ed è ancora oggi 
molto valido in urgenza. Ma le colle possono 
essere utilizzate anche in elezione, sempre per 
le stesse patologie, e una volta risolto l’episodio 
acuto, per completare il trattamento e obliterare 
tutte le possibili fonti di sanguinamento futuro. 
Oppure in applicazioni di nicchia, per risolvere 
delle situazioni molto complesse, ad esempio 
nel trattamento di alcune fistole post chirurgi-
che o conseguenti a traumi. Abbiamo trattato 
anche delle fistole pancreatiche che venivano 
dai dotti che non si chiudevano in altra maniera. 
Ultimamente abbiamo fatto anche uno studio 
sperimentale, per il momento in attesa di ap-
provazione dal Comitato Etico per l’applicazione 

sull’uomo, di nuovi sistemi di nebulizzazione 
delle colle, sotto forma di spray, che possono 
essere utilizzate per coprire delle superfici del 
tratto gastrointestinale dopo resezione della 
mucosa in caso di tumori precoci che non hanno 
ancora infiltrato profondamente la parete, che 
non hanno dato metastasi ma che devono esse-
re comunque rimossi per evitare danni futuri”.

Quali altre soluzioni possono essere 
utilizzate per bloccare un sanguinamento?
“Sia in urgenza che in elezione abbiamo la possi-
bilità di coagulare o di utilizzare delle clip metal-
liche o ancora dei sistemi di sutura endoscopica. 
Se l’estensione dell’asportazione è troppo impor-
tante si possono applicare anche dei prodotti che 
hanno la caratteristica di spalmarsi e dare una 
copertura alla zona resecata, per cercare di evita-
re l’emorragia tardiva”.  

Quali potrebbero essere gli ulteriori 
sviluppi di queste tecniche?
“Una delle complicanze più frequenti di questo 
tipo di interventi è proprio l’emorragia che può 
avvenire non durante l’intervento ma a distanza 
di 24/48 ore – in alcune zone dell’intestino può 
verificarsi anche in una percentuale significati-
va, ad esempio nel duodeno può arrivare fino 
al 10/15% dei casi. L’applicazione preventiva di 
una colla sulla zona che è stata rimossa potrebbe 
essere utile per prevenire eventuali complicanze 
tardive, soprattutto emorragiche. Sul piano speri-
mentale ha funzionato molto bene e potrebbe es-
sere presto una ulteriore soluzione a disposizione 
del chirurgo. Il continuo sviluppo delle tecniche 
endoscopiche, inoltre, consentirà sicuramente di 
poter eseguire questo tipo di procedure in modo 
sempre meno invasivo, arrivando a fare interven-
ti senza ricovero, in regime di day hospital, con 
grandi vantaggi non solo per il paziente ma an-
che in termini di costi di ospedalizzazione, rein-
serimento sociale del paziente e qualità di vita”. 

CONTATTI
Prof. Guido Costamagna
Direttore UOC di Endoscopia Digestiva 
IRCCS Policlinico Gemelli
Largo Agostino Gemelli, 8 – 00168 Roma
Tel. 06 30156580
Mail: guido.costamagna@unicatt.it

Nuove tecnologie al servizio 
dell’Endoscopia Digestiva

Prof. Guido Costamagna

INNOVAZIONI, SEMPLICI E SICURE – COME AD ESEMPIO LE COLLE – SONO 
UN VALIDO AIUTO PER I CHIRURGHI NEL RENDERE LE TECNICHE ENDOSCOPICHE 

ANCORA PIÙ EFFICACI E MINI INVASIVE, A BENEFICIO DEI PAZIENTI.
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Il Prof. Vassilios Fanos è Ordinario di Pediatria presso 
l’Università di Cagliari, di cui dirige anche la Scuola di 
Specializzazione, ed è Direttore della Terapia Intensiva 

Neonatale dell’AOU della città. Da 14 anni, con un gruppo 
di clinici con competenze diverse – pediatra, neonatologo, 
patologo clinico, laboratorista, cardiologo, bio informati-
co… – lavora alla decodifica della Metabolomica, per i cui 
studi nel 2020 è risultato primo al mondo. 

Professore, che cos’è 
la Metabolomica?
“È una tecnologia molto versatile che 
studia in maniera sistematica i meta-
boliti, ossia quelle sostanze di piccolo 
peso molecolare e dimensione (glucidi, 
peptidi, amminoacidi, lipidi, vitamine…) presenti nelle 
cellule, nei tessuti, negli organi e nei liquidi biologici e 
che, presi tutti insieme, costituiscono il profilo metabolo-
mico, l’impronta individuale di ciascuno di noi, l’estrema 
unicità. Ciascuno di noi ha, infatti, un’impronta metabolica 
unica e la capacità di cogliere questa unicità è fondamen-
tale per andare sempre più verso una medicina di preci-
sione, tagliata su misura su ogni singolo individuo. Quello 
che emerge da questi studi metabolici è, infatti, proprio la 
nostra straordinaria variabilità interindividuale”.

Che differenza c’è rispetto al DNA?
“Il DNA fa riferimento al genoma, ma, a valle del geno-
ma c’è, oltre a trascrittoma e proteoma, il metaboloma. 
Per spiegarlo in termini semplici, il genoma indica quel-
lo che potrebbe accadere nell’individuo, mentre il meta-
boloma quello che accade realmente dall’interazione tra 
genoma e epigenoma, ossia tra genetica e ambiente”. 

Quale apporto dà la tecnologia 
alla ricerca in questo campo?
“Grandissimo. Di fatto la Metabolomica si basa su due 
passaggi sequenziali: il primo consiste in una tecnica 
analitica basata su tecnologie molto sofisticate, tra cui 

spicca la Risonanza Magnetica 
Nucleare; il secondo è un’elabo-
razione statistica, anch’essa molto 
sofisticata, che consiste nel dosare, 
attraverso software molto avanza-
ti, tutti i metaboliti dell’organismo, 
che poi vengono messi in ordine 

gerarchico decrescente e associati fino a quando sensibi-
lità e specificità non sono massimali. La standardizzazio-
ne di questa tecnologia molto sofisticata e complessa è 
fondamentale per avere un “linguaggio” comune a tutti i 
vari Centri del mondo in cui viene utilizzata, che consenta 
di poter analizzare i dati, confrontarli tra loro, riprodurli”. 

Ci sono già delle applicazioni pratiche 
di questa tecnologia?
“Ad oggi si tratta ancora di una ricerca traslazionale, dun-
que la tecnologia è ancora poco diffusa, ma l’evoluzione 
sarà sicuramente quella di poterla utilizzare negli ospedali 
al letto del paziente, per avere diagnosi sempre più pre-
coci, per anticipare l’effetto di un farmaco su un paziente, 
(farmacometabolomica) ma anche per fare prevenzione. 
Dal momento che il metaboloma esprime l’interazione tra 
il DNA e il modo con cui questo interagisce con l’ambien-

te, infatti, questo ci consentirà di poter agire su quei fattori 
esterni come lo stile di vita o l’alimentazione, in base alle 
caratteristiche del metabolismo di ciascuno”.

In quali aree in particolare state sviluppando 
la ricerca clinica della Metabolomica?
“Ad oggi gli aspetti perinatali sono uno dei campi di mag-
giore interesse del nostro gruppo di lavoro, soprattutto per 
quelle patologie che causano un’elevata mortalità neona-
tale. Il primo lavoro pubblicato è stato dedicato proprio 
alla Sepsi neonatale, che porta via ogni anno un milione 
di neonati, ma ci sono studi importanti anche sull’asfissia 
neonatale e sulla prematurità, anch’esse causa di un mi-
lione di morti ciascuna. Ulteriori argomenti di studio sono 
il liquido amniotico nelle infezioni da Citomegalovirus, 
la placenta nell’obesità, il diabete gestazionale, gli errori 
congeniti sul metabolismo, il latte materno, lo spettro 
autistico e, negli adulti, alcune forme di tumore. Altra area 
affascinante di studio è la Sportomica, mirata a prevenire 
gli infortuni degli sportivi e, ultimamente, stiamo collabo-
rando anche con l’Ente Spaziale Europeo nello studio del 
macrobiota nella dieta dell’astronauta”. 

In che modo questo approccio può aiutare 
nella comprensione del Covid-19? 
“La Metabolomica può essere sicuramente un valido aiuto 
per comprendere perché l’infezione, che colpisce soggetti 
apparentemente identici per peso, età, sesso, possa evol-
vere in maniera assolutamente differente in ciascuno. È 
evidente che il modo di reagire dell’organismo di ciascu-
no di loro è diverso, ma i protocolli attuali non riescono 
a predire quella che sarà l’evoluzione della malattia. Con 
questa tecnologia, invece, potremo riuscire ad anticipare 
la diagnosi, a predire il decorso della malattia e dunque 
a intervenire per ridurre la mortalità e gli esiti negativi”. 

Cosa vede nel futuro più prossimo 
di questa tecnologia?
“Nella banca dati delle pubblicazioni mediche oggi oltre 
50mila sono dedicate alla Metabolomica. Rubando uno 
slogan che mi piace molto “I do not predict the future, 
but I observe it, because the future is here”.
 
CONTATTI
Prof. Vassilios Fanos
Direttore Terapia Intensiva Neonatale 
AOU di Cagliari
Policlinico Monserrato
Tel. + 07051093403 
Mail: vafanos@tiscali.it

Metabolomica: l’impronta individuale 
come chiave di una medicina personalizzata

Prof. Vassilios Fanos

LO STUDIO DI QUESTE SOSTANZE UNICHE IN CIASCUNO DI NOI, APRE LA STRADA A UNA 
RIVOLUZIONE NELLA CURA E NELLA PREVENZIONE DELLE MALATTIE, CONSENTENDO 

DIAGNOSI PRECOCI E TRATTAMENTI FARMACOLOGICI SEMPRE PIÙ MIRATI. 
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È il Prof. Marco Romanelli, Ordinario presso 
l’Università di Pisa e Direttore dell’UOC di 
Dermatologia dell’AOU Pisana, a spiegarci 

l’evoluzione nel trattamento di questa patologia e 
verso quali obiettivi si stanno dirigendo gli sforzi 
della ricerca farmacologica. 

Professore, cos’è la Psoriasi?
“La Psoriasi è una malattia infiammatoria cuta-
nea cronica, che interessa circa il 3% di tutta la 
popolazione mondiale. Si presenta con vari livelli 
di severità che vengono stabiliti in base alla gra-
vità e all’estensione delle lesioni che interessano 
la cute del paziente. Si parla, infatti, di psoriasi 
lieve, moderata e severa. Il dermatologo è in gra-
do di valutare la cute sulla base di score clinici, e 
in base a questi, definire la gravità della malattia 
e di conseguenza individuare il trattamento più 
adeguato, fra i diversi a disposizione. Perché la 
psoriasi è una malattia che si cura, anche molto 
bene, garantendo una qualità di vita ottima”.

Come si tratta la Psoriasi?
“Oggi ci sono molte terapie farmacologiche a di-
sposizione, e diversi farmaci – sia topici che siste-
mici, sia tradizionali che biologici – sono rimbor-
sabili. Il Servizio Sanitario Nazionale consente un 
approccio terapeutico “a gradini”: questo significa 
che prima si utilizzano le terapie tradizionali e poi, 
se falliscono, siamo autorizzati a salire a un gradi-
no successivo arrivando fino ai farmaci biologici”.

Che caratteristiche hanno i farmaci biologici?
“Si tratta di farmaci innovativi realizzati con nuove 
tecnologie e che stanno avendo grande successo. 
Il perché è dovuto al fatto che poiché si conosco-
no sempre di più e sempre meglio i meccanismi 
eziopatogenetici delle malattie, la farmacologia 
può realizzare farmaci molto precisi che vanno a 

bersagliare la causa specifica della malattia. Per la 
psoriasi, se un tempo avevamo solo i corticosteroi-
di, molecole efficaci ma con molteplici effetti col-
laterali e che non si potevano gestire per lunghi 
periodi, siamo passati nel corso degli anni prima 

a farmaci tradizionali sistemici sempre più precisi 
fino agli attuali nuovi farmaci biologici”.

Quali sono i vantaggi di questi nuovi 
farmaci per il paziente?
“Hanno sicuramente un’efficacia maggiore, pro-
lungata nel tempo e soprattutto minori effetti col-
laterali rispetto ai farmaci tradizionali. Inizialmen-
te costavano di più, perché sono caratterizzati da 
una tecnologia molto innovativa, ma oggi, grazie 
al fatto che si stanno diffondendo maggiormente, 
anche i costi si sono ridotti, a vantaggio sia del 
paziente che del Sistema Sanitario Nazionale”.

Quali opzioni sono disponibili 
all’interno dei farmaci biologici?
“Si è iniziato con un primo gruppo di farmaci bio-
logici che era mirato contro una citochina specifi-
ca, il TNF-alfa e che tutt’oggi vengono utilizzati in 
alcuni pazienti che ne trovano giovamento. Poi si 
sono scoperte nuove molecole nella patogenesi 
della Psoriasi e si è passati ad utilizzare farmaci 
inibitori di interleuchine (in particolare IL-12/23, 
IL-17 e IL-23), anticorpi monoclonali di derivazio-
ne umana o umanizzati che hanno un’efficacia an-
cora più prolungata nel tempo e sempre minori 
effetti collaterali”.

Quali studi si stanno facendo, in questo 
momento, sui trattamenti per la Psoriasi?
“Tra gli studi clinici attualmente in corso, stiamo 
lavorando allo studio Cobra, che ha l’obiettivo 
di verificare la rapidità di azione di due farmaci 
biologici che sono già in commercio. L’obiettivo 
di noi ricercatori, insieme all’industria farmaceu-
tica, è quello di arrivare un giorno ad una Target o 
Personalized Therapy: tutti i pazienti sono diver-
si, attraversano fasi diverse della vita (gravidanza, 
insorgenza di malattie come un tumore, altre 
terapie da seguire…) e dunque è fondamentale 
riuscire a trovare terapie tagliate il più possibile 
su misura per ciascun individuo”.

CONTATTI
Prof. Marco Romanelli
Direttore UOC di Dermatologia dell’AOU Pisana 
Presidio Santa Chiara
Via Roma, 67 – Pisa 
Tel. 050 992436
Mail: info.dermopisa@gmail.com

Psoriasi e farmaci biologici per una 
cura sempre più personalizzata

Prof. Marco Romanelli

GRAZIE AD UNA SEMPRE MAGGIORE CONOSCENZA DELLE CAUSE SCATENANTI 
DELLA MALATTIA, È POSSIBILE DISPORRE DI TERAPIE FARMACOLOGICHE SEMPRE 

PIÙ MIRATE E PERSONALIZZATE PER OGNI PAZIENTE.

LO STUDIO COBRA

“Il trial clinico Cobra è uno studio comparativo 
randomizzato, in doppio cieco, con un farmaco 
inibitore della IL-23 in adulti con Psoriasi 
moderato-severa che hanno fallito il trattamento 
con un altro farmaco biologico, inibitore della IL 
12/23. L’endpoint primario è rappresentato dalla 
percentuale di pazienti che raggiungeranno 
una completa clearance cutanea alla settimana 
16. Obiettivo secondario è valutare l’efficacia 
sulla qualità di vita dei pazienti trattati con  
brodalumab – un’anti interleuchina 17 a 
meccanismo recettoriale – rispetto ad un 
inibitore della IL-23, per un periodo di 28 
settimane in soggetti con precedente risposta 
inadeguata ad un inibitore della IL 12/23. I dati 
forniti dagli studi registrativi e dall’esperienze 
real-life mostrano che brodalumab è un farmaco 
efficace e rapido nel migliorare l'infiammazione 
e l'iperproliferazione cellulare”.



Questo Magazine è stato realizzato da GEDI Gruppo Editoriale non ha partecipato alla sua realizzazione e non ha responsabilità per il suo contenuto. Infoline +393913640816 servizioclienti@cscommunicationsrl.it c o m munication
c.s.
media & digital advertising

9

▶ S P E C I A L E  D E R M A T O L O G I A

A parlarcene, la Prof.ssa Gabriella Fabbrocini 
Direttore della Clinica Dermatologica dell’U-
niversità Federico II di Napoli, Ordinario di 

Dermatologia, componente del Consiglio Direttivo 
della SIDeMaST (la Società Scientifica che riunisce 
tutti i dermatologi italiani) e grande esperta di 
Psoriasi, di cui si occupa da oltre 30 anni. La Cli-
nica è un Centro di Riferimento Regionale e per 
tutto il Sud Italia per questa patologia, a cui afferi-
scono dai 10 ai 15 mila pazienti all’anno. 

Quanto impatta la Psoriasi 
sulla popolazione italiana?
“La Psoriasi è una patologia ad alta incidenza che 
colpisce circa il 3% degli italiani, nella sola Regione 
Campania i pazienti psoriasici sono circa 250 mila. 
È una patologia che colpisce più frequentemente 
dopo i 35 anni e aumenta in gravità con l’avanza-
re dell’età. Le donne in menopausa ne sono più 
esposte perché si accumula peso e le alterazioni 
dell’asse insulino-resistenza possono indurre un 
peggioramento della malattia. Così come negli 
uomini che, dopo i cinquant’anni, vanno incontro 
all’ipertensione, perché molti farmaci antipertensivi 
sono induttori della malattia in pazienti che hanno 
questa familiarità. È, invece, molto meno frequente 
nei bambini, ha una bassa incidenza negli adole-
scenti, mentre dopo i 24 anni può avere un picco 
di incidenza ma con forme diverse, che emergono 
dopo un’infezione tonsillare o streptococcica o dopo 
un forte stress: si chiamano Psoriasi mutate e di so-
lito sono facilmente curabili con le terapie topiche”. 

Come si manifesta la malattia?
“Può manifestarsi in forme diverse, da quelle lievi – 
localizzazione di squame solo sui gomiti o alle ginoc-
chia, lieve desquamazione al cuoio capelluto con pruri-
to, piccole fossette a livello delle unghie – fino a forme 
molto più gravi in cui non si parla più solo di Psoriasi 

ma di vera e propria Malattia Psoriasica, che coinvolge 
più del 50% del distretto corporeo, con placche molto 
aderenti, fino a casi che non si limitano alla cute ma 
che coinvolgono anche le articolazioni (Artrite Psoria-
sica). Il Dermatologo è il medico che può diagnosticare 
la malattia in maniera precoce e inviare il paziente a 
un Centro di Riferimento. Da qui l’importanza delle 
visite dermatologiche se si ha una familiarità o se si 
registrano episodi come quelli appena citati”. 

Come si tratta la Psoriasi?
“Le terapie che abbiamo oggi a disposizione possono 
dare, se non la scomparsa della patologia, sicuramente 
quella di tutti i sintomi per lunghi periodi, per cui il 
paziente riacquista una qualità di vita molto elevata. 
Possiamo quindi dire che la Psoriasi oggi si cura de-
finitivamente. Tra le opzioni abbiamo la fototerapia, 
molto utilizzata perché poco dannosa e di grande 
utilità soprattutto come mantenimento; esistono poi 
presidi topici – creme, mousse, gel – molto efficaci; gli 
immunosoppressori, e, infine, dal 2003/2004, i farma-
ci biologici, di cui ad oggi abbiamo 11 molecole che 
agiscono contro gli ispettori della risposta infiamma-

toria della Psoriasi, le citochine. I farmaci biologici più 
recenti sono molto targettizzati, efficaci e selettivi in 
base alla patologia e al paziente: per questo parliamo 
di farmacoterapia personalizzata”.

Quanto è importante l’aderenza alle terapie? 
“Fondamentale. Curarsi, seguire le terapie, evitare di 
sospenderle, rispettare i controlli è importantissimo 
per guarire. Purtroppo però, ancor oggi, molti pazienti 
liquidano le malattie dermatologiche come croniche da 
cui non guariranno mai e quindi non si curano corretta-
mente e con costanza”. A questo scopo è stata lanciata 
la campagna di sensibilizzazione “La Psoriasi è più di 
quello che si vede” per invitare le persone a non trascu-
rare i sintomi e rivolgersi subito ai Centri Specializzati”.

Come avete gestito i pazienti psoriasici 
durante la pandemia?
“Dopo un primo momento in cui si pensava che le 
terapie biologiche potessero esporre i pazienti a un 
maggior rischio di infezione, i dati hanno dimostrato 
che non c’era alcuna associazione così come non c’era 
nessuna controindicazione al vaccino. Anzi il dato in-
teressante è che chi è in terapia biologica forse risulta 
anche più protetto da tutta una serie di cascate di 
storm citochinico che sappiamo essere la patogenesi 
anche nelle infezioni da Covid- 19. Per quanto riguar-
da le prestazioni, siamo riusciti a portarle avanti adot-
tando una serie di misure in sicurezza: dai test rapidi 
a chiunque arrivava in struttura e, in caso di positività, 
controllo con tampone molecolare; schermi protettivi 
tra la scrivania del medico e il paziente; aumento della 
turnazione delle visite fino alle 18 tutti i giorni; attiva-
zione della telemedicina. Anche durante il lockdown 
dei primi mesi non abbiamo mai lasciato soli i pazien-
ti, che sono stati sempre in contatto con noi tramite 
mail, WhatsApp o teleconsulto, con il quale potevano 
rinnovare il piano terapeutico, fare un controllo o pre-
notare un primo accesso al Centro. In questo modo 
abbiamo ridotto al minimo le visite in ospedale, crea-
to meno assembramento, ma nello stesso tempo non 
abbiamo dovuto procrastinare l’inizio della terapia”. 
 
CONTATTI
Prof.ssa Gabriella Fabbrocini
Direttore UOC di Dermatologia 
Clinica AOU Federico II
Via Pansini, 5 - Napoli
Tel. 081 7464386
Mail: gafabbro@unina.it 

Psoriasi: l’importanza di seguire le 
terapie, anche in tempo di pandemia

OGGI, GRAZIE ALLA DISPONIBILITÀ DI DIVERSE OPZIONI TERAPEUTICHE 
SEMPRE PIÙ PERSONALIZZATE E DI CENTRI DI RIFERIMENTO, SI PUÒ GUARIRE 

DA QUESTA PATOLOGIA, MA È FONDAMENTALE L’ADERENZA ALLE CURE.

Prof.ssa Gabriella Fabbrocini
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Il Prof. Giuseppe Argenziano è Responsabile 
della Clinica Dermatologica dell’Università del-
la Campania Luigi Vanvitelli di Napoli, Centro 

di Riferimento per il territorio per tutta la Derma-
tologia ad ampio spettro, con particolare riferi-
mento alle malattie infiammatorie e oncologiche. 

Professore, come si inquadra 
la Psoriasi in Italia?
“È una malattia diffusissima, di cui non è facile sti-
mare l’incidenza perché per queste malattie non 
ci sono dei registri, ma è in assoluto tra le malattie 
dermatologiche più diffuse con cui ci troviamo a 
combattere. Viene chiamata anche la “Malattia 
dei sani” perché in realtà è una malattia che non 
implica un peggioramento della salute, ma è più 
che altro un problema sociale perché compaiono 
queste placche rosse desquamanti sulla pelle che 
danno fastidio da un punto di vista estetico. Nel-
la maggior parte dei casi si tratta di una malattia 
lieve in cui compaiono poche macchie sulla pelle, 
prevalentemente ai gomiti o sul cuoio capelluto”.

Come ci si ammala di Psoriasi?
“Si tratta di una malattia ereditaria dovuta a un’al-
terazione che predispone alla Psoriasi e poi ci sono 
dei fattori scatenanti, come lo stress ma anche le 
malattie metaboliche quali ad esempio obesità e 
diabete. Può insorgere anche da bambini – anche 
se è molto più raro – come in qualsiasi altra fase 
della vita”.

Quali sono i principali 
trattamenti per curarla?
“Nei casi di Psoriasi lieve le terapie sono topiche. 
Una delle terapie più efficaci che abbiamo a di-
sposizione è la fototerapia, ossia raggi ultravioletti. 
Quando, invece, ci troviamo di fronte a Psoriasi più 
importanti e diffuse su gran parte della pelle, oppu-

re abbiamo una Psoriasi Artropatica che, oltre alla 
pelle, coinvolge le articolazioni, in questi casi di-
venta non più soltanto un problema sociale ma una 
malattia molto dolorosa, che riduce ulteriormente 
la qualità di vita di chi ne soffre. In questi casi dob-
biamo intervenire con i farmaci sistemici. Devo dire 
che oggi abbiamo a disposizione talmente tante 
opzioni terapeutiche che, come ripeto sempre ai 
miei pazienti, non si può più soffrire di Psoriasi!”.

Per le forme di Psoriasi moderato-severa 
quali opzioni terapeutiche ci sono?
“Bisogna ricorrere ai farmaci sistemici, che sono 
divisi in due grandi categorie: quelli tradizionali 
e quelli biologici, che si utilizzano da circa 10/15 
anni. I farmaci tradizionali sono sicuramente molto 
efficaci però sono anche più aggressivi e dunque 
possono essere usati per brevi periodi di tempo; 
la grande svolta è arrivata con i farmaci biologici, 
perché sono pensati per la malattia cronica”.

Che vantaggio hanno i farmaci biologici?
“Il fatto di poter essere somministrati per tempi 

lunghissimi, anche per tutta la vita, perché non 
hanno praticamente alcun effetto collaterale. 
Sono chiamati anche biotecnologici, perché sono 
anticorpi monoclonali che agiscono sopprimendo 
solo una citochina, ossia una piccola molecola, 
che è coinvolta nell’infiammazione della Psoria-
si, diversamente dagli immunosoppressori che 
utilizzavamo un tempo e che colpivano tutto il 
sistema immunitario. Nell’ambito dei farmaci 
biologici esistono tre grandi categorie: gli Anti 
Tumor Necrosis Factor, farmaci biologici di vecchia 
generazione – nati 10/15 anni fa – che andavano a 
bloccare l’azione della citochina che è coinvolta sia 
nel ruolo di protezione dai tumori sia nella patoge-
nesi delle placche della Psoriasi. E poi ci sono i far-
maci biologici di nuova generazione, che si sono 
sviluppati molto più recentemente, 6/7 anni fa: gli 
anti-interleuchina, 17 e 23. Questi farmaci hanno 
segnato davvero una svolta nella cura della Psoria-
si, non solo in termini di efficacia, perché oggi con 
gli anti-interleuchina siamo praticamente in grado 
di assicurare al paziente la guarigione, ma anche 
in termini di qualità della vita, perché hanno effetti 
collaterali assolutamente trascurabili”. 
 
CONTATTI
Prof. Giuseppe Argenziano
Direttore Clinica di Dermatologia 
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Via Pansini, 5 – 80138 Napoli
Tel. 081 5666828
Mail: giuseppe.argenziano@unicampania.it

Nuove opzioni terapeutiche 
per la Psoriasi moderato-severa

I FARMACI BIOLOGICI DI NUOVA GENERAZIONE – ANTI INTERLEUCHINE 
17 E 23 – RAPPRESENTANO, NELLA CURA DELLE FORME PIÙ GRAVI DI PSORIASI, 

UNA TERAPIA MOLTO EFFICACE E PRATICAMENTE PRIVA DI EFFETTI COLLATERALI.

LO STUDIO COBRA

“Il trial clinico Cobra è uno studio comparativo 
randomizzato, in doppio cieco, che valuta 
l’efficacia di brodalumab rispetto a guselkumab 
in adulti con Psoriasi moderato-severa e con 
precedente risposta inadeguata a ustekinumab. 
L’endpoint primario è rappresentato 
dalla percentuale di pazienti trattati che 
raggiungeranno una completa clearance cutanea 
alla settimana 16. Uno degli obiettivi secondari è 
anche quello di valutare l’efficacia di brodalumab, 
un anti interleuchina 17 a meccanismo 
recettoriale, rispetto a guselkumab sul 
miglioramento della qualità di vita del paziente 
trattato, per un periodo di 28 settimane. 
I dati forniti dagli studi registrativi e 
dall’esperienze real-life mostrano che brodalumab 
è un farmaco efficace e molto più rapido nel 
migliorare la situazione infiammatoria”.

Prof. Giuseppe Argenziano
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È la Dott.ssa Maria Costanza Meazzini, Presidente 
della Società Europea per le Labio Palato Schisi e 
malformazioni Craniofacciali (ECPCA), Direttore 

Scientifico della Smile House Milano – Centro Regionale 
per la Cura delle Labio Palato Schisi dell’Ospedale San 
Paolo, e consulente ortodontico per le Malformazioni 
Cranio-Facciali presso l’UOC di Chirurgia Maxillo-Facciale 
dell’Ospedale San Gerardo di Monza (entrambi Centri 
“European Reference Network-Cranio” per le malattie 
congenite rare Cranio-Facciali), a farci una panoramica 
delle patologie più rare e meno conosciute. 

Quanto conta innanzitutto 
una corretta diagnosi prenatale?
“È fondamentale per poter indirizzare subito i futuri geni-
tori in un Centro di Riferimento dove partorire con un’assi-
stenza adeguata e dove informarli sul percorso che il bam-
bino e la famiglia dovranno seguire, accompagnati, negli 
anni, da un team multidisciplinare composto da diversi 
specialisti: genetisti, chirurghi, neurochirurghi, ortodon-
tisti, logopedisti, otorinolaringoiatri, specialisti dell’allat-
tamento, psicologi. Purtroppo, quando la patologia è rara 
anche il bravo ginecologo ecografista non sempre riesce 
a identificarla precocemente ed è per questo che occorre 
fare molta informazione sull’esistenza anche di queste 
patologie meno conosciute”.

Quali sono i principali gruppi di Malattie Rare 
della malformazione del viso?
“Abbiamo un primo gruppo di malformazioni, le Microso-
mie Emifacciali o Sindromi di Goldenhar (1 nuovo nato su 
5.600), che, seppur rare, rappresentano la seconda cate-

goria di malformazioni cranio-facciali più frequenti dopo 
le Labio Palato Schisi. In questi bambini una metà del 
viso, in particolare la mandibola e l’orecchio, cresce poco, 
mentre l’altra metà si sviluppa normalmente. Un altro 
gruppo importante di malformazioni, sono le cranio-facio-
stenosi, gravi malformazioni caratterizzate da alterazioni 
di forma del cranio e iposviluppo delle ossa del volto con 
conseguenti problemi agli occhi, alla respirazione e alla 
masticazione. Di questo gruppo fanno parte la Sindrome 
di Crouzon (1 nuovo nato su 60/70 mila), la Sindrome di 
Apert e la Sindrome di Pfeiffer (1 nuovo nato su 100/150 
mila). Sono sindromi ereditarie, per cui una persona affetta 
da questa sindrome ha il 50% di possibilità di trasmetterla 
ai figli. Queste malattie hanno necessità di una chirurgia 
importante, fin dai primi mesi di vita, e un percorso lungo 

e impegnativo, che termina solo alla fine della crescita. 
Per questo gruppo di malformazioni l’Unità Operativa 
di Chirurgia Maxillo Facciale del San Gerardo di Monza è 
senza dubbio un’eccellenza a livello europeo e mondiale. 
Un’altra sindrome in cui il volto è quasi sempre coinvolto 
è la Sindrome di Beckwith-Wiedemann. In questi bambi-
ni la lingua è spesso troppo grande per essere contenuta 
all’interno della bocca. In alcuni pazienti il difetto tende a 
migliorare spontaneamente nel tempo e per questo, alla 
Smile House di Milano dell’Ospedale San Paolo, che è cen-
tro di riferimento per questa malformazione, se i bambini 
respirano e mangiano bene, cerchiamo di posticipare 
l’operazione chirurgica di riduzione della lingua e spesso 
riusciamo ad intervenire solo con un apparecchio ortodon-
tico molto presto, intorno già ai 4 anni e questo grazie al 
grande coordinamento del team. Vi sono moltissime altre 
sindromi che coinvolgono in modo importante il volto ed 
è impossibile farne un elenco completo, ma hanno tutte in 
comune la necessità di un trattamento multidisciplinare, a 
volte lungo ed impegnativo, ma entusiasmante per tutti 
coloro che curano questi bambini e che li vedono crescere, 
migliorare di anno in anno, per poi diventare degli adulti 
sereni ed integrati.”

Quale messaggio è importante trasmettere in 
merito a queste Malattie Rare?
“Innanzitutto che sono patologie assolutamente curabili: 
l’importante è rivolgersi precocemente ai  Centri di Rife-
rimento che conoscono e trattano anche le forme più rare 
e sanno come affrontarle fin dalla nascita, con un percorso 
sicuramente lungo e talvolta impegnativo ma con il sup-
porto costante di tutte le figure specialistiche che, coordi-
nandosi tra loro, intervengono secondo una tempistica ben 
definita. Altro stigma da combattere è il fatto che queste 
patologie non comportano, se non in casi rarissimi, un ri-
tardo mentale del bambino: nonostante l’aspetto del volto 
sia talvolta molto impattante a causa della malformazione, 
le capacità cognitive e intellettuali di questi bambini sono 
del tutto nella norma. Questa è spesso la prima preoccu-
pazione dei futuri genitori quando ricevono la notizia di 
una malformazione di questo tipo nel feto. L’essere seguiti 
da un team multidisciplinare preparato, dove è presente 
anche la figura dello psicologo, è sicuramente un valido 
aiuto anche sotto questo aspetto. Sempre nell’ottica di 
evitare eventuali forme di bullismo nei confronti di questi 
bambini, può essere utile anche lavorare con gli insegnanti 
della scuola primaria sui temi dell’accettazione e del consi-
derare tutti i bambini uguali nella loro unicità”.  

CONTATTI
Dott.ssa Maria Costanza Meazzini
Smile House, UO Chirurgia Maxillo-Facciale, 
Ospedale San Paolo, Milano, 
Mail: segreteriasmilehouse.hsp@asst-santipaolocarlo.it
UO Chirurgia Maxillo Facciale, 
Ospedale San Gerardo, Monza 
Tel. 039 2333538

Malformazioni congenite rare del viso: 
poco conosciute ma assolutamente guaribili

Dott.ssa Maria Costanza Meazzini

ESISTONO ALCUNE MALFORMAZIONI CONGENITE CRANIO-FACCIALI RARE 
DI CUI SI PARLA POCO, MA CURABILI, ATTRAVERSO PERCORSI SPECIFICI 

IN CENTRI DI RIFERIMENTO CON TEAM MULTIDISCIPLINARI.

EUROPEAN CLEFT PALATE CRANIOFACIAL ASSOCIATION

Nata  nel 2015, è un’associazione formata da  tutti gli specialisti che si occupano di malformazioni craniofacciali in Europa con 
l’obiettivo di incrementare la collaborazione clinica e scientifica tra centri e con lo scopo di migliorare le cure nei paesi europei 
con centri meno avanzati. Nel 2019 la presidenza è stata vinta dall’Italia ed in particolare da i due centri Lombardi di eccellenza 
nel trattamento di questi bambini: la Smile House Milano, presso l’Ospedale San Paolo di Milano e l’U.O di Chirurgia maxillo-
Facciale dell’Ospedale San Gerado di Monza. La dott.ssa Meazzini è consulente in entrambi i centri ed è Presidente ECPCA. Il 
consiglio direttivo è composto dal Dott. Luca Autelitano e dalla Dott.ssa Angela Rezzonico della Smile House di Milano, 
e dai Dottori Fabio Mazzoleni e Giorgio Novelli, dell’Ospedale San Gerardo di Monza. I due centri già da più di 20 anni 
collaborano per poter dare sempre le cure migliori ai bambini affetti da varie malformazioni, ciascuno con le sue eccellenze. Il 
congresso Europeo si terrà a Milano nel 2024, dove i maggiori esperti internazionali in questa complessa disciplina potranno 
condividere le loro conoscenze ed esperienze per migliorare sempre più la diagnosi e la cura di queste malattie.
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La Dott.ssa Erica Daina è Responsabile del 
Laboratorio Documentazione e Ricerca sulle 
Malattie Rare dell’Istituto di Ricerche Farma-

cologiche Mario Negri IRCCS di Ranica (BG), dal 
2001 individuato anche come Centro di Coordina-
mento della Rete Regionale per le Malattie Rare 
in Lombardia. Con lei abbiamo fatto il punto delle 
attività svolte sia a livello di ricerca che di assisten-
za ai pazienti in questo anno di pandemia.

Dottoressa, di cosa si occupa 
il Centro per le Malattie Rare 
dell’Istituto Mario Negri? 
principalmente un’attività di ricerca clinica, os-
sia quella fase della ricerca che coinvolge diret-
tamente i pazienti. Chi ha una malattia rara si 
rivolge al Centro per ricevere informazioni o per 
partecipare a ad uno studio. Nel nostro Centro 
ci occupiamo di un numero limitato di malattie, 
mentre il servizio di informazione e documen-
tazione è relativo a tutte. Il nostro metodo di la-
voro parte dalla organizzazione di Registri per 
alcune patologie rare – quando i numeri sono 
piccoli sarebbe difficile, infatti, organizzare studi 
clinici complessi – con i quali possiamo carat-
terizzare i diversi pazienti con una serie di dati 
clinici, di laboratorio e di indagini genetiche”. 

In cosa consiste invece l’attività 
di Coordinamento della Rete regionale 
malattie rare? 
“Nel cercare di agevolare il percorso del pazien-
te, che è un po’ più difficile rispetto a quello di 
chi ha una malattia comune. Il problema della 
malattia rara, infatti, è che innanzitutto va so-
spettata, ma non sempre i medici di medicina 
generale e i pediatri di libera scelta hanno la 
possibilità di giungere ad una diagnosi defi-
nitiva. Per questo è fondamentale un’attività di 

formazione finalizzata ad alzare il livello di so-
spetto in modo da poter poi indirizzare i pazien-
ti ai Centri di Riferimento specifici attivi in ogni 
Regione. Si lavora molto sulla condivisione di 
percorsi dedicati e si cerca di agevolare l’accesso 
alle terapie. I Centri di Coordinamento gestisco-
no inoltre i Registri Regionali che contribuiscono 
al Registro Nazionale delle Malattie Rare”. 

In questo ultimo anno come si sono 
svolte le attività del Centro di Ricerca?
“Nell’ultimo anno, che per noi è stato drammatico 
dal momento che la nostra sede si trova in una del-
le aree più colpite dalla prima ondata della pande-
mia, la attività è stata stravolta. Con molta fatica sia-
mo riusciti comunque a proseguire gli studi clinici 
sulle malattie rare che avevamo già in corso, men-
tre altri nuovi, che avrebbero dovuto partire, pur-
troppo sono stati posticipati. In compenso l’Istituto 
ha cercato di applicare le conoscenze in campo ge-
netico e immunologico, che sono state sviluppate 
nel corso degli anni, allo studio dei meccanismi di 
suscettibilità genetica al Covid-19, e alla ricerca di 
eventuali fattori che possano favorire l’evoluzione 
grave o, viceversa, proteggere le persone dall’in-
fezione. Ha preso vita così il Progetto Origin, uno 
studio di popolazione che vedrà coinvolte almeno 
1200 persone in un confronto tra chi ha sviluppato 
forme gravi, chi forme più lievi e chi, infine, non si 
è proprio ammalato”. 

Come Centro di Coordinamento 
della Rete Regionale, invece, 
su cosa vi siete concentrati?
“Abbiamo proseguito sempre la nostra attività, ad 
eccezione dei mesi di marzo e aprile dello scorso 
anno in cui abbiamo potuto lavorare solo a distanza. 
Molte delle richieste di informazioni che abbiamo ri-
cevuto e che stiamo tuttora ricevendo sono proprio in 
relazione al Covid-19 e a come l’infezione possa es-
sere o meno pericolosa per i pazienti con le malattie 
rare. Ultimamente le domande si sono concentrate 
in particolare sulle vaccinazioni: i pazienti vogliono 
sapere quali sono i rischi per loro e se ci sono con-
troindicazioni legate alla loro malattia e alle terapie 
che stanno seguendo. C’è chi si preoccupa di non es-
sere stato ancora vaccinato e di poter sviluppare una 
forma grave in caso di infezione in quanto affetto da 
una patologia rara, e chi, invece, proprio per le sue 
condizioni, ha paura a vaccinarsi”.

CONTATTI
Dott.ssa Erica Daina
Resp. Laboratorio Documentazione e Ricerca 
sulle Malattie Rare 
Centro di Ricerche Cliniche per le Malattie Rare 
Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri 
Via G.B. Camozzi 3 – 24020 Ranica (BG) 
Tel. 035 4535304 
Mail: erica.daina@marionegri.it

Istituto Mario Negri per le Malattie Rare, 
tra ricerca, formazione e informazione

Dott.ssa Erica Daina

NONOSTANTE LE DIFFICOLTÀ LEGATE ALLA PANDEMIA, IL CENTRO DI RICERCHE 
CLINICHE PER LE MALATTIE RARE DELL’ISTITUTO LOMBARDO HA PROSEGUITO 

LE ATTIVITÀ DI RICERCA E INFORMAZIONE AI PAZIENTI.

L’IMPORTANZA DELLE RETI EUROPEE     
DI RIFERIMENTO

Da circa tre anni sono nate le Reti 
Europee di Riferimento – i cosiddetti ERN 
(European Reference Network) che ad 
oggi sono 24. Ognuna è dedicata a un 
settore delle Malattie Rare con compiti sia 
assistenziali sia di ricerca, che si basano 
sulla condivisione di piattaforme per la 
raccolta di dati e di facilities per le indagini 
genetiche e su una grande collaborazione 
che, nel campo delle Malattie Rare, è 
indispensabile. Il fatto che, negli ERN, 
l’Italia sia lo stato membro che ha più Centri 
partecipanti in Europa, dà grandi speranze 
sulle potenzialità del nostro Paese.






