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Ripartenza, una parola che si por-
ta dietro una carica di energia. 
Una parola che per il secondo 

anno consecutivo è diventata un sim-
bolo per il mondo universitario. 
Mi fa piacere ricordare che Milano-Bicoc-
ca non si è mai fermata, neppure nella 
fase più acuta dell’emergenza sanitaria. I 
ragazzi hanno potuto continuare a segui-
re le lezioni dalle loro case, molto spesso 
lontane da quelle città universitarie in cui hanno scelto di 
costruire il proprio futuro. Gli esami e le sessioni di laurea 
sono stati riorganizzati con nuove modalità a distanza. La 
Ricerca Scientifica è proseguita in piena sicurezza nei labo-
ratori e anche a distanza, con nuove e spesso creative moda-
lità rese possibili dalla passione e dalla determinazione con 
cui ogni giorno il nostro personale, docente e non, porta 
avanti il proprio lavoro. Pensando a tutto questo e guardan-
do con fiducia al futuro, mi piace parlare di “nuovo inizio”. 
L’Università post-covid dovrà crescere attorno a tre pilastri: 
innovazione, sostenibilità sociale e sicurezza. Dovrà essere 
in grado di proporre soluzioni alle disuguaglianze accen-
tuate dalla pandemia, disuguaglianze economiche ma an-
che sociali, come la questione femminile, perché tanti posti 
di lavoro che andranno persi saranno quelli delle donne. 
L’Università della ripartenza deve sapere cogliere le sfide 
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, un investimen-
to senza precedenti da cui scaturiranno preziose occasioni 
di sviluppo per il nostro Paese.
Il nuovo inizio dell’Università passa anche dal vaccino e dal 
green pass. Non possiamo ancora mettere la parola fine su 
questa pagina buia della nostra storia chiamata Covid, ma, 
grazie ai progressi della Ricerca Scientifica e alle misure 
di sicurezza entrate ormai nel nostro quotidiano, stiamo 
imparando a convivere con la pandemia.

Innovazione, Sostenibilità Sociale, Sicurezza: 
i 3 pilastri della nuova Università

di GIOVANNA IANNANTUONI
Rettrice dell'Università di Milano-Bicocca

In questo scenario, il mondo dell’Univer-
sità si è trovato a compiere una scelta dif-
ficile, ma necessaria per un nuovo inizio 
in presenza. Al distanziamento e alla ma-
scherina, si sono aggiunte nuove regole 
per l’accesso negli atenei, valide per tutti: 
docenti, personale e studenti. È grazie a 
queste regole che dal primo settembre i 
nostri studenti sono tornati ad animare i 
nostri campus con le loro speranze, con 

sogni e ambizioni che aspettano di essere realizzati. 
L’Università in cui ho sempre creduto è fatta di persone che 
la vivono appieno, nello spazio e nel tempo. L’accademia 
deve tornare a essere un luogo di scambio, di confronto 
tra generazioni e tra culture. L’Università che ho scelto di 
guidare è un ateneo pubblico contraddistinto da una voca-
zione che lo spinge a lavorare in sinergia con le istituzioni e 
le aziende che lo circondano. Un tale processo può essere 
proficuo solo se le persone che lo mettono in atto hanno 
l’opportunità di relazionarsi, di condividere esperienze 
guardandosi negli occhi. 
Non va rinnegata in alcun modo l’importanza della Tecno-
logia, un’ancora di salvezza nei momenti di emergenza. 
Gli importanti investimenti sostenuti dal mio ateneo 
negli anni scorsi hanno reso le nostre infrastrutture all’a-
vanguardia e le nostre aule multimediali, permettendoci 
di reggere l’onda d’urto del lockdown. Continueremo su 
questa strada perché il digitale è nel nostro presente e 
nel nostro futuro. Ora però è tempo riprendersi quella 
vita universitaria ricca di contatti umani e di sorrisi. Non 
vediamo l’ora di accogliere tutti i nostri studenti in sicu-
rezza, con l’augurio che possano arrivare al più presto da 
ogni parte del mondo.
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▶ P R I M O  P I A N O

Èil Dott. Andrea Musilli, Responsabile della 
sede italiana, un’esperienza ventennale in 
grandi aziende farmaceutiche, a raccontarci 

questa realtà innovativa e molto dinamica, nata 
negli Stati Uniti nel 2009, che da pochissimi anni 
si è affacciata al contesto europeo scegliendo l’I-
talia tra i cinque Paesi su cui investire, e diventata, 
nel giro di poco tempo, un punto di riferimento 
importante e ben consolidato nel suo settore.

Dott. Musilli, cosa l’ha spinta a scegliere 
Clovis dopo anni nelle Big Pharma?
“Sono state due le sfide che mi hanno convinto a 
cogliere subito questa opportunità: 
innanzitutto il fatto che Clovis Onco-
logy sia un’azienda completamente 
focalizzata sul mondo dell’Oncolo-
gia, con un’unica importantissima 
mission: combattere il cancro. Ogni 
attività, iniziativa e persona in azien-
da è focalizzata su questo obiettivo, 
tanto che come nuovo Direttore Medico è stata 
scelta la dottoressa Arpine Gevorgyan, che non 
solo è medico e manager di consolidata espe-
rienza, ma è soprattutto un oncologo, formatasi 
all’Istituto dei Tumori di Milano, in grado quindi 
di arricchire l’organizzazione con l’esperienza di 
chi ha conosciuto bene i bisogni del paziente 
oncologico.  In secondo luogo, sono stato attratto 
dal progetto di lanciare una nuova azienda nel 
nostro Paese: un compito impegnativo, perché 
significava non solo rendere una nuova terapia 
disponibile anche per le pazienti italiane, ma 
costruire dal nulla una nuova azienda.  Interna-
mente formare una squadra di professionisti de-
siderosi di mettersi in gioco sulla base di valori 
quali la fiducia, l’integrità, la responsabilità, la 
creatività. Ad oggi, partiti come una start-up nel 
2018, siamo una realtà consolidata di 16 persone.

Esternamente, costruire la repu-
tazione di Clovis Oncology con tutti gli attori del 
sistema salute italiano, quindi la comunità scien-
tifica in primis, ma anche i players, i media e so-
prattutto il mondo delle Associazioni dei Pazienti, 
coerentemente con i nostri valori aziendali”.

Quali sono i valori su cui 
si basa l’azienda?
“Sicuramente il paziente è il primo di tutti. È il pa-
ziente ad essere messo sempre davanti ad ogni 
nostra decisione e tutte le nostre scelte sono a suo 
beneficio. In quest’ottica e a supporto di questo 
valore, abbiamo fin da subito lavorato per attivare 
delle partnership con le Associazioni dei pazienti. 
In particolare, siamo molto orgogliosi della col-
laborazione con ACTO (Alleanza contro il tumore 
ovarico) con cui abbiamo costruito un rapporto 
molto solido e duraturo, basato sulla trasparenza, 

l’etica e il rispetto dei ruoli. Che sono poi gli stessi 
valori su cui si fonda la nostra cultura aziendale, 
che è fatta di eccellenza, integrità, intraprenden-
za, responsabilità di ciascuno nel portare avanti il 
proprio lavoro, dinamismo e flessibilità”.

Che ruolo hanno le Associazioni 
di pazienti nella lotta contro il tumore?
“Un ruolo a dir poco fondamentale, sia favorendo 
l’aggregazione e la condivisione delle esperien-
ze, sia fornendo programmi di supporto specifici 
a beneficio delle pazienti. Nel caso del tumore 
dell’ovaio poi, che è ciò di cui Clovis Oncology si 
occupa in questo momento, resta molto impor-
tante divulgare una corretta informazione sulla 
patologia, di cui si parla ancora troppo poco. An-
che per questo, oltre che per la mancanza di test 
di screening efficaci, il tumore ovarico viene dia-
gnosticato purtroppo in ritardo, nella grande mag-
gioranza dei casi già in uno stadio avanzato. Per 
questo siamo molto orgogliosi di poter aiutare le 
pazienti supportando le attività delle Associazioni 
ACTO sul territorio, sia in occasioni particolari qua-
li la Giornata Mondiale del Tumore Ovarico che si 
celebra l’8 Maggio oppure la Giornata Mondiale 
dei Tumori Ginecologici che si celebra invece il 20 
Settembre, ma anche ovviamente durante tutto il 
corso dell’anno”. 

Dove si concentrerà l’attività di Clovis 
nei prossimi anni?
“Sicuramente continueremo a consolidare il posi-
zionamento dell’azienda in Italia, con tutti gli sta-
keholder con cui interagiamo. Siamo molto attivi 
nella ricerca, sia per lo sviluppo di ulteriori indi-
cazioni di quanto già disponibile sia su soluzioni 
terapeutiche innovative. L’obiettivo, nella nostra 
lotta contro il cancro, è la medicina di precisione, 
per assicurare soluzioni terapeutiche a quei pa-
zienti che maggiormente ne possono beneficiare, 
migliorandone significativamente la vita, coniu-
gando altresì un utilizzo appropriato delle risorse 
a disposizione del Sistema Sanitario”.
 
CONTATTI
Clovis Oncology Italia
Via Monte di Pietà, 21 – 20121 Milano 
Mail: clovisoncologyit@legalmail.it
Tel: +39 02 94754216
https://www.clovisoncology.com

Qui sopra il Dott. Andrea Musilli. 
A fianco la targa di ringraziamento 
che ACTO Lombardia ha donato a 
Clovis Oncology lo scorso 8 maggio, 
in occasione della Giornata Mondiale 
del Tumore Ovarico.

Clovis Oncology: un’azienda impegnata 
nella battaglia contro il cancro

GIOVANE, INNOVATIVA E FOCALIZZATA TOTALMENTE SULL’ONCOLOGIA, CLOVIS ONCOLOGY 
È PRESENTE IN ITALIA DAL 2018 CON UN’UNICA GRANDE MISSION: COMBATTERE IL 

CANCRO CON TERAPIE INNOVATIVE, METTENDO IL PAZIENTE SEMPRE AL PRIMO POSTO. 
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▶ F O C U S  M A L A T T I E  R A R E

Il Prof. Davide Noto è Professore Associato di 
Scienze e Tecniche di Laboratorio alla Universi-
tà degli Studi Palermo, Responsabile dell’Unità 

Ospedaliera Semplice Dipartimentale di Medicina 
Interna e Malattie Rare del Policlinico Universitario 
“Paolo Giaccone” di Palermo, integrata con il Cen-
tro di Riferimento Regione Sicilia per le Malattie 
Rare del Metabolismo diretta dal Prof. Maurizio 
Averna. È lui a parlarci della Malattia di Gaucher, 
una delle tantissime patologie rare del Meta-
bolismo che viene seguita nel Centro siciliaino.

Professore, cos'è la malattia di Gaucher 
e come si manifesta?
“Si tratta di una malattia ereditaria, caratterizzata 
dall’assenza o dal malfunzionamento di un enzima 
delle cellule, la beta glucosidasi acida, localizzata 
in un organello cellulare detto lisosoma. Il deficit 
di tale enzima crea un accumulo di un metaboli-
ta “tossico”, il glucosil-ceramide. La malattia di 
Gaucher ha presentazioni molto eterogenee, che 
vanno da forme infantili, spesso ad esito infausto 
in epoca neonatale, tradizionalmente definite di 
“tipo 2”, a forme con esordio in età adolescenzia-
le, e in alcuni casi anche in età adulta. Esistono 
forme con compromissione più spiccata di alcuni 
visceri, come fegato e milza, dell’osso e del midollo 
osseo, che hanno come conseguenza aumento di 
volume di fegato e milza, riduzione degli elementi 
corpuscolati del sangue, come le piastrine e, dolori 
ossei che vengono spesso scambiati per “dolori di 
crescita” nei bambini e dolori reumatici negli adulti. 
Questa rappresenta la forma più frequente, detta di 
“tipo 1”, mentre nella forma “tipo 3”, più rara, sono 
più evidenti disturbi neurologici o psichiatrici. 
Sebbene sia considerata una malattia rara, recenti 
screening condotti in Italia, lasciano supporre che 
in Italia potrebbero esserci molti più casi di quanto 
si creda attualmente”.

Come viene diagnosticata?
“La diagnosi parte sempre da un sospetto clinico, 

in genere legato ad aumento di volume di fega-
to e milza e riduzione delle piastrine circolanti 
in adulti e bambini, ma possono esserci anche 
altri campanelli di allarme, come ad esempio 
disturbi ematologici o anemia e sanguinamento 
in età giovanile o matura. Esistono anche casi ne-
onatali ad esito spesso infausto, anche se viene 
effettuato un intervento terapeutico immediato. 
Un primo test di screening di facile esecuzione 
e quello della misura della attività enzimatica 
la cui carenza è responsabile della malattia, che 
viene effettuato su una sola goccia di sangue, e 
che pone le basi per la successiva diagnosi di se-
condo livello, che sia biochimica o genetica. Que-
sta ultima viene effettuata analizzando un gene, 
detto GBA, la cui alterazione è responsabile della 
quasi totalità dei casi”.

Quali sono oggi le terapie disponibili 
per il trattamento della malattia? 
“Ci sono due strategie terapeutiche entrambe 
efficaci ed in grado di mantenere sotto con-
trollo la malattia di Gaucher che, essendo una 
malattia genetica, non può essere guarita. La 
prima strategia, più antica, è quella di sostituire 
l’enzima mancante attraverso infusioni endove-
nose, quindicinali o mensili, dello stesso enzi-

ma umano ricombinante ottenuto attraverso 
tecniche di ingegneria genetica. La seconda, 
più nuova, è quella di inibire una altra via me-
tabolica che porta all’accumulo del metabolita 
tossico, la glucosil ceramide, attraverso la som-
ministrazione orale giornaliera di un farmaco 
sotto forma di pillola”.

Quanto è importante rivolgersi a dei 
Centri di Riferimento per essere seguiti 
nel tempo?
“Il riferimento ad un Centro Specialistico è im-
portantissimo, perché non sempre i segni e i sin-
tomi che possono sottendere un peggioramen-
to della malattia sono di facile individuazione. 
Soltanto il personale specializzato, integrando i 
dati clinici, biochimici e strumentali ottenuti nei 
controlli periodici, è in grado di valutare quando 
e se sia il caso di apportare modifiche alla terapia 
o anche di affrontare nel giusto modo il presen-
tarsi di una complicanza della malattia”.

Ha un sogno nel cassetto nella cura 
di questa malattia?
“Sì, quello di costruire, in ogni Regione, una o 
più grandi strutture dove i malati affetti dalle 
più di 7.000 malattie rare ad oggi catalogate 
trovino una casa nella quale siano presenti 
tutte le figure professionali, le strumentazioni 
d’avanguardia e le terapie innovative che pos-
sono davvero fare la differenza in questi pa-
zienti. Ad oggi abbiamo Centri di eccellenza in 
alcune Regioni mentre altre si trovano ancora 
in condizioni estrema difficoltà nell’affrontare 
la sfida che queste malattie rappresentano. Io 
immagino un paese dove ogni malato riceva lo 
stesso livello di assistenza dovunque egli si tro-
vi. È necessario accendere la luce sulle Malattie 
Rare e costruire una cultura e una conoscenza 
che sicuramente darà i suoi frutti, anche se ci 
vorrà del tempo”.
 
CONTATTI
Prof. Davide Noto
Resp. UOS Dipartimentale di Medicina Interna 
e Malattie Rare del Policlinico Universitario 
“Paolo Giaccone”
Via del Vespro, 129 – 90127 Palermo
Tel. 091 6554308
Mail: davide.noto04@unipa.it

Malattia di Gaucher: dalla diagnosi alla cura
È UNA DELLE TANTE MALATTIE RARE DEL METABOLISMO, E COME TALE, SE NON 

DIAGNOSTICATA E TRATTATA PRECOCEMENTE, PUÒ ESSERE MOLTO INVALIDANTE. 
DA QUI L’IMPORTANZA DEI CENTRI DI RIFERIMENTO.

Prof. Davide Noto
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▶ F O C U S  M A L A T T I E  R A R E

La Dott.ssa Antonina Giammanco è Dirigente Sa-
nitario Specialista in Medicina Interna e Dottore di 
Ricerca in Biotecnologie applicate alla ricerca bio-

medica presso l’Unità di Medicina Interna e d’Urgenza 
del Policlinico di Palermo, dove insiste il Centro di Rife-
rimento per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle 
Malattie Rare del Metabolismo (CERMMET), diretto dal 
Prof. Maurizio Averna. Qui vengono seguiti, dal momento 
della diagnosi fino ai frequenti follow-up, i pazienti affetti 
dalla malattia di Anderson- Fabry, una patologia rara ancor 
oggi sotto diagnosticata e sottotrattata.

Dottoressa, cos’è la Malattia di Anderson Fabry
e come si trasmette?
“Si tratta di una patologia genetica ereditaria causata da un 
accumulo lisosomiale legato alla carenza di un enzima – l’al-
fa-galattosidasi A – a livello dei vari tessuti, in particolar modo 
dei reni, del cuore, del sistema nervoso centrale e periferico, 
della cute e anche a livello dell’endotelio vascolare. La tra-
smissione della malattia è ereditaria e legata al cromosoma 
X. Le madri, ad ogni concepimento, hanno una probabilità 
del 50% di trasmettere il gene difettoso ai propri figli, siano 
essi di sesso maschile o femminile. I padri con la malattia di 
Anderson-Fabry non trasmettono il gene difettoso ai propri 
figli maschi, ma solamente alle figlie femmine. In funzione 
di un complesso meccanismo genetico noto come inattiva-
zione del cromosoma X, i soggetti eterozigoti sviluppano la 
malattia in forma lieve, moderata oppure classica”.

Che incidenza ha nel nostro Paese?  
“Si parla di un’incidenza annuale variabile tra 1/117.000 a 
1/80.000 nati vivi. Se si considerano le varianti ad esordio 
tardivo, la prevalenza potrebbe essere sottostimata”. 

Quali sono i principali sintomi?
“A parte il coinvolgimento del rene, del cuore e del sistema 
nervoso centrale e periferico come abbiamo detto, possono 
esserci anche manifestazioni come dolori molto forti con sen-
so di bruciore agli arti e alle mani, febbre, stanchezza, intolle-

ranza agli sforzi e agli effetti delle temperature estreme. Molte 
volte possono presentarsi disturbi dell’udito e della vista e 
una manifestazione cutanea data dagli angiocheratomi, che 
sono proprio caratteristici di questa malattia: si tratta di eruzio-
ni rossastre che possono coinvolgere diversi distretti corporei”.

È facile arrivare alla diagnosi?
“Non sempre è semplice, proprio per la variabilità delle 
manifestazioni cliniche e per il fatto che non è detto che 
tutti i sintomi possano coesistere nello stesso paziente 
ma presentarsi con una combinazione diversa di ma-
nifestazioni cliniche. Di fronte a un sospetto di malattia, 
bisogna rivolgersi dunque ai Centri specializzati per un 
primo livello di indagini. Il primo esame serve a valutare 
l’attività dell’enzima alfa-galattosidasi, o alfa-GAL con un 
esame del sangue. Il test può essere eseguito anche su 
altri tipi di campioni, per esempio in cellule cutanee chia-
mate fibroblasti oppure su “gocce di sangue secco” (dried 
blood spots, DBS), test in cui piccole quantità di sangue 
vengono essiccate su carta da filtro. In caso di dubbio o 
di necessità di conferma del test enzimatico, si effettua 
un test genetico molecolare per la ricerca di mutazioni 
a carico del gene GLA. Queste sono le fasi preliminari, 
ma la gestione della malattia richiede poi tutta un’altra 

serie di esami che vanno eseguiti con una certa regola-
rità per definire il percorso diagnostico per individuare 
eventuali disfunzioni relative ai diversi organi e apparati 
che possono essere coinvolti – dall’ecografia dell' addome 
all’ecocardio per valutare gli spessori del setto interventri-
colare alla risonanza magnetica dell’encefalo, etc.– e che 
devono essere mantenuti anche durante i follow-up per 
finalità di prevenzione, ad esempio di uno scompenso 
cardiaco avanzato”.

Come si tratta ad oggi la malattia?
“Partendo dal presupposto che più precoce è la diagnosi, 
quanto migliore è l’outcome, se la diagnosi è fatta abbastan-
za precocemente oggi è a disposizione la terapia di sostitu-
zione enzimatica con due tipi di enzimi: l’agalsidasi alfa o 
l’agalsidasi beta, che vanno a sostituire l’enzima mancante 
attraverso infusioni endovenose effettuate ogni 14 giorni. 
A seconda però di quando viene fatta la diagnosi e quindi 
intrapresa la terapia, le risposte possono essere diverse: se la 
diagnosi viene posta in maniera tardiva e il danno d’organo 
si è già determinato, talvolta in modo irreversibile, anche se 
c'è il ripristino dell’enzima mancante, non sempre si assiste 
alla normale ripresa delle sue funzioni. Per questi soggetti 
che hanno avuto una diagnosi in età avanzata ci si accon-
tenta di una stabilizzazione della malattia nel tempo. Altra 
opzione terapeutica, invece, è data dalla terapia orale chape-
ronica. Attualmente è l’unica terapia per via orale approvata 
ma soltanto per alcuni pazienti: è efficace, infatti, su coloro 
che presentano alcune particolari mutazioni genetiche defi-
nite suscettibili ed elencate in un database dedicato”

Un sogno nel cassetto per la cura di questi pazienti?
“In primo luogo una conoscenza maggiore della patologia 
a livello territoriale per arrivare a diagnosi più precoci. In 
seconda battuta si sta lavorando allo sviluppo di nuovi 
farmaci, ad esempio terapie basate su cellule staminali e 
sulla terapia genica. Infine, un altro aspetto importante è il 
monitoraggio: ad oggi esistono dei sistemi a punteggio che 
permettono la valutazione dei pazienti sulla scorta del coin-
volgimento d’organo per valutare qualitativamente lo stato 
di benessere dei pazienti e la progressione della malattia, 
per rimodulare eventualmente anche la terapia stessa”.

CONTATTI
Dott.ssa Antonina Giammanco
Dirigente Sanitario Specialista in Medicina Interna 
presso il Policlinico “Paolo Giaccone” Università 
degli Studi di Palermo 
Via del Vespro 129 – 90127 Palermo 
Mail: agiamman@gmail.com

Malattia di Anderson Fabry: 
cos’è, come si riconosce, come si cura

DIAGNOSI PRECOCE, RICERCA DI NUOVI FARMACI, MAGGIORE CONOSCENZA 
DELLA MALATTIA SONO LE STRADE PER GARANTIRE UNA CURA PIÙ APPROPRIATA E 

DUNQUE UNA QUALITÀ DI VITA MIGLIORE PER QUESTI PAZIENTI.

Dott.ssa Antonina Giammanco
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▶ D E D I C A T O  A . . .  P S I C H I A T R I A    Ottobre 2021

Medico Psichiatra, Direttore Emerito del 
Dipartimento di Neuroscienze e Salute 
Mentale dell’AO Fatebenefratelli Sacco di 

Milano, Co-Presidente della Società Italiana di Neu-
ropsicofarmacologia e Past President della Società 
Italiana di Psichiatria, il Prof. Claudio Mencacci è 
un vero punto di riferimento nella ricerca e nella 
cura delle principali patologie mentali. È lui a of-
frirci un’interessante riflessione sugli effetti di un 
anno, e più, di pandemia sulla popolazione. 

Professore, quali sono gli effetti di questa 
lunga pandemia sulla Salute Mentale nella 
popolazione in generale e, in particolare, 
su giovani e persone fragili?
“Quella a cui ci troviamo di fronte in questo momento 
è una vera e propria quarta ondata, che coinvolge la 
Salute Mentale di molte persone: è la cosiddetta Pan-
demia Emozionale. Ci sono ormai numerosi studi che 
evidenziano come siano aumentati in maniera espo-
nenziale i disturbi psichici nella popolazione, in par-
ticolare sono cresciuti depressione, ansia e insonnia. 
Sono gli effetti emotivi e psicologici dovuti ai grandi 
cambiamenti che abbiamo vissuto in questo ultimo 
anno e mezzo: sono cambiati i comportamenti, i con-
tatti relazionali, le condizioni economiche e familiari, 
le modalità lavorative, con un denominatore comune 
di fondo che è quello della solitudine e dell’isolamen-
to sociale. Oggi siamo su un fiume carsico. Non sap-
piamo quello che avverrà e quanto i danni di questo 
trauma si protrarranno nel lungo periodo. Sappiamo 
solo che le persone stanno manifestando molti più 
disturbi psichici. Il tema più insidioso a mio avviso è 
l’instaurarsi, soprattutto nei giovani, della sfiducia nei 
confronti degli adulti, della diffidenza e del dubbio 
dovuti alla condizione di incertezza – ossia al vivere 
in un’era di volatilità totale – e di paura che abbiamo 
vissuto e che ritornano costantemente ogni volta che 
la situazione peggiora, i contagi risalgono…”.

Quali persone ha colpito in particolare 
questa Pandemia Emotiva e con quali 
conseguenze? 
“Chi ne ha sofferto di più sono stati senza dubbio gio-
vani e adolescenti, donne e anziani. Le donne hanno 
in genere un grado di sensibilità superiore e una 
maggiore predisposizione allo sviluppo di ansia, de-
pressione e disturbi del sonno, e sicuramente hanno 
subito un sovraccarico di stress dovuto all’isolamento 
casalingo e al peso della gestione di famiglia e lavoro 
da casa. I giovani hanno subito più di tutti l’isolamen-
to, la rinuncia alla socialità, alla scuola, agli amici, con 
una serie di conseguenze gravi sia a livello psicologico 
e relazionale sia cognitivo (i risultati degli ultimi IN-
VALSI dovrebbero allarmare per le lacune accumulate 
nel corso della pandemia). Tante delle più importanti 
esperienze affettive e relazionali sono andate perse, 
l’isolamento e la mancanza della scuola non hanno 
permesso il confronto tra coetanei e un percorso di 
formazione anche emotiva. Abbiamo assistito a un 
aumento di comportamenti impulsivi e di gesti di 
autolesionismo, tutti segnali di una grave sofferenza. 
Del resto i giovani non riescono ad avere un’idea del 

futuro, per loro esiste solo un grande presente e in 
questo presente le cose si amplificano, non hanno 
esperienze passate su cui appoggiarsi e in molte fa-
miglie è mancato il dialogo”.

Quale consiglio si sente di dare ai giovani 
in vista di un ritorno alla normalità?
“Sicuramente si troveranno a dover affrontare una vita 
diversa, la normalità non sarà più quella di ieri. Com-
pito di noi adulti dev’essere quindi quello di aiutarli a 
identificare, riconoscere e gestire le proprie reazioni 
emotive, compresa la frustrazione, in modo da poter 
trarre, da quello che resta, qualcosa di positivo. Que-
sto trauma, queste ferite, questa sofferenza che han-
no vissuto devono trasformarsi in qualcosa che possa 
servire loro per crescere più forti e affrontare una re-
altà che sicuramente è e sarà complessa. Purtroppo 
abbiamo generato delle illusioni in questi ragazzi, 
senza dare poi loro gli strumenti per poter gestire le 
disillusioni. La perdita di fiducia negli adulti, che si 
aggiunge alla crisi legata al cambiamento climatico 
che stanno vivendo e che incombe sul loro futuro, è 
un aspetto grave che dobbiamo affrontare”.

Come si può e si dovrebbe affrontare 
questo tema nella società?
“Il tema della Salute Mentale è ancor oggi troppo 
spesso considerato un problema secondario. Purtrop-
po invece, non lo è affatto e, se trascurato, lascia un 
segno veramente profondo sul futuro delle persone. 
Peraltro uno studio recente ha evidenziato come chi 
soffre di depressione sia maggiormente a rischio di 
ammalarsi di Covid e vada dunque considerato come 
persona fragile a cui riservare velocemente la terza 
dose di vaccino. Un segnale importante che va sicura-
mente nella direzione di superare i tabù sulla Salute 
Mentale, che è una fragilità e come tale va considerata, 
biologicamente e non solo emotivamente. Ben venga-
no dunque azioni e interventi da parte delle Istituzioni 
e campagne di informazione e sensibilizzazione, come 
“Insieme per la salute mentale”, mirate a rompere 
il pregiudizio che ancora grava su queste patologie”. 

CONTATTI
Prof. Claudio Mencacci 
Direttore Emerito Dip. di Neuroscienze 
e Salute Mentale AO Fatebenefratelli Sacco 
P.le Principessa Clotilde, 3 – 20121 Milano
Tel. 02 63632505
Mail: claudio.mencacci@asst-fbf-sacco.it

Incertezza e paura: ecco cosa si nasconde 
dietro alla Pandemia Emozionale

Prof. Claudio Mencacci

TRA I LASCITI DI QUESTA LUNGA EMERGENZA PANDEMICA, CI SONO QUELLI LEGATI 
ALLA SALUTE MENTALE DI GIOVANI, DONNE E ANZIANI: ANSIA, DEPRESSIONE E 
INSONNIA SONO DISTURBI SEMPRE PIÙ FREQUENTI DA NON SOTTOVALUTARE.
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▶ N U O V A  T E C N O L O G I A  A P P L I C A T A  A L L A  C H I R U R G I A

A parlarcene, il Prof. Alfredo Guglielmi, Diretto-
re del Dipartimento di Chirurgia e Oncologia e 
dell’Operativa di Chirurgia Epatobiliare dell’Azien-

da Ospedaliera e Universitaria Integrata di Verona, e il  
Prof. Andrea Ruzzenente, Ordinario di Chirurgia Epato-
biliare dell’Università di Verona, una lunga esperienza in 
Italia e all’estero, dagli Stati Uniti al Giappone.

Prof. Guglielmi, quali sono oggi le tecnologie 
più utilizzate per la Chirurgia Epatobiliare?
“Abbiamo sviluppato, in questi anni, diversi progetti innovativi 
per rendere più sicura e meno invasiva la Chirurgia Epatica, chi-
rurgia molto complessa e delicata: la Chirurgia Laparoscopica 
rappresenta per noi il più importante progresso tecnologico 
di questi, tanto da essere oggi tra primi posti in Italia come 
volume di interventi di questo tipo. I vantaggi di questa mo-
dalità di intervento sono molteplici: è molto meno invasiva, 
permette un recupero più rapido del paziente nel periodo post 
operatorio e preserva meglio la funzione epatica, soprattutto 
nei pazienti cirrotici. Abbiamo applicato poi una tecnologia 
innovativa, Hyper Accuracy 3D®, che ci fornisce un’accurata 
ricostruzione tridimensionale dell’anatomia del fegato e dei 
rapporti tra le lesioni da asportare con i vasi sanguigni e le 
vie biliari. È possibile inoltre ottenere una simulazione del 
progetto chirurgico con una pianificazione ottimale 
dell’intervento da eseguire. Questa tecnolo-
gia ci consente, infatti, di valutare in modo 
estremamente preciso tutte le anomalie 
vascolari e biliari del fegato, di calcolare il 
volume di organo da resecare, evitando 
così le complicanze post operatorie”.

Per quali patologie viene 
utilizzata questa innovativa 
tecnologia 3D principalmente? 
“Più dell’80% dei casi sono tumori, sia primitivi sia metasta-
tici, cioè tumori secondari derivanti da tumori in altri organi 
soprattutto dal colon. Si sta rivelando molto utile, inoltre, 
per un tipo di tumore raro, il Colangiocarcinoma, un tumore 
delle vie biliari, molto difficile da diagnosticare e operare. 
Questa tecnologia ci dà, infatti, una valutazione spaziale 
della lesione, dei volumi e dei rapporti con i dotti biliari, 
consentendoci di disegnare una mappa molto precisa 
dell’albero biliare e di tutte le variazioni anatomiche, e di ef-

fettuare quindi interventi estremamente 
complicati e delicati. Molto importante è 
segnalare che tutte queste ricostruzioni 

si possono ottenere con la semplice esecu-
zione di una TAC con mezzo di contrasto. Si sta 

sviluppando inoltre un nuovo sistema di visualizza-
zione per la sala operatoria, che durante l’intervento 
consentirà al chirurgo di interagire con la visualizza-

zione virtuale del fegato in 3D in modalità touchless, 
grazie alla presenza di un sensore che rileva i movimenti 
della mano senza che questa debba toccare lo schermo”. 

Prof. Ruzzenente, cos’è cambiato 
negli anni nella Chirurgia Epatobiliare?
“Il fegato non è un organo semplice su cui intervenire: 
presenta, infatti, una struttura vascolare interna molto 
complessa ma dall’esterno appare completamente omo-
geneo e questo significa non vedere i vasi sanguigni in-

terni e le sue diramazioni. Per questo, fino agli anni ‘90, si 
eseguivano pochissime tipologie di intervento. Quello che 
ha cambiato radicalmente la strategia sono state prima di 
tutto l’ecografia intraoperatoria e, oggi, questa nuova tecno-
logia tridimensionale, che ci hanno permesso di pianificare 
in anticipo l’intervento, consentendoci di guardare dentro 
al fegato, controllarne la struttura anatomica e i rapporti 
tra i vasi. Purtroppo la nostra chirurgia non lascia spazio 
all’improvvisazione. Per questo è fondamentale una pre-
parazione molto accurata dell’intervento, mediante l’utilizzo 
di metodiche di imaging come l’ecografia e la TC e di nuove 
tecnologie come le ricostruzioni tridimensionali e la stampa 
dei modelli 3D. Anche perché le scelte pre-operatorie con-
dizionano enormemente l’outcome finale: una decisione 
iniziale errata può avere conseguenze molto gravi già 
durante l’intervento o complicanze post operatorie talvolta 
molto gravi. Anche l’applicazione delle tecniche laparosco-
piche e robotiche, che oggi si è affermata come chirurgia di 
riferimento per il fegato – circa il 50% degli interventi viene 
eseguito in questa modalità – ci permette oggi di eseguire 
operazioni anche complesse diminuendo molto il rischio 
di complicanze post operatorie, soprattutto nei pazienti che 
hanno una malattia cronica del fegato o una cirrosi epatica”. 

Prof. Guglielmi, per quanto riguarda, invece, 
la chirurgia robotica, qual è il suo utilizzo?
“Il nostro programma di chirurgia robotica ha un’applica-
zione simile a quella laparoscopica, ma sembra avere po-
tenzialità ancora maggiori, anche se ad oggi per il fegato la 
procedura non è stata ancora standardizzata, come invece 
accade ad esempio per il colon retto. Sicuramente ci per-
mette un’accuratezza della dissezione dei tumori nel fegato 
molto elevata: ad oggi stiamo facendo una valutazione dei 
vantaggi della laparoscopia versus la robotica soprattutto in 
termini di costi/ efficacia”. 

Prof. Ruzzenente, cosa vede nel futuro 
della Chirurgia del fegato?
“Il futuro più prossimo e più promettente è sicuramente un’in-
tegrazione di informazioni e di strumenti tecnologici: l’affina-
mento delle tecniche chirurgiche mini-invasive, ad un utilizzo 
sempre più diffuso della chirurgia robotica o al supporto dell’in-
telligenza artificiale nel guidare le scelte del chirurgo, al fine di 
garantire una sicurezza sempre maggiore. Allo stesso tempo 
va favorito un approccio multidisciplinare, come abbiamo noi a 
Verona, dove i pazienti vengono seguiti da chirurgo, oncologo e 
epatologo insieme e dove, grazie alle sinergie con il laboratorio 
di biologia molecolare, portiamo avanti anche le ricerche sulle 
mutazioni genetiche che caratterizzano i diversi tumori”.
 
CONTATTI
Dipartimento di Chirurgia e Oncologia, 
Unità Operativa di Chirurgia Epatobiliare AOUI 
di Verona, Policlinico G.B. Rossi
Piazzale L.A. Scuro, 10 – 37134 Verona
Tel. 045 8124464 
Mail: chirurgia.generale.eb@aovr.veneto.it

Grandi passi avanti nella Chirurgia 
Epatobiliare grazie alla Tecnologia

LA VISUALIZZAZIONE IN 3D DI ORGANI, LA PIANIFICAZIONE PRE-OPERATORIA, 
LA CHIRURGIA MINI INVASIVA E LA ROBOTICA HANNO AMPLIATO MOLTO LE 

POSSIBILITÀ DI INTERVENTO SUL FEGATO E RESO LE OPERAZIONI PIÙ SICURE.

HYPER ACCURACY 3D®

L'Hyper Accuracy 3D® (HA3D®) è una ricostruzione 
anatomica tridimensionale e interattiva estremamente 
precisa e fedele all’anatomia del singolo paziente, che viene 
utilizzata dal medico e dalla sua équipe per l’elaborazione 
di una pianificazione chirurgica ottimale. Trasversale a tutte 
le specialità chirurgiche, l'HA3D è un Dispositivo Medico 
ideato dall'azienda torinese Medics, attiva nel settore del 3D 
modeling applicato alla pianificazione pre-operatoria e al 
supporto intra-operatorio delle chirurgie complesse.” 
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   Ottobre 2021▶ P A R L I A M O  D I …  F A R M A C I  B I O S I M I L A R I

Con Biosimilare si intende un medicinale si-
mile a un farmaco biologico di riferimento 
(originatore), già autorizzato nell’Unione Eu-

ropea, di cui sia scaduto il brevetto. La disponibilità 
di Biosimilari efficaci, offrendo un potenziale vantag-
gio economico e contribuendo alla sostenibilità finan-
ziaria dei SSN, contribuisce a favorire l’accesso di un 
numero maggiore di pazienti alle nuove opzioni tera-
peutiche. Ne abbiamo parlato con Antonella Celano,  
Presidente di APMARR, Associazione Nazionale 
Persone con Malattie Reumatologiche e Rare, e  
Salvo Leone, Direttore Generale AMICI Onlus,  
Associazione Nazionale per le Malattie Infiammatorie 
Croniche dell’Intestino.

I Biosimilari sono oggi ampiamente utilizzati: 
che vantaggi offrono per i pazienti e per il SSN? 
“Grazie alla diagnosi precoce e alle terapie farmacologi-
che giuste con molte patologie reumatologiche è possi-
bile convivere, e addirittura arrivare a una remissione di 
malattia duratura” spiega Celano. “Si è cominciato nel 
2000 ad avere a disposizione i primi farmaci biologici, 
che hanno cambiato il paradigma di cura di queste pa-
tologie, per le quali, prima, il medico non aveva alcuna 
arma efficace che andasse ad agire direttamente sulla 
causa della malattia. Scaduto il brevetto, sono arrivati i 
Farmaci Biosimilari che, grazie a costi tendenzialmente 
più bassi, hanno consentito l’accesso alle terapie a molti 
più pazienti. Oggi quindi il medico ha a disposizione una 
gamma più ampia e innovativa di armi terapeutiche da 
proporre ai pazienti, anche in base alla storia individuale 
di ciascuno.” D'accordo anche Leone: “Il percorso di vita 
dei pazienti con malattie croniche intestinali infiamma-
torie è pieno di difficoltà che influiscono pesantemente 
sulla qualità di vita. Nel corso degli ultimi anni, grazie a 
un importante sviluppo dei farmaci biotecnologici per 
le persone affette da Malattia di Crohn e Colite Ulcerosa 
si sono aperte nuove possibilità di cura. I Farmaci Bio-
similari rappresentano oggi strumenti indispensabili 

per vivere il più possibile liberi dai sintomi, ma anche 
per ridurre il rischio di complicazioni e di ricorso a inter-
venti chirurgici nel più lungo termine. È vero inoltre che, 
in un contesto storico in cui la domanda di salute è in 
aumento, soprattutto perché le aspettative di vita della 
popolazione si sono allungate, le risorse a disposizione 
sono ridotte e di conseguenza non possono essere spes-
so garantiti dei servizi che spetterebbero di diritto alle 
persone con malattie croniche. Per il SSN, quindi, l’arrivo 
dei Biosimilari ha rappresentato la possibilità di generare 
risparmi consistenti, garantendo l’efficacia e la sicurez-
za delle cure. Le risorse economiche che così si creano, 
possono essere investite in innovazione ma possono 
essere utilizzate anche per eliminare il carico economico 
che grava sui pazienti. Inoltre i costi ridotti, a parità di 
efficacia e sicurezza, permettono di estendere l’accesso a 
questo tipo di terapie a un maggior numero di pazienti.”

La Comunità Scientifica riporta che, nel 
tentativo di ottenere un sempre maggiore 
risparmio, talvolta si obbliga il paziente a un 
multiplo switch da un Biosimilare all’altro. 
Con quali conseguenze?
 “Il problema è in termini di libertà prescrittiva che il 
medico specialista deve avere e che non può né deve 
essere sottomessa alle delibere regionali” spiega  

Celano. “Noi Associazioni di pazienti, infatti, decidiamo 
di affidarci a quei medici nei quali riponiamo la mas-
sima fiducia e che sappiamo operare nella massima 
scienza e coscienza. È chiaro quindi che se il medico 
non è libero di agire in questo modo ma è obbligato 
a prescrivere il farmaco imposto dalla delibera Regio-
nale sulla base di criteri economici, si perde non solo la 
fiducia nella persona ma anche l’efficacia della terapia 
che non è più tagliata su misura del paziente e sulla 
valutazione del medico. Questo non significa che altri 
farmaci approvati da AIFA e EMA non siano altrettanto 
efficaci, ma deve essere il medico, che conosce la storia 
di ogni paziente, a decidere la terapia migliore, insieme 
al paziente stesso, che, a nostro avviso, deve essere sem-
pre protagonista nel percorso di cura. Solo così si garan-
tisce una medicina personalizzata e la miglior qualità di 
vita possibile”. “La sicurezza di un farmaco Biosimilare 
approvato dall’EMA va considerata equivalente a quella 
del farmaco originatore” prosegue Leone. “Laddove sia 
stata confermata la biosimilarità, ogni Biosimilare può 
essere intercambiabile con l’originatore, di conseguenza 
lo switch della stessa molecola è accettabile. Al contra-
rio, lo switch da un Biosimilare a un altro ed i multipli 
passaggi andrebbero evitati, in assenza di dimostrazioni 
di efficacia e sicurezza, mentre la sostituzione automa-
tica della prescrizione deve essere proprio evitata. Dato 
che il medico è l’unico responsabile della prescrizione 
di un farmaco biotecnologico, questa responsabilità 
non può essere avocata ad altri stakeholder. AMICI 
ritiene che la decisione clinica debba essere affidata, 
senza condizionamenti, al medico prescrittore e che il 
cambiamento di una terapia debba avvenire previo un 
adeguato processo di informazione e consenso da parte 
del paziente. Il ruolo delle Associazioni in tal senso è fi-
nalizzato proprio a informare e a proporre soluzioni che 
siano adeguate e pongano il paziente al centro del SSN, 
ma siano anche sostenibili, lavorando su quattro punti: 
equo accesso alle terapie e al sistema sanitario; terapia 
giusta al momento giusto e gestione del paziente visto 
come investimento e non come peso”.
 
CONTATTI
Antonella Celano, Presidente APMARR
Via Miglietta 5 – 73100 Lecce 
Tel. 0832 520165
Mail: presidenza@apmarr.it
Salvo Leone, Direttore Generale AMICI Onlus
via G. Bruschetti, 16 – 20125 Milano 
Tel. 02 83413346 
Mail: salvo.leone@amiciitalia.net

Farmaci Biosimilari: perché è fondamentale 
la libertà prescrittiva del medico

A sinistra, Antonella Celano; a destra Salvo Leone

COME SPIEGANO LE ASSOCIAZIONI DI PAZIENTI, I MEDICI DEVONO POTER 
SCEGLIERE LA TERAPIA PIÙ EFFICACE PER OGNI SINGOLO INDIVIDUO, NELL’OTTICA 

DI UNA MEDICINA SEMPRE PIÙ PERSONALIZZATA E ACCESSIBILE A MOLTI.
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▶ A  P R O P O S I T O  D I …  S E P S I

Ne abbiamo parlato con due rappresentanti in prima 
linea della diagnosi e cura di questa sindrome: il 
Prof. Massimo Antonelli, Direttore del Dipartimen-

to Emergenza e Scienze Anestesiologiche e Rianimatorie 
del Policlinico Gemelli di Roma, Professore presso l’Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore e membro della Surviving 
Sepsis Campaign; e il Prof. Marcello Ciaccio, Ordinario 
di Medicina di Laboratorio, Direttore del Dipartimento 
di Medicina di Laboratorio dell’AOUP “P. Giaccone” di 
Palermo e dell’Istituto di Biochimica Clinica e Medicina 
Molecolare Clinica, Presidente della Scuola di Medicina 
e Chirurgia dell’Università degli Studi di Palermo e past 
President della SIBioC.

Prof. Antonelli, quali sfide vede nell’attuale 
approccio per una diagnosi precoce della Sepsi?
“La Sepsi è definita come una risposta infiammato-
ria esagerata ad un’infezione che coinvolge l’intero 
organismo. È una condizione clinica molto grave, 
che può colpire chiunque in ogni Paese del mondo, 
associata ad un elevato tasso di mortalità ed estrema-
mente diffusa: coglie, infatti, circa 400 casi ogni 100 
mila abitanti in Europa ogni anno e in Italia è intorno 
ai 60/65 mila casi di decessi ogni anno. Circa 27/28 
milioni di pazienti nel mondo sviluppano la Sepsi e di 
questi circa 19 milioni sopravvivono, ma spesso con 
complicanze che durano a lungo nel tempo. Ad oggi 
gli strumenti che abbiamo per prevenire l’infezione, e 
su cui dobbiamo insistere e fare cultura in ospedale 
così come a livello capillare nella popolazione, sono 
da un lato l’igiene – in primis il lavaggio delle mani e 
poi i dispositivi di protezione personale – e dall’altro la 
stewardship degli antibiotici, ossia una politica accorta 
di somministrazione, evitando una prescrizione indi-
scriminata molto spesso non necessaria, inadeguata 
o comunque troppo a largo spettro, che porta con 
maggior facilità a sviluppare resistenze”. 

Abbiamo esempi di conquiste già realizzate 
nella realtà italiana per la gestione della Sepsi?
“In Italia sono disponibili strumenti importanti, come i 
decaloghi di approccio alla Sepsi, che fanno parte delle 
Linee Guida internazionali della Surviving Sepsis Cam-

paign, costantemente aggiornate con le raccomandazioni 
a cui ogni medico deve attenersi sin dalle primissime ore 
di riconoscimento della Sepsi e che vanno dalla sommi-
nistrazione precoce degli antibiotici all’esecuzione delle 
colture per identificare il germe, fino a tutta la gamma di 
interventi che spaziano dalla terapia antibiotica fino alle 
condizioni di sostegno alle funzioni vitali. Il criterio guida 
è sempre quello di guadagnare tempo e riconoscere la 
Sepsi il più precocemente possibile”.

Quanto conta la collaborazione tra Laboratorio 
e clinici sulla riduzione del tempo di diagnosi? 
“È straordinariamente utile per garantire l’approccio giu-
sto, più rapido e per scegliere la terapia antibiotica più 
appropriata. Oggi cominciano ad affacciarsi sul mercato 
avanzate tecnologie che sono in grado di identificare 
esattamente e molto rapidamente un vasto numero di 
germi, consentendoci di somministrare subito una tera-
pia empirica, in attesa di ricevere i risultati delle colture, 
che talvolta hanno tempi più lunghi, per poi decidere la 
terapia individuale più appropriata”.

Prof. Ciaccio, esistono test diagnostici che 
hanno caratteristiche “ideali” rispetto 
a precocità di diagnosi ed accuratezza?
“Purtroppo ad oggi non disponiamo di un unico biomar-
catore che abbia tutte le caratteristiche ideali per l’identi-
ficazione precoce della Sepsi e questo è dovuto principal-
mente al fatto che questa malattia è una condizione clinica 

estremamente eterogenea e quindi è necessario che si 
adotti un approccio integrato e di valutazione di più bio-
marcatori. Attualmente il test gold standard è l’emocoltura, 
che però presenta numerose limitazioni, perché ha tempi 
di attesa piuttosto lunghi, bassa sensibilità e un elevato 
tasso di risultati falso negativi. Oggi c’è quindi un’intesa di 
tutte le principali Società Scientifiche rivolta alla ricerca di 
nuovi biomarcatori: oltre ai già validati biomarcatori PCR, 
Procalcitonina, Presepsina, e pro-Adrenomedullina, uno 
che ha dimostrato risultati molto promettenti è l’MDW, 
un parametro dell’esame emocromocitometrico che è in 
grado di identificare in una fase molto precoce i pazienti 
ad alto rischio, sia in PS che ricoverati in terapia intensiva. 
Con il grande vantaggio di avere un costo contenuto, di 
non richiedere un prelievo particolare e di essere sempre 
richiesto dal clinico in qualunque condizione”. 

Come può contribuire la collaborazione 
tra Laboratorio e clinici alla riduzione 
del tempo di diagnosi? 
“Potersi approcciare a questa malattia in modo multi-
disciplinare è fondamentale: per questo è necessaria 
una integrazione e un’interazione diretta tra il medico 
clinico e di laboratorio, perché da questa sinergia si 
può decidere in maniera appropriata quali sono gli 
esami da effettuare per ogni paziente per la diagnosi 
e il monitoraggio. Così come credo sia fondamentale 
l’attivazione di alcuni protocolli tra medico e clinico di 
laboratorio che possano portare a un rapido riconosci-
mento e a una corretta gestione del paziente e ridurre la 
mortalità. In Italia oggi sono due le Regioni che si sono 
dotate di percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali 
dedicati alla Sepsi e anche in Sicilia è stato varato dalla 
Rete Regionale Emergenza Urgenza il progetto “Sepsi 
Sicilia”, che propone un modello clinico organizzativo 
per la gestione del paziente settico fin dalle primissime 
fasi, quando entra in PS o addirittura da casa con un 
triage telefonico. La collaborazione tra medicina clinica 
e di laboratorio è, infine, fondamentale anche per un’in-
terpretazione corretta dei dati, non sempre facile, dal 
momento che il referto è multiparametrico”. 

CONTATTI
Prof. Massimo Antonelli 
Direttore Dip. Emergenza e Scienze Anestesiologiche 
e Rianimatorie Policlinico Gemelli 
Via Della Pineta Sacchetti, 217 – 00168 Roma
Tel. 06 3015.4490
Mail: massimo.antonelli@policlinicogemelli.it
Prof. Marcello Ciaccio 
Direttore Dip. Medicina di Laboratorio AOUP 
“P. Giaccone” 
Via del Vespro, 129 – 90127 Palermo
Tel. 091 23890668
Mail: marcello.ciaccio@unipa.it

Medicina di Laboratorio e d’Urgenza: 
sinergia vincente per combattere la Sepsi
DIAGNOSI PRECOCE, RICERCA DI NUOVI BIOMARCATORI, PERCORSI DI PREVENZIONE 

E TERAPIE PERSONALIZZATE: È QUESTA LA RISPOSTA AD UNA CONDIZIONE CLINICA 
GRAVE, CON ANCORA UN ELEVATO TASSO DI MORTALITÀ.

Prof. Massimo Antonelli Prof. Marcello Ciaccio
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   Ottobre 2021▶ P A R L I A M O  D I …  C H I R U R G I A  V A S C O L A R E

A parlarcene il Dott. Massimo Lenti, Direttore 
della struttura complessa di Chirurgia Vasco-
lare dell’Azienda Ospedaliera e Universitaria 

Santa Maria della Misericordia di Perugia, dallo scor-
so marzo Presidente del Collegio Italiano dei Primari 
di Chirurgia Vascolare per il biennio 2021-2023.

Quali sfide si appresta ad affrontare come 
Presidente dell’Associazione?
“Stiamo portando avanti e cercando di risolvere di-
verse problematiche organizzative che in realtà non 
riguardano solo la Chirurgia Vascolare ma le Chirur-
gie in genere e la Sanità italiana. La principale fonte 
di problemi è quella relativa all’evoluzione dei sistemi, 
ossia la crescita tecnologica – di per sé un fatto assolu-
tamente positivo – che se da un lato porta a un miglio-
ramento delle cure, dall’altro si scontra con un sistema 
organizzativo, quello del Servizio Sanitario Nazionale, 
che presenta invece delle pecche in quanto non cresce 
con la stessa velocità. Questo determina uno scolla-
mento tra le possibilità terapeutiche e la riduzione 
della possibilità di fruire da parte degli assistiti delle 
tecnologie e delle cure. Altro problema aperto è quello 
della riduzione del numero di specialisti, in particolare 
nell’ambito della Chirurgia Vascolare, che sta provo-
cando un progressivo depauperamento degli organici 
e che mette in luce una mancanza, almeno in Italia, 
di capacità organizzativa e di pianificazione ancora 
una volta a livello del Servizio Sanitario Nazionale e 
governativo. La carenza di medici è in realtà generale, 
ma sta colpendo soprattutto le specialità chirurgiche, 
in qualche modo svantaggiate un po’ dagli emolu-
menti che sono sicuramente inferiori rispetto a quelli 
del resto dell’Europa, un po’ anche per una tendenza 
da parte dei cittadini a chiedere una rivalsa per la co-
siddetta malasanità e che ha portato in qualche modo 
a creare una sorta di punto debole nel chirurgo su cui 
concentrare le richieste di risarcimento. Tutto questo fa 
sì che in questo momento quello del chirurgo sia un 

mestiere che sta progressivamente perdendo quello 
smalto che poteva avere una volta”. 

L’attività del Collegio si svolge in sinergia 
con altre Istituzioni?
“Assolutamente sì. Di fronte a un sistema non certo 
tutto da ripensare ma sicuramente con diversi pro-
getti e nuovi modelli organizzativi da portare avanti, 
occorre avere la volontà di farsene carico e collaborare 
con altre istituzioni. Noi come Collegio dei Primari, 
rappresentando il 30% dei chirurghi vascolari italiani, 
affianchiamo e appoggiamo anche la Società Italiana 

di Chirurgia Vascolare e tutti gli organi politici prepo-
sti, al fine di avere una maggiore capacità di dialogo 
e soprattutto di risoluzione dei problemi. L’incremen-
to della tecnologia e del miglioramento dei risultati 
porta con sé, infatti, un incremento notevole dei costi 
e della necessità dei finanziamenti e molto probabil-
mente questa evoluzione parallela di crescita di costi e 
tecnologie sarà sempre più rapida e veloce. Non solo. 
L’evoluzione tecnologica richiede anche una centraliz-
zazione dei servizi. Non possiamo più pensare alla me-
dicina e alla Chirurgia come qualcosa da fruire porta 
a porta in ogni singolo paese ma come un qualcosa 
che sta cambiando e che porterà a sistemi hub and 
spoke centralizzati sempre più tecnologici e specializ-
zati. In quest’ottica anche la telemedicina potrà essere 
un valido aiuto per un miglioramento dei servizi, con 
diagnosi e consulenze da remoto”.

Quali soluzioni vede a questo inesorabile 
aumento dei costi legato all’evoluzione 
tecnologica? 
“Dobbiamo cominciare a ragionare nell’ottica di una 
razionalizzazione delle procedure, che non significa 
non trattare le persone ma vuole dire giustificare il 
trattamento, identificando di volta in volta la possi-
bilità e la razionalità del trattamento stesso. Molte 
volte siamo spinti a eseguire procedure che sono 
estremamente costose ma che probabilmente non 
influenzano statisticamente la spettanza di vita di 
quel soggetto o la sua qualità di vita. Serve dunque 
una riflessione molto seria che coinvolga anche il 
Ministero della Giustizia e il Parlamento perché en-
triamo in una sfera dei diritti costituzionali alla vita 
e al trattamento. Servono azioni concertate e che 
richiedono anche il consenso della popolazione che 
deve essere edotta su cosa deve e può fare il medico. 
In un Sistema Sanitario Nazionale dove ovviamente 
le cure e i trattamenti devono essere garantiti a tutti, 
dobbiamo anche cominciare a pensare a quello che 
è giustificato poter fare in un soggetto per cercare di 
migliorare la qualità dell’assistenza per tutti”.

CONTATTI
Dr. Massimo Lenti
Direttore della struttura complessa di Chirurgia 
Vascolare dell’ Azienda Ospedaliera Santa Maria 
della Misericordia di Perugia
S. Andrea delle Fratte – 06156 Perugia
Tel. 075 5786437
Mail: massimo.lenti@ospedale.perugia.it

Formazione Specialistica, Innovazione, Alta 
Tecnologia: le sfide della Sanità del futuro
SERVE UN NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO DEL SISTEMA SANITÀ CHE STIA AL PASSO 

CON L’EVOLUZIONE TECNOLOGICA CHE STA INVESTENDO LA MEDICINA E CHE RICHIEDE 
GRANDI SFORZI ECONOMICI MA ANCHE UN RIPENSAMENTO ETICO E LEGALE.

Dr. Massimo Lenti

IL COLLEGIO ITALIANO DEI PRIMARI 
DI CHIRURGIA VASCOLARE

È un’Associazione nazionale fondata nel 1989 che 
ha lo scopo di favorire il progresso della scienza 
chirurgica vascolare e di facilitare lo scambio 
delle idee tra i chirurghi vascolari nazionali, 
coordinandone il lavoro e tutelandone il prestigio 
e gli interessi legittimi. Conta 120 iscritti, che 
ricoprono il ruolo di direttori di strutture complesse 
nei rispettivi ospedali, dei quali 19 coordinatori 
regionali. https://www.collprimvasc.org.
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La Prof.ssa Maria Teresa Voso è Associato di Ema-
tologia presso il Dipartimento di Biomedicina e 
Prevenzione dell’Università di Roma Tor Vergata 

e Responsabile dell’UO Diagnostica Avanzata Oncoe-
matologica del medesimo Policlinico, Centro di Rife-
rimento a livello Regionale per la diagnostica delle 
Leucemie Mieloidi Acute e Nazionale per il GIMEMA 
(Gruppo Italiano Malattie Ematologiche dell’Adulto). 
L’area oncoematologica del Policlinico è, inoltre, un 
Centro di eccellenza per le Patologie Oncoematologi-
che e, sotto la guida del Prof. William Arcese, Centro di 
Coordinamento del Rome Transplant Network.

Professoressa cosa sono le Leucemie Mieloidi 
Acute e come si manifestano?
“Si tratta di patologie molto eterogenee, abbastanza rare, 
che si presentano in età giovanile con incidenze di 3-4 casi 
ogni 100mila abitanti l’anno, in aumento nei soggetti di 
età più avanzata: l’età mediana di insorgenza è infatti di 
69 anni. Si caratterizzano per una un’eccessiva produzione 
nel midollo osseo di cellule malate che impediscono a glo-
buli rossi, bianchi e piastrine di maturare e essere rilasciati 
nel sangue periferico. La malattia si presenta quindi con 
i sintomi tipici dell’anemia e della carenza di piastrine – 
stanchezza, facile affaticabilità, emorragie, sanguinamen-
to frequente, comparsa di ematomi – con infezioni e, nel 
40/50%, anche con un aumento dei globuli bianchi”. 

Come si arriva alla diagnosi? 
“In presenza dei sintomi suddetti, in genere il medico 
di famiglia prescrive l’esecuzione di un esame emocro-
mocitometrico, in cui si evidenziano l’abbassamento di 
globuli rossi e piastrine e un abbassamento oppure un 
aumento dei globuli bianchi. I pazienti vengono quindi 
inviati dall’ematologo il quale conferma queste alterazio-
ni dell’emocromo, ed eventualmente pone indicazione 
ad eseguire un aspirato midollare, il test diagnostico che 
consente di arrivare alla diagnosi morfologica, ma anche 
di fare una serie di esami aggiuntivi necessari sia per ca-

ratterizzare la malattia dal punto di vista prognostico, e 
dare così un’indicazione sul trattamento più adeguato, 
ma anche definire gli aspetti molecolari della malattia. In 
certi casi permette anche di identificare delle alterazioni 
utili per determinare terapie più mirate”. 

Quali sono i trattamenti ad oggi a disposizione?
“Nei pazienti giovani in buone condizioni generali – che 
noi definiamo fit – la terapia standard è ancora la che-
mioterapia, in genere con delle combinazioni di farmaci. 
Vi sono dei casi specifici, ad esempio la Leucemia Acuta 
Promielocitica, in cui nel 70% dei casi la chemioterapia 
è stata sostituita da farmaci biologici non chemioterapici 
che agiscono proprio sulla lesione molecolare tipica del-
la malattia e inducono la remissione completa e anche 
la guarigione in circa il 90% dei pazienti. Negli anziani, 
invece, si utilizzano farmaci diversi, ad esempio gli agenti 
ipometilanti, ma anche nuove formulazioni di chemio-
terapici che, limitando molto gli effetti collaterali, sono 
tollerati anche da persone di una certa età o da soggetti 
con forme di leucemia secondarie ad altri tumori. Infine, 
fa parte dell’armamentario terapeutico anche il trapianto 
allogenico, un’opzione valida per molti pazienti”. 

Professoressa, si guarisce dalla malattia?
“Oggi abbiamo una percentuale discreta di guarigione, intor-
no al 50% dei casi, più alta nei pazienti giovani. L’importan-
te è caratterizzare fin da subito la malattia dal punto di vista 
prognostico per poter modulare il trattamento in base alle 
caratteristiche di aggressività, utilizzando un approccio tera-
peutico adeguato e conoscendo bene le caratteristiche mo-
lecolari e fenotipiche della malattia.  È altrettanto importante 
monitorare costantemente l’andamento della malattia, con 
gli studi di malattia misurabile residua, per decidere durante 
il decorso come eventualmente modificare il trattamento”. 

Perché è importante rivolgersi 
a Centri di Riferimento?
“Perché l’esperienza maturata in questi Centri consente 
di trattare non solo tutte le forme della malattia ma anche 
tutti gli effetti collaterali delle terapie, per superare meglio 
alcune fasi del trattamento. Queste strutture offrono inoltre 
un approccio multidisciplinare, che garantisce la collabora-
zione di infettivologi, psicologo, e i laboratori di diagnostica. 
Grazie al GIMEMA oggi in Italia è stato creato un network sia 
di Centri clinici che diagnostici che utilizzano gli stessi pro-
tocolli di trattamento, indipendentemente dalla struttura a 
cui il paziente si rivolge, con il vantaggio di avere una rete 
ben diffusa sul territorio per quanto riguarda sia la diagno-
stica che il trattamento con i protocolli. Un aspetto molto 
importante anche da un punto di vista logistico, considerati 
i tempi spesso lunghi di durata delle cure”. 

Sogni nel cassetto? 
“Due: da un lato, avere un marcatore molecolare o più 
marcatori specifici  per ogni tipo di patologia, e dei farmaci 
inibitori di queste alterazioni molecolari, a bassa tossicità, 
da utilizzare in combinazione, in maniera da aggredire le 
cellule malate colpendo i meccanismi alla base dell’insor-
genza della malattia stessa. Dall’altro, dal momento che si 
tratta di patologie che si evolvono nel tempo, avere a dispo-
sizione tutte le metodiche di diagnostica e di follow up della 
malattia residua per poter migliorare quanto più possibile 
la prognosi”. Dal punto di vista del paziente, soprattutto se 
anziano e fragile, sarebbe importante poter garantire assi-
stenza capillare, possibilmente domiciliare”.

CONTATTI
Prof.ssa Maria Teresa Voso
Responsabile U.O.S.D. Diagnostica Avanzata 
Oncoematologica Policlinico Tor Vergata
Viale Oxford, 81 – 00133 Roma 
Tel: 06 7259 6280
Mail: voso@med.uniroma2.it

Leucemie Mieloidi Acute: 
l’importanza dei network nazionali

UNA PATOLOGIA CHE OGGI PUÒ ESSERE CURATA: FONDAMENTALE RIVOLGERSI 
A CENTRI PARTECIPANO A RETI NAZIONALI E CHE POSSONO GARANTIRE UN 

APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE E UNA GESTIONE SPECIALISTICA DELLA MALATTIA.

Prof.ssa Maria Teresa Voso

▶ D E D I C A T O  A …  E M A T O L O G I A
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▶ F O C U S  G A S T R O E N T E R O L O G I A

È il Prof. Giovanni Monteleone, Diret-
tore dell’UOC di Gastroenterologia del 
Policlinico Tor Vergata di Roma, Profes-

sore Ordinario di Gastroenterologia e Diret-
tore della Scuola di Specializzazione in Ma-
lattie dell’Apparato Digerente dell’Università 
di Roma Tor Vergata, a spiegarci cosa sono e 
come trattare oggi la Rettocolite Idiopatica e 
la malattia di Crohn, le due principali Malat-
tie Infiammatorie Croniche Intestinali. 

Professore, che incidenza hanno oggi 
nel nostro Paese queste patologie?
“Le due malattie 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 e 
nell’adolescenza. La mancanza di registri 
nazionali non consente di accertare esatta-
mente il numero di nuovi casi di malattia 
per anno, ossia l’incidenza. Dai dati disponi-
bili si calcola, tuttavia, che il numero di nuo-
vi casi all’anno solo di Rettocolite Idiopatica 
è compreso tra 6 e 8 su 100.000 abitanti 
e che il numero di ammalati in Italia oscilli 
tra i 60 e i 100.000 casi. Si tratta dunque 
di 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? 
“Malgrado le malattie siano state descritte 
accuratamente quasi due secoli fa, ancora 
oggi non ne conosciamo la causa o le cau-
se. Va comunque sottolineato che numerosi 
studi epidemiologici, genetici, clinici e di 
ricerca di base hanno consentito di identi-
ficare alcuni fattori di rischio e alcuni fattori 

protettivi per lo sviluppo di queste patologie 
e di delineare i meccanismi responsabili del-
la comparsa delle lesioni. Non vi è dubbio 
che queste malattie siano il frutto di una in-
terazione tra fattori ambientali, genetici ed 
immunitari e che i familiari di primo grado 
dei pazienti hanno un rischio maggiore di 
ammalarsi rispetto alla popolazione gene-
rale. Tra i molteplici fattori ambientali che 
possono scatenare la malattia, nei soggetti 

geneticamente predisposti, si possono sicu-
ramente citare il fumo di sigaretta per la ma-
lattia di Crohn che, invece, paradossalmente, 
è protettivo nei confronti della Rettocolite 
Idiopatica; il consumo di cibi raffinati; l’uso 
protratto nella prima e nella seconda infan-
zia di antibiotici a largo spettro; ma anche 
l’obesità, un fattore di rischio per entrambe 
le patologie, sempre più diffuso nel mondo 
occidentale e che la pandemia, avendo co-
stretto tutti a una maggiore sedentarietà, ha 
sicuramente aggravato; tutti questi fattori 
innescano una persistente ed incontrollata 
attivazione del sistema immunitario nei con-
fronti di antigeni microbici con conseguente 
danno intestinale. Le oltre 200 alterazioni 
geniche descritte nei pazienti con queste 
patologie spiegano solo un terzo della pre-
disposizione ad ammalarsi. Tuttavia, la sco-
perta di queste alterazioni ha contribuito ad 
identificare importanti cambiamenti nella 
funzione di alcune cellule intestinali pre-
disposte 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 la localizzazio-
ne delle lesioni nello strato più superficiale 
della parete del colon giustifica la manife-
stazione clinica dominante della malattia, 
ossia il sanguinamento rettale. Si possono 
associare urgenza evacuativa, diarrea, dolo-
re addominale e sintomi e segni sistemici, 
quali anemia, febbre e tachicardia, in rela-
zione alla sede e severità delle lesioni. Nella 
malattia di Crohn, invece, i sintomi sono più 
variabili, perché questa malattia può colpire 
qualunque parte del canale alimentare e 
quindi manifestarsi in modo diverso a se-
conda del tratto colpito. Per la tipologia e 
localizzazione dell’infiammazione, la malat-
tia 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 ponde-

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, RETTOCOLITE IDIOPATICA E LA MALATTIA DI CROHN. 

Prof. Giovanni Monteleone
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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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rale rimangono comunque i sintomi princi-
pali di presentazione della malattia di Crohn. 
Entrambe le patologie, inoltre, possono dare 
origine a complicanze locali e manifestazio-
ni extra-intestinali e ci sono degli organi e 
distretti corporei che vengono colpiti più 
frequentemente di altri: le articolazioni , ad 
esempio, vengono colpite in circa un quinto 
dei pazienti, con lo sviluppo di artriti o anche 
con infiammazioni più gravi della colonna 
vertebrale che degenerano in spondiliti an-
chilosanti; possono esserci manifestazioni 
a livello degli occhi, cutanee, calcoli della 
colecisti e dei reni”. 

Quali esami possono aiutare 
la diagnosi? 
“Oggi esistono dei tests affidabili e non in-
vasivi che, unitamente alla presentazione 
clinica, consentono di formulare un’ipotesi 
diagnostica: tra questi vi è il dosaggio di 
una proteina, la calprotectina, nelle feci, la 
cui alterazione è indicativa di danno nell’in-
testino. La conferma diagnostica richiede 
sempre l’esecuzione di indagini capaci di 
evidenziare le lesioni e stabilirne la tipo-
logia e la sede, come la rettocolonscopia, 
la Tomografia Assiale Computerizzata o la 
Risonanza Magnetica Nucleare dell’intesti-
no. L’ecografia delle anse intestinali, una 
procedura non invasiva ed eseguibile diret-
tamente negli ambulatori di gastroenterolo-
gia, contribuisce non solo alla diagnosi della 
malattia di Crohn e di eventuali complicanze 
ma al monitoraggio delle lesioni dopo op-
portune terapie”. 

Quali sono le armi terapeutiche 
oggi a disposizione? 
“Non esiste ad oggi una terapia farmaco-
logica risolutiva, dal momento che non è 
nota la causa. È fondamentale che i sintomi 
vengano sempre adeguatamente e rapida-
mente valutati dallo specialista in modo 
da formulare precocemente la diagnosi 
ed iniziare la terapia più giusta per quel 
determinato paziente. Le fasi attive della 
malattia di Crohn possono essere gestite 
con l’uso di corticosteroidi 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 dipen-
denza dai corticosteroidi possono essere 
trattati con immunosoppressori o farmaci 
biologici, tra cui vari anticorpi monoclonali 
che bersagliano selettivamente specifiche 
molecole coinvolte nell’amplificazione del 
processo infiammatorio. In oltre i due terzi 
dei pazienti con Rettocolite idiopatica, la te-
rapia con farmaci anti-infiammatori, tra cui 
la mesalazina, somministrabile per via orale 
e/o rettale, e cortisonici, somministrabili per 
via orale, rettale o sistemica, consente di in-
durre e mantenere, anche per molti anni, lo 
stato di remissione della malattia. Anche in 
questo caso, i pazienti non responsivi a tali 
farmaci o che manifestano dipendenza dai 
cortisonici possono beneficiare dell’uso di 
farmaci immunosoppressori o biologici. Da 
poco è commercializzato in Italia per i pa-
zienti con Rettocolite idiopatica, un nuovo 
farmaco capace di neutralizzare alcune pro-
teine presenti nelle cellule, chiamate china-
si, deputate all’ attivazione di molteplici se-
gnali infiammatori. I vantaggi conseguenti 
all’uso di questi nuovi farmaci, unitamente 
alla miglior conoscenza della storia natu-
rale di queste patologie e dei meccanismi 
molecolari sottostanti il danno intestinale, 
indicano che la gestione delle due malattie 
deve essere effettuata sempre più in ma-
niera personalizzata, allo scopo di aumen-
tare la probabilità di successo terapeutico e 
limitare il rischio di effetti indesiderati. In 
molte circostanze, l’approccio alle due pa-
tologie deve essere multidisciplinare con 
coinvolgimento di altri specialisti (esempio 
nutrizionista, dermatologo, reumatologo, 
oculista, chirurgo)”. 

In che direzione sta andando la ricerca 
per la cura di questa malattia? 
“Numerose linee di ricerca hanno come 
obiettivo l’identificazione dei tipi cellulari e 
delle molecole coinvolte nell’ amplificazione 
dell’infiammazione tessutale. Questi studi, 
sfruttando tecniche molecolari sempre più 
sofisticate, hanno già contribuito allo svi-
luppo di farmaci capaci di inibire in maniera 

selettiva segnali implicati nella propagazio-
ne del processo infiammatorio intestinale. È 
pertanto altamente probabile che, nell’im-
mediato futuro, lo specialista avrà ulteriori e 
potenti strumenti con cui combattere questa 
patologia e garantire una miglior qualità di 
vita ai pazienti”.

Si può guarire definitivamente 
da queste malattie? 
“No, se consideriamo i risultati conseguibili 
con la somministrazione di farmaci. L’inter-
vento di colectomia, ossia l’asportazione 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 remissio-
ne. 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”.

Ci sono degli effetti psicologici 
di queste malattie sui pazienti 
che ne soffrono?
“Sicuramente sì e spesso molto pesanti. Nel 
nostro Dipartimento abbiamo recentemen-
te completato uno studio che ha evidenziato 
come circa il 40% dei pazienti con malattia 
di Crohn o Rettocolite idiopatica abbia an-
che un disturbo psicologico o psichiatrico, 
che molto spesso rimane non diagnostica-
to. Questo sottolinea, ancora una volta, la 
necessità dell'approccio multidisciplinare 
al paziente che contempli assolutamente, 
all’interno del team, anche uno psichiatra 
che dovrebbe essere parte integrante del 
percorso di cura di queste patologie”.
 
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
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Prof.ssa Fabiana Castiglione

A parlarcene, la Prof.ssa Fabiana Castiglione, Pro-
fessore Associato di Gastroenterologia e Diretto-
redell’UOS di Terapie Avanzate e delle Malattie 

Infiammatorie Croniche Intestinali dell’AOU Federico II 
di Napoli, da più di vent’anni Centro di riferimento per 
la Regione e per gran parte del Sud Italia.

Professoressa, cosa si intende per malattie 
infiammatorie croniche intestinali (MICI)? 
“Sono così definite la colite ulcerosa e la malattia di 
Crohn. Si tratta di infiammazioni croniche dell’intesti-
no, con una componente immunitaria, che interessano 
nel primo caso solo il colon, nel secondo tutto il tratto 
gastrointestinale. Sono malattie abbastanza rare per le 
quali ancor oggi si ipotizza un’etiologia multifattoriale 
– fattori ambientali, infettivi e genetici – sebbene una 
chiara causa scatenante non sia stata ancora definita. 
Colpiscono uomini e donne indifferentemente, con 
un’incidenza in aumento; in Italia si verificano tra i 7 
e i 10 casi su 100mila abitanti con un picco nella fascia 
d’età tra i venti e i trent’anni. Possono tuttavia interessa-
re anche l’età pediatrica, anzi c’è un incremento di casi 
nei bambini, nei quali in genere la malattia si manifesta 
in maniera più severa”. 

Come si arriva a una diagnosi certa?
“La sintomatologia della colite ulcerosa è abbastanza 
tipica e la diagnosi in genere piuttosto rapida. Il prin-
cipale campanello d’allarme è la presenza di sangue 
nelle feci, ma possono essere presenti anche altri sin-
tomi quali diarrea, dolore addominale, calo pondera-
le, febbricola. Per arrivare alla diagnosi certa bisogna 
procedere con alcuni esami del sangue in cui si evi-
denziano gli indici infiammatori alterati e quindi, se la 
clinica è compatibile, con una colonscopia con esame 
istologico. Nel caso della malattia di Crohn, invece, la 
diagnosi spesso è tardiva perché la sintomatologia può 
essere subdola e più vaga, a volte confusa con la sin-
drome dell’intestino irritabile, oppure può presentarsi 
all’esordio con manifestazioni perianali come fistole, 
ragadi o ascessi. Il compito principale del gastroentero-
logo è dunque quello di sospettare la malattia, perché 
se questa viene diagnosticata precocemente si riesce a 

intervenire subito con la terapia, cercando di evitare le 
complicanze, che invece, purtroppo, richiedono l’inter-
vento chirurgico:in primis la stenosi, ossia il restringi-
mento del lume intestinale che provoca un’alterazione 
del transito, e poi fistole e ascessi. Oltre a una diagnosi 
differenziale precoce, altro aspetto fondamentale è la 
presenza di un’equipe multidisciplinare”.

Perché è importante l’approccio 
multidisciplinare?
“Perché un’equipe di diversi specialisti puòcontribuire 
alla diagnosi precoce e seguire il paziente nel corso 
della sua malattia: oltre al gastroenterologo, sono 
necessari dunque il pediatra, il radiologo, il chirurgo, 
l’anatomopatologo, lo psicologo ma anche il reumato-
logo, il dermatologo e l’oculista, poiché queste malattie 
si possono accompagnare a manifestazioni extra inte-
stinali articolari, cutanee o oculari. Da qui l’importanza 
di rivolgersi a un Centro di Riferimento per tre motivi: 
primo perché bisogna cercare di puntare a una diagnosi 
precoce prima che queste malattie si complichino; se-
condo perché c’è bisogno dell’équipe multidisciplinare 
che conosce e sa affrontare queste malattie e, infine, 
perché la terapia deve essere la più appropriata e il 
paziente deve potervi accedere il prima possibile, per 
ridurre al minimo i rischi di complicanze e assicurarsi 
una qualità di vita migliore”.

Come si trattano queste patologie?
“Abbiamo diversi step: se la malattia è lieve, in fase ini-
ziale e non molto aggressiva, abbiamo a disposizione 
un farmaco ad azione topica in particolare per la colite 
ulcerosa e, passo successivo, il cortisone, per entrambe 
le patologie. Se, invece, è più aggressiva o il paziente 
diventa dipendente dal cortisone, dobbiamo ricorrere 
agli immunosoppressori o meglio ancora ai farmaci 
biotecnologici, nati circa vent’anni e fa e, attualmente, 
grazie a meccanismi d’azione diversi, la terapia più effi-
cace che abbiamo a disposizione. Si utilizzano in colite 
ulcerosa quando non c’è risposta alla terapia standard 
o nelle forme gravi; nella malattia di Crohn invece sono 
indicati quando la malattia è particolarmente estesa o si 
presenta con caratteri di aggressività o di infiammazio-
ne severa. Si tratta di farmaci estremamente utili, ben 
tollerati e con un profilo di sicurezza elevato. Nel caso 
in cui nessuna terapia medica sia in grado di affrontare 
l’attività infiammatoria, bisogna, invece, ricorrere alla 
chirurgia: per la colite ulcerosa con lacolectomia totale, 
dopo la quale ci si può ritenere guariti, poichè l’orga-
no interessato è solo il colon; nella malattia di Crohn, 
invece, si può andare incontro a più di un intervento 
di resezione intestinale, perché la malattia nel tempo 
tende a ricomparire. L’obiettivo finale di ogni terapia 
è comunque uno: mantenere una remissione stabile 
e profonda, che ci consenta di garantire una qualità di 
vita adeguata. Ci riusciamo proprio quando la diagnosi 
è precoce e si conosce abbastanzabene il paziente da 
individuare la terapia più adatta”.

Quali sono gli unmet need 
che ci si trova ad affrontare oggi?
“L’obiettivo fondamentale di tutti i Centri, a livello 
mondiale, è l’individuazione della etiologia, cioè della 
causa di queste malattie, perché questo consentireb-
be di trovare la terapia definitiva. Le sfide che oggi 
ci troviamo ad affrontare sono fondamentalmente 
due: in ambito farmacologico individuare, anche at-
traverso la collaborazione tra tutti gli specialisti coin-
volti, terapie sempre più mirate a bloccare la cascata 
infiammatoria e le alterazioni immunitarie presenti 
in queste malattie in modo diverso in ciascuno di 
questi pazienti; in ambito diagnostico arrivare a una 
diagnosi sempre più tempestiva, ancora prima della 
comparsa di complicanze, per riuscire a cambiare la 
storia della malattia”.

CONTATTI
Prof.ssa Fabiana Castiglione 
Direttore UOS di Terapie Avanzate delle Malattie 
Infiammatorie Croniche Intestinali presso la 
Gastroenterologia dell’AOU Federico II di Napoli
Via Pansini, 5 – 80131 Napoli
Mail: fabcasti@unina.it; ibd.campania@unina.it 

Colite Ulcerosa e Malattia di Crohn: il futuro è 
identificare le cause e sviluppare terapie mirate

L’OBIETTIVO È TROVARE LA CAUSA SCATENANTE, NEL FRATTEMPO PUNTARE 
ALLA DIAGNOSI PRECOCE, A UN LAVORO IN ÉQUIPE E ALLA SORVEGLIANZA 

DEI PAZIENTI PER RIDURRE L’APPROCCIO FARMACOLOGICO.
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Ne abbiamo parlato con la Prof.ssa Carolina Lombardi, 
Neurofisiopatologa, Professore Associato di 
malattie dell’apparato cardiovascolare e respi-

ratorio dell’Università Milano Bicocca e Responsabile 
del Centro del Sonno dell’Istituto Auxologico Italiano 
IRCCS, unico in Italia ad essere nato all’interno di una 
Cardiologia, combinando competenze provenienti da 
specialità differenti: neurologi, cardiologi e internisti.

Cosa sono le apnee ostruttive del sonno? 
“Si tratta di una malattia ad elevatissima prevalenza, 
che in Europa supera il 50% della popolazione adulta 
maschile.  Anche la popolazione femminile non deve 
sottovalutare la patologia, soprattutto dopo la meno-
pausa, così come l’età pediatrica. L’evento centrale 
che caratterizza la malattia è un’occlusione di qualche 
secondo delle pareti delle prime vie aeree, che avvie-
ne più volte nell’arco della nottata, con conseguenze 
importanti per tutto l’organismo perché, nel momento 
in cui la gola si chiude, l’ossigeno nel sangue si ridu-
ce, provocando effetti a livello cardiovascolare, della 
pressione arteriosa e della frequenza cardiaca, con ri-
percussioni anche sulla qualità del riposo notturno. Per 
riprendere a respirare c’è bisogno, infatti, di un alleg-
gerimento del sonno che, seppur non sia un risveglio 
cosciente, perturba la continuità del riposo. Le cause 
possono essere diverse: anatomiche; funzionali, ad 
esempio se vi è una riduzione dell’elasticità muscolare 
causata da un deposito di tessuto adiposo; o, ancora 
più complesse e legate alla funzionalità dei nervi che 
controllano le prime vie aeree”. 

Quali sono le conseguenze di queste apnee, 
se non curate?
“Oltre alla sonnolenza durante il giorno, le conseguen-
ze sistemiche riguardano l'organismo in toto, e sono 
considerate un fattore di rischio cardiovascolare molto 
importante, strettamente legato all’insorgenza dell’iper-
tensione arteriosa e a un maggior rischio di aritmie car-
diache, dalla fibrillazione atriale allo scompenso cardiaco. 
Sono molti ormai gli studi che dimostrano come le apnee 
ostruttive notturne aumentino il rischio di mortalità gene-
rale e in particolare in ambito cerebro e cardiovascolare”.

Come avviene la diagnosi?
“Questa sindrome è stata denominata inizialmente ma-
lattia dei grandi russatori, perché l’elemento chiave della 
sintomatologia è proprio un russamento molto importan-
te; altro sintomo chiave è la sonnolenza: molto spesso i 
pazienti lamentano un sonno notturno non ristoratore e 
possono avere durante il giorno una sonnolenza che ha 
un’intensità anche molto variabile. Terzo elemento è il so-
vrappeso. Vi sono però anche altri aspetti da non sottova-
lutare: una forte sudorazione durante la notte e un sonno 
molto agitato; il bisogno di alzarsi tante volte per andare 
in bagno per urinare; modificazioni delle caratteristiche 
anatomiche della mandibola o della lingua. Purtroppo 
non sempre è facile riconoscere questi sintomi, perché c’è 
poca formazione dedicata a questo ambito della medicina 
che, invece, ha una ripercussione enorme non solo per la 
salute ma anche sociale. Una volta che si ha il sospetto, si 
può procedere con degli esami strumentali, primo fra tutti 
la polisonnografia, ossia la registrazione di diversi segnali 
che provengono dal nostro organismo durante il sonno; 
a questa si possono accompagnare ulteriori indagini in 
ambito pneumologico, otorinolaringoiatrico…”.

Quali sono ad oggi le terapie primarie 
a disposizione?
“Dipende dall’intensità del disturbo. In questo mo-
mento non ci sono delle terapie farmacologiche 

riconosciute in grado di ridurre il russamento e le 
apnee,  anche se i ricercatori stanno lavorando mol-
to in questa direzione. Al momento tutti i trattamenti 
sono su base meccanica: chi è in sovrappeso deve 
perdere peso, chi fa utilizzo di sedativi o beve molto 
alcol la sera deve correggere questi aspetti compor-
tamentali; chi ha delle apnee in posizione supina 
puo' cambiare posizione aiutandosi con dei disposi-
tivi appositi; esistono dei bite odontoiatrici e anche 
un ambito chirurgico orofaringeo e maxillofacciale. 
Sicuramente la svolta è arrivata negli anni ‘80 con 
l’introduzione degli apparecchi a pressione positiva 
continua (CPAP)”. 

Cosa succede se, nonostante il trattamento 
notturno, permane una sonnolenza residua? 
“Una volta escluse tutte le possibili concause della 
sonnolenza e verificato il corretto utilizzo del tratta-
mento notturno, la sonnolenza residua puo' essere 
target di un trattamento specifico con farmaci dedi-
cati, perché significa che il danno neuronale è cosi' 
avanzato da causare un’incapacità di mantenimento 
adeguato della veglia anche durante il giorno, pur 
avendo rimosso la prima causa di compromissione. 
Ad oggi in Italia abbiamo a disposizione un unico 
farmaco con indicazione alla terapia della sonno-
lenza residua nel paziente apnoico, il Solriamfetol, 
da abbinare sempre alla terapia specifica notturna 
per le apnee”.

Che ruolo hanno i Centri di Riferimento?
“Fondamentale. I Centri di Riferimento certificati 
offrono molteplici vantaggi: primo, garantiscono 
gli aspetti qualititativi delle indagini eseguite 
indispensabili per una corretta diagnosi differen-
ziale e un trattamento adeguato (ricordiamo anche 
che diagnosi e trattamento dei disturbi del sonno, 
soprattutto della apnee notturne dovrebbe sem-
pre avvenire in prevenzione primaria, cioe' prima 
dell’insorgenza di una complicanza); secondo pos-
sono offrire esperienza e cultura a 360°su tutta la 
medicina del sonno. In Italia la principale Società 
Scientifica che si occupa di certificazioni e di for-
mazione nell'ambito della Medicina del Sonno è 
l’AIMS ( Associazione italiana di medicina del son-
no). Un ruolo molto importante lo giocano anche le 
Associazioni di pazienti sia a livello di informazione 
che di condivisione”.

CONTATTI
Prof.ssa Carolina Lombardi 
Istituto Auxologico Italiano IRCCS 
Piazzale Brescia, 20 – 20149 Milano
Tel: 02 619112570
mail: c.lombardi@auxologico.it

Russamento, aumento di peso, sonnolenza? 
Attenzione alle Apnee Ostruttive del sonno!

SI TRATTA DI UNA MALATTIA MOLTO DIFFUSA CARATTERIZZATA DA EPISODI DI 
OSTRUZIONE DELLE ALTE VIE AEREE E CHE PUÒ AVERE IMPORTANTI CONSEGUENZE 

SISTEMICHE A LIVELLO NEUROLOGICO E CEREBRO-CARDIOVASCOLARE.

Prof.ssa Carolina Lombardi
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