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Luglio 2021 Dopo quasi due anni di convivenza 

forzata, è ormai chiaro che SARS-
CoV-2 è un virus dinamico. Con 

le sue molteplici mutazioni si sta diffon-
dendo nella popolazione mondiale in 
versioni diverse, più o meno insidiose. 
L’ultima, almeno al momento in cui scri-
vo, è la Variante Delta (individuata per 
la prima volta in India) che le evidenze 
suggeriscono possa essere dal 40% al 
60% più trasmissibile rispetto alla precedente Variante 
Alpha (“inglese”), la prima grande variante a preoccupare 
l’UE. La buona notizia è che anche la Variante Delta sem-
bra rispondere bene alla doppia vaccinazione. Tuttavia, 
la sua eccezionale diffusione in Europa e nel mondo, e 
la consapevolezza che il virus “fa il suo mestiere” facendo 
nascere nuove varianti, ci porta a dover rivedere di volta in 
volta la nostra strategia di contenimento alla pandemia. 
Se il virus è dinamico come ci sta mostrando, lo dobbiamo 
essere anche noi. Questo significa esser sempre pronti ad 
adattare le nostre misure e i nostri comportamenti a se-
conda della situazione epidemiologica. In questo senso, 
possiamo considerare il Green Pass come uno strumento 
in evoluzione: in Italia siamo stati tra i primi a prevederlo 
per consentire lo spostamento in sicurezza dei cittadini fra 
una regione e l’altra; poi è arrivato quello europeo che ci 
consente di circolare tra i vari Paesi; e nel caso la situazione 
dovesse peggiorare, possiamo pensare al Green Pass come 
uno strumento per evitare nuove chiusure e lockdown. Al 
Green Pass infatti può accedere chi è stato vaccinato, chi è 
guarito e chi è risultato negativo a un tampone eseguito 
entro le 48 ore precedenti. In definitiva, il Green Pass è uno 
strumento che certifica che chi lo possiede ha un bassissi-
mo rischio di trasmettere il virus agli altri.
È seguendo la stessa logica “dinamica” che è stato abolito 
l’obbligo di indossare la mascherina all'aperto. Nel momen-
to in cui la metà della popolazione aveva ricevuto almeno la 

Green pass in evoluzione...
di PIERPAOLO SILERI

Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute

prima dose di vaccino abbiamo deciso che 
si poteva fare questo ulteriore passo in si-
curezza. Ma per non dover tornare indietro 
è necessario affidarsi al buon senso. Non 
siamo più costretti a indossare la masche-
rina all’aperto, ma bisogna comunque 
averla sempre in tasca ed essere pronti a 
rimetterla nelle situazioni a rischio, come 
quelle in cui c’è assembramento. Faccia-
mo un esempio: quando usciamo per una 

passeggiata all’aperto la mascherina la teniamo in tasca, ma 
se c’è da fare la fila dal gelataio allora la rimettiamo finché ci 
ritroveremo nuovamente in condizioni di sicurezza.
Nel frattempo abbiamo rinforzato sia il tracciamento che il 
sequenziamento del virus con l’obiettivo di tenere costante-
mente sotto controllo il diffondersi della nuova variante o di 
eventuali nuove, monitorando anche la possibile presenza 
di focolai. Non possiamo proteggerci dal virus se non con-
trolliamo la sua diffusione e i suoi cambiamenti.
Ma la nostra più importante arma contro SARS-CoV-2 
rimane la vaccinazione. Dobbiamo correre per proteg-
gere quanti più soggetti possibili e questo obiettivo lo 
possiamo raggiungere solo grazie ai vaccini, arrivando 
a tutti e convincendo le persone che ancora esitano 
con comunicazioni chiare, semplici e supportate dalla 
scienza. Dobbiamo rassicurarle, una ad una. Dobbiamo 
spiegare loro il perché non devono temere i vaccini e il 
perché è importante immunizzarsi sia per proteggere 
sé stessi che gli altri. Lo dobbiamo fare subito soprattut-
to in vista del ritorno a scuola. La mia speranza è che a 
settembre i nostri figli possano ritornare in sicurezza tra 
i banchi di scuola e che i nostri ragazzi possano final-
mente riprendere le lezioni in presenza nelle università. 
Da quando è scoppiata la pandemia questa è la nostra 
prima vera occasione di prendere il sopravvento sul 
virus: in questo momento ci stiamo riuscendo e dob-
biamo fare in modo di non perdere questo vantaggio.
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▶ P R I M O  P I A N O

Tutte le parole contengono un loro valore in-
trinseco ed esprimono un  loro messaggio.  A 
volte, le parole sono complesse e articolate, 

diventando esse stesse contenitori di altri messag-
gi, esattamente come le bambole di legno russe 
(le matrioske) che contengono altre bamboline 
sempre più piccole. Quando si ha tra le mani una 
matrioska… non si riesce a smettere di “smonta-
re” la bambola grande alla ricerca della più piccoli-
na. Una ricerca ed una curiosità che affascina ogni 
bambino ma anche ogni adulto. Lo stesso gesto di 
“smontaggio” può essere applicato anche alle pa-
role, quelle complesse, che, appunto, contengono 
una serie di significati, concatenati e suggestivi. 

Per esempio, la parola “cura” in ambito medico, si 
abbina al suo verbo “curare”. Ovvio e lineare. Oc-
corre però conoscere il valore originale della paro-
la “cura”, che ci arriva dalla lingua latina, costruita 
secondo una analisi logica e sintetica. Il concetto 
di “curare” è stato tradotto, però, dalla lingua gre-
ca, che attribuisce all’atto medico un plus valore, 
sminuito (ahimè) dalla traduzione latina. Un con-
cetto greco si trasforma in un concetto romano, 
rimpicciolendo di fatto il significato profondo di 
“curare il paziente”, già scritto da Ippocrate e di-
ventato il giuramento del professionista sanitario. 
Nel mondo greco antico, culla della filosofia e del-
la cultura mediterranea, per indicare la volontà di 
prendere “in carico” il malato si utilizzava il verbo 
“medomai”, che esprime un doppio significato: 
prendere in braccio e stringere a sé. 

Fantastico! Che poesia e che delicatezza immagi-
nare il gesto medico che affronta con il paziente 
il problema della sua malattia… prendendo tra 
le braccia la sua paura e la sua fragilità di uomo. 
Quando si è in difficoltà, quando si è pensierosi 
sul proprio destino di malati, quando si è in cerca 
di nuovi pensieri di luce nel buio di una malattia, 
un abbraccio sincero risponde meglio di ogni pa-
rola. E la parola greca “medomai” racconta proprio 

l’abbraccio tra uomo che cura e uomo che si lascia 
curare. Diverso è il rapporto, disassato e sbilancia-
to, tra una terapia indicata in modo impersonale 
dal medico al malato ed il malato stesso, che riceve 
la cura, ma senza sfumature affettive di un gesto 
come quello di essere stretto tra braccia amiche 
e complici della guarigione. Prendersi cura non è 
semplicemente curare. Lo aveva capito benissimo 
Battiato, che in una sua canzone struggente par-
lava di cura come il punto di partenza di un volo 
oltre la malattia, capace di esplorare i confini scon-
finati dell’incontro NON tra chi è malato e chi cura 
la malattia, ma tra chi ama lo splendido “lavoro” 
di prendere in braccio colui che ha bisogno di una 
vera cura, quella che vince la paura ed il buio della 
solitudine del malato. Del resto, ogni paziente lo 
sa: vorrebbe sentirsi dire dal suo dottore “non si 
preoccupi, io mi prenderò cura di lei”, piuttosto 
che una serie di esami e di nomi farmacologici che 
rappresentano la terapia tecnica, senza il coinvol-
gimento dell’ abbraccio di parole, dirette al cuore, 
non solo alla mente razionale. 

Il Codice deontologico ha infatti introdotto il 
concetto che la “comunicazione“ è tempo di cura, 
centrando l’obbiettivo di sovrapporre le parole(ed 

i gesti) della comunicazione (eticamente orienta-
ta) al tempo necessario per dimostrare al paziente 
l’attenzione nel prendersi cura della sua storia per-
sonale. Nessuno, se ci si pensa, ci prenderebbe in 
braccio se fossimo persone sconosciute. Occorre 
conoscersi e riconoscersi. Il gesto emblematico 
dello sposo che prende in braccio la sposa espri-
me il patto, il giuramento di fiducia e di rispetto. 
Così come chi di noi potrebbe dimenticare la to-
tale fiducia di noi, bambini, presi tra le braccia dal 
papà o dalla mamma, sponde sicure di approdo di 
ogni lacrima o di ogni attimo di felicità esultante, 
proprio come accade nel volteggiare tra le braccia 
di chi ci sa amare gratuitamente. 

A complicare i messaggi, le cure, le terapie e gli 
abbracci, è stato Covid 19. Nel suo insidioso proce-
dere, ci ha allontanati, ci ha obbligato a prendere 
le distanza, ci ha mascherato lasciando liberi solo 
gli occhi, ci ha separato in casa, ci ha abituato ad 
osservarci con sospetto. Quale parola avrebbero 
usato i greci per esprimere questa situazione? 
Sappiamo che oggi… curare richiede più pruden-
za, più pazienza, più perseveranza. Curare oggi 
implica anche una nuovo obbiettivo: rassi-curare. 
Trasmettere la sicurezza. Una sicurezza infettiva, 
certamente. Ma anche una sicurezza dallo scon-
forto, dalla inquietudine, dalla imprevedibilità. 
Il medico e l’odontoiatra oggi lo sanno. Sono 
diventati portatori di parole nuove, capaci di sug-
gerire nuovi spazi di una primavera di pensieri ed 
orientare le energie verso il recupero della propria 
nuova consapevolezza di essere ed esserci. Essere 
capace di contenere pezzi di altri dentro noi stessi 
(si chiamano sentimenti) ed esserci, cioè essere noi 
dentro altri, racchiusi tra braccia amiche e stabili. 

La Matrioska russa ci insegna che quello che si 
vede all’esterno può contenere molto altro. A noi 
la ricerca di scoprirci capaci di nuove dimensioni, 
fino ad arrivare alla essenza di noi stessi, alzando 
la testa ed osservando un cielo stellato che ci con-
tiene tutti. Una Matrioska misteriosa ancora tutta 
da scoprire.  
 
CONTATTI
Dott. Stefano Almini
Presidente Albo Odontoiatri Ordine dei Medici 
Chirurghi e Odontoiatri di Bergamo
Mail: almi28@libero.it 

Curare per rassiCURARE

Dott. Stefano Almini

OGGI, IL PAZIENTE CI CHIEDE CURE E TERAPIE. A NOI, IL COMPITO 
DI NON “TRASCURARE” L’ETICA DELLA PROFESSIONE: PRENDERSI CURA 

DELL’”UOMO”, PRIMA ANCORA CHE DEL “PAZIENTE “.
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▶ F O C U S  O N C O L O G I A

Ne abbiamo parlato con la Prof.ssa 
Domenica Lorusso, Ginecologa Oncolo-
ga, Responsabile della Programmazione 

della Ricerca Clinica presso il Policlinico Gemelli 
di Roma e Professore Associato di Ginecologia e 
Ostetricia presso l’Università Cattolica.

Professoressa, che tipo di tumore è 
quello ovarico e quanto impatta sulla 
popolazione?
“Il tumore ovarico è una neoplasia grave, che col-
pisce in Italia circa 5.200 donne ogni anno. Di 
queste una quota importante, circa 3.600, muore. 
Purtroppo la sopravvivenza a 5 anni è, infatti, solo 
del 40/45%. Il problema è che si tratta di un tumore 
che non ha prevenzione: non esistono, infatti, test 
di screening efficaci, come possono essere, invece, 
il pap test per la cervice o la colonscopia per il colon 
retto. Questa assenza di test è aggravata dal fatto che 
i sintomi di esordio sono molto aspecifici: dolore ad-
dominale, cattiva digestione, senso di gonfiore… 
Questo fa sì che la diagnosi arrivi spesso in ritardo e 
quindi, nell’80% dei casi, la malattia venga scoperta 
già al terzo o quarto stadio, condizionando le possi-
bilità di cura e di guarigione. A tutto ciò si aggiunge 
il fatto che anche il più comune di questi tumori, il 
sieroso di alto grado, ha uno sviluppo estremamen-
te veloce. Pertanto anche una sorveglianza molto 
ravvicinata attraverso ecografie ogni 6 mesi non si 
traduce in un numero di pazienti maggiore a cui 
diagnosticare la malattia in uno stadio precoce”.

Quali passi avanti sono stati fatti 
nella lotta a questo tumore?
“La grande novità degli ultimi anni è l’aver scoperto 
che un 30% di pazienti è portatrice di una mutazio-
ne genetica, il BRCA. Questo ci consente di estende-
re il test genetico a tutte le loro famiglie per identifi-
care chi è portatore della mutazione e proporre, una 
volta completata la vita fertile, ossia dopo i 40/45 
anni, l’asportazione delle tube e delle ovaie. Questa 
è l’unica forma di prevenzione primaria che possia-

mo esercitare sulla malattia. Se dunque la diagnosi 
precoce, purtroppo, ha poco impatto sulla patologia, 
l’approccio alla malattia, una volta diagnosticata, 
deve essere comunque proattivo, rivolgendosi su-
bito al Centro di Riferimento migliore e il più vicino 
possibile a casa a livello macro regionale”.  

Perché è importante rivolgersi 
a un Centro di Riferimento?
“Perché la letteratura medica ci insegna che farsi cu-
rare in Centri di Riferimento impatta positivamente 
sulla prognosi. Solo in queste strutture si trovano, 
infatti, team di professionisti esperti – chirurgo, 
patologo, biologo molecolare, oncologo medico, 
psiconcologo, radiologo… – che, con un approccio 
multidisciplinare, abbracciano la paziente a 360° e 
la accompagnano per tutta la storia della malattia”.

Come si tratta questo carcinoma, 
una volta diagnosticato?
“Il gold standard è sempre una chirurgia mirata a to-
gliere tutta la neoplasia. A questo seguono le terapie 
mediche con la chemioterapia. Terminato il ciclo di 
cure, tuttavia, l’80% delle pazienti tende a sviluppare 
una recidiva di malattia entro i primi 3 anni dalla dia-
gnosi. Il passo avanti che si è fatto negli ultimi anni 
è stata la scoperta delle cosiddette terapie di mante-

nimento, ossia farmaci che non sono chemioterapici 
e quindi non hanno gli stessi effetti collaterali, ma 
che, somministrati al termine della chemioterapia, 
aiutano a tenere la malattia sotto controllo. Il primo 
farmaco di mantenimento è arrivato 10 anni fa: 
l’antiangiogenetico Bevacizumab, somministrato 
insieme alla chemioterapia e proseguito poi per un 
altro anno, spostava la recidiva di circa 4 mesi. Non 
molto ma un primo importante segnale che eravamo 
sulla strada giusta. Negli ultimi quattro/cinque anni, 
invece, sono arrivate le grandi novità terapeutiche: 
i farmaci i parp-inibitori che, quando somministrati 
come terapia di mantenimento al termine della che-
mioterapia di prima linea, sono in grado di postici-
pare l’insorgere della recidiva mediamente di 3 anni 
se la paziente è portatrice della mutazione genetica, 
e di circa un anno/ 11 mesi se non lo è. Peraltro l’es-
sere terapie orali li rende maneggevoli e rispettosi 
della qualità di vita delle pazienti”.

Cosa vede nel futuro della cura 
di questa malattia?
“Sicuramente proseguire con la prevenzione primaria 
con in test del BRCA per identificare le donne sane 
a rischio. Nell’ambito della terapia medica, invece, il 
futuro va sempre più verso una medicina personaliz-
zata: studiando sempre meglio la genetica di questo 
tumore, possiamo infatti arrivare ad aggredirlo con 
farmaci mirati verso le mutazioni che identifichiamo”. 

Che messaggio è utile trasmettere 
alle donne?
“Purtroppo si tratta di una malattia di cui si parla 
ancora troppo poco e su cui invece bisogna porre 
maggiore attenzione, perché la conoscenza può 
davvero salvare delle vite. Se è vero, infatti, che i 
sintomi sono aspecifici, è altrettanto vero che un 
sintomo reiterato e persistente deve indurre a degli 
esami più approfonditi e deve far sorgere il sospet-
to, fra le altre ipotesi, anche del tumore ovarico. Se 
preso in tempo, infatti, si guarisce nel 95% dei casi”.
 
CONTATTI
Prof.ssa Domenica Lorusso
Resp. Programmazione Ricerca Clinica 
Fondazione Policlinico Universitario 
A. Gemelli IRCCS 
Largo Agostino Gemelli 8, 00168 Roma 
Tel. 06 30157271
Mail: domenica.lorusso@policlinicogemelli.it

Carcinoma ovarico: attenzione ai sintomi!
UNA NEOPLASIA MOLTO AGGRESSIVA E SENZA POSSIBILITÀ DI PREVENZIONE 

PER UNA DIAGNOSI PRECOCE. TEST GENETICI, NUOVI FARMACI E INFORMAZIONI 
CORRETTE POSSONO, TUTTAVIA, AIUTARE NELLA DIAGNOSI E LA CURA.

Prof.ssa Domenica Lorusso
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Il Dott. Orazio Caffo è Direttore dell’UO di 
Oncologia Medica dell’Ospedale Santa Chiara 
di Trento, l’unica di tutto il Trentino e dunque 

Centro di Riferimento per tutta la provincia auto-
noma. Da sempre focalizzato sui tumori polmonari 
e genito-urinari con particolare riferimento alle 
neoplasie prostatiche, il Dott. Caffo è responsabile 
della conduzione di diversi studi clinici e di spe-
rimentazioni a livello nazionale e internazionale 
nell’ambito di queste patologie.

Dottore, come si inquadra la neoplasia 
della prostata in Italia?
“Il tumore della prostata è sicuramente una malattia 
frequente e di forte impatto sociale, che colpisce la 
popolazione maschile con l’avanzare dell’età. Pur 
essendo il primo tumore per incidenza nel sesso 
maschile, di fatto non rappresenta la prima causa di 
morte bensì la terza. Rispetto ad altre forme tumorali 
che hanno una prognosi più infausta, infatti, questa 
neoplasia, grazie ai trattamenti locali a disposizione 
– chirurgia e radioterapia – ha un’elevata capacità di 
guarigione. Il punto fondamentale, come sempre, 
è la diagnosi precoce: questo significa particolare 
focalizzazione da parte dei soggetti sani rispetto al 
non sottovalutare i sintomi, che purtroppo spesso 
sono gli stessi dell’ipertrofia prostatica (maggiore 
frequenza minzionale e altri disturbi urinari)”.

Come si effettua la diagnosi della patologia?
“Il dosaggio del PSA, ossia dell'Antigene Prostatico 
Specifico, viene spesso utilizzato come strumento 
di screening. In realtà non esistono, allo stato attua-
le, delle evidenze certe che, nei soggetti asintoma-
tici, lo screening con PSA sia in grado di migliorare 
la sopravvivenza a seguito di una diagnosi precoce, 
tanto che negli Stati Uniti vi è l’indicazione a non 
effettuare più questo tipo di indagine. Nei sog-
getti sintomatici, invece, lo screening con il PSA, 

unitamente all'esplorazione rettale e alla biopsia 
rappresentano gli strumenti per la diagnosi. Attual-
mente un ruolo molto importante spetta anche alla 
Risonanza Magnetica multiparametrica, che orienta 
in maniera molto netta verso una presenza o meno 
di neoplasia prostatica”. 

Quali sono le opzioni di trattamento 
ad oggi disponibili?
“Dipende dall’aggressività biologica della malat-
tia. Se, infatti, il tumore si presenta in una forma 
non grave può essere proposta la cosiddetta sorve-
glianza attiva: ossia, invece che essere sottoposto 
subito a un intervento o alla radioterapia, viene 
monitorato nel tempo e, solo se la malattia diven-
ta biologicamente più aggressiva, si passa a un 
trattamento locale, che può essere la chirurgia o 
la radioterapia esterna”.
 
Quali sono le ultime novità 
in termini terapeutici?
“Un passo avanti degli ultimi due anni è stato 

fatto con alcune molecole in grado di migliorare 
il controllo della malattia nei pazienti resistenti 
alla castrazione farmacologica senza metastasi. Si 
tratta di pazienti in cui, anche dopo l’intervento 
chirurgico o la radioterapia, il PSA ricomincia a sa-
lire anche se la malattia risulta silente dal punto di 
vista radiologico. Questo significa che la neoplasia 
è presente e, pur con una terapia farmacologica di 
deprivazione androgenica (o castrazione farma-
cologica), continua a progredire senza sviluppare 
metastasi. Fino a un paio di anni fa, per questi 
soggetti non avevamo alcuna cura. Poi nel 2019 
sono stati pubblicati degli studi con alcuni farma-
ci che sono inibitori orali di nuova generazione 
del recettore per gli androgeni. In particolare, 
una di queste molecole, in aggiunta alla terapia 
di deprivazione androgenica, è stata in grado di 
dilazionare la comparsa di metastasi di circa 22 
mesi rispetto alla terapia standard. Questo obiet-
tivo rappresenta un indubbio vantaggio anche 
dal punto di vista psicologico per i nostri pazienti. 
Non solo: l’endpoint secondario dello studio era la 
sopravvivenza globale e, nella seconda pubblica-
zione del 2020, i risultati hanno dimostrato che il 
farmaco migliora anche questa, con una riduzione 
del rischio di morte significativa. Da ultimo, dato 
non meno importante, questo farmaco ha profilo 
di tollerabilità assolutamente favorevole e con 
effetti collaterali minimi, che non impattano sullo 
stile di vita di pazienti che, vista l’assenza di meta-
stasi, sono asintomatici e stanno bene”.

Cosa ci riserva il futuro in termini 
di cura della malattia? 
“Sicuramente dovremo sviluppare una serie di 
terapie nuove che possano avere dei bersagli tera-
peutici diversi da quelli usati finora per migliorare 
ulteriormente la prognosi di questi pazienti. Avremo 
a disposizione nuove strategie terapeutiche: dalle te-
rapie target per i pazienti con mutazioni del BRCA alle 
terapie radio-metaboliche con radiofarmaci coniugati 
a molecole ad alta affinità antigenica”.
 
CONTATTI
Dott. Orazio Caffo
Direttore UO di Oncologia Medica 
Ospedale Santa Chiara
Largo Medaglie d’oro, 9 - 38122 Trento 
Tel. 0461 902478
Mail: orazio.caffo@apss.tn.it

Una nuova arma contro 
il tumore della prostata

STUDI RECENTI HANNO DIMOSTRATO CHE UN NUOVO ANTIANDROGENO RITARDA 
LA COMPARSA DI METASTASI E MIGLIORA LA SOPRAVVIVENZA, SENZA IMPATTARE 

CON EFFETTI COLLATERALI SULLA QUALITÀ DI VITA DEI PAZIENTI.

Dott. Orazio Caffo

▶ F O C U S  O N C O L O G I A
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Il Servizio di Immunoematologia e Medicina Tra-
sfusionale della Fondazione IRCSS del Policlinico 
di Pavia è un Centro all’avanguardia che si occu-

pa di tutti gli aspetti di immunologia tradizionale 
per quanto concerne le trasfusioni, ma soprattutto 
di tutte quelle attività che riguardano la raccolta, la 
qualificazione, ossia lo studio preciso, e l’infusione 
delle cellule staminali a scopo autotrapiantologico o 
allotrapiantologico nelle malattie oncoematologiche. 
Il Centro è stato anche scelto dalla Comunità Europea, 
insieme ad altre strutture europee, per la stesura delle 
linee guida sull’utilizzo del Plasma iperimmune. È il 
Direttore, Dott. Cesare Perotti, a spiegarci i motivi di 
questa eccellenza. 

Cosa contraddistingue il Servizio 
di Immunoematologia e Medicina 
Trasfusionale da lei diretto?
“Innanzitutto il “Programma Unico Trapianti”, un grande 
progetto centralizzato finalizzato a creare un program-
ma unico e un coordinamento centralizzato a cui afferi-
scono il Servizio di Immunoematologia da me diretto, 
il Servizio di Oncoematologia Pediatrica, il Servizio di 
Ematologia degli adulti e il Servizio di Oncologia adulti 
per i tumori solidi. È un progetto che comporta un’unio-
ne di intenti e di tecnologie che vengono concentrate 
in un unico posto per quanto riguarda tutto il processo 
di raccolta, qualificazione, conservazione e dismissione. 
Pochi Centri possono vantare di aver armonizzato un si-
stema del genere. C’è sicuramente ancora tanto da fare 
ma questo sarà il futuro dell’impostazione dei trapianti”.

Quanto conta l’innovazione 
tecnologica in questo processo?
“Moltissimo. Le tecnologie di cui disponiamo hanno 
contribuito a cambiare l’impostazione dei trapianti 
come erano tradizionalmente intesi. Oggi il trapianto di 
cellule staminali avviene per il 90% con la raccolta non 
più in sala operatoria, quindi con espianto di midollo, 

ma attraverso separatori cellulari di ultima generazio-
ne, che Questi separatori raccolgono le cellule staminali, 
che vengono mobilizzate con un farmaco, il fattore di 
crescita, quindi immesse in circolo e, tramite raffinati se-
paratori cellulari, vengono raccolte nel giro di due o tre 
ore, con il grande vantaggio per i pazienti o il donatore 
di non dover subire un intervento in anestesia generale. 
Sicuramente un grande passo In avanti. L’altro grandissi-
mo passo in avanti è rappresentato dalla tecnologia del-
la Selezione Immunomagnetica delle cellule staminali”. 

In cosa consiste questa tecnica 
e quali vantaggi porta?
“Si tratta di una procedura della durata di 8/9 ore che, 
grazie a tecniche raffinate, consente di selezionare dal 
prodotto che abbiamo raccolto solo le cellule stamina-
li idonee al trapianto oppure di eliminare quelle che 
darebbero un grave danno al ricevente. Questo ci per-
mette di fare un trapianto cosiddetto incompatibile. Se 
dunque un tempo per un trapianto erano necessarie 
solo cellule perfettamente compatibili e quindi era 
difficile trovare il donatore, sia familiare che non, con 
la tecnica della Selezione Immunomagnetica è possi-
bile programmare ed effettuare  anche un trapianto 

incompatibile, con un duplice vantaggio: da un lato di 
allargare ampiamente il parco donatori e dall’altra di 
accelerare i tempi di trapianto, da sei mesi di ricerca nei 
registri a 15/20 giorni. Una vera rivoluzione nell’impo-
stazione trapiantologica”. 

Cos’è la Fotoferesi terapeutica, 
altro fiore all’occhiello del Centro?
“È una tecnica chiamata anche fotochemioterapia extra-
corporea, che noi utilizziamo già dal 1996 e con la quale 
oggi facciamo circa 2200 procedure all’anno. Si tratta di 
una terapia che, attraverso raffinati separatori cellulari, 
raccoglie i linfociti dei pazienti che sono stati trapiantati 
e che sono affetti dalla cosiddetta Malattia del trapianto 
contro l’ospite, che colpisce circa il 60/70% dei pazienti 
trapiantati e che è una delle cause maggiori di morte 
nel post trapianto. Consiste nel raccogliere con grande 
precisione i linfociti che stanno aggredendo il ricevente 
e irradiarli con luce ultravioletta in presenza di una so-
stanza fotoattivabile (Oxsoralen). Questa unione di luce 
e farmaco induce nel paziente un’immunotolleranza 
nei confronti delle cellule che lo stanno aggredendo, 
consentendo di attenuare o risolvere i problemi della 
malattia del trapianto. Non solo: questa tecnica è stata 
allargata, come indicazione terapeutica, anche al rigetto 
del trapianto di organo solido, in primis del polmone – 
al San Matteo siamo il secondo Centro al mondo come 
numerosità dei pazienti trattati – e ora anche di rene, un 
tumore molto più comune ma con impatto sociale e so-
cioeconomico molto forte. Altra attività importante che 
svolgiamo in collaborazione strettissima con la Oncoe-
matologia Pediatrica diretta dal Dott. Zecca è la raccolta 
di linfociti per la cosiddetta educazione cellulare”.

Cosa significa educazione cellulare?
“I linfociti del paziente leucemico pediatrico vengono 
raccolti con grande precisione e “educati” in laboratorio 
contro quelle patologie virali che possono scatenarsi in 
seguito all’immunodepressione causata dai farmaci. È 
un processo molto raffinato diretto dalla Dott.ssa Co-
molli all’interno del Programma Unico Trapianti”.
 
CONTATTI
Dott. Cesare Perotti
Direttore Servizio di Immunoematologia e 
Medicina trasfusionale della Fondazione 
IRCSS Policlinico San Matteo
Viale Camillo Golgi 19, 27100 Pavia
Tel. 0382 503578
Mail: c.perotti@smatteo.pv.it

Al San Matteo di Pavia un Centro 
all’avanguardia per le terapie cellulari
DAL PROGRAMMA UNICO TRAPIANTI ALL’EDUCAZIONE CELLULARE FINO ALL’UTILIZZO DEL  
PLASMA IPERIMMUNE CON IL PROGETTO SUPPORT-E CONVALESCENTE PLASMA, IL CENTRO 
PAVESE GUIDA LA RIVOLUZIONE CHE STA CAMBIANDO IL MONDO DELLA TRAPIANTOLOGIA.

Dott. Cesare Perotti
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▶ P A R L I A M O  D I . . .  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 Scientifico 
del Centro Nemo, una struttura nel Policlinico spe-
cializzata in malattie neuromuscolari.

Professore, cos’è l’Atrofia 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 
difficoltà 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 benefici 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 
identificare questi bambini all’esordio della malattia e 
a trattarli precocemente, alla comparsa dei primi segni, 
la sopravvivenza può aumentare anche fino 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 identificati 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’Atrofia 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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   Luglio 2021▶ P A R L I A M O  D I . . .  D I A B E T E

L’automonitoraggio glicemico è fondamenta-
le nei pazienti affetti da Diabete. Da alcuni 
anni sono disponibili piccoli device, i cosid-

detti sensori glicemici, che effettuano un moni-
toraggio in continuo o flash del glucosio. A spie-
garci come funzionano questi nuovi sistemi è la  
Prof.ssa Ivana Rabbone, docente di Pediatria 
presso la Scuola di Medicina dell’Università del Pie-
monte Orientale, da marzo 2020 Direttore della Pe-
diatria dell’Ospedale Maggiore di Novara – Centro 
Hub di Riferimento per il quadrante Nord-Orientale 
piemontese per il Diabete infantile – e Coordinato-
re della Rete Diabetologica Pediatrica Regionale. 

Professoressa, cosa sono i sensori 
glicemici flash?
“Si tratta di un sensore che si applica sulla parte 
posteriore del braccio ogni 14 giorni per monito-
rare la glicemia, o meglio il glucosio interstiziale 
ossia la quantità di zucchero presente non nel san-
gue (glicemia) bensì nel liquido in cui “nuotano” 
le cellule. La differenza tra i due valori talvolta è 
inesistente, altre volte c’è un gap, perché normal-
mente lo zucchero nel sangue si abbassa e si alza 
più velocemente rispetto al liquido interstiziale, ma 
noi insegniamo subito ai nostri pazienti che esiste 
questo piccolo divario e che va tenuto presente. Il 
monitoraggio con questi nuovi sensori consente 
di tenere sotto controllo i valori glicemici in modo 
rapido e indolore in qualsiasi momento della gior-
nata. Attraverso una tecnologia NFC (ossia Near 
Field Communication, comunicazione in prossi-
mità), basta avvicinare il sensore a un device come 
un cellulare per fare una scansione immediata del 
valore puntuale del glucosio. Non solo. Il sensore 
è in grado di evidenziare anche la tendenza del 
glucosio a salire o scendere nei successivi 15/30 
minuti, oltre a registrare lo storico delle ultime 8 
ore. Il valore della glicemia viene salvato in auto-

matico e conservato nella cartella personale su una 
piattaforma accessibile anche dai diabetologi, per 
un controllo immediato anche da parte del medico. 
Le ultime versioni sono anche dotate di un allarme 
che segnala se il glucosio sta scendendo o salendo 
troppo, un sistema molto utile soprattutto di notte 
quando si sta dormendo e magari non ci si accorge 
dei cambiamenti”.

Se volessimo dunque riassumere i vantaggi 
di questi nuovi sistemi?
“Il primo vantaggio è che si elimina il pungidito 
per il controllo glicemico, con tutti i disagi che que-
sto comporta. Il secondo vantaggio è un monito-
raggio davvero completo, che dà indicazioni non 
solo sul momento presente, con una rilevazione 
puntuale (ossia la fotografia del momento, come 
fa anche la glicemia capillare), ma anche, grazie a 
un algoritmo, sulla tendenza in prospettiva – indu-
cendo ovviamente dei comportamenti adeguati – 
con una freccia in salita o in discesa, e infine sui 
dati retrospettivi delle ultime ore. Nelle versioni più 
attuali è inserito anche un allarme per segnalare un 

eventuale cambiamento dei livelli di glicemia, uti-
lissimo – almeno per molti pazienti e per i caregiver 
come ad esempio i genitori – durante la notte”.

Questi sistemi sono indicati 
per i bambini diabetici?
“Assolutamente sì, per i piccoli pazienti con Diabete 
di tipo 1 sopra i 4 anni l’indicazione all’utilizzo di 
questi sensori a scansione è del 100%. Per quelli 
più piccoli, invece, si preferiscono i sistemi connes-
si via bluetooth collegati solitamente al cellulare 
dei genitori, per un monitoraggio in continuo più 
semplice e immediato”. 

Il controllo della glicemia con questi sensori 
è strettamente connesso al concetto di 
telemonitoraggio dei pazienti diabetici Tipo 
1. Qual è la sua esperienza?
“Tutti questi nuovi device possono scaricare i loro 
dati su piattaforme collegate in cloud alle quali an-
che noi medici possiamo accedere per condividere 
questi dati o direttamente in real time – per alcuni 
casi più urgenti o gravi – o in vista di un consulto o 
ancora per dare semplicemente dei consigli sulla 
terapia. A questo si aggiungono le televisite, una 
modalità di visita a distanza che ci consente di ve-
dere il paziente, pur non avendolo fisicamente pre-
sente in ambulatorio, interagire con lui, scrivere e 
inviargli il referto, aggiornare la sua cartella clinica. 
Questo tipo di approccio è stato ovviamente molto 
utile e implementato durante il lockdown anche se, 
noi diabetologi, lo avevamo già sperimentato e atti-
vato con successo da ben prima. E devo dire che gli 
studi del nostro Gruppo di Studio di Diabetologia 
Pediatrica effettuati sul periodo pandemico hanno 
dimostrato come, grazie alla tecnologia, a questi si-
stemi di monitoraggio e di visite a distanza, i nostri 
piccoli pazienti non abbiano assolutamente avuto 
un peggioramento del compenso glicemico, anzi 
addirittura paradossalmente, pur essendo chiusi in 
casa e senza poter svolgere attività fisica, abbiano 
raggiunto un compenso addirittura migliore”. 

CONTATTI
Prof.ssa Ivana Rabbone 
Direttore SCDU Pediatria, Ospedale Maggiore 
della Carità
Corso Mazzini, 18 – 28100 Novara
Tel. 0321 3733279
Mail: ivana.rabbone@uniupo.it

Automonitoraggio e Telemedicina: una 
svolta nella cura dei pazienti diabetici

Prof.ssa Ivana Rabbone

LE NUOVE TECNOLOGIE CONSENTONO AI PAZIENTI DIABETICI, ANCHE MOLTO GIOVANI, 
E AI DIABETOLOGI DI CONTROLLARE PIÙ FACILMENTE E CON IMMEDIATEZZA IL LIVELLO 

GLICEMICO E INTERVENIRE SUI COMPORTAMENTI E SULLE TERAPIE PIÙ EFFICACEMENTE.
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▶ P A R L I A M O  D I . . .  T R A S F U S I O N I  I N  S I C U R E Z Z A

Un documento dal titolo Buone pratiche multidiscipli-
nari nel processo trasfusionale finalizzato a rilanciare 
la forte attenzione che tutti gli operatori del settore 

sanitario devono porre alle Linee Guida già esistenti, alla 
formazione continua, alla conoscenza delle Leggi e delle 
norme in ambito di responsabilità, alle evoluzioni tecno-
logiche che sono in grado oggi di limitare fortemente i 
margini di rischio ed errore. A stenderlo, un team di spe-
cialisti formato da Gianpietro Briola, Primario del Pronto 
Soccorso dell’Ospedale di Manerbio, Claudio Lavorino del 
Laboratorio Controlli Qualità Microbiologici delle Cellule 
staminali e terapie cellulari dell’AO San Camillo-Forlanini, 
Isabella Mauro, Neonatologo presso l’Azienda Sanitaria 
Universitaria Integrata di Udine, Lucilla Nozzoli del CPS 
Senior Azienda USL Toscana Centro, Flavia Petrini, Prof. 
Ordinario F.R. di Anestesia e Rianimazione Università degli 
Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Irene Rosini, 
Rappresentante FNOPI e Francesco Venneri, Responsabile 
della SS di Rischio Clinico presso l’Azienda Sanitaria di Fi-
renze, una lunga esperienza, anche a New York, in medicina 
di emergenza urgenza. Sono proprio la Prof.ssa Petrini e il 
Dott. Venneri a spiegarci i motivi e gli obiettivi che hanno 
portato alla stesura di questo documento.

Professoressa, perché è così importante avere 
delle buone pratiche in ambito trasfusionale?
“Uno degli ambiti in cui, per esperienza personale, ho visto 
spesso problemi nella trafila dei bisogni è proprio quello del-
le trasfusioni: noi anestesisti rianimatori ci troviamo spesso 
a dover fronteggiare molti problemi legati a questo pro-
cesso ma siamo anche gli specialisti che più attivamente, 
per ammissione stessa del Centro Nazionale Sangue, ab-
biamo contribuito all’implementazione e allo sviluppo del 
Patient Blood Management, la strategia che salvaguarda 
la risorsa sangue, cercando di far rispettare l’appropriatez-
za trasfusionale. Per questo, quando un anno e mezzo fa, 
mi è stato offerto di partecipare a questo tavolo di lavoro 
che approfondiva, in modo molto pratico, i rischi e le pe-
culiarità del processo trasfusionale, analizzando, capitolo 
dopo capitolo, i punti che mettono a rischio la sicurezza dei 
pazienti ma anche la sicurezza degli operatori, ho accettato 
molto volentieri, sia come specialista di Anestesia e Riani-

mazione, sia come Presidente di una società, la SIAARTI, 
molto attenta al risk management”.

Quali sono le raccomandazioni che avete 
evidenziato nel documento?
“Il processo trasfusionale, dalla selezione del donatore alla 
preparazione del prodotto sangue, che è un vero e pro-
prio farmaco, fino alla somministrazione dello stesso sia 
in elezione – quando tutto pianificato – sia in emergenza, 
quando tutto deve avvenire rapidamente per salvare una 
vita – espone a una serie di trappole per le quali addirittura 
è stato necessario produrre una normativa di riferimento. Il 
processo è molto complesso perché è in mano a operatori di 
diversa estrazione – medici, infermieri, tecnici – ed è gravato 
da una componente tecnologica importante. Su queste basi 
abbiamo evidenziato 6 raccomandazioni di buona pratica 
clinica: la prima è la formazione di tutti gli operatori almeno 
per la conoscenza dell’interezza del processo; la seconda è la 
tracciabilità con sistemi informativi adeguati; la terza è una 
tecnologia adeguata; la quarta è la  disponibilità di protocolli 
e procedure adeguati da un punto di vista operativo (già nel 
2010 il Ministero della Salute aveva prodotto un manuale di 
sicurezza per le sale operatorie dove tra i punti obbligatori 
per gli operatori c’era quello di prevedere il rischio emorra-
gico e garantire la sicurezza della trasfusione); la quinta è 
che l’innovazione tecnologica possa essere continuamente 
implementata e migliorats; l’ultima è l’auspicio di un’allean-
za con il mondo dei pazienti spingendo gli operatori a fare 
capire come bisogna comunicare meglio ai cittadini. Il nostro 
sistema sanitario può davvero garantire ottimi baluardi di si-
curezza, protezione e garanzia di salute che spesso, purtroppo, 
non vengono comunicati e dunque compresi”.  

Dottor Venneri, che importanza riveste 
il concetto di risk management in Sanità?
“La cultura della gestione del rischio è oggi sempre più indi-
spensabile alle attività trasfusionali, per questo si sente sem-
pre più l’esigenza di avere delle linee guida e delle buone 
pratiche clinico-assistenziali approvate dalle Comunità scienti-
fiche. Io mi occupo di risk management clinico in Toscana già 
dal 2000 e fin da allora avevo trovato molta consapevolezza 
e attenzione al tema. La Toscana è stata la prima Regione, nel 
2003, a istituzionalizzare la gestione del rischio e io sono stato 
tra i primi ad essere incaricato di insegnare e comunicare una 
nuova figura, quella del clinical risk manager, che attraverso 
l’analisi delle segnalazioni degli eventi avversi con o senza 
danno e una metodologia chiamata approccio di sistema, 
riesce a riunire tutte le professioni che di quel caso hanno 
subito le conseguenze (pazienti e operatori) per capire non 
tanto di chi è la responsabilità ma piuttosto perché è potuto 
accadere l’evento. In ogni ambito della medicina, anche 
se quello emotrasfusionale è particolarmente delicato e 
quindi l’attenzione deve essere al massimo da parte di tutti 
gli operatori in ogni fase del processo: dal doppio check 
all’identificazione del paziente fatto in maniera attiva, dal 
controllo delle sacche a quello della modulistica, prima di 
inviarla e quando la si riceve. E deve coinvolgere anche il 
paziente, che deve essere costantemente presente nel per-
corso e capire passo dopo passo quello che sta succedendo. 
Per questo abbiamo voluto sollecitare la pubblicazione di 
queste buone pratiche, che altro non sono che un raffor-
zamento di raccomandazioni frutto dell’unione di forze di 
noi professionisti che, ciascuno per la propria parte e per la 
propria esperienza, hanno contribuito a creare”.

L’importanza delle buone pratiche 
multidisciplinari nel processo trasfusionale

Dott. Francesco Venneri e Prof.ssa Flavia Petrini

LA SICUREZZA COME OBIETTIVO DI SISTEMA, A BENEFICIO DEI PAZIENTI E DEGLI 
OPERATORI: A QUESTO DEVE MIRARE UNA GESTIONE CORRETTA E SICURA DI OGNI 

FASE DI QUESTO DELICATISSIMO PROCESSO, IN ELEZIONE COME IN EMERGENZA.

L’invito al convegno del 14 luglio in cui sono state 
presentate al mondo sanitario le buone pratiche 

nel processo trasfusionale
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Il progetto educativo Crescere nel mondo è nato 
20 anni fa dall’intuizione lungimirante del Prof. 
Alessandro Sartorio dell’Istituto Auxologico di 

Milano, e di John Buckler di Leeds, che avevano 
osservato nei rispettivi Paesi il forte cambiamento in 
corso nella composizione della popolazione pedia-
trica, conseguenza dei sempre più diffusi fenomeni 
migratori. Grazie ad un tenace lavoro di ricerca a livel-
lo mondiale e ai contatti con associazioni scientifiche, 
ospedali, ambasciate, pediatri, gli autori hanno rac-
colto più di 500 carte di crescita della maggior parte 
delle nazioni. La raccolta completa di Crescere nel 
mondo rappresenta oggi uno 
strumento fondamentale a li-
vello ambulatoriale per valutare 
correttamente la crescita di tutti 
i bambini stranieri presenti nei 
nostri Paesi utilizzando le carte 
specifiche per le singole etnie/nazioni, intervenendo 
in modo adeguato quando effettivamente necessario.

Professor Sartorio, perché le carte di carte 
di crescita specifiche per nazione sono così 
importanti?
“Perché solo con l’uso di carte di crescita affidabili, che 
permettono un confronto con la popolazione specifica di 
riferimento, è possibile capire se la crescita di un bambi-
no con un disordine di crescita e/o con uno sviluppo pu-
berale precoce o anticipato richiede controlli diagnostici 
mirati (spesso fastidiosi, traumatizzanti e, non da ultimo, 
costosi) e, successivamente, una terapia adeguata. Que-
sto aspetto legato all’uso delle carte di crescita, invece, è 
spesso ignorato, basandosi sull’errata convinzione che le 
“classiche” carte di crescita maggiormente in uso (inglesi, 
americane), per il solo fatto che sono state usate da mol-
ti anni, sono sempre valide per la situazione corrente. È 
abbastanza ovvio, invece, che i bambini in Africa o in Asia 
hanno una crescita differente rispetto a quelli che vivono 
nel Nord America per diversi motivi, per cui l’uso di carte 

di crescita non appropria-
te per le due popolazioni 
fornisce conclusioni non 
corrette e ingannevoli. Ma 
grandi diversità si trovano 
anche nella stessa Europa, 
ad esempio fra i bambini 

del Nord (alti) e quelli del Sud-Europa (più bassi). Le car-
te di crescita sono costruite a partire da misurazioni di 
grandi gruppi di bambini/adolescenti, suddivisi per età 
e sesso, in modo da essere rappresentative della crescita 
di quella popolazione in quel preciso momento. Queste 
carte mostrano la distribuzione dei diversi parametri au-
xologici (altezza, peso, indice di massa corporea, rappre-
sentati come centili per età e sesso) di una determinata 
popolazione in un determinato momento”.

Quali sono i fattori che influenzano la crescita 
di una comunità e le sue carte di crescita? 
“Le carte di crescita riflettono lo stato generale di be-
nessere della popolazione da cui sono state ottenute. 
Chiaramente ci sono evidenti differenze tra le popola-
zioni di diversi Paesi. Alcune di queste differenze sono 

intrinseche e non modificabili (in gran parte ereditate), 
e possono manifestarsi in modo differente all’interno 
dei diversi gruppi razziali e comunità dello stesso Paese. 
Alcune influenze, solo in parte potenzialmente modifica-
bili, sono legate all'ambiente del Paese nel suo insieme 
o ad aree specifiche: posizione geografica, latitudine e 
longitudine, altitudine, temperatura, umidità, se preva-
lentemente urbano o rurale. Molte influenze importanti 
sulla crescita di una popolazione sono dipendenti dal 
livello di ricchezza, benessere sociale, istruzione e stile di 
vita di un Paese e della maggioranza dei suoi abitanti. In 
quasi tutte le nazioni più ricche del mondo, si è osserva-
to un trend secolare di crescita, per cui i bambini stanno 
diventando più alti e più pesanti e si sviluppano più 
precocemente. Le ragioni di questo fenomeno sono per 
certi versi ancora poco chiare. Anche se il miglioramen-
to dell’apporto nutrizionale e delle condizioni generali 
di salute hanno un ruolo centrale, sicuramente anche 
altri fattori devono essere coinvolti. Nei Paesi più poveri 
questo trend è meno evidente, in quanto le influenze av-
verse di malnutrizione e malattie tendono ad ostacolare 
il miglioramento della crescita”.

Cosa fare di fronte ad un bambino immigrato 
o adottato da Paesi stranieri?  
“Negli ultimi decenni, in numerosi Paesi la propor-
zione di immigrati nella popolazione complessiva è 
diventata molto alta, in alcuni casi simile a quella della 
popolazione indigena. Accanto a questo fenomeno, a 
livello ambulatoriale ci troviamo con sempre mag-
giore frequenza di fronte anche a bambini adottati 
da Paesi stranieri, che presentano spesso una scarsa 
crescita staturo-ponderale e/o sviluppi puberali anti-
cipati legati alla loro etnia, motivo di forte preoccupa-
zione nei genitori acquisiti. Oggi, grazie all’esperienza 
acquisita nel corso degli anni e con l’aiuto di  software 
dedicati alla valutazione della crescita e dello sviluppo 
puberale, siamo in grado di dare ai genitori e ai pedia-
tri risposte  appropriate e precise per tutti i bambini e 
adolescenti, non solo italiani, che giungono alla nostra 
osservazione ambulatoriale.”

CONTATTI
Prof. Alessandro Sartorio
Direttore Divisione di Auxologia e Malattie Metaboliche 
Centro per i Disordini della Crescita
Presidente di “Crescere sani Onlus” 
Istituto Auxologico Italiano
Via Ariosto, 13 – 20145 Milano
Mail: sartorio@auxologico.it; sartorio@cresceresani.it

Bambini di etnie diverse: come 
capire se stanno crescendo bene?

LE CARTE DI CRESCITA SPECIFICHE PER OGNI PAESE, FRUTTO DEL PROGETTO 
CRESCERE NEL MONDO, CONSENTONO DI VALUTARE CORRETTAMENTE LO 

SVILUPPO FISICO DI BAMBINI E ADOLESCENTI DI OGNI NAZIONE.

Prof. Alessandro Sartorio
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La Dott.ssa Maria Sole Chimenti è Ricercatrice 
presso l’UOC di Reumatologia dell’Università 
di Roma “Tor Vergata”, un Centro di Riferimen-

to Regionale e Nazionale per la cura e la diagnosi 
delle artriti infiammatorie, con ambulatori dedicati 
all’artrite psoriasica e alle spondiloartriti, e ambula-
tori congiunti con dermatologi, gastroenterologici 
e oculisti per favorire un approccio multidisciplina-
re e la diagnosi precoce di queste patologie.

Dottoressa, cosa sono le 
spondiloartriti e come si manifestano?
“Le spondiloartriti sono una famiglia di patologie  
infiammatorie croniche delle articolazioni che si 
possono distinguere tra assiali e periferiche. Le forme 
assiali non sono malattie rare ma hanno un’incidenza 
relativamente importante nella popolazione gene-
rale. Si caratterizzano per un dolore lombare di tipo 
infiammatorio che, purtroppo, è un sintomo che può 
essere molto comune e diffuso nella popolazione ge-
nerale e per questo rischia di essere spesso sotto dia-
gnosticato e sottovalutato sia dai pazienti stessi che 
dagli specialisti o dal medico di medicina generale. 
Si tratta di patologie croniche e insidiose che pos-
sono portare a un’importante disabilità e avere un 
fortissimo impatto sulla vita quotidiana dei pazienti: 
l’incidenza è, infatti, su una fascia d’età tra i trenta e 
i quarant’anni, quindi parliamo di persone giovani, 
nel pieno della loro attività lavorativa e sociale. Da 
qui l’importanza di una diagnosi precoce, necessaria 
per ambire alla remissione clinica della malattia, e 
delle campagne di sensibilizzazione come “Mal di 
schiena da incubo” finalizzate ad alzare il livello di 
attenzione sui sintomi riconducibili a questa patolo-
gia, spesso sottovalutati". 

Quali possono essere le cause 
dell’insorgenza di una spondiloartrite?
“Ci sono dei fattori che possono predisporre alla 

patologia: sicuramente c’è una base genetica 
e, come tutte le malattie reumatologiche im-
munologiche, la patogenesi è multifattoriale, 
quindi non c’è un unico fattore scatenante ma 
un insieme di eventi che portano allo sviluppo 
della patologia. Tra le altre cause possono esser-
ci anche lo stress fisico, quindi la sollecitazione 
meccanica, e degli eventi infettivi”. 

Quanto conta una diagnosi precoce?
“Moltissimo per raggiungere l’endpoint prima-
rio che è la remissione di malattia. A maggior 
ragione adesso che abbiamo scoperto che ci 
sono delle forme precoci, che si chiamano spon-
diliti assiali non radiografiche, nelle quali non 
è ancora evidenziato il danno strutturale alla 
radiografia ma che presentano già dei sintomi 
e che, se trattate in maniera adeguata, vanno in 
remissione. Non solo. Iniziamo anche a vedere 
anche la cosiddetta drug free remission, cioè la 
remissione senza farmaco, proprio grazie alla 
diagnosi precoce e alle terapie di cui ad oggi 
disponiamo”. 

Come si arriva alla diagnosi?
“La diagnosi si basa su tre punti cardine: la par-
te clinica, basata sui sintomi, ossia un dolore 
lombare di tipo infiammatorio a cui si posso-
no associare, essendo una malattia sistemica, 
sintomi intestinali, cutanei, oculari. Ci sono 
poi degli esami di laboratorio per verificare 
un’eventuale predisposizione genetica come 
l’HLA-B27 o l’aumento degli indici di flogosi; e, 
infine, le tecniche di imaging, in particolare la 
risonanza magnetica che mette in evidenza le 
lesioni acute e croniche tipiche della malattia, 
o la radiografia tradizionale che vede e valuta il 
danno strutturale e di ossificazione”.  

Quali terapie ci sono oggi 
a disposizione per trattare la patologia?
“La terapia è sicuramente farmacologica, con an-
tinfiammatori non steroidei o farmaci biotecno-
logici. Tra questi, gli ultimi sono quelli che hanno 
cambiato la storia naturale di queste patologie e le 
hanno rese curabili. Altro aspetto molto importante 
è quello riabilitativo, legato alla ginnastica e alla 
sollecitazione muscolare, finalizzata a ridurre la ne-
oapposizione ossea e quindi il danno strutturale. 
Una volta trattata la fase acuta, sono comunque ne-
cessari dei controlli nel tempo perché, come tutte 
le malattie croniche, ci possono essere dei periodi 
di remissione e dei periodi di ricaduta e quindi 
serve un monitoraggio stretto, il cosiddetto trip 
to target, a seconda della severità della malattia”. 

Quali potrebbero essere i prossimi passi 
nel trattamento della malattia?
“Sicuramente migliorare il referral, cioè l’invio del 
paziente al medico in una fase precoce di malattia. 
Oggi, da un punto di vista terapeutico, abbiamo a 
disposizione un armamentario farmacologico tal-
mente vasto da permettere veramente un’ottimiz-
zazione dei sintomi in maniera quasi completa. Se 
alla terapia abbiniamo uno stile di vita adeguato, 
la prognosi può essere davvero molto buona”.

CONTATTI
Dott.ssa Maria Sole Chimenti
UOC Reumatologia Università degli studi di 
Roma “Tor Vergata”
Viale Oxford, 81– 00133 Roma
Tel. 06 20900587
Mail: maria.sole.chimenti@uniroma2.it

Mal di schiena? Potrebbe 
essere una spondiloartrite

UN DOLORE LOMBARE INFIAMMATORIO POTREBBE ESSERE IL SEGNALE DI UNA 
PATOLOGIA CRONICA IMPORTANTE CHE, SE DIAGNOSTICATA IN TEMPO E TRATTATA 

ADEGUATAMENTE, PUÒ ARRIVARE A UNA REMISSIONE COMPLETA.

Dott.ssa Maria Sole Chimenti
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A  parlarcene, una grande esperta in materia, 
la Dott.ssa Inna Sharypova, dermatologo 
presso RegenLab Switzerland, co-fondatri-

ce e CEO del Clinical Institute of Anti-Aging Me-
dicine di Mosca, trainer mondiale del metodo 
RegenLab e consulente per Linda Kristel®, azien-
da all’avanguardia nella ricerca e nello sviluppo 
di trattamenti cosmetici professionali per la pelle 
del viso e del corpo.

Cosa contraddistingue i cosmetici 
di nuova generazione? 
“L’approccio alla produzione di ingredienti cosmeceu-
tici si sta rapidamente evolvendo e modernizzando: 
i metodi produttivi attuali si avvalgono di tecnologie 
all’avanguardia che consentono di ottenere formule 
con ingredienti innovativi e prodotti più efficaci e si-
curi. Le nuove tecnologie consentono anche di estrar-
re praticamente ogni complesso naturale dalle piante 
medicinali e modificarne le proprietà per un’appli-
cazione più efficace, assicurando una penetrazione 
migliore negli strati profondi della pelle”. 

Quali tecnologie in particolare rendono 
migliori i cosmetici di oggi?
“La pelle è la prima barriera protettiva del nostro 
corpo. Per questo non basta semplicemente ap-
plicare un prodotto sull’epidermide ma, affinché 
gli ingredienti dei cosmeceutici sviluppino un 
effetto terapeutico, bisogna che questi penetrino 
in profondità. La tecnologia moderna favorisce 
il raggiungimento di questo scopo: sulla base 
delle materie prime naturali, infatti, sono stati 
sviluppati dei composti ausiliari speciali, chiamati 
“esaltatori” o potenziatori – come Glicoli, Terpeni, 
Mentolo, Geraniolo, Linalolo, Faresol ma anche 
molti oli insaturi – in grado di far arrivare in modo 
mirato gli ingredienti negli strati più profondi 
della pelle trasportando i principi attivi e, spesso, 

svolgendo anche una funzione curativa (ad esem-
pio nel caso degli oli essenziali). Questi esaltatori 
indeboliscono temporaneamente l’attività protet-
tiva della pelle cambiando le proprietà dei grassi 
presenti nello strato corneo, in modo da renderlo 
più permeabile. Importante, per un’efficace pe-
netrazione dei principi attivi nella pelle, anche il 
metodo di applicazione del trattamento, che deve 
seguire una determinata routine: pulizia, esfolia-
zione / peeling / ammorbidimento delle strutture 
esterne, trattamento intensivo (ad esempio per 
stimolare la sintesi di collagene, o idratante, o 
levigante), trattamento finale per il prolungamen-
to nel tempo degli effetti anti-età o terapeutici”.

Quali nuovi ingredienti in particolare 
sono presenti nei cosmetici moderni?
“Tra i più interessanti ingredienti regolatori nei co-
smeceutici ci sono i fitoestrogeni, i peptidi, i tonici 
venosi e i protettori capillari, gli inibitori dell’in-
fiammazione e i beta-glucano. A seconda della loro 
combinazione, la proporzione e la formulazione del 
prodotto, questi ingredienti sviluppano proprietà 
diverse. La possibilità di combinare ingredienti 

con proprietà diverse assicura un’alta efficienza 
del trattamento e un approccio personalizzato al 
paziente in base alle condizioni della pelle e alle 
sue esigenze personali”.  

Che effetto hanno questi nuovi 
componenti sulla pelle? 
“I fitoestrogeni sono un grande gruppo di polife-
noli vegetali, contenuti in piante come la Kigelia 
Africana o la Quillaia saponaria, che rafforzano i 
capillari, migliorano la microcircolazione, hanno 
un effetto anti-invecchiamento, antiossidante e 
antinfiammatorio, migliorano il rassodamento e 
l’elasticità regalando un piacevole effetto lifting. 
I peptidi sono nuove molecole intelligenti di na-
tura proteica in grado di aumentare l’efficacia dei 
cosmetici e di regolare gli effetti di altri ingredienti. 
I protettori vascolari e capillari sono estratti vegetali 
da piante quali l’Alga Fucus, l’Ippocastano, il piccolo 
fiore di Mimosa, la corteccia di Quercia, la Centella 
Asiatica, che agiscono sui vasi cutanei, normalizzan-
do la microcircolazione e il drenaggio della pelle, 
con effetti disintossicanti e riparatori. Questi effetti li 
rendono particolarmente efficaci nel trattamento di 
pazienti con couperose, edema, rosacea e dermatiti. 
Gli estratti di erbe di Equiseto di campo, Laminaria, 
Propoli, Krameria, Fico cinese hanno invece un 
effetto antinfiammatorio, disintossicante e rige-
nerativo. Il Beta-glucano, invece, un polisaccaride 
naturale estratto dalle piante di cereali, ha effetti 
immunomodulatori, antinfiammatori, rigenerativi 
e regolatori, ed è ideale per i pazienti con pelle mol-
to sensibile o con allergie. Ci sono poi ingredienti 
rari e insoliti come l’estratto di tè nero di Kombucha 
e l’estratto di Anemarrena Asphedeloides, in grado 
di ripristinare il volume del grasso sottocutaneo e 
potenziare l'effetto anti-età di altri ingredienti; e al-
tri più tradizionali come le vitamine, gli oli vegetali 
naturali e le ceramidi, gli oli essenziali e i complessi 
idratanti. Nelle composizioni di preparati di Linda 
Kristel® c’è l’intero complesso di ingredienti attivi 
che, combinandosi armoniosamente tra loro, raffor-
zano gli effetti terapeutici l’uno dell’altro”.

CONTATTI
LINDA KRISTEL® 
Via Pantano,26 – 20122 Milano
Tel. +393485226464 
Mail: info@lindakristel.com
https://www.lindakristel.it

La tecnologia applicata alla cosmesi 
per una pelle sempre più bella

INGREDIENTI INNOVATIVI E TECNOLOGIE ALL’AVANGUARDIA CONSENTONO OGGI 
DI SVILUPPARE PRODOTTI COSMETICI SICURI E DALLE MOLTEPLICI PROPRIETÀ 

CURATIVE, PER IL BENESSERE DELLA PELLE DEL VISO E DEL CORPO.

Prof. Dario Pitocco
Dott.ssa Inna Sharypova
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A parlarcene, la Dr.ssa Ornella De Pità, 
Specialista in Dermatologia, Venereolo-
gia, Allergologia e Immunologia clinica, 

Direttore dell’UOC delle Patologie Infiamma-
torie e Autoimmuni della cute dell’Ospedale 
Cristo Re di Roma, un Centro di Riferimento 
con ambulatori specialistici dedicati alle di-
verse malattie della pelle di origine allergica 
e infiammatoria, tra cui la Psoriasi.

Dottoressa, quanto impatta la Psoriasi 
sulla popolazione? 
“Si tratta di una patologia cronica infiammato-
ria frequente, perché ne soffrono quasi 3 mi-
lioni di italiani. Molti pazienti, tuttavia, spesso 
non vengono neanche evidenziati perché, se 
la forma è molto lieve, tendono a sottovalu-
tare la malattia e a non farsi visitare, oppure 
risolvono direttamente con il medico di base 
senza arrivare allo specialista. La gran parte 
dei pazienti soffre di una forma lieve / mo-
derata che può essere sicuramente valutata 
dallo specialista e trattata. Il 30% dei pazienti 
ha, invece, delle comorbilità importanti come 
ad esempio l’artropatia psoriasica o patologie 
concomitanti cardiovascolari, oppure obesità 
o Diabete, oltre a una depressione che accom-
pagna spesso il paziente con Psoriasi perché, 
come in tutte le patologie croniche, non trova 
una soluzione che sia definitiva. Per questo 
è fondamentale accompagnarlo in questo 
percorso e fargli capire che possono esserci 
comunque dei periodi anche molto lunghi di 
remissione della malattia”.

Qual è l’impatto della malattia 
sulla vita dei pazienti?
“Questa patologia coinvolge le fasce d’età ab-
bastanza giovani, spesso prima dei 40 anni, 

persone quindi nel pieno dell’attività lavora-
tiva e sociale. Quando colpisce zone particolar-
mente visibili, come il volto, le mani o i geni-
tali, ovviamente il disagio aumenta. A questo 
si aggiunge il problema che, nonostante le 
tante campagne di sensibilizzazione e infor-
mazione, c’è ancora tanta ignoranza su questa 
malattia da parte della popolazione. Anche se 
considerata una forma lieve, perché ristretta 
a un campo limitato del corpo, quindi questa 
malattia è piuttosto impattante per il pazien-
te e quindi va fatta una valutazione specifica 
sul trattamento da seguire. Noi dermatologi 
siamo autorizzati a passare a trattamenti più 
impegnativi quando le sedi sono particolar-
mente visibili e li paziente non tende alla gua-

rigione. Abbiamo degli indici specifici, come 
il PASI, che ci indicano quale terapia seguire, 
come e quando, in caso, modificarla”.

Quali passi in avanti sono stati 
fatti nelle terapie topiche?
“Tra i vantaggi nel trattamento topico sicura-
mente c’è quello di poter utilizzare in un’unica 
applicazione due prodotti, come ad esempio 
cortisone e Vitamina D3, cosa che ci permette 
da un lato di avere una risposta più rapida ed 
efficace, riducendo dall’altro anche il prurito e il 
dolore cutaneo, con massima soddisfazione dei 
pazienti. Altra innovazione è il veicolo utilizza-
to: un prodotto in schiuma di recente introdu-
zione è sicuramente più apprezzato dai pazienti 
rispetto ai gel o alle creme”.

Considerata la cronicità della patologia, 
quali sono le “strategie” per poter 
consentire un benessere più prolungato 
nel tempo ai pazienti?
“Una volta che si è ottenuta la remissione 
delle lesioni cutanee con l’applicazione quo-
tidiana per 4 settimane, è fondamentale ri-
durre il rischio di una ricaduta. Questo si può 
ottenere con l’applicazione ridotta a solo 2 
volte a settimana anche per lunghi periodi 
(fino a 52 settimane) con un’ottima sicurezza 
dimostrata da molti lavori scientifici sull’uti-
lizzo prolungato. In questo modo il tasso di 
ricaduta è ridotto del 46%”.

CONTATTI
Dr.ssa Ornella De Pità 
Ospedale Cristo Re 
via delle Calasanziane, 25 – 00167 Roma
Tel. 06 612 459
Mail: ornelladp@gmail.com

Psoriasi lieve / moderata: 
l’importanza dell’aderenza alla terapia

Dr.ssa Ornella De Pità

IL SUPPORTO COSTANTE DEL MEDICO E LA COSTANZA NEL SEGUIRE I TRATTAMENTI È 
INDISPENSABILE ANCHE NELLE FORME MENO GRAVI E NEI PERIODI 

DI REMISSIONE, PER EVITARE CHE LA MALATTIA SI RIPRESENTI O PEGGIORI.
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Èil Prof. Giovanni Monteleone, Direttore 
dell’UOC di Gastroenterologia del Policlinico Tor 
Vergata di Roma, Professore Ordinario di Gastro-

enterologia e Direttore della Scuola di Specializzazione in 
Malattie dell’Apparato Digerente dell’Università di Roma 
Tor Vergata, a spiegarci come trattare oggi la rettocolite 
idiopatica e la malattia di Crohn, due patologie croniche 
che oggi in Italia colpiscono indistintamente sia donne 
che uomini con picchi di incidenza intorno ai 20/30 anni 
ma con casi anche diagnosticati nell’infanzia o nell’adole-
scenza. Patologie importanti che hanno un forte impatto 
sui costi del SSN e sulla qualità di vita dei pazienti. 

Professore, quali sono le cause 
di queste malattie?
“Le cause rimangono sconosciute ma sappiamo che le 
due patologie insorgono in soggetti geneticamente pre-
disposti per azione di molteplici fattori ambientali (giusto 
per citarne alcuni, il fumo di sigaretta per la malattia di 
Crohn, il consumo di cibi raffinati e l’obesità,  l’uso protrat-
to nell’infanzia di antibiotici a largo spettro), che innescano 
una persistente ed incontrollata attivazione del sistema 
immunitario nei confronti di antigeni microbici con conse-
guente danno intestinale.  Le oltre 200 alterazioni geniche 
descritte nei pazienti con queste patologie spiegano solo 
un terzo della predisposizione ad ammalarsi. Tuttavia, la 
scoperta di queste alterazioni ha  contribuito ad identifica-
re importanti cambiamenti nella funzione di alcune cellule 
intestinali predisposte alla risposta fisiologica del nostro 
corpo nei confronti di batteri e virus. Da studi condotti su 
modelli sperimentali emerge che questa sequenza di 
cambiamenti innesca il processo infiammatorio intestinale 
e, quindi, l’ insorgenza della malattia”. 

Quali sono i principali sintomi di queste 
patologie croniche?
“Nella rettocolite idiopatica il sintomo dominante è il san-
guinamento rettale anche se i pazienti possono lamentare 
diarrea, urgenza evacuativa, dolore addominale e febbre. 
Nella malattia di Crohn i sintomi sono più variabili perché 
questa malattia può colpire qualunque parte del canale 
alimentare e quindi manifestarsi in modo diverso a secon-
da del tratto colpito. Per la tipologia e localizzazione dell’in-
fiammazione, la malattia di Crohn può, nelle fasi iniziali, 

rimanere asintomatica o manifestarsi con sintomi lievi e 
saltuari, e questo spesso comporta ritardi nella diagnosi. 
Dolore, diarrea e calo ponderale rimangono comunque i 
sintomi principali di presentazione della malattia di Crohn. 
Entrambe le patologie, inoltre, possono dare origine a 
complicanze locali e manifestazioni extra-intestinali come 
artriti, infiammazioni della colonna vertebrale o agli occhi, 
manifestazioni cutanee e calcoli della colecisti e dei reni”.

Quali esami possono aiutare la diagnosi?
“Oggi esistono dei test affidabili e non invasivi che, unitamen-
te alla presentazione clinica,  consentono di formulare un’ ipo-
tesi diagnostica: tra questi vi è il dosaggio di una proteina, 
la calprotectina, nelle feci, la cui alterazione è indicativa di 
danno nell’intestino. La conferma diagnostica richiede sem-
pre l’ esecuzione di indagini capaci di evidenziare le lesioni e 
stabilirne la tipologia e la sede, come la rettocolonscopia, la 

Tomografia Assiale Computerizzata o la Risonanza Magnetica 
Nucleare dell’ intestino. L’ecografia delle anse intestinali, una 
procedura non invasiva ed eseguibile direttamente negli 
ambulatori di gastroenterologia, contribuisce non solo alla 
diagnosi della malattia e di eventuali complicanze ma al mo-
nitoraggio delle lesioni dopo opportune terapie”.  

Quali sono le armi terapeutiche 
oggi a disposizione? 
“Oltre i due terzi di pazienti con rettocolite idiopatica benefi-
ciano del trattamento con farmaci cosiddetti convenzionali, 
tra cui la mesalazina o i corticosteroidi, che possono essere 
somministrati per via orale o rettale. Le fasi attive della ma-
lattia di Crohn possono essere gestite con l’uso di corticoste-
roidi sistemici o ad azione prevalentemente intestinale e, in 
alcuni sottogruppi di pazienti, mediante l’uso di antibiotici. 
I pazienti non responsivi a questi farmaci o che sviluppano 
dipendenza dai corticosteroidi possono essere trattati con im-
munosoppressori o farmaci biologici, tra cui vari  anticorpi 
monoclonali che bersagliano selettivamente specifiche mo-
lecole coinvolte nell’amplificazione del processo infiamma-
torio. Da poco è commercializzato in Italia un nuovo farmaco 
costituito da una piccola molecola che neutralizza alcune 
proteine presenti nelle cellule, chiamate chinasi, deputate 
all’ attivazione di molteplici segnali infiammatori. I vantaggi 
conseguenti all’uso di questi nuovi farmaci, unitamente alla 
miglior conoscenza della storia naturale di queste patologie 
e dei meccanismi molecolari sottostanti il danno intestinale, 
indicano che la gestione delle due malattie deve essere ef-
fettuata sempre più in maniera personalizzata, allo scopo di 
aumentare la probabilità di successo terapeutico e limitare il 
rischio di effetti indesiderati.  Per i pazienti non più responsivi 
al trattamento farmacologico o in quelli in cui si sviluppano 
alcune complicanze, tra cui il carcinoma dell’ intestino, l’inter-
vento chirurgico rappresenta l’ unica opzione”.

Si può guarire definitivamente 
da queste malattie?
“No, se consideriamo i risultati conseguibili con la sommi-
nistrazione di farmaci. L’intervento di colectomia, ossia l’a-
sportazione del colon per le ragioni sopraesposte, rappre-
senterebbe una cura definitiva per i pazienti con rettocolite 
idiopatica. Molti pazienti, se trattati al momento giusto con 
i farmaci più appropriati, possono andare incontro a fasi, 
anche particolarmente lunghe, di remissione. Questa è più 
frequente nei pazienti in cui il trattamento farmacologico, 
attenuando o spegnendo il processo infiammatorio, porta 
alla guarigione della mucosa intestinale o, nel caso della 
malattia di Crohn, di tutti gli strati della parete intestinale”.

CONTATTI
Prof. Giovanni Monteleone 
Direttore dell’UOC di Gastroenterologia 
della Fondazione Policlinico Tor Vergata
Viale Oxford, 81 - 00133 Roma
Tel. 06 20903702 
Mail: gi.monteleone@med.uniroma2.it

Nuove strategie per la cura delle malattie 
infiammatorie croniche intestinali

RICERCA DI BASE, FARMACI PIÙ MIRATI E PERSONALIZZATI ED UN APPROCCIO 
MULTIDISCIPLINARE AL PAZIENTE: SONO QUESTE LE ARMI 

PER COMBATTERE LE PRINCIPALI PATOLOGIE CRONICHE DELL’INTESTINO

Prof. Giovanni Monteleone

UN CENTRO D’ECCELLENZA

L’UOC guidata dal Prof. Monteleone ha una 
riconoscenza internazionale nell’ambito 
delle sperimentazioni cliniche per le malattie 
infiammatorie croniche dell’intestino, con oltre 
20 studi sperimentali attualmente attivi con 
farmaci innovativi che mirano a migliorare le 
condizioni del paziente. È uno dei pochi Centri di 
Gastroenterologia ad oggi riconosciuto dall’AIFA 
per la sperimentazione dei farmaci di fase 1.
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La Dott.ssa Agata Barchitta è Specialista in 
Cardiologia e Medicina d’urgenza ed esper-
ta in Diagnostica Ecocardiografica di livello 

avanzato presso il reparto di Medicina d’Urgen-
za e Centro Regionale specializzato per l’iper-
tensione arteriosa dell’Azienda Ospedaliera 
dell’Università di Padova diretta dal Prof. Gian 
Paolo Rossi. È inoltre Membro del Consiglio Di-
rettivo Nazionale della SIECVI (Società Italiana 
di Ecocardiografia e Cardiovascular Imaging) in 
qualità di responsabile del settore Operativo 
Formazione.

Dottoressa, cos’è l’Amiloidosi? 
“Si tratta di una malattia rara con una prevalenza 
di 8 su 1 milione e 50.000 diagnosi per anno 
nella popolazione mondiale. Si caratterizza per 
il deposito extracellulare di anomali aggregati 
proteici, le cosiddette fibrille di amiloide, nei 
tessuti e sulle pareti dei vasi. Vi sono almeno 36 
tipologie di amiloide diverse, di cui almeno 17 
determinano un coinvolgimento multiorgano. 
La forma più comune è l’Amiloidosi da transtire-
tina (che si divide a sua volta in due forme: una 
ereditaria da TTR (ATTRm) e una non ereditaria 
nota come Amiloidosi da TTR wild type) seguita 
dall’Amiloidosi AL. Entrambe le forme determina-
no un coinvolgimento cardiaco – con infiltrazioni 
nel tessuto miocardico, nelle valvole cardiache e 
nel sistema di conduzione dello stimolo elettrico 
– che spesso presenta un ritardo nella diagnosi 
di circa un anno dalle prime manifestazioni cli-
niche, secondo i recenti registri internazionali, 
con conseguente “ritardo” nelle possibili opzioni 
terapeutiche che attualmente sono disponibili. La 
prognosi peggiore della malattia è, infatti, spes-
so legata all’Amiloidosi Cardiaca che si manifesta 
con quadri di scompenso cardiaco, aritmie quali 
la fibrillazione atriale o i blocchi cardiaci”. 

Come si arriva a una diagnosi 
di Amiloidosi Cardiaca?
“Dal momento che, quando presente, l’interessa-
mento cardiaco rappresenta un importante deter-
minante prognostico e che le opzioni terapeutiche 
sono specifiche per ogni tipo di Amiloidosi, una 

diagnosi corretta e tempestiva è fondamentale. 
L’iter diagnostico di partenza è proprio l’indagine 
ecocardiografica di primo livello. Il sospetto è le-
gato alla presenza di un ventricolo sinistro rigido, 
con spessori incrementati (cosiddetto ipertrofico), 
talora con ipertrofia anche del ventricolo destro, 
apparente buona capacità contrattile. In associa-
zione a tali reperti spesso si ritrova l’ispessimento 
delle valvole cardiache e liquido attorno al cuore, 
il cosiddetto versamento pericardico. Indagini 
ecocardiografiche di livello più avanzato, quali lo 
Strain Miocardico, possono, tuttavia, dimostrare 
alcune peculiarità della malattia. Questi markers 
di imaging, se associati a manifestazioni cliniche 
della malattia quali ad esempio la polineuropatia 
periferica, l’ipotensione ortostatica, la sordità, la 
sindrome del tunnel carpale bilaterale, la ma-
croglossia, l’insufficienza renale, ne rafforzano il 
sospetto clinico. A questo punto si avvia un iter 
diagnostico più approfondito che passa da test 
ematochimici per la ricerca di paraproteine mono-
clonali alla scintigrafia ossea, dalla RMN cardiaca 
all’analisi genetica, fino a esami più invasivi come 
la biopsia endomiocardica”.   

Quanto conta una diagnosi precoce 
in questa patologia?
“Considerata la prognosi peggiore del coinvolgi-
mento cardiaco, quanto più precocemente viene 
avviato il percorso diagnostico, quanto più efficaci 
potranno essere le recenti opzioni terapeutiche”. 

Come si tratta l’Amiloidosi Cardiaca?
“L’approccio terapeutico mira a migliorare la qua-
lità di vita del paziente, trattando da un lato le 
complicanze della malattia, dall’altro agendo di-
rettamente sulla concentrazione plasmatica totale 
della transtiretina, con l’uso di innovativi farmaci 
stabilizzanti o silenziatori del gene della stessa. 
Per l’amiloidosi AL invece il trattamento previsto è 
di carattere chemioterapico relativo alla patologia 
ematologica sottostante”.

CONTATTI
Dott.ssa Agata Barchitta 
UO Medicina d’Urgenza Ospedaliera-
Università di Padova
Via Jacopo Facciolati, 71, 35127 Padova
Tel. 049 8216443
Mail: medurgenza.osa@aopd.veneto.it

Amiloidosi Cardiaca: nuove tecniche 
di imaging per una diagnosi precoce

Dott.ssa Agata Barchitta

LE INDAGINI ECOCARDIOGRAFICHE DI LIVELLO PIÙ AVANZATO, COME LO STRAIN 
MIOCARDICO, RAPPRESENTANO DEGLI STRUMENTI MOLTO UTILI PER ORIENTARE 

UN SOSPETTO VERSO LA DIAGNOSI DI AMILOIDOSI CARDIACA.

▶ D E D I CATO  A . . .  A M I LO I D O S I

SIECVI

La Società Italiana di Ecocardiografia e 
Cardiovascular Imaging è nata nel 1974 ed è 
una società scientifica riconosciuta dal Ministero 
della Salute Italiano. Consta di più di 3.000 soci 
prevalentemente medici italiani. Le mission 
peculiari della società sono: la formazione medica 
nel campo dell’imaging cardiovascolare svolta con 
percorsi certificati a partire da corsi di formazione 
accreditati e tutoraggi successivi, webinar 
scientifici regionali e congressi di macroregioni 
e nazionali; e la ricerca scientifica con studi di 
carattere nazionale e collaborazioni internazionali. 
Nonostante le difficoltà del momento vissuto a 
causa della pandemia, la Società ha acquisito 
una piattaforma web attraverso cui i soci possono 
partecipare a incontri scientifici e ai corsi di 
formazione in modalità asincrona e sincrona. 
https://www.siec.it/
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