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CHIRURGIA VASCOLARE 
I Centri d'Eccellenza di Bologna 

e Genova si raccontano

EDITORIALE 
Sen. Prof. Pierpaolo Sileri, Sottosegretario 

di Stato al Ministero della Salute

GASTROENTEROLOGIA 
Parliamo di malattie infi ammatorie 
croniche intestinali e di microbiotaQ
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La recente approvazione alla som-
ministrazione del vaccino Pfizer/
BioNTech per la fascia d’età 12-15 

anni da parte dell’EMA e dell’AIFA è una 
buona notizia: avviare i più giovani alla 
vaccinazione è uno degli ultimi tasselli – 
insieme a raggiungere gli adulti ancora 
riluttanti al vaccino – per poter fi nalmen-
te mettere in sicurezza tutti i cittadini che 
aderiranno all’immunizzazione e che 
permetteranno così la protezione di gregge.
Contenere la diffusione del virus negli adolescenti 
e post-adolescenti è essenziale per evitare di dare al 
SARS-CoV-2 l’opportunità di continuare a circolare e 
di mutare, dando origine a nuove varianti potenzial-
mente più aggressive e contagiose. Ma dobbiamo 
fare presto e assicurarci che il prossimo autunno, pri-
ma del rientro a scuola, i nostri ragazzi siano coperti 
almeno con una prima dose. 
L’apertura di questi giorni alla vaccinazione a tutte le 
fasce di età da parte di molte Regioni sta dando segnali 
incoraggianti, con numeri di prenotazioni degli under 
18 e dei maturandi molto elevati in poche ore. Complice 
probabilmente la possibilità di ottenere il green pass già 
dopo 15 giorni dalla prima dose di vaccino: un valido in-
centivo per la popolazione giovane, legittimamente an-
siosa di potersi riappropriare delle libertà e della socialità 
messe in stand-by dalla pandemia per così a lungo. 
Ma è cruciale informare correttamente i ragazzi e le loro 
famiglie affi nché la vaccinazione sia per loro un atto vo-
lontario e consapevole, mentre sarà altrettanto impor-
tante “portare” i vaccini dove fi sicamente si trovano i più 
giovani. Discoteche come hub vaccinali, camper e unità 
mobili nei luoghi di vacanza e di maggiore frequentazio-

Vacciniamo i nostri giovani contro 
il Covid-19 e la disinformazione

di PIERPAOLO SILERI
Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute

ne possono essere delle soluzioni versatili, 
anche nel periodo estivo, che vale la pena 
provare a mettere in atto. 
Più in generale, però, questa può essere 
l’occasione per promuovere maggiore 
conoscenza dei temi legati alla salute 
e alla prevenzione sanitaria tra i ragazzi 
fi n dai banchi di scuola. Questa è infatti 
un microcosmo ideale in cui si maturano 
convinzioni, conoscenze, atteggiamenti e 

abitudini che determineranno in gran parte l’evolu-
zione dell’individuo, il suo ruolo e il suo contributo 
al vivere sociale. In tal senso, la collaborazione tra il 
mondo sanitario e quello della formazione rappre-
senta un elemento sostanziale per dare a ciascuno la 
possibilità di sviluppare la capacità di prendere deci-
sioni consapevoli nei riguardi della propria salute e 
del proprio benessere. 
Signifi ca anche “vaccinare” i futuri cittadini contro 
le false informazioni.
È per questo che fi n dalla mia attività in Parlamento ho 
proposto un disegno di legge per introdurre l’educa-
zione sanitaria nelle scuole. Ed è sempre con lo stesso 
intento che lo scorso ottobre ho firmato un Decreto 
che abolisce l’obbligo di autorizzazione da parte del 
Ministero della Salute per le pubblicità dei profi lattici. 
Un’azione che vuole porre l’accento sull’importanza 
della prevenzione per il contrasto delle infezioni ses-
sualmente trasmissibili, portata avanti dalle istituzioni. 
L’informazione è una delle armi più effi caci per agire 
a tutela della salute. Oggi contro il Covid-19; in futuro 
contro nuove potenziali emergenze sanitarie. Sempre, 
per consentire scelte sanitarie razionali e appropriate 
per sé e per la collettività.
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▶ F O C U S  C H I R U R G I A  V A S C O L A R E

A guidare questo Centro d’Eccellenza di Chi-
rurgia Vascolare Metropolitana dell’IRCCS 
AOU di Bologna, dove dal 2018 si sono 

concentrate tutte le attività di Chirurgia Vasco-
lare ed Endovascolare per le patologie arteriose 
e venose della città, il Prof. Mauro Gargiulo, 
che dal 2022 sarà anche Presidente della 
European Society for Vascular Surgery, la 
società scientifica che riunisce tutte le società 
nazionali di Chirurgia Vascolare d’Europa. 

Professore, cosa rende questo Dipartimento 
un Centro d’Eccellenza nel nostro Paese?
“La Chirurgia Vascolare di Bologna ha una storia 
importante legata alla Chirurgia dell’aorta sia per 
quanto riguarda l’attività convenzionale, che risale 
al 1978, quando è stata costruita la struttura, sia 
per quanto riguarda quella per via endovascolare 
aortica che è partita, invece, con il Prof. Andrea 
Stella nel 1994, quando fu impiantata la prima 
endoprotesi aortica addominale. Da lì si è svilup-
pato tutto il percorso della Chirurgia Endovasco-
lare, ossia di quella Chirurgia che prevede, nel 
trattamento della patologia aortica, un approccio 
meno invasivo per quanto riguarda le incisioni 
cutanee. Negli anni, grazie al supporto costante 
del Policlinico Sant’Orsola, questa tecnica è cre-
sciuta sempre più, con interventi all’avanguardia, 
l’utilizzo di tecnologie sempre più avanzate e lo 
sviluppo di competenze specifiche che oggi ci 
consentono di trattare per via sia chirurgica che 
endovascolare tutte le patologie dell’aorta e in 
modo particolare quelle lesioni che si formano in 
corrispondenza dell’aorta addominale, ma anche 
di quella toraco-addominale e dell’arco dell’aorta. 
Grazie alle cosiddette advanced tecnologies, oggi 
siamo dunque in grado di estendere il trattamen-
to per via endovascolare anche a quei segmenti 
dell’aorta da cui partono le arterie che provvedo-

no alla vascolarizzazione degli organi addominali 
portando sangue al fegato, alla milza, all’intestino 
e ai reni. Il procedimento prevede l’utilizzo di pro-
tesi customizzate in base all’anatomia di ogni pa-
ziente, e richiede una collaborazione stretta tra noi 
Chirurghi che studiamo il paziente e progettiamo 
le protesi e l’industria che le produce.”

Oltre a quelle dell’aorta, quali altre 
patologie seguite a 360°?
“Nell’ambito della Chirurgia Vascolare, un altro set-
tore che viene trattato con entrambe le chirurgie è 
quello della malattia delle Arteriopatie Ostruttive, 
che consiste nel progressivo restringimento dei vasi 
arteriosi dovuti alla formazione di placche al loro in-
terno che ne riducono la capacità impedendo il nor-
male fl usso del sangue e che può portare, nelle fasi 
più gravi, alla gangrena degli arti inferiori. Questa 
patologia viene presa in carico in una prima fase da 
noi in ospedale con un intervento mirato alla con-
servazione dell’arto; a questa fase acuta segue poi 
un percorso di cura – poiché la malattia si presenta 
anche con lesioni cutanee – in cui deve intervenire il 

territorio, inteso come medico di medicina generale 
e assistenza infermieristica domiciliare”.

Che ruolo ha questa stretta collaborazione 
tra ospedale e medicina territoriale?
“È fondamentale per la guarigione finale del pa-
ziente. Il nostro intervento è, infatti, propedeutico 
alla conservazione dell’arto e alle cure ma, ai fini 
della guarigione completa, è importantissimo un 
coinvolgimento ben strutturato del territorio, per 
completare la fase temporanea in ospedale con il 
percorso esterno di cura e guarigione al domicilio, 
che può durare anche diversi mesi e che ha l’obietti-
vo di riportare il paziente al recupero completo della 
deambulazione. Il nostro Istituto già da diversi anni 
ha sviluppato un percorso intraospedaliero per coin-
volgere tutto il territorio dell’area bolognese, e l’aver 
costituito una Chirurgia Vascolare Metropolitana 
sicuramente ha favorito questa integrazione, la cui 
estrema importanza è stata ribadita anche dal Gover-
no nel suo recente PNRR. Senza contare che il recu-
pero della deambulazione e dunque dell’autonomia 
in quei pazienti che hanno dei fattori di rischio come 
l’età avanzata o altre patologie è ancora più impor-
tante per l’impatto sociale che ne consegue”.  

Nel suo ruolo di Presidente dell’European 
Society for Vascular Surgery, cosa vede 
nel futuro della Chirurgia Vascolare?
“Io credo che le nuove frontiere della Chirurgia Va-
scolare – che in Italia offre già un’attività di altissimo 
profi lo – siano da un lato l’arrivare ad estendere l’uso 
di trattamenti per via endovascolare a basso rischio 
per i pazienti, grazie all’affi namento delle tecnologie 
e allo sviluppo di rapporti interdisciplinari tra équi-
pes diverse ma complementari; dall’altro continuare 
a sviluppare l’integrazione con le attività territoriali 
per ridurre la le degenze ospedaliere e incrementare 
il numero dei pazienti seguiti al domicilio, arrivando 
a una Medicina sempre più di vicinanza, come già 
accade nei Paesi del Nord Europa”.

CONTATTI
Prof. Mauro Gargiulo 
Direttore UO di Chirurgia Vascolare 
Metropolitana di Bologna 
Policlinico S. Orsola-Malpighi
Via Giuseppe Massarenti, 9 – 40138 Bologna 
Tel. 051 2144252
Mail: mauro.gargiulo2@unibo.it

Al S. Orsola-Malpighi di Bologna un Centro 
d'Eccellenza per la Chirurgia Vascolare

Prof. Mauro Gargiulo

UN’UNICA UNITÀ OPERATIVA INTERAZIENDALE SEGUE DAL 2018 LE PATOLOGIE 
ARTERIOSE E VENOSE SU TUTTA L’AREA METROPOLITANA CON LE MIGLIORI 

TECNOLOGIE E UNA FORTE SINERGIA TRA OSPEDALE E TERRITORIO. 
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▶ F O C U S  C H I R U R G I A  V A S C O L A R E

Quale ruolo ha la Tecnologia 
nell’evoluzione delle tecniche 
chirurgiche in ambito Endovascolare?

“Un ruolo assolutamente fondamentale! – risponde il
Prof. Giovanni Pratesi, Ordinario di Chirurgia Vasco-
lare all’Università di Genova e Direttore del Reparto di 
Chirurgia Vascolare ed Endovascolare al San Martino 
di Genova. Ho lavorato per parecchi anni come ricer-
catore al Policlinico di Tor Vergata di Roma e non ho 
mai smesso di appassionarmi allo studio delle tecniche 
innovative che, prese in prestito da diverse discipline, 
vengono applicate alla Medicina. Parlando di Chirurgia 
Endovascolare non si può fare a meno di evidenziare 
l’importanza dell’evoluzione tecnologica che ha deter-
minato una rivoluzione nella diagnostica, nel monito-
raggio pre, intra e postoperatorio e nel follow-up”. 

Quali sono le innovazioni che considera 
di particolare rilievo?
“Alla base di questa evoluzione tecnologica c’è l’introdu-
zione delle Endoprotesi Aortiche, device medicali intro-
dotti nella pratica clinica nel 1991, che ad oggi hanno 
subito un’evoluzione costante consentendo il trattamen-
to di casi sempre più complessi in modo sempre meno 
invasivo e adattandosi alle diverse anatomie in maniera 
quasi sartoriale. Personalizzare protesi standard, andan-
do ad eliminare il tempo necessario alla ricostruzione 
per il singolo paziente in corrispondenza dell’emergenza 
dei vasi, è un po' come trasformare un abito sartoriale, 
che richiede più prove, in un abito “di serie” che, con pic-
coli ritocchi, riesce ad adattarsi molto bene alle esigenze 
anatomiche. I vantaggi in termini di tempo e effi cienza 
in un campo dove la velocità gioca un ruolo chiave, sono 
evidenti. La ricerca ha fatto fare passi da gigante ed è no-
stro dovere essere sempre all’avanguardia perché queste 
nuove tecniche ampliano in maniera considerevole le 
possibilità di trattamento della malattia. Personalmente 

– continua il Professor Pratesi – penso che la Tecnologia 
sia il collante, il comun denominatore in grado di riunire 
più attori in un medesimo teatro come avviene nella sala 
ibrida del nostro Policlinico. Qui vi è la disponibilità di 
un angiografo fi sso di ultima generazione, rotazionale 
che permette di eseguire anche la TC intraoperatoria, 
integrato con le più moderne tecnologie di imaging 
quali l’ecografi a intravascolare, l’iniettore automatico 
di CO2 per l’esecuzione di interventi senza utilizzo di 
mezzo di contrasto, gli occhiali a realtà aumentata. In 
questa sala Chirurghi Vascolari, Cardiochirurghi, Cardio-
logi, Radiologi ed Anestesisti, lavorano fi anco a fi anco 
nell’”Aortic Team” per trattare i tanti pazienti affetti da 
patologie aortiche complesse che vengono centralizzati 
al San Martino, Centro “Hub” di riferimento, dai Centri 

“Spoke” Regionali. Il chirurgo oggi non è più solo un 
mero operatore ma uno specialista che lavora in sinergia 
con i Biologi e gli  Ingegneri al fi ne di trarre da queste 
Discipline il maggior benefi cio nell’ambito chirurgico. 
Esistono inoltre novità inerenti la Realtà Aumentata, che 
permettono di passare da una visione bidimensionale 
a una tridimensionale favorendo non solo la Chirurgia 
Endovascolare ma anche quella Open, poiché permetto-
no di navigare all’interno degli organi del paziente. Un 
aiuto è altresì dato dalla Robotica, usata per lo più in Chi-
rurgia Generale, specialmente in Urologia e Ginecologia, 
ma si stanno sviluppando anche applicativi dedicati alla 
Chrirugia Vascolare”. 

Quali sono i suoi obiettivi 
a medio e lungo termine?
“Innanzitutto desidero ringraziare la Direzione Genera-
le dell’Ospedale San Martino per il sempre costruttivo 
supporto nelle dotazioni tecnologiche e nelle attività 
che ci stanno dando grandi soddisfazioni nonostante il 
periodo pandemico che stiamo vivendo. Non dobbiamo 
mai perdere il contatto con la realtà di tutti i giorni, col 
nostro territorio, sottolineando che ogni scoperta ha un 
valore nel momento in cui viene messa a disposizione 
della comunità, per questo è fondamentale per il nostro 
Nosocomio non perdere la dimensione di “Ospedale 
cittadino”. Qui a Genova è centralizzato tutto quello 
che concerne la Patologia Aortica Complessa in Liguria, 
pertanto non dobbiamo trascurare un rapporto costante 
con i Medici di Base che, attraverso il contatto coi pa-
zienti, arrivano in maniera capillare nelle varie realtà 
locali. La diffi cile esperienza del Covid ha favorito lo svi-
luppo della Telemedicina permettendo di condividere 
in maniera più rapida dati clinici ed esami dei singoli 
pazienti: dobbiamo lavorare per implementare questo 
patrimonio multimediale al fi ne di rendere sempre più 
agevoli i percorsi che portano gli utenti alla soluzione 
dei loro problemi. Il nostro obiettivo non è quello di 
essere una Cattedrale nel deserto, ma una Struttura 
all’avanguardia a disposizione dei suoi cittadini”.

CONTATTI
Prof. Giovanni Pratesi
Direttore UOC Clinica 
Chirurgia Vascolare ed Endovascolare, Direttore 
Scuola di Specializzazione in Chirurgia Vascolare
Osp. Policlinico S. Martino, Univ. di Genova
Largo Rosanna Benzi, 10 – 16132 Genova
Tel. 010 5552424
Mail: giovanni.pratesi@unige.it

Il Prof. Giovanni Pratesi e, qui sopra, la sala ibrida 
del San Martino di Genova

La Chirurgia Vascolare del 
San Martino di Genova: Innovazioni 

Tecnologiche e loro impatto sui pazienti
NUOVE PROTESI ENDOVASCOLARI, REALTÀ  AUMENTATA, ROBOTICA: IL PROF. 

GIOVANNI PRATESI DEL POLICLINICO SAN MARTINO DI GENOVA SPIEGA COME LA 
TECNOLOGIA ABBIA FATTO PASSI DA GIGANTE IN AMBITO MEDICO-CHIRURGICO.
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▶ P R I M O  P I A N O  N E U R O P S I C H I A T R I A

A parlarcene, il Prof. Eugenio Mercuri,  Diret-
tore dell’UOC di Neuropsichiatria Infantile 
del Policlinico Gemelli di Roma, Professore 

Ordinario di Neuropsichiatria Infantile dell’Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore e Direttore Scientifi co 
del Centro Nemo, una struttura nel Policlinico spe-
cializzata in malattie neuromuscolari.

Professore, cos’è l’Atrofi a Muscolare Spinale? 
“È una malattia su base genetica, che si trasmette con 
una modalità autosomica recessiva e che appartiene 
al gruppo delle malattie rare, anche se in realtà lo è re-
lativamente, perché l’incidenza varia, a seconda delle 
casistiche, da 1 su 4mila a 1 su 6mila e si stima che 
1 persona su 40 sia portatore sano. Prima dell’arrivo 
delle attuali terapie, era la causa più frequente di morte 
per una diagnosi genetica nei bambini piccoli. Si trat-
ta di una malattia complessa legata a una mutazione 
del gene SMN e si può presentare in diverse forme, 
etichettate da 1 a 3. La più grave è la forma di tipo 1, 
in cui i bambini hanno una comparsa dei sintomi già 
nei primi mesi di vita. Prima dell’arrivo dei trattamenti 
questi piccoli pazienti non riuscivano neanche a stare 
seduti e oltre il 90% moriva prima dei 2 anni”. 

Quali sono i principali sintomi 
con cui si manifesta la malattia?
“Nella forma grave la malattia si può manifestare 
già alla nascita: i bambini presentano pochi mo-
vimenti e talvolta anche problemi respiratori e di 
deglutizione già nei primi giorni di vita. Altre volte, 
invece, la malattia può comparire nei mesi suc-
cessivi: i bambini iniziano a muoversi sempre di 
meno, non riescono a sollevare gli arti dal lettino e 
hanno una respirazione particolare, perché, avendo 
diffi coltà ai muscoli toracici, respirano prevalente-
mente con il diaframma. Possono subentrare poi 
problemi di deglutizione per cui non riescono più 
ad alimentarsi normalmente. Quando invece la 

malattia compare più avanti negli anni, si presenta 
in forma meno grave ma si tratta comunque di una 
malattia progressiva”.

Com’è cambiata la storia di questa malattia?
“Attraverso due tappe importanti: la prima è il 
fatto che sono stati riconosciuti e pubblicati degli 
standard di cura per cui oggi è possibile accedere 
a una corretta cura medica su una base molto più 
ampia e non solo in pochi Centri. Il secondo è che 
negli ultimi anni la ricerca ha portato a scoprire ben 
tre nuovi farmaci che sono in grado di cambiare la 
storia naturale della malattia”.  

Come funzionano queste terapie 
farmacologiche e quali benefi ci portano?
“Nell’Atrofia Muscolare Spinale il difetto genetico 
comporta una minore produzione di una proteina 
importante per garantire un buon funzionamento dei 
muscoli. Tutti e tre questi farmaci agiscono aumen-
tando i livelli di questa proteina. Due agiscono su un 
gene vicino che normalmente è in grado di produrre 
una piccola quantità di proteina. Un terzo farmaco, 
invece, il più recente, è una terapia genica che va a 
sostituire il gene malato. Tutti e tre questi approcci 

hanno comportato un miglioramento decisivo della 
sopravvivenza dei pazienti: se oggi, infatti, riusciamo a 
identifi care questi bambini all’esordio della malattia e 
a trattarli precocemente, alla comparsa dei primi segni, 
la sopravvivenza può aumentare anche fi no a oltre il 
90%, con un netto miglioramento dei segni clinici, sia 
motori che respiratori. Ma la vera rivoluzione è stata l’a-
ver avuto la possibilità di adoperare questi farmaci in 
bambini presintomatici, ovvero prima della comparsa 
dei segni clinici, per lo più identifi cati attraverso scree-
ning neonatale”.  

Quali vantaggi comporta 
lo screening neonatale?
“Studi su due di questi farmaci in pazienti presin-
tomatici hanno dimostrato come questi bambini, 
trattati precocemente, non solo  sopravvivano ma 
una buona parte di loro riesca anche ad acquisire le 
tappe di crescita – come stare seduto, camminare… – 
più o meno negli stessi tempi dei loro coetanei sani. 
Se eravamo già molto contenti di trattare i bambi-
ni che avevano già segni della malattia, adesso la 
possibilità di poterli trattare precocemente migliora 
ulteriormente la possibilità di avere buoni risultati. 
Diventa quindi indispensabile avere uno screening 
neonatale che ci permetterebbe di prevenire la com-
parsa dei segni gravi. Certo, non possiamo assicurare 
che la malattia scompaia del tutto, ma sicuramente, 
se anche dovessero comparire dei segni, sarebbe-
ro molto più lievi rispetto a quelli che si sarebbero 
presentati trattando i bambini dopo la comparsa dei 
sintomi”. 

Quanto è diffuso oggi in Italia questo 
screening neonatale?
“Lo screening è partito come progetto pilota in La-
zio e Toscana, con uno studio di due anni che si è 
quasi concluso con dei risultati estremamente in-
teressanti e negli ultimi mesi è iniziato in poche al-
tre regioni. Proprio alla luce di questi dati, medici e 
famiglie sono fortemente impegnati a far sì che lo 
screening diventi obbligatorio a livello nazionale”. 
 
CONTATTI
Prof. Eugenio Maria Mercuri
Direttore UOC di Neuropsichiatria Infantile 
Policlinico A. Gemelli
Largo Agostino Gemelli, 8 – 00168 Roma 
Tel. 06 3015.5340
Mail: eugeniomaria.mercuri@policlinicogemelli.it

Screening neonatale e nuovi farmaci 
per vincere l’Atrofi a Muscolare Spinale

Prof. Eugenio Maria Mercuri

OGGI QUESTA MALATTIA NEURODEGENERATIVA, SE DIAGNOSTICATA PRECOCEMENTE, 
PUÒ ESSERE CURATA CON SUCCESSO GRAZIE A NUOVI FARMACI. UNO SCREENING 

NEONATALE CONSENTIREBBE ADDIRITTURA DI PREVENIRLA.
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È il Prof. Alessandro Sartorio, Direttore della Divisione 
di Auxologia e Malattie Metaboliche, Responsabile 
del Centro per i Disordini della Crescita dell’Istituto 

Auxologico Italiano di Milano e Presidente dell’Associa-
zione Crescere Sani Onlus, a spiegarci brevemente come 
funziona e cosa succede in caso di un suo defi cit”.

Professore, cos’è l’ormone della crescita 
e che ruolo svolge?
“L’ormone della crescita è un ormone proteico che ha la 
funzione primaria di promuovere l’accrescimento, ma an-
che di stimolare la costruzione dei tessuti, degli organi e 
dell’organismo nel suo insieme. Viene prodotto dal lobo 
anteriore dell’ipofi si, una ghiandola endocrina situata alla 
base del cranio, sotto il diretto controllo dell’ipotalamo. I 
picchi maggiori di secrezione si hanno nelle ore notturne, 
in particolare con l’inizio del sonno. Questi picchi si ridu-
cono con l’età, al punto che la secrezione nell’età adulta è 
circa il 15% di quella della pubertà. Oltre al sonno, altri 
fattori che ne stimolano la produzione sono l’esercizio fi sico 
e una corretta alimentazione”.

Cosa succede se si ha un defi cit di questo ormone?
“La mancanza di ormone della crescita, condizione peraltro 
rara rispetto alle forme più frequenti di bassa statura, si 
caratterizza per un ridotto accrescimento staturale nei bam-
bini. Il defi cit può presentarsi in forma molto variabile: la 
maggior parte dei casi non riconosce una trasmissione 
ereditaria, non si associa a processi patologici dell’ipofi si 
o dell’ipotalamo e raramente si tratta di una carenza con-
genita. Si tratta dunque di un defi cit idiopatico, ossia non 
correlato a una malattia ben defi nita”. 

Come si arriva ad una diagnosi di questa carenza?
“La diagnosi si basa su diversi criteri: auxologici (estrema bassa 
statura); clinici (nanismo armonico, ossia ben proporzionato), 
ormonali (alterata risposta dell’ormone della crescita ai test far-
macologici di stimolo), ed eventualmente neuro-radiologici 
(possibili anomalie della regione ipotalamo-ipofi saria). Biso-

gna tenere presente, però, che la risposta insuffi ciente ai test 
di stimolo, in presenza di normali reperti auxologici e clinici, 
non prova da sola la presenza di un defi cit”.

Quando bisogna fare gli esami per un sospetto 
di defi cit di ormone della crescita?
“La diagnosi, posta dai Centri di riferimento individuati dalle 
singole regioni, prevede la valutazione della riserva ipofi saria 
di ormone della crescita in quei bambini e bambine con una 

storia clinica e un esame obiettivo compatibili con un defi cit di 
questo ormone. Quindi, in assenza di malattie sistemiche, en-
docrine, nutrizionali o cromosomiche, l’esame è consigliato per 
quei bambini di statura inferiore al 3° centile usando le carte di 
crescita; in presenza di un ritardo di età ossea rilevato attraver-
so una radiografi a; in caso di bassi livelli del fattore di crescita 
insulino-simile (somatomedina C) e a fronte di una velocità 
di crescita staturale inferiore al 25° centile. Prima di iniziare il 
trattamento, è sempre indicato eseguire anche una risonanza 
magnetica cerebrale, ponendo una particolare attenzione alla 
regione ipotalamo-ipofi saria”.

Come si tratta il defi cit da ormone della crescita?
“La terapia sostitutiva con ormone della crescita, una “fo-
tocopia” di quello naturale prodotto dall’ipofi si ottenuta 
attraverso le tecnologie da DNA ricombinante, è in grado 
di migliorare sensibilmente la statura fi nale. La dose di 
farmaco viene distribuita in somministrazioni giornalie-
re, meglio se serali per mimare la normale produzione 
dell’ormone. Le iniezioni sono effettuate in sede sottocu-
tanea con siringhe o con penne già pronte all’uso, facili da 
usare anche per un bambino. Il trattamento produce un 
sensibile aumento della velocità di crescita staturale e può 
consentire il raggiungimento di una statura normale. La 
terapia migliora inoltre la composizione corporea (aumen-
to della massa magra a scapito di quella grassa), l’assetto 
lipidico, la mineralizzazione ossea e incide notevolmente 
sul benessere psicofi sico”.

Quanto dura il trattamento e che effetti 
collaterali può avere?
“La cura dovrebbe iniziare il più precocemente possibile, per 
prevenire l’instaurarsi di uno scarto staturale importante. Mag-
giore è l'età del bambino, minore è il tempo disponibile per la 
cura in quanto si riduce l’apertura delle cartilagini di accresci-
mento. Il trattamento viene continuato fi no al raggiungimento 
di un’altezza accettabile o a fronte di un signifi cativo rallenta-
mento della velocità di crescita, che coincide con la saldatura 
delle cartilagini di crescita. Nei casi più gravi, il trattamento 
deve essere protratto per tutta la vita. Se i dosaggi sono ade-
guati e monitorati periodicamente, gli effetti collaterali sono 
veramente minimi, quasi sempre transitori e risolvibili”
 
CONTATTI
Prof. Alessandro Sartorio
Direttore Divisione di Auxologia e Malattie Metaboliche 
e Resp. Centro per i Disordini della Crescita Istituto 
Auxologico Italiano, IRCCS
Via Ariosto, 13 – 20145 Milano
Mail: sartorio@auxologico.it; sartorio@cresceresani.it

Bassa statura: quando la causa 
è un deficit di ormone della crescita
TRA I DIVERSI FATTORI CHE INFLUISCONO SULLA STATURA, IL PRINCIPALE È OVVIAMENTE 

L’ORMONE DELLA CRESCITA. IL SUO DEFICIT, SE DIAGNOSTICATO PRECOCEMENTE, PUÒ 
ESSERE TRATTATO GARANTENDO UNA CRESCITA NORMALE NEL BAMBINO CHE NE È AFFETTO.

Prof. Alessandro Sartorio

CRESCERE SANI

È un progetto educativo del Prof. 
Alessandro Sartorio (Presidente e 
Direttore Editoriale del sito www.
cresceresani.it), creato nel 2002 per aiutare i genitori ad 
affrontare nel modo migliore il periodo della crescita e 
dello sviluppo psico-fi sico dei propri fi gli-e. Per realizzare 
i propri obiettivi educativi, formativi e sociali, Crescere 
sani si avvale della consulenza scientifi ca e collaborazione 
di un gruppo di esperti medici, ricercatori, psicologi, 
laureati in scienze motorie, assistenti sociali, dietiste, 
insegnanti e genitori che operano da anni nella 
cura, assistenza e sostegno di bambini e adolescenti 
svantaggiati per problemi legati alla crescita staturale e 
ponderale, a squilibri metabolici e allo sviluppo puberale.
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▶ D I A B E T E

A inquadrarci la malattia e a aggiornarci 
sulle ultime novità in merito al tratta-
mento dei soggetti affetti da Diabete, il 

Prof. Dario Pitocco, Direttore dell’UO Diparti-
mentale di Diabetologia del Policlinico Gemelli 
di Roma e Professore Associato di Endocrinologia 
all’Università Cattolica. 

Professore, innanzitutto che impatto ha 
il Diabete sulla popolazione italiana?
“In Italia il Diabete è una malattia molto diffu-
sa: sono oltre 4 milioni le persone con Diabete 
manifesto – di cui circa il 90% affetto da Diabete 
Tipo 2 – ma ce ne sono sicuramente molte al-
tre che hanno problematiche metaboliche o un 
Diabete non diagnosticato, semplicemente per-
ché non fanno controlli. Basterebbe un esame 
del sangue una volta all’anno per monitorare la 
glicemia e prevenire la malattia e tante delle sue 
complicanze. Solo il nostro reparto segue ogni 
anno dai 7 agli 8 mila pazienti, di cui circa un 
10% con Diabete di Tipo 1, il resto di Tipo 2. Cu-
riamo anche una complicanza particolare che è 
il piede diabetico e collaboriamo con il reparto di 
Ginecologia e Ostetricia per tutte le problemati-
che del Diabete in gravidanza”. 

Quali le differenze principali 
tra i due tipi di Diabete?
“I meccanismi che portano al Diabete di Tipo 1 
sono su base immunitaria: l’iperglicemia è cau-
sata da un’insufficiente o assente produzione 
di insulina dovuta alla distruzione delle cellule 
beta delle isole di Langherans del pancreas, le 
cellule deputate a produrre l’ormone insulina. 
Nel Diabete di Tipo 2, invece, l’iperglicemia 
nasce con una prima fase di insulino-resistenza, 
ossia un’incapacità da parte delle cellule dell’or-
ganismo di utilizzare l’insulina, a cui poi si viene 

ad associare, come conseguenza, un deficit di 
secrezione insulinica”.

Quanto conta l’innovazione tecnologica 
nella gestione di questi pazienti?
““Accanto alle nuove terapie farmacologiche e 
alla diagnosi precoce – che, grazie alla sempre 
maggiore sensibilizzazione sull’importanza di 
fare controlli e di monitorare ogni alterazione 
del metabolismo, consente di intervenire per 
tempo prima che la malattia degeneri in forme 
gravi –  senza dubbio le nuove tecnologie hanno 
segnato un ulteriore passo avanti nella gestione 
dei diabetici, sia di Tipo 1 che di Tipo 2 (che spes-
so finiscono comunque a dover intraprendere 
una terapia insulinica) migliorando tantissimo la 
loro qualità di vita. Penso ad esempio ai micro-
infusori con gestione avanzata della somministra-
zione di insulina tramite algoritmi che ricavano 
la velocità di infusione dai valori della glicemia 
rilevati attraverso un sensore della stessa. O ai 
nuovi sistemi di monitoraggio fl ash del glucosio 
che, soprattutto nei pazienti che fanno terapia in-
sulinica, consente di misurare la glicemia senza 
dover più ricorrere più alla puntura al dito”. 

Quali vantaggi comportano questi 
nuovi sistemi di monitoraggio?
“I dispositivi cosiddetti fl ash sono un ulteriore 
supporto per il controllo della glicemia, dan-
do un quadro completo del profi lo glicemico 
senza bisogno di pungere il dito. Sono dotati 
anche di allarmi glicemici opzionali, grazie ai 
quali i pazienti o i loro familiari sono avvertiti 
qualora i livelli glicemici dovessero sconfi nare 
nell’ipo e nell’iperglicemia, consentendo di 
apportare i necessari correttivi per riportare il 
glucosio entro l’intervallo normale. Permetto-
no quindi alle persone con Diabete di tenere 
sotto controllo il glucosio in qualsiasi momen-
to della giornata, lungo le 24 ore (anche di not-
te), in diverse condizioni, con molta semplicità 
e maggiore serenità”.

In che modo la tecnologia è stata 
d’aiuto nel recente periodo di pandemia 
e lockdown? 
“Sicuramente la telemedicina e il telemonito-
raggio da remoto ci hanno aiutato a seguire i 
soggetti affetti da Diabete, dimostrandoci che 
sono attività che senza dubbio devono essere 
necessariamente previste e strutturate all’inter-
no della normale attività clinica. Al momento 
non possono sostituire completamente la 
visita in presenza ma sicuramente nel breve 
termine sono uno strumento fondamentale 
che ci consente di monitorare strettamente e 
con maggiore tempestività i parametri clinici, 
ad esempio per vedere gli effetti di un cam-
bio di terapia senza dover attendere i tempi 
di una visita ma semplicemente scaricando i 
dati di monitoraggio della glicemia rilevati dal 
paziente al suo domicilio e inviati a noi trami-
te mail. Con notevole benefi cio sia nel dialogo 
medico-paziente ai fi ni di una terapia sempre 
più personalizzata, sia per una maggiore con-
sapevolezza da parte delle persone sul loro 
stato di salute”.

CONTATTI
Prof. Dario Pitocco 
Direttore UO Dip. Diabetologia Fondazione 
Policlinico Universitario Agostino Gemelli 
Largo Gemelli, 8 – 00168 Roma
Tel. 06 3015.4071
Mail: dario.pitocco@policlinicogemelli.it

La tecnologia al servizio del Diabete 
per una migliore qualità di vita

NUOVE TERAPIE FARMACOLOGICHE E INNOVATIVI SISTEMI DI MONITORAGGIO 
FLASH DEL GLUCOSIO CONSENTONO SIA AI PAZIENTI CHE AI MEDICI DI GESTIRE IN 

MANIERA PIÙ EFFICIENTE E CONFORTEVOLE TUTTI I TIPI DI DIABETE.

Prof. Dario Pitocco
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   Giugno 2021▶ A M I L O I D O S I

La Dott.ssa Laura Obici è Medico Internista 
presso la Fondazione IRCCS Policlinico San 
Matteo di Pavia. L’Ospedale pavese è sede 

del  Centro per lo Studio e la Cura delle Amiloidosi 
Sistemiche "Carlo Bernasconi”, un Centro di Riferi-
mento Nazionale riconosciuto come presidio della 
Rete Regionale Lombarda delle Malattie Rare, e 
delle Reti Europee di Riferimento per le Malattie 
Rare (ERN) EuroBloodNet e RITA.

Dott.ssa cosa sono le Amiloidosi sistemiche?
“Sono un gruppo di malattie rare molto eterogeneo 
causate dall’accumulo di proteine insolubili prodotte 
dall’organismo, che si depositano negli organi vitali. 
Personalmente mi occupo da tempo soprattutto di 
Amiloidosi da transtiretina (TTR), una proteina di 
trasporto prodotta dal fegato, che può causare due 
forme di malattia, una acquisita, associata all'invec-
chiamento e a interessamento pressoché esclusivo 
cardiaco, e una ereditaria, in cui i depositi interessa-
no molti tessuti diversi ma principalmente il sistema 
nervoso periferico e il cuore. Si tratta di una malat-
tia progressivamente invalidante, che solitamente 
esordisce in età adulta – in Italia prevalentemente 
dopo i cinquant’anni – e che porta piano piano a una 
perdita di autonomia nella deambulazione oltre alla 
insorgenza di disturbi legati all’interessamento del 
sistema nervoso autonomo. È una malattia comples-
sa, causata da diverse mutazioni di questo gene che 
condizionano la variabilità della presentazione clinica 
– il cosiddetto fenotipo – associandosi in alcuni casi 
anche un danno oculare, renale o a altre manifesta-
zioni meno comuni a carico dei muscoli o della cute. 
Fino al 2011, quando è stato approvato in Europa il 
primo farmaco, questa malattia era poco curabile e se 
alcuni pazienti avevano indicazioni al trapianto di fe-
gato o al trapianto combinato di fegato e cuore, molti 
non avevano alcuna opzione di trattamento. Oggi per 
fortuna non è più così, abbiamo assistito a un radicale 

cambio di approccio alla cura della malattia che, se 
diagnosticata per tempo, ha diverse opzioni terapeu-
tiche. Per la forma non mutata, che oggi riconoscia-
mo sempre più di frequente, avremo anche in Italia, 
speriamo entro l’anno, la prima terapia approvata”.

Perché sono importanti i Centri di Riferimento?
“Essendo l’Amiloidosi una malattia sistemica, un 
approccio multidisciplinare è davvero importante e 
spesso i Centri di Riferimento sono meglio attrezzati 
per garantirlo. Inoltre accanto all’expertise diagno-
stica e alla competenza nella gestione terapeutica, i 
centri hanno più facilmente accesso alle terapie spe-
rimentali. Il Centro di Pavia, nato all’inizio degli anni 
‘90 per iniziativa del Prof. Merlini, segue da sempre 
tutte le diverse forme sistemiche della malattia, ma 
negli ultimi anni sono nati altri centri in Italia che 
si occupano di questi pazienti. Esiste una rete col-
laborativa che ha contribuito molto a migliorare il 
riconoscimento diagnostico e l’accesso alle cure nel 
nostro paese”.  

Quanto conta una diagnosi precoce?
“È fondamentale ma purtroppo non è semplice, 
perché si tratta di una malattia sistemica che 

interessa diversi organi, quindi può esordire in 
modo diverso e i sintomi e i segni quasi mai 
sono specifi ci, quindi richiede di essere distinta 
da altre patologie che possono manifestarsi in 
modo simile. È importante che i medici conosca-
no bene queste malattie. Solo così è possibile 
ricercare in un paziente quell'insieme coerente 
di elementi che generano il sospetto e portano 
alla diagnosi. Una delle maggiori difficoltà è 
proprio questa eterogeneità di presentazione 
che, tuttavia, può essere anche un punto di forza 
perché la presenza di più segni può far nascere 
prima il sospetto”.

Quali potrebbero essere i prossimi step per 
migliorare la cura di questi pazienti? 
“Il primo obiettivo è la diagnosi sempre più preco-
ce, obiettivo che si può raggiungere sia attraverso 
una conoscenza ancora più diffusa della malattia 
sia attraverso lo sviluppo e la validazione di nuove 
metodiche diagnostiche, come le tecniche di ima-
ging cardiaco, che consentono il riconoscimento 
precoce, anche asintomatico, dei depositi. Un altro 
obiettivo è l'identifi cazione di marcatori prognostici 
e di risposta al trattamento, che permettano di de-
fi nire la strategia terapeutica adattandola meglio 
al rischio e alle caratteristiche di ciascun paziente. 
Anche la Telemedicina, che stiamo implementando 
sempre più, è una grande risorsa nella gestione di 
questi pazienti al loro domicilio”.

Su quali progetti state lavorando oggi?
“Siamo molto focalizzati sulle terapie innovative: 
partecipiamo a diversi studi clinici internazionali 
che ci consentono di offrire ai pazienti l’oppor-
tunità di terapie nuove ma lavoriamo anche a 
protocolli sperimentali indipendenti, attraverso 
il supporto di bandi di ricerca come quelli di AIFA. 
Lavoriamo, inoltre, all’identificazione di nuovi 
marcatori diagnostici e prognostici. Un’altra atti-
vità di ricerca è fi nalizzata a comprendere meglio 
i meccanismi di tossicità di queste proteine”.
 
CONTATTI
Dott.ssa Laura Obici
Centro per lo Studio delle Amiloidosi Sistemiche, 
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo 
Viale Camillo Golgi 19 – 27100 Pavia
Tel. 0382 502983
Mail: l.obici@smatteo.pv.it

Diagnosi precoce la chiave 
di successo contro l’Amiloidosi

OGGI DIVERSE FORME DI QUESTA MALATTIA RARA, SE RICONOSCIUTE PER TEMPO, 
POSSONO ESSERE TRATTATE CON TERAPIE FARMACOLOGICHE INNOVATIVE, 

CONTENENDO I DANNI D’ORGANO E MIGLIORANDO LA QUALITÀ DI VITA DEI PAZIENTI.

Dott.ssa Laura Obici
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▶ O C U L I S T I C A

A parlacene è il Dott. Michele Coppola, 
Direttore dell’UOC di Oculistica dell’O-
spedale San Gerardo di Monza, Pro-

fessore a contratto presso l’Ospedale San Raf-
faele di Milano, ideatore di MCopht, Scuola di 
Oftalmologia e membro della Faculty di ESASO 
(European School for Advanced Study Ophthal-
mology).

Dottore, cosa rende il suo reparto un punto 
di riferimento in Italia per l’Oculistica?
“Quella del San Gerardo è una sede storica per 
l’Oculistica e tra le più grandi: basti pensare 
che, solo come organico, conta 20 oculisti, ol-
tre a me e a tutto il personale del reparto, delle 
sale operatorie e degli ambulatori. È una strut-
tura ospedaliera, ma ugualmente molto attenta 
all’aspetto formativo: esiste ormai da tempo un 
progetto di collaborazione con l’Ospedale San 
Raffaele che vede il nostro Reparto parte della 
sua rete di formazione, io stesso, nel 2014, ho 
ideato MCopht, Scuola di Oftalmologia. Siamo 
stati tra i primi a sviluppare attività di e-learning 
e ad utilizzare lo streaming in 3D in Oculistica, 
una vera rivoluzione per l’insegnamento e il tu-
toring. Il core business del nostro reparto è la 
Chirurgia Vitreo-Retinica, quindi il trattamento 
di patologie quali le Maculopatie, il distacco di 
retina, la Retinopatia Diabetica… ma ovviamen-
te, essendo una realtà così grande e strutturata, 
trattiamo tutte le branche dell’Oculistica, dalla 
patologia corneale ai trapianti, dalla motilità 
oculare al Glaucoma”. 

Cos’è il Glaucoma e come si riconosce?
“Si tratta di una patologia importantissima, 
subdola, tanto da essere defi nita “ladro di vi-
sta”, perché si può manifestare tardivamente, 
quando ormai ha causato dei danni funzionali 

visivi irreparabili. Se non curata in tempo, può 
portare anche alla cecità. Dal Glaucoma non 
si guarisce, la malattia è multifattoriale, ma 
il medico può limitarne i danni agendo sulla 
pressione oculare, nello specifi co abbassando-
la. Da qui l’importanza dei controlli, soprattutto 
se esiste una familiarità, per cercare di scoprire 
precocemente la malattia e prevenirne l’insor-
genza. Per capire l’importanza di questa ma-
lattia, ricordiamo che nel mondo nel 2020 si 
stimava che, nella fascia di età tra i 40 e gli 80 
anni, la popolazione glaucomatosa fosse di 76 
milioni di individui e che solo in Italia la malat-
tia interessasse 950 mila pazienti. Il Glaucoma 
si riconosce per i valori pressori generalmente 
elevati, le anomalie del campo visivo e le alte-
razioni della testa del nervo ottico”.

Quali esami portano a una diagnosi 
di Glaucoma?
“Fondamentali sono la tonometria, lo studio 
del campo visivo e l’osservazione del nervo ot-
tico. La tonometria è una tecnica che permette 

di misurare la pressione intraoculare a mezzo 
tonometro ad applanazione. Il campo visivo 
viene indagato con una metodica computeriz-
zata, il nervo ottico può essere esaminato sia 
con osservazione diretta sia mediante indagine 
OCT (Optical Coherent Tomography): una TAC 
della retina fatta con scansione laser in modo 
totalmente non invasivo per il paziente. Questo 
strumento, nato per studiare la retina centrale 
e la macula, oggi viene adottato per studiare 
anche lo stato di salute delle fibre retiniche 
più superfi ciali, che sono le prime che vanno 
incontro a sofferenza per l’instaurarsi di una 
ipertensione intraoculare. Viene usato anche 
dai Neurologi per studiare altre forme di de-
generazione delle fi bre nervose nelle malattie 
neurodegenerative. Lo stesso Glaucoma può 
essere considerato una malattia neurodegene-
rativa, le cui cause, a parte la pressione intrao-
culare, oggi sono ancora in parte sconosciute: 
per questo uno dei sogni nel cassetto di noi 
oculisti è quello, un giorno, di avere un farma-
co neurotrofi co che possa veramente aiutare a 
mantenere vitali nel tempo le fi bre nervose che 
regolano la trasmissione degli impulsi visivi”.
 
Cosa si può fare una volta fatta 
una diagnosi di Glaucoma?
“Il medico ha più frecce nel suo arco: può uti-
lizzare diverse soluzioni, a partire da quelle 
meno invasive. Si può partire in prima istan-
za o con la terapia laser (ALT o SLT) o con la 
terapia farmacologica. Si possono utilizzare 
diversi principi attivi, in forma isolata o in 
associazione.
Se la malattia progredisce nonostante la tera-
pia in atto, all’oculista non resta che una solu-
zione di tipo chirurgico: a seconda della gravità 
dei casi, si può andare da una chirurgia mini 
invasiva, spesso associata alla chirurgia della 
cataratta, fi no ad interventi chirurgici più com-
plessi, fi ltranti, uno fra tutti la trabeculectomia”.
 
CONTATTI
Dott. Michele Coppola
Direttore U.O.C. di Oculistica 
Ospedale San Gerardo di Monza
Studio Via Durini, 24 – Milano 
Tel. 02 76013185
Mail: mich.coppola@gmail.com

Prevenzione e diagnosi precoce le 
parole chiave per curare il Glaucoma

Dott. Michele Coppola

È UNA MALATTIA DELL’OCCHIO CRONICA A INSORGENZA SUBDOLA E INIZIALMENTE 
ASINTOMATICA. PER QUESTO È FONDAMENTALE FARE CONTROLLI PERIODICI, 

PER PREVENIRNE L’INSORGENZA E LIMITARNE I DANNI.
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La dott.ssa Maria Lia Scribano è la Respon-
sabile della ricerca clinica nelle malattie 
infiammatorie croniche intestinali e della 

sperimentazione di nuovi farmaci nell’ambito dei 
trials clinici presso la UOC di Gastroenterologia 
ed Endoscopia Digestiva Diagnostica e Operativa 
dell' A.O. San Camillo-Forlanini di Roma. Presso 
l’Unità è attivo il Centro di Riferimento della Re-
gione Lazio per queste patologie con la possibilità 
di prescrizione dei farmaci biologici.

Dottoressa, quali sono le malattie 
infi ammatorie croniche intestinali e 
quale impatto hanno sulla popolazione?
“Sono essenzialmente due: la colite ulcerosa e la 
malattia di Crohn. In Italia purtroppo a tutt’oggi 
non esiste un registro dei pazienti, ma si stima che 
esistano circa 250 mila persone affette da queste 
patologie, di cui il 60% con colite ulcerosa e il 40% 
con malattia di Crohn. Le cause scatenanti sono 
ancora in fase di studio, ma sappiamo che si tratta 
di patologie multifattoriali, in cui giocano un ruolo 
importante il sistema immunitario, il microbiota in-
testinale, i fattori ambientali e una predisposizione 
di tipo genetico. L’insorgenza interessa particolar-
mente la fascia di età tra i 20 e i 30 anni, condizio-
nando notevolmente la vita del paziente. Si tratta 
di patologie croniche caratterizzate da fasi acute 
di malattia e fasi di remissione, per questo è fon-
damentale l’uso di terapie in grado di mantenere 
una remissione duratura che permetta ai pazienti 
di avere una buona qualità di vita”.  

Come si trattano queste patologie?
“Oggi, grazie anche all’avvento dei farmaci biologici, 
siamo in grado di indurre e mantenere una remis-
sione anche per periodi molto lunghi, garantendo 
una buona qualità di vita ai pazienti. In questo mo-
mento abbiamo diversi farmaci a disposizione: dai 

salicilati e i cortisonici ad azione sistemica o topica, 
agli immunomodulatori, fi no ai farmaci biologici, 
che hanno rappresentato una vera e propria rivolu-
zione nel trattamento di queste patologie in quanto 
non solo hanno un’ottima effi cacia clinica ma han-
no anche la capacità di far regredire le lesioni della 
mucosa intestinale e quindi di indurre la remissione 
duratura di cui abbiamo parlato. Alcuni di questi far-
maci vengono somministrati tramite infusione endo-
venosa in ospedale, mentre altri per via sottocutanea 
presso il domicilio del paziente. Una novità molto in-
teressante è rappresentata dal vedolizumab: questo 
farmaco, infatti, è l’unico, tra i biologici, che a breve 
darà la possibilità al paziente di poter scegliere se 
effettuare la somministrazione per endovena, oppu-
re in modalità sottocutanea tramite l'utilizzo di una 
siringa o di una penna pre-riempita”. 

Quali vantaggi offre questa fl essibilità 
di somministrazione della terapia?
“Poter dare al paziente la possibilità di scelta e quin-
di considerare la preferenza del paziente e coinvol-
gerlo nel processo decisionale, è di grandissima 
rilevanza e ci permette di ottenere non solo la sua 
soddisfazione ma anche un ulteriore vantaggio: 

aumentare l’aderenza alla terapia. Senza contare un 
altro aspetto importantissimo: la riduzione dei costi, 
diretti e indiretti”. 

Qual è l’impatto di questo
 trattamento sui costi? 
“Per costi diretti penso a quelli del personale – me-
dico, infermieristico, della farmacia, amministrativo 
– coinvolto nella terapia endovenosa; i costi indiretti 
sono invece quelli che impattano sulla società: il pa-
ziente che può effettuare la terapia presso il proprio 
domicilio, infatti, non sarà più costretto ad assentarsi 
dal lavoro, con notevole risparmio di tempo e au-
mento di produttività. Sarà inoltre molto più libero 
di gestire la propria vita: basti solo pensare alla pos-
sibilità di viaggiare portando con sé la terapia”. 

Nel periodo di pandemia come siete 
riusciti a gestire questi pazienti? 
“Sicuramente la pandemia ci ha posto di fronte a 
una serie di problematiche: noi abbiamo attivato 
fi n da subito dei servizi – numeri di telefono, mail, 
percorsi dedicati – per consentire ai pazienti di 
continuare ad essere seguiti in modo costante e di 
mantenere la terapia, fondamentale quando si par-
la di patologie croniche, sia in ospedale che a casa, 
garantendo sempre la massima sicurezza”.

Quali pensa possano essere i prossimi 
step nella cura di queste patologie?  
“Gli studi più recenti sono fi nalizzati a fare in modo 
che la terapia sia il più possibile mirata sul singolo 
individuo. Quello che già si cerca di fare oggi, ma 
che spero si riesca a fare ancor di più nei prossimi 
anni grazie alla ricerca clinica, è di poter trattare ogni 
singolo paziente con un farmaco sempre più adatto 
alle sue esigenze, che non sono solo quelle legate 
alla malattia, ma anche alla sua vita, all’età, alla pro-
fessione, alla famiglia, con l’obiettivo di assicurargli 
la migliore qualità di vita possibile”.
 
CONTATTI
Dott.ssa Maria Lia Scribano
Responsabile Ricerca Clinica nelle malattie 
infi ammatorie croniche intestinali  
UOC Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva 
Diagnostica e Operativa A.O. San Camillo-Forlanini
Circonvallazione Gianicolense, 87 - 00152 Roma
Tel. 06 58704913
Mail: mscribano@scamilloforlanini.rm.it

Passi avanti nel trattamento delle malattie 
infiammatorie croniche intestinali

NUOVI FARMACI BIOLOGICI E LA POSSIBILITÀ DI DIVERSI TIPI DI SOMMINISTRAZIONE 
CONTRIBUISCONO NON SOLO A UN TRATTAMENTO PIÙ EFFICACE DI QUESTE 

MALATTIE, MA ANCHE A UNA MIGLIORE QUALITÀ DI VITA DEI PAZIENTI.

Dott.ssa Maria Lia Scribano
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Professore di Pediatria e Gastroenterologia Pedia-
trica presso l’Università La Sapienza di Roma, il 
Prof. Salvatore Cucchiara dirige l’UOC di Ga-

stroenterologia e Epatologia Pediatrica del Policlinico 
Umberto I, Centro di Riferimento Nazionale per le pa-
tologie infi ammatorie dell’intestino come la celiachia, 
le allergie alimentari, i disturbi della motilità intesti-
nale, la malattia del refl usso esofageo e le malattie 
neurogstrointestinali, e per le epatopatie croniche.

Professore, cosa sono le malattie 
croniche multifattoriali?
“È una grande famiglia di patologie in cui rientrano 
anche le malattie infi ammatorie intestinali. Si tratta di 
malattie complesse che sono il risultato di un’intera-
zione tra ambiente, ospite – cioè l’uomo – e genetica. 
Quando la relazione tra questi tre elementi è armoni-
ca, abbiamo uno stato di benessere; se invece c’è un 
disturbo nella relazione, si parla di patologia. Questo 
succede non solo nelle malattie infi ammatorie inte-
stinali ma anche in altre patologie, come la sclerosi 
multipla, l’artrite reumatoide, l’obesità, i disturbi dello 
spettro autistico o la sindrome metabolica”. 

Quando si parla di intestino, un termine 
ricorrente è il microbiota intestinale. 
Cos’è e perché è così importante?
“In questa relazione tra ambiente, uomo e genetica 
un ruolo cruciale nell’ospite è svolto dal microbiota 
intestinale, un ecosistema complesso di cellule bat-
teriche che albergano nel nostro intestino e con cui 
dobbiamo interagire. Se questi batteri hanno una 
composizione equilibrata e vivono in una situazione 
di armonico mutualismo con l’organismo ospite ne 
deriva una situazione detta di eubiosi; se, viceversa, il 
microbiota viene alterato, a causa di uno stile alimen-
tare scorretto, di un abuso di antibiotici o di farmaci 
antinfi ammatori, dallo stress, dallo stile di vita o da 
altre comorbilità, si mette a rischio questo equilibrio 

e il microbiota non riesce più a interagire in maniera 
armoniosa con il nostro intestino, che può andare in-
contro a disturbi funzionali o infi ammazione. Si parla 
in questo caso di disbiosi intestinale, con numerose 
conseguenze negative per la salute. Ogni individuo 
ha il suo microbiota specifi co, una sorta di impronta 
digitale, che si forma nei primi due anni di vita, dopo 
i quali è diffi cilmente modifi cabile. Un bambino nato 
con parto naturale ha un microbiota più fi siologico 
di uno nato con il cesareo, così come quello allatta-
to al seno ne avrà uno migliore perché più ricco di 
lattoferrina, un prebiotico naturale che supporta e 
determina la crescita dei batteri benefi ci, inibendo 
nel contempo una vasta gamma di batteri patogeni 
e virus; viceversa l’uso di antibiotici o di farmaci già 
in sala parto può inquinare il microbiota intestinale e 
renderlo non ottimale”. 

Quali fattori possono infl uire 
sul benessere del microbiota?
“L’alimentazione innanzitutto, e la dieta mediterra-
nea è quanto di più straordinario ci sia per la salute. 
Anche non abusare di antibiotici, evitare l’obesità, il 
sovrappeso, il grave stress ambientale rientrano nella 

conservazione e cura del microbiota. Un valido aiuto 
arriva anche dai Probiotici, organismi vivi contenuti 
in determinati alimenti o integratori che, purché di 
qualità e scientificamente validi, possono essere 
somministrati per determinati periodi di tempo per 
garantire un miglioramento dell’ecosistema intesti-
nale. E, ancora, dai Prebiotici, sostanze non digeribili, 
contenute in natura in alcuni alimenti o negli inte-
gratori, che promuovono la crescita, a livello intesti-
nale, di una o più specie batteriche utili allo sviluppo 
della microfl ora”.

Come si trattano le malattie 
infi ammatorie intestinali nei bambini?
“Con delle terapie farmacologiche, che vanno dalle 
semplici terapie a base di mesalazina, agli immuno-
soppressori, ai cortisonici, per fi nire con i farmaci bio-
logici, che rappresentano davvero una svolta epocale, 
tanto che, per la prima volta dopo la loro introduzione, 
si è cominciato a parlare di guarigione della malattia 
cronica intestinale. Sono particolarmente effi caci sui 
bambini, nei quali determinano una neutralizzazione 
della malattia e un recupero straordinario della velocità 
di crescita. La terapia biologica può proseguire per 4-6 
anni, per poi passare, dopo aver indotto una risposta 
importante, al mantenimento con la mesalazina. Un 
registro internazionale europeo ed americano, di cui fa 
parte anche il mio Centro, ha studiato decine di migliaia 
di casi documentando peraltro che fra cortisonici, im-
munosoppressori e farmaci biologici questi ultimi sono 
quelli che danno meno effetti collaterali”. 

Quali sono i prossimi step nella 
cura di queste patologie?
“Il futuro è sicuramente la medicina di precisione, un 
concetto importante nel quale convergono diverse 
discipline, con l’ausilio delle cosiddette tecniche omi-
che di sequenziamento dei geni. Questo signifi ca che 
un paziente che ha una malattia infi ammatoria deve 
essere esaminato da più punti di vista – della risposta 
immunologica, del microbiota, della genetica – per 
essere incanalato verso una terapia mirata e persona-
lizzata sulle sue esigenze e caratteristiche”.
 
CONTATTI
Prof. Salvatore Cucchiara
Professore di Pediatria e di Gastroenterologia 
Pediatrica, Sapienza Università di Roma
Viale Regina Elena, 326 - ROMA 
e-mail: salvatore.cucchiara@uniroma1.it

Il ruolo chiave del microbiota intestinale 
per il benessere dell’organismo

Prof. Salvatore Cucchiara

OLTRE A CONTRIBUIRE ALLA CORRETTA FUNZIONALITÀ INTESTINALE, QUESTO 
COMPLESSO ECOSISTEMA INFLUISCE SULLA SALUTE GENERALE. 

PER QUESTO È FONDAMENTALE MANTENERLO SEMPRE IN EQUILIBRIO.
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C ome nasce l’esperienza di un Ambula-
torio dedicato a questa Patologia?
“Negli ultimi decenni anni ci sono stati 

molti studi sull’Enuresi notturna, ovvero l’e-
missione involontaria di urina durante la notte 
– spiega la Dott.ssa Rita Caruso, Dirigente Me-
dico Pediatrico dell’Ospedale Bassini di Cinisello 
Balsamo – le ricerche scientifi che hanno eviden-
ziato come l’eziologia dell’Enuresi notturna sia 
multifattoriale (cause genetiche, disturbo del 
sonno, defi cit parziale dell’ormone antidiureti-
co e alterata funzionalità della vescica) e le tera-
pie farmacologiche sono diventate accessibili e 
effi caci per il 75-80% dei casi. Per affrontare in 
modo globale il problema, da diversi anni nel 
nostro Ospedale abbiamo dedicato un Ambula-
torio specifi co per la cura dell’Enuresi Pediatri-
ca che, ad oggi, è diventato un vero e proprio 
punto di riferimento per la Lombardia e anche 
fuori Regione”. 

Secondo le vostre statistiche, quanto 
è diffuso questo disturbo e che origini ha?
“Il problema è molto diffuso. È presente nel 
15% dei bambini intorno ai 6 anni (più fre-
quente nei maschi, in un rapporto di due 
a uno rispetto alle femmine). Intorno ai 10 
anni lo ritroviamo nel 5% e, purtroppo, se non 
trattato può residuare nell’1% dei casi in età 
adolescenziale e in età adulta. Prima di tutto 
bisogna sfatare un mito: storicamente si è sem-
pre pensato che questo disturbo provenisse 
da un disagio psicologico, in realtà è il disagio 
psicologico che deriva dal disturbo. Il fi l rouge 
che lega le cause dell’Enuresi è il disturbo del 
sonno. Nel bambino che ha un sonno molto 
pesante o disturbato lo stimolo a urinare non 

viene avvertito. Possono intervenire inoltre fat-
tori come un defi cit parziale dell’ormone diure-
tico o una vescica piccola per l’età e iperattiva”. 

Come procedete nel vostro Ambulatorio 
per individuare la patologia e stabilire 
una terapia?
“Innanzitutto cerchiamo di fare prevenzione 
e informazione su quella che è una terapia 
comportamentale valida per tutti: bere molto 
durante il giorno, meno la sera e adottare una 
dieta serale povera di calcio, in quanto è dimo-
strato che latte, formaggi, yogurt, cibi salati, 
bibite gasate e tisane aumentano la diuresi. 
Successivamente, dopo aver escluso la presen-
za di infezioni o di anomalie della vescica e del 
rene, effettuiamo un esame che si chiama Uro-
fl ussometria in cui il bimbo deve urinare in un 
“gabinetto speciale” che misura il fl usso urina-
rio. A questo punto è importante che la famiglia 
compili per 4 giorni un diario minzionale in 
cui tenere nota dei liquidi introdotti ed emessi 

durante il giorno oltre al peso del pannolino 
indossato di notte. Questi dati ci consentono di 
capire se il paziente presenta un’Enuresi mono-
sintomatica, che si manifesta solo con poliuria 
notturna, e di intervenire con la Desmopressina 
per integrare l’ormone antidiuretico. Se invece 
dal diario rileviamo che il bambino ha una in-
continenza anche diurna, segno di instabilità 
della vescica, associamo l’Ossibutinina che è 
un miorilassante, la vescica diventa più ampia 
e non si contrae involontariamente”.

Quanto dura la terapia per poter ottenere 
una guarigione completa?
“Chiaramente dipende dai casi. Si possono 
verificare tre possibilità: nella prima, il pa-
ziente può rispondere alla terapia nel giro di 
qualche settimana, ma comunque si consiglia 
di proseguire il trattamento; nella seconda 
opzione, c’è un miglioramento: riscontriamo 
una riduzione della quantità delle urine emes-
se durante la notte, il bambino può avere delle 
notti asciutte, ma non è stabile. In questi casi, 
ove indicato, si aumenta la dose di Desmo-
pressina e si possono ottenere ottimi risultati. 
Nella terza casistica, che riguarda circa il 20 
-25% dei pazienti, la cura non funziona, quindi 
suggeriamo la terapia con l’allarme, un piccolo 
sensore che viene agganciato alla mutandina, 
si attiva alla fuoriuscita delle prime gocce di 
urina e suonando fa capire al paziente che si 
deve svegliare. Dopo otto settimane di notti 
asciutte, possiamo considerare raggiunto il ri-
sultato. È un gioco di squadra che richiedere la 
nostra piena disponibilità come medici e una 
grande collaborazione da parte delle famiglie, 
ma vale la pena impegnarsi perché insieme 
si raggiunge un traguardo importante per i 
nostri bambini”. 

CONTATTI
Dott.ssa Rita Caruso
Dirigente Medico Pediatrico e Responsabile 
Ambulatorio Enuresi Pediatrico
Ospedale Bassini
Via Gorki, 50 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. Ambulatorio 02.57998334
Mail: rita.caruso@icp.mi.it

Per approfondimenti: www.enuresi.net

Un disturbo comune da risolvere: 
l’Enuresi nel bambino; i consigli della 

Pediatra per curare l’incontinenza notturna

Dott.ssa Rita Caruso

LA DOTTORESSA RITA CARUSO APRE LE PORTE DELL’AMBULATORIO 
DELL’OSPEDALE BASSINI DI CINISELLO BALSAMO, PUNTO DI RIFERIMENTO 

IN LOMBARDIA PER I PICCOLI PAZIENTI CHE SOFFRONO DI ENURESI.
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D ottor Cresta, che cosa è l’Enuresi e 
quando diventa un problema?
“L’Enuresi è un’incontinenza notturna 

intermittente. È da considerarsi una patologia 
quando i bambini, intorno ai 6 anni, periodo 
in cui dovrebbero aver imparato a riconoscere 
e gestire lo stimolo della minzione notturna, 
continuano a bagnare il letto”. 

Quali sono le cause dell’Enuresi?
“Nel 2006 l’International Continence Socie-
ty ha messo in evidenza come l’Enuresi sia 
determinata da un insieme di fattori come 
ereditarietà, disfunzioni fisiologiche e di-
sturbi del sonno. Bisogna poi distinguere fra 
l’Enuresi monosintomatica e plurisintomatica. 
Nel primo caso il paziente lamenta la poliuria 
notturna che si associa sulla carta a una ca-
pacità vescicale diurna normale. Purtroppo, è 
la seconda tipologia, quella in cui il sogget-
to non è monosintomatico, a rappresentare 
circa il 90% dei casi. I pazienti, oltre ad ave-
re una poliuria notturna, hanno una vescica 
di dimensioni non adeguate e manifestano 
una serie di sintomi diurni che rivelano una 
iperattività del muscolo. Spesso i genitori si 
domandano come il fi glio non riesca ad av-
vertire il bisogno di urinare; in questi casi il 
paziente dorme così profondamente da non 
riconoscere lo stimolo poiché lo svuotamento 
spesso avviene nella fase Rem, la fase più pro-
fonda del sonno. Dobbiamo considerare però 
che, anche le rare nicturie in cui un ragazzino 
si sveglia alle cinque del mattino per fare pipì 
sono patologiche. Durante le ore di sonno 
l’ipofisi dovrebbe rilasciare una quantità di 
Vasopressina, ormone antidiuretico, tale da 

rendere necessario lo svuotamento della ve-
scica solo al mattino. È importare intercettare 
questo disturbo il prima possibile, per fare in 
modo che non si protragga nell’età adulta”. 

Perché, questa patologia può manifestarsi 
anche negli adulti?
“Crescendo si impara a riconoscere lo sti-
molo e a gestirlo alzandosi e andando in 
bagno, ma questo comportamento, quando 
non è occasionale, è sintomo di un disturbo. 
In Italia, abbiamo circa 5.000.000 di adulti 
che soffrono di iperattività vescicale e come 
sintomo massimo c’è l’incontinenza. Si pen-
sa spesso che questa condizione derivi da 
dinamiche fisiche (nei maschi la prostata si 
ipertrofizza e stimola la vescica, nella donna 
cede il piano perineale), ma in molti casi si 
tratta di una Enuresi non curata, i cui sintomi 
erano individuabili prima dell’adolescenza. Il 
nostro mandato è quello di fare prevenzione 
e informazione, siamo uno dei primi paesi al 

mondo per l’uso di pannolini in età adulta, 
un triste podio che ha un fortissimo impatto 
economico e ambientale”.

Quali sono le terapie che si adottano per 
curare l’Enuresi?
“Prima di tutto bisogna effettuare un esame 
dell’urina e un’urinocoltura per escludere non ci 
sia una causa infettiva. Una volta esclusa questa 
possibilità chiedo ai genitori di compilare per 
due weekend un diario minzionale, uno stru-
mento semplicissimo su cui riportare il peso lor-
do del pannolino per quanto riguarda la notte e 
l’entità delle singole minzioni per quanto riguar-
da il giorno. Quando il disturbo viene evidenzia-
to, ci sono quattro terapie da mettere in campo. 
La prima, che vale per tutti, è la terapia com-
portamentale, l’educazione ad abitudini sane; 
dobbiamo insegnare ai bambini a bere durante 
l’arco delle 24 ore. Spesso i nostri fi gli reintegra-
no la sera i liquidi che non hanno assunto nelle 
ore precedenti, mentre a fi ne giornata sarebbe 
corretto ridurre l’apporto di acqua e di cibi salati. 
Se nel paziente che beve correttamente persiste 
una poliuria notturna, ricorro alla Desmopres-
sina, un analogo dell’ormone antidiuretico. Se 
il bambino ha un’iperattività vescicale ricorro 
all’anticolinergico e, infi ne, se ha un’iperattività 
modesta e si bagna soprattutto nella seconda 
parte della notte, ricorro all’allarme notturno, 
una sveglia agganciata alla mutandina, ideata 
per suonare all’uscita delle prime gocce di pipì 
e aiutare il bimbo a riconoscere le contrazioni 
della vescica e a sopprimerle”. 

Quanto dura in media la terapia?
“Se parliamo di un paziente monosintomatico, 
le tempistiche possono essere davvero rapide. 
Diversamente il periodo medio di trattamento 
varia dai 6 ai 18 mesi. Non è un percorso breve 
e richiede impegno da parte dei genitori, ma i 
risultati sono ottimi”. 

CONTATTI
Dott. Lorenzo Cresta
Medico Pediatra
Via Molassana 41/4 - 16138 Genova
Tel: 3474219646
Mail: lorenzo.cresta@tin.it

Enuresi, da quanto tempo se ne parla? 
Una corretta prevenzione alla base della 
terapia contro l’incontinenza notturna

Dott. Lorenzo Cresta

IL DOTTOR LORENZO CRESTA, PEDIATRA A GENOVA, SPIEGA L’IMPORTANZA 
DI INTERCETTARE I SINTOMI DELL’ENURESI PER EVITARE CHE LA PATOLOGIA 

ABBIA CONSEGUENZE NEL TEMPO.
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La Psoriasi colpisce per l’80% in forma lieve 
e moderata, ma sono proprio i pazienti con 
queste forme, che possono essere trattate 

a livello topico ma con costanza, a non seguire 
adeguatamente la terapia, rispetto a chi convive 
con forme severe che prevedono terapie sistemi-
che o biologiche somministrate in ospedale. Per 
sensibilizzare le persone su questo tema, è nata 
Buongiorno Pelle, la campagna 
APIAFCO (Associazione Psoriasici 
Italiani Amici della Fondazione 
Corazza) realizzata con il contribu-
to non condizionato di LEO Phar-
ma, e il patrocinio delle società 
scientifiche ADOI (Associazione Dermatologi-
Venereologi Ospedalieri Italiani e della Sanità 
Pubblica), AIDA (Associazione Italiana Derma-
tologi Ambulatoriali), e SIMG (Società Italiana 
di Medicina Generale e delle Cure Primarie. È 
Valeria Corazza, Presidente APIAFCO, insieme 
al dottor Paolo Pozzolini, VP&General Manager 
LEO Pharma Italia, a spiegarci cos’è la Psoriasi e 
quali obiettivi si prefi gge questa nuova campa-
gna informativa. 

Signora Corazza, ci dà un quadro 
di questa malattia?
“La Psoriasi è una malattia della pelle complessa, 
autoimmune, non contagiosa, ad andamento cro-
nico-recidivante (quindi con fasi di acuzie e fasi 
di remissione che possono durare anche anni) e 
multifattoriale, che colpisce sia uomini che don-
ne di tutte le età, provocando, nelle forme più 
comuni, chiazze rosse e squamose sulla pelle. In 
Italia si contano circa 2 milioni di malati, un dato 
probabilmente un po’ sottostimato perché mol-
ti, soprattutto se ne soffrono in forma lieve, non 
si rivolgono ai Centri specializzati e quindi non 
rientrano nel novero uffi ciale. Per le forme più 

severe – circa il 20% del totale dei malati –oggi 
ci sono a disposizione diverse terapie sistemiche 
molto effi caci, in particolare quelle con i farmaci 
biologici e biosimilari, che consentono se non di 
guarire defi nitivamente, tuttavia di tenere sotto 
controllo molto bene la malattia. Il restante 80% 
ha una forma lieve e moderata che può essere 
trattata con terapie topiche sempre più evolute 

ma che richiedono comunque costanza, impe-
gno e tempo da dedicare alla cura della pelle. 
Purtroppo sono proprio questi pazienti che il più 
delle volte abbandono le cure o le sospendono 
appena vedono dei miglioramenti, con la conse-
guenza di un peggioramento anche grave della 
malattia. Da qui l’idea di una campagna dedicata 
per sensibilizzare questo tipo di pazienti”.

Che messaggi vuole trasmettere 
la campagna Buongiorno Pelle?
“La nuova campagna è mirata a rendere mag-
giormente consapevoli i malati di Psoriasi lieve 
e moderata nell’affrontare questa patologia cro-
nica nella loro vita quotidiana, assumendone 
il controllo, non abbassando mai la guardia e, 
soprattutto, non abbandonando le cure. La cam-
pagna si propone di promuovere un nuovo ap-
proccio alla gestione della malattia che preveda 
la presa di coscienza e l’accettazione di una te-
rapia continuativa anche quando la pelle risulta 
“apparentemente sana”. La pelle dello psoriasico 
è, infatti, una pelle malata e come tale va curata 
anche quando sembra stare bene, magari cam-
biando terapia ma senza mai sospenderla. Solo 

attraverso la consapevolezza della cronicità della 
propria malattia, che prevede necessariamente 
una gestione terapeutica duratura e ininterrotta, 
il paziente può andare incontro a una migliore 
qualità della vita. Sempre facendosi seguire da 
uno specialista, che possa di volta in volta ade-
guare la terapia valutando le condizioni della 
pelle, ed evitando di affi darsi alle cure fai-da-te”.

Come si articola nel concreto la campagna?
“Fulcro della campagna è una landing page 
(www.buongiornopelle.it) che raccoglie le infor-
mazioni e gli approfondimenti utili a intrapren-
dere una gestione migliore e più attiva della 
Psoriasi da lieve a moderata; un video emozio-
nale mostra la quotidianità dal risveglio, perché 
oggi, chi è affetto da psoriasi lieve-moderata può 
– con semplici attenzioni – prendersi cura della 
propria pelle. Inoltre, dal sito è possibile ascolta-

re podcast che raccontano il viaggio 
intimo e intenso nelle emozioni di chi 
con il tempo ha imparato a convivere 
con la malattia e a prendersi cura di 
se stesso e della propria pelle. Una 
campagna social, infi ne, sarà veicolata 

sui profi li di APIAFCO, seguendo un piano edito-
riale che riprende la creatività della campagna, il 
video, i contributi fotografi ci chiave, veicolando 
messaggi semplici e motivanti”. 

Dottor Pozzolini, cosa ha spinto LEO Pharma 
a supportare questo nuovo progetto?
 “Siamo entusiasti di supportare APIAFCO in que-
sto nuovo progetto di sensibilizzazione a favore 
delle persone affette da Psoriasi, perché la no-
stra azienda è da sempre impegnata al fi anco dei 
pazienti con patologie della pelle con un forte 
impatto sulla qualità della vita. Crediamo quindi 
fermamente che ogni sforzo in questa direzione 
possa rappresentare un nuovo tassello per con-
tribuire ad alleggerire il peso della malattia nella 
quotidianità”.

CONTATTI
Sabrina Bisceglia 
Public Affairs & Communication Specialist 
LEO Pharma SpA 
Via Elio Vittorini, 129 – 00144 Roma 
Tel. 06 52625548 
Mail: SBBIT@leo-pharma.com

Psoriasi lieve/moderata: aderenza alla terapia 
e consapevolezza le parole chiave per curarla
SI CHIAMA BUONGIORNO PELLE ED È LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE PROMOSSA 

DA  APIAFCO CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONATO DI LEO PHARMA PER PROMUOVERE 
UN NUOVO APPROCCIO A LUNGO TERMINE ALLA GESTIONE DI QUESTA MALATTIA.
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Il Dott. Gianluca Petrillo è medico specializzato 
in Dermatologia e Venereologia, con una ulterio-
re specializzazione in Tricologia, ed è Responsa-

bile dello Studio Medico Pefra, uno dei tre Centri in 
Campania autorizzati all’utilizzo del PRP (plasma ric-
co di piastrine) e Centro di Riferimento della Regione 
per la Medicina Rigenerativa. 

Dottore, quali sono le patologie del capello 
più comuni che colpiscono i suoi pazienti? 
“Le principali patologie tricologiche che curiamo nel 
nostro Centro sono tre: per il 70% si tratta di alopecia 
androgenetica sia nell’uomo che nella donna, con l’uni-
ca differenza che, nella donna, si tratta spesso di una alo-
pecia fi brosante frontale, ossia di una retrazione dell’at-
taccatura frontale, temporale e parietale dei capelli. Al 
secondo posto abbiamo l’alopecia areata, ossia la caduta 
di piccole chiazze di capelli sul cuoio capelluto e, ulti-
mamente, a seguito della recente pandemia, abbiamo 
osservato un aumento di casi di tricodinia, ovvero una 
sensazione di dolore del cuoio capelluto, probabilmente 
associata non tanto allo stress ma al fatto di essere stati 
a lungo chiusi in casa, perché comunque la malattia ha 
una componente neurovegetativa che pesa moltissimo, 
anche in giovane età. Stiamo vedendo infatti molti pa-
zienti bambini, forse perché sono stati tra i più trauma-
tizzati dall’isolamento. Abbiamo, infi ne, anche dei casi di 
telogen effl uvium, una perdita di capelli superiore alla 
norma e generalizzata, ma fortunatamente transitoria e 
temporanea che, solitamente nel giro di un mese/ mese 
e mezzo va incontro a una risoluzione spontanea, e per 
la quale, quindi, non prescrivo alcuna terapia”.  

In campo tricologico si sente parlare 
sempre più spesso di Medicina Rigenerativa: 
per quali trattamenti viene utilizzata? 
“La Medicina Rigenerativa è una metodica che noi uti-
lizzavamo già da tempo nel nostro Centro, con ottimi 
risultati e con una grande sinergia con la Dermatologia 

e la Chirurgia Estetica. Negli ultimi anni, per rispondere 
a nuova domanda del mercato sul trapianto dei capelli, 
abbiamo cominciato ad avvicinarci anche a questa disci-
plina, che è da sempre di competenza del Dermatologo 
che si occupa anche degli annessi cutanei e abbiamo 
ottenuto l’autorizzazione all’utilizzo del PRP in Tricolo-
gia, diventando un Centro di Riferimento Regionale”.

La terapia con il PRP è usata solo per il 
trapianto o anche per le altre patologie?
“In campo tricologico utilizziamo la terapia con il PRP 
come effi cace coadiuvante sia nella cura delle pato-
logie più comuni del capello, che abbiamo citato, sia 
nel post trapianto. Il PRP, infatti, aiuta ad aumentare 
le densità follicolari e il numero di capelli, a ridurre 
la caduta e a favorire un’inversione della miniaturiz-
zazione dei capelli. Questo è l’obiettivo della terapia 
e il motivo per cui io la consiglio vivamente. Con 
l’accortezza di rivolgersi sempre a un Centro autoriz-
zato e a un Tricologo che sia un Dermatologo, perché 
purtroppo molti Tricologi non professionisti danno 
ai pazienti false illusioni sugli effetti miracolosi della 
terapia nella cura di calvizie e altre problematiche”.

Per accedere alla terapia con il PRP viene 
fatta una selezione dei pazienti idonei? 
“A questa terapia possono accedere tutti i pazienti, 
perché il PRP non ha alcun effetto collaterale. L’unico 
criterio importante selettivo è che i pazienti non abbia-
no un problema di numero di piastrine troppo basso, 
nel qual caso chiaramente non possono effettuare il 
trattamento. È in ogni caso sempre necessario valutare 
attentamente le caratteristiche di ogni singolo pazien-
te – età, profi lo ormonale, tipologie di calvizie… – per 
proporre l’approccio terapeutico più idoneo e persona-
lizzato, fi nalizzato al raggiungimento del risultato. Solo 
a titolo esemplifi cativo, infatti, ci sono casi dove il tratta-
mento infi ltrativo con PRP può essere risolutivo, altri in 
cui può essere preparatorio al trapianto, altri ancora in 
cui servono terapie adiuvanti ad esempio con ormoni”.

Quanto dura il trattamento e quanti ne 
servono per ottenere dei risultati? 
“La terapia inizia con un prelievo di sangue, che viene 
centrifugato e da cui viene prelevato questo plasma 
ricco di piastrine: generalmente da una provetta di 10 
ml otteniamo 4/6 ml di plasma, che viene iniettato con 
delle micro punture sul cuoio capelluto. Si tratta di una 
metodica fastidiosa ma non certo dolorosa con sedu-
te della durata in tutto di 10 minuti. Se si utilizza una 
provetta idonea – ossia con una percentuale di plasma 
ricco di piastrine superiore al 90% – dopo il trapianto è 
suffi ciente una seduta ogni 2 mesi per un anno. Dopo 
di che, continuare o meno il trattamento è a discrezione 
del paziente. Io consiglio di effettuarlo perlomeno tre 
volte all’anno, quindi ogni quattro mesi, per tutta la vita”.  

Quali potrebbero essere ulteriori passi 
avanti in questo campo?
“Il sogno nel cassetto è di conoscere sempre di più e 
sempre meglio il capello, la sua struttura, che è qualcosa 
di complesso e ancora poco conosciuto, i meccanismi e i 
processi di biogenetica che sono alla base della crescita, 
della morte, della pigmentazione e della resa del capello 
per capire realmente, al di là dell’aspetto puramente este-
tico, tutto quello che accade sul nostro cuoio capelluto”.

CONTATTI
Dott. Gianluca Petrillo 
Responsabile del Centro di Dermatologia, 
Medicina Estetica e Tricologia “Pefra” 
Via Roma, 36 – 80046, Pompei (NA)
Tel. 338 2774158
Mail: petrillogianluca@libero.it

Medicina Rigenerativa in Tricologia: un 
supporto effi cace per le patologie del capello

Dott. Gianluca Petrillo

LA TERAPIA CON IL PRP È INDOLORE E MOLTO UTILIZZATA IN TRICOLOGIA PER 
TRATTARE ALCUNE PATOLOGIE COMUNI, COME L’ALOPECIA, E COADIUVANTE DOPO 

UN TRAPIANTO DI CAPELLI. FONDAMENTALE RIVOLGERSI A CENTRI AUTORIZZATI.

▶ D E R M ATO LO G I A



Regen Lab fornisce dispositivi medici progettati 
e brevettati per preparati di plasma ricco di piastrine (PRP). 

 
Oggi, grazie alla terapia con RegenPRP®, sono 

disponibili trattamenti promettenti in cui i fattori 
di guarigione del corpo umano sono utilizzati per 
promuovere la rigenerazione naturale dei tessuti. 

Questi trattamenti sono efficaci 
in molte lesioni acute e croniche.

La provetta RegenBCT® è utilizzata per la 
preparazione autologa di plasma ricco di piastrine e di 
altri prodotti derivanti dal plasma

La provetta Cellular Matrix® è utilizzata per la 
preparazione del PRP con Acido Ialuronico per 
iniezioni intra-articulari nel ginocchio

preparazione autologa di plasma ricco di piastrine e di 

www.regenlab.com

RegenPRP®
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Tel : +41 21 864 01 11
Email : italy@regenlab.com

Indirizzo :
Regen Lab Venezia
S. Basilio 11, 30135 Venezia, Italia 
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