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“Stiamo combattendo 
contro questa pan-
demia da quasi 650 

giorni ormai, una battaglia 
che ha stravolto le nostre vite e 
che ci ha messo di fronte al fat-
to che siamo tutti vulnerabili e 
interconnessi tra di noi. Il virus 
è minaccioso e invisibile e non 
fa distinzioni di sesso, religione 
o ceto, ma oggi abbiamo nel 
nostro arsenale l’arma decisiva 
che è rappresentata dai vaccini contro il Covid-19. 
Uno strumento fondamentale per tornare alla vita. 
Come Regione Lazio, abbiamo affrontato la crisi sa-
nitaria serrando i ranghi, facendo un fronte comu-
ne e mettendo in campo la più grande campagna 
vaccinale mai organizzata prima d’ora. Il successo 
ottenuto da questa campagna ci ha permesso di 
raggiungere il 92% della copertura vaccinale 
della popolazione adulta (over 18 anni) che ha 
completato il percorso vaccinale. Sono numeri 
frutto di un impegno quotidiano e corale e di un 
gran lavoro di squadra di cui siamo orgogliosi. È 
stato fatto un lungo percorso contraddistinto da 
diverse fasi nelle quali tutte le componenti sono 
state preziose e hanno portato il loro apporto quo-
tidiano. Penso con gratitudine e voglio ringraziare 
le nostre operatrici e gli operatori che sin dal pri-

"Oggi abbiamo l'arma decisiva, 
il VACCINO! Ora dobbiamo spingere sulla 

TERZA DOSE per tornare alla Vita!
di ALESSIO D’AMATO

Assessore alla Sanità della Regione Lazio

mo momento sono stati in prima 
linea e anche oggi continuano a 
fronteggiare con professionalità 
e abnegazione questo virus invi-
sibile. I medici e i farmacisti, gli 
infermieri, i tecnici e gli specializ-
zandi, passando per ogni settore 
della nostra Comunità che ha sa-
puto rispondere nel migliore dei 
modi alle richieste di responsabi-
lità che da più parti sono arrivate.
TERZA DOSE: Oggi viviamo una 

fase in cui raccogliamo i frutti di questo imponente 
lavoro, i nostri ragazzi sono tornati a scuola in pre-
senza, la vita sociale e lavorativa sta riprendendo 
a pieno regime, ma questo non è il momento di 
abbassare la guardia. L’obiettivo di questa fase con 
la stagione invernale ormai arrivata è sicuramente 
quello di spingere il più possibile sulle terze dosi o 
dosi booster per aumentare la copertura soprattut-
to nelle fasce di popolazione più anziana o fragile. 
Non bisogna indugiare nella terza dose che può 
esser fatta anche in concomitanza con il vac-
cino antinfluenzale. Chi ne ha diritto e ha oltre 
sessant'anni la deve fare quanto prima. Non biso-
gna confondersi con la scadenza del green pass, 
la terza dose può esser fatta da chi ha passato 180 
giorni dalla seconda dose e per chi ha superato i 
28 giorni se è un soggetto fragile”.
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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 co-
struire dal nulla una nuova realtà. Internamente 
formare una squadra di professionisti desiderosi 
di mettersi in gioco sulla base di valori quali la 
fiducia, l’integrità, la responsabilità, la creativi-
tà. 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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▶  P A R L I A M O  D I . . . .  T U T E L A  D E L L A  S A L U T E

Nel percorso che un paziente affronta, da 
quando entra in un ospedale a quando 
viene dimesso, ci sono una serie di ele-

menti e procedure che devono essere considera-
te perché tutto si svolga in sicurezza. Tale aspetto, 
tecnicamente definito Pace & Safety ha risvolti 
importanti in termini clinici, ma anche economi-
ci. L’Italia arranca nel mettere a punto sistemi per 
definire e valutare quanto avviene nelle corsie 
e nei reparti ospedalieri, ma la Società Italiana 
degli Anestesisti e Rianimatori SIAARTI insie-
me ad aziende sensibili al tema, sta lavorando 
per colmare questo vuoto, come spiega il Prof. 
Antonino Giarratano, neo Presidente SIAARTI 
e Professore Ordinario di Anestesiologia all’Uni-
versità di Palermo.

Com’è la situazione in Italia
Prof. Giarratano?
“Su numeri di errori sanitari che portano 98.000 
morti all’anno, 7000 sono dovuti a errori nella 
somministrazione dei farmaci. Da un’analisi in-
ternazionale si stima che, durante la sua degen-
za ospedaliera, un paziente su 10 è a rischio di 
andare incontro a un problema di sicurezza per 
aspetti strutturali o tecnologici, percorsi diagnosti-
ci, prescrizione o somministrazione dei farmaci e 
incapacità del sistema di attivare percorsi che ridu-
cono la possibilità di infezioni. Si tratta di un dato 
potenziale, non reale. È invece documentato che il 
10-20% della spesa dell’ospedale è correlabile alla 
sicurezza del paziente e questo deve interessare 
non solo pazienti e medici, ma anche la politica”. 

Può farci qualche esempio?
“Le infezioni correlate all’assistenza incidono non 
solo sugli esiti, cioè gli outcome clinici - sopravvi-
venza, morbilità ossia la presenza contemporanea 
di altre patologie -, ma anche sull’ecologia, cioè 
sulla selezione di germi ultraresistenti agli anti-

biotici. Sulle infezioni ospedaliere, che sono un 
problema importante perché difficili da trattare, 
i programmi di sicurezza devono considerare 
una serie di procedure, dall’emocultura – esame 
eseguito molto frequentemente – alle tecniche di 
sanificazione della cute e trattamento della ferita 
chirurgica nel post-operatorio, per evitare le infe-
zioni generalizzate (Sepsi) da germi multiresisten-
ti agli antibiotici che si possono sviluppare nei 
reparti di degenza e in terapia intensiva. Proprio 
in una cosa semplice come per esempio il siste-
ma di prelievo di emocultura si gioca una partita 
fondamentale. Se, perché costa meno, si utilizza 
una siringa, del disinfettante e una provetta che 
non hanno codificati i criteri di conservazione e 
sistemi di sicurezza adeguati, è chiaro che ho un 
risparmio nella prima fase del percorso “emocol-
tura”, ma è solo apparente. A causa di un’infezio-
ne, infatti posso avere un prolungamento della 
degenza ospedaliera fino a rischiare una ammis-
sione in terapia intensiva per Sepsi, con costi in 
caso di sopravvivenza, mediamente di circa 4.000 
euro al giorno (anche per più di 15 giorni). È facile 
fare il conto di quanto valgano i 20 euro stimati 

per l’acquisto di sistemi di prelievo di sicurezza 
per emocultura che fanno risparmiare vite umane 
e risorse economiche”. 

Come può la Tecnologia essere 
d’aiuto per la sicurezza del paziente?
“Un altro esempio? Un monitoraggio emodina-
mico avanzato può anche predire se il paziente 
durante un intervento possa diventare ipoteso a 
causa di una perdita ematica o uno scompenso 
emodinamico. Se lo so un’ora, o anche mezz’ora 
prima che accada, posso mettere in atto delle cor-
rezioni terapeutiche che evitano al paziente di an-
dare incontro a uno shock che poi aumenterebbe 
ancora una volta la degenza o diminuirebbe le sue 
chances di guarigione”. 

Come sono i rapporti dell’Associazione 
con le Istituzioni? 
“La SIAARTI collabora attivamente con l’Isti-
tuto Superiore di Sanità e il Ministero della 
Salute per emanare buone pratiche cliniche e 
linee guida per garantire percorsi di sicurezza al 
paziente ricoverato e attende riscontro ritenendo 
di poter sedere e contribuire ai tavoli indicati per 
la gestione dei fondi del Piano Nazionale di Ri-
presa e Resilienza (PNRR)”. 

Procedure e Linee Guida sono sicuramente 
necessarie per garantire la sicurezza 
del paziente in ospedale: 
basta la loro pubblicazione?
“Una volta messe a punto le procedure, è fonda-
mentale, per la loro applicazione, un’adeguata 
formazione del personale coinvolto nel percorso 
di sicurezza. In questo ancora una volta la Società 
Scientifica rappresenta un volano e uno strumen-
to fondamentale”.

CONTATTI
Prof. Antonino Giarratano
Professore Ordinario di Anestesiologia presso 
la Scuola di Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Palermo, Direttore del 
Dipartimento di Emergenza Urgenza e U.O.C. 
Anestesia e Rianimazione e Terapia del Dolore 
A.O.U.Policlinico “P. Giaccone“ di Palermo, 
Presidente della SIAARTI 2022/2024
Via del Vespro, 129 – 90127 Palermo
Mail: antonino.giarratano@unipa.it

Tutela assoluta della salute e un paziente 
sempre seguito nel suo percorso ospedaliero

Prof. Antonino Giarratano

COMPETENZE, RICERCA E FORMAZIONE, UN IMPEGNO QUOTIDIANO, SOSTENENDO 
I PROGETTI PER PREVENIRE E CURARE LE INFEZIONI CORRELATE ALLʻASSISTENZA, 

MONITORANDO LINEE GUIDA CHE GARANTISCANO PERCORSI SICURI.
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▶ P A R L I A M O  D I . . .  E N D O C R I N O L O G I A  E  A N D R O L O G I A

Il Prof. Andrea Isidori, specialista in Endocrino-
logia e Malattie Metaboliche presso il Policlinico 
Umberto I di Roma, è Professore Ordinario di 

Endocrinologia presso l’Università La Sapienza e neo 
Presidente della SIAMS, Società Italiana di Androlo-
gia e Medicina della Sessualità, oltre che Consigliere 
dell'Accademia Europea di Andrologia.

Professore, quali sono gli obiettivi 
del suo nuovo mandato in SIAMS?
“I focus che caratterizzeranno la mia Presidenza sono 
le tematiche dell’infertilità di coppia e delle infezioni a 
trasmissione sessuale, due problemi profondamente 
interconnessi tra loro, perché entrambi contraddi-
stinti da carenza di informazione e prevenzione. Si 
tratta di tematiche transdisciplinari, che per questo  
spesso non trovano una facile collocazione all’inter-
no dell’organizzazione del SSN, ad eccezione di rari 
Centri, come il nostro, che promuove attivamente il 
coordinamento tra competenze diverse. La SIAMS si 
propone di facilitare questi processi virtuosi  su scala 
nazionale,  mettendo a sistema le esperienze raccolte, 
sia scientifiche  sia assistenziali, coinvolgendo endo-
crinologi, psicologi,  psichiatri, urologi, ginecologi ed 
embriologi per garantire un approccio multidiscipli-
nare, inclusivo e di fatto, più di successo”.

In Andrologia quali sono le nuove 
frontiere su cui lavorare?
“Una sfida è sicuramente quella di fare entrare nell’a-
bitudine comune l’idea di fare almeno una visita di 
controllo andrologico prima del completamento dello 
sviluppo puberale. Per raggiungere questo obiettivo ci
stiamo muovendo con attività di prevenzione nelle 
scuole e negli atenei, con la campagna “Amico Andro-
logo” istituita dal Prof. Andrea Lenzi nel 2008 e mirata 
ad aumentare la consapevolezza dei giovani maschi 
sulla salute sessuale e riproduttiva. In questi incontri 
insegniamo ai ragazzi a fare l’autopalpazione dei te-
sticoli, a riconoscere i segni di un’infezione ai genitali

e i meccanismi di contraccezione, dando informazioni
referenziate che altrimenti non riuscirebbero a trovare 
altrove. Offriamo anche la possibilità di fare un primo 
check-up clinico nella scuola, lì dove il SSN non riesce 
ad erogare con altrettanta facilità questo screening 
fondamentale. Con stupore, ci siamo trovati di fronte 
a un’adesione altissima da parte dei ragazzi e ci siamo 
resi conto di quanto ancora permanga l’idea, sbagliata, 
che la visita andrologica sia invasiva della propria inti-
mità, rompendo un tabù e colmando il gap tra cultura 
della prevenzione maschile e femminile, quest’ultima 
molto più radicata.  Altra sfida su cui stiamo lavorando 
è quella di instituire la figura del medico della riprodu-
zione, ruolo presente nelle strutture private, ma ancora 
carente nel SSN. Infine vogliamo promuovere la pre-
servazione della fertilità intercettando la coppia prima 
che insorgano difficoltà di concepimento, intervenendo 
con controlli, esami e sensibilizzazione sugli stili di vita 
scorretti che possono minare il loro potenziale ripro-
duttivo. Nei Congressi Scientifici, infatti, registriamo un 
allarmante declino della fertilità maschile: in vent’anni 
il numero degli spermatozoi si è più che dimezzato, il 
trend è quello di una ipofertilità che ricalca gli stravol-
gimenti climatici a cui stiamo assistendo”.

Sul tema delle infezioni a trasmissione 
sessuale come vi state muovendo?
“Prima della pandemia si pensava che fosse sufficien-
te vaccinare contro il Papilloma Virus (HPV) meno del 
50% della popolazione, ossia le sole donne. In realtà 
oggi sappiamo che questo non può essere sufficiente 
a fermare la diffusione di un virus e prevenirne i tumori 
associati. Per questo come SIAMS ci siamo battuti per 
far estendere la vaccinazione anti-HPV anche alla po-
polazione maschile. Ad oggi siamo ancora lontani dal 
risultato, perché la vaccinazione resta comunque facol-
tativa e per gran parte dei maschi ancora a pagamento, 
quindi c’è ancora molto su cui lavorare. Anche perché 
oggi l’attenzione sulle infezioni sessuali si è abbassata 
(in parte da quando ci sentiamo più sicuri di controllare 
l’infezione da HIV) quindi tante malattie curabili, come 
gonorrea e sifilide, stanno aumentando nuovamente, 
complice anche un uso improprio degli antibiotici”.

Dove è rivolta l’attività 
di Ricerca dell’Umberto I?
“Siamo un Centro Endocrinologo di terzo livello molto 
avanzato. In questo momento c’è molta attenzione al 
tema dell’onco-fertilità: siamo un Centro di Riferimento 
per i Tumori del Testicolo e la prima banca del seme in 
Italia, un servizio semplice quanto potente di criocon-
servazione del liquido seminale che offriamo a tutti i 
pazienti oncologici che devono sottoporsi a chemiote-
rapia, per preservare la loro fertilità futura. In ambito di 
ricerca, stiamo studiando quali sono i trattamenti meno 
lesivi del testicolo e sperimentando nuovi metodi di dia-
gnosi precoce per personalizzare i trattamenti di questo 
tumore. Stiamo applicando la Tissue Sparing Surgery, 
la chirurgia mini-invasiva che salva il testicolo, e che 
rappresenta una nuova frontiera chirurgica. Altra area 
di studio per cui siamo riconosciuti a livello mondiale, 
è la terapia con il testosterone, che oggi possiamo fare 
con grande sicurezza e efficacia, anche grazie a prepa-
razioni farmacologiche nuove, assolutamente fisiologi-
che, che migliorano tanti aspetti della vita dell’uomo, 
per esempio in termini di prevenzione dell’osteoporosi, 
del diabete mellito e  finanche del Covid-19”.

CONTATTI
Prof. Andrea Isidori
Specialista in Endocrinologia presso il 
Policlinico Umberto I - Università Sapienza di Roma
Viale del Policlinico, 155 – Roma
Tel. 06 49972601
Mail: andrea.isidori@uniroma1.it 

Le nuove frontiere 
dell’Endocrinologia e dell’Andrologia

Prof. Andrea Isidori
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La Dott.ssa Daniela Marotto è Responsabi-
le del Poliambulatorio interdistrettuale di 
Reumatologia di Olbia, Tempio Pausania 

e La Maddalena, un Centro di Riferimento per 
le Malattie Rare e prescrittore di Farmaci Biotec-
nologici. È la prima donna ad essere stata eletta 
Presidente del Collegio dei Reumatologi Italiani 
(CReI), di cui era già Consigliere Nazionale nello 
scorso direttivo e, ancora prima, Delegato Regio-
nale. “Sono molto orgogliosa di avere ricevuto 
questa nomina, che è un riconoscimento impor-
tante, da parte del Collegio, e che rappresenta 
un segnale forte anche per i tanti giovani reu-
matologi che si impegnano con passione e che 
in questa Società potranno trovare una risposta 
ai loro sforzi”.

Dottoressa, su quali progetti si 
concentrerà nei tre anni del suo mandato?
“Nonostante le evidenti difficoltà causate dalla 
pandemia, il Collegio è riuscito a fare un otti-
mo lavoro. Vogliamo quindi proseguire con 
questo impegno, incrementando in particolare 
alcuni progetti. Il primo è l’abbattimento delle 
differenze regionali dal punto di vista sanitario, 
in termini prescrittivi e di accesso alle cure, in 
modo da non costringere più i pazienti a migra-
zioni da una Regione all’altra per trovare l’assi-
stenza che meritano. Spostamenti che hanno 
solo una connotazione negativa comportando 
notevole disagio e un aumento dei costi. In 
quest’ottica, lavoreremo per cercare di dare a 
tutti i reumatologi la possibilità di prescrive-
re gli stessi farmaci, in modo da avere tutti a 
disposizione le stesse armi terapeutiche e far 
si che le persone affette da malattie reumato-
logiche possano essere seguite a domicilio. 
Grazie anche alle opportunità che ci darà il Re-
covery Fund – cercheremo di creare una rete di 
assistenza territoriale integrata con l’ospedale, 

luogo di gestione delle complessità e delle acu-
zie. Lavoreremo infine per implementare la Te-
lemedicina e il lavoro in team, creando gruppi 
multidisciplinari tra diversi specialisti, con altre 
Società Scientifiche e le associazioni dei pazien-
ti  con l’unico obiettivo comune di prendere in 
carico il paziente a 360°. Infine, ultimo ma non 
meno importante aspetto, vogliamo puntare sui 
giovani specialisti reumatologi, che con le loro 
idee e progettualità offriranno un contributo 
importante alla crescita della nostra Società”.

Un tema di grande attualità nella sua 
attività è quello dei Farmaci Biosimilari. 
Qual è la sua opinione in merito?
“Da quando sono stati introdotti, i Farmaci Bio-
Tecnologici hanno rappresentato una vera rivolu-
zione per molte discipline e per le Malattie Reu-
matologiche in modo particolare cambiandone 
completamente il decorso. Gravavano su questi 
farmaci i costi elevati. I Biosimilari, farmaci la cui 
efficacia e sicurezza è sovrapponiblie all’origina-
tor, hanno rappresentato un'ulteriore rivoluzione 
in quanto abbattendo i costi, hanno permesso un 

accesso alle cure a un numero più ampio di assi-
stiti e, allo stesso tempo, permesso di reinvestire 
i risparmi ottenuti nella Ricerca. La mia speranza 
è che oggi alcuni scetticismi da parte di medici e 
pazienti su questi farmaci siano stati ormai ab-
battuti e che tutti abbiano compreso che questi 
farmaci, sono del tutto sovrapponibili in termini 
di efficacia e di sicurezza all’originatore. E che 
vengono sottoposti a lunghi e accurati esercizi di 
comparabilità prima della loro uscita in commer-
cio.  Anche lo switch dall‘originator al Biosimilare 
è sicuro ed efficace come dimostrato da numerosi 
studi”.

Cos’è, invece, lo Switch Multiplo 
e come lo giudica?
“Lo Switch Multiplo è la sostituzione di un Biosi-
milare con altri Biosimilari della stessa categoria. 
I dati provenienti dai primi studi sono confortan-
ti ma mancano dei registri che ci permettano 
di avere dati più robusti. Il problema che ci si 
pone riguarda gli switch non medici ovvero la  
sostituibilità automatica del farmaco. Per sosti-
tuibilità automatica si intende l’atto con cui il 
farmacista conformemente a norme nazionali o 
loco-regionali  può, senza consultare il medico, 
dispensare il Farmaco Biosimilare meno costoso 
in quel momento. 
La scelta terapeutica non può e non deve mai es-
sere solo guidata da motivi economici ma vanno 
valutati numerosi parametri che cambiano da pa-
ziente a paziente. Pertanto nell’ottica di una ge-
stione corretta del paziente la libertà prescrittiva 
del medico è un atto imprescindibile. Il medico 
dovrà valutare per ogni singolo caso la scelta te-
rapeutica più appropriata e a parità di efficacia e 
sicurezza farmacologica è tenuto a fare delle valu-
tazioni economiche che assicurino la sostenibilità 
del nostro SSN, e va ricordato che la scelta fatta 
andrà sempre condivisa con il paziente, primo 
attore del proprio stato di salute”.

CONTATTI
Dott.ssa Daniela Marotto
Resp. Poliambulatorio interdistrettuale 
di Reumatologia di Olbia, Tempio Pausania 
e La Maddalena
Via Claudio Demartis - 07029 Tempio Pausania SS
Tel. 079678300
Mail: daniela.marotto@atssardegna.it

A colloquio con la neo-Presidente del 
CReI: progettualità future e Biosimilari
COLLABORAZIONE, TERRITORIALITÀ E MULTIDISCIPLINARIETÀ LE PAROLE CHIAVE 
DEL NUOVO MANDATO. SUI BIOSIMILARI: SICURI ED EFFICACI, DEVONO POTER 

ESSERE PRESCRITTI DAI CLINICI IN UN’OTTICA DI BENESSERE DEL PAZIENTE A 360°.

Dott.ssa Daniela Marotto
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Il Prof. Maurizio Averna è Ordinario di Medicina 
Interna dell’Università di Palermo, Direttore del 
Reparto di Medicina d’Urgenza e Astanteria del Po-

liclinico della città e Direttore del Centro di Riferimento 
Regionale per le Malattie Rare del Metabolismo, uni-
co Centro per l’adulto in tutta la Sicilia che, da più di 
trent’anni, si occupa di Malattie Rare sia del Metaboli-
smo lipidico che del metabolismo in genere, attraver-
so una serie di ambulatori e il supporto di un grande 
laboratorio per la diagnosi genetica delle patologie.

Professore, cosa sono le Malattie Rare 
del Metabolismo? 
“Si tratta di Malattie Genetiche legate a mutazio-
ni geniche che alterano alcuni processi messi in 
atto dall’organismo per trasformare le proteine, i 
grassi e gli zuccheri in composti utili per ricavare 
energia, andando ad “inceppare” il funzionamento 
metabolico nell’organismo del paziente. Essendo 
genetiche, si manifestano fin dalla nascita. Le Ma-
lattie Rare sono un numero molto grande (oltre 
7/8mila) di patologie eterogenee: per questo, pur 
essendo rare, il numero di pazienti che ne soffre è 
consistente. In Italia si parla di più di un milione 
di soggetti”.

L’Ipercolesterolemia Familiare Omozigote 
è una di queste: di cosa si tratta?
“Per capire questa patologia dobbiamo partire dalla 
forma comune di ipercolesterolemia, che interessa 
una fetta importante di popolazione con un livello 
di colesterolo totale nel sangue sopra i 200 mg/dl 
e di colesterolo LDL o “cattivo” sopra i 115 mg/dl. 
Come è risaputo, il colesterolo aumentato è uno dei 
fattori più importanti che causa aterosclerosi, ossia 
un accumulo di grassi nelle arterie che, ostruendo le 
coronarie, provoca molteplici malattie cardiovascola-
ri, che oggi rappresentano la prima causa di morte 
in tutti i Paesi occidentali. Per questo è necessario 
tenere il colesterolo sotto controllo, con misure lega-

te alle abitudini di vita e di alimentazione e, quan-
do subentrano altri fattori di rischio come il fumo o 
sono già presenti malattie cardiovascolari, anche con 
i farmaci. In alcuni soggetti, tuttavia – in Italia 1 ogni 
400mila abitanti, per un totale di 120/150 persone 
– insorge una mutazione di alcuni geni che control-
lano il metabolismo del colesterolo: se un bambino 
eredita questa mutazione in doppia dose, ossia una 
dal padre e una dalla madre, si realizza una condi-
zione di omozigosi; la frequenza in Italia di questa 
forma rara è di 1 ogni 400mila abitanti, per un totale 
di 120/150 persone. I valori in questi soggetti sono 
tra i 600 e 1000 mg/dl di colesterolo totale e sopra i 
500 mg/dl di quello cattivo. Nell’infanzia il coleste-
rolo così alto tende a formare degli accumuli visibili 
sotto la cute – i cosiddetti xantomi – e, in modo mol-
to accelerato, anche nelle coronarie, per cui questi 
bambini, se non trattati, rischiano l’infarto precoce. Il 
nostro obiettivo è quello di identificare subito questi 
pazienti e predisporli a un trattamento”.

Come si tratta la malattia?  
“Fino a qualche anno fa l’unico trattamento possibile 
per un omozigote era la rimozione meccanica delle 
particelle che contengono un LDL superiore a 500 

mg/dl attraverso un procedimento chiamato aferesi 
lipoproteica. Questo processo, tuttavia, comportava 
un’alterazione importante della qualità di vita, per-
ché i pazienti dovevano sottoporsi almeno settima-
nalmente alla seduta nei Centri di Riferimento che, 
però, non sono disponibili in tutte le aree geogra-
fiche, soprattutto quando si parla di bambini molto 
piccoli. L’unica terapia farmacologica conosciuta per 
abbassare il colesterolo – le statine – in questo tipo 
di pazienti non era efficace. Per fortuna, negli anni, 
la ricerca farmacologica è riuscita a cambiare la sto-
ria di questa malattia. Circa 11 anni fa, infatti, è stato 
sviluppato, da quattro Centri italiani, tra cui il nostro, 
e tre internazionali, un farmaco specifico per questa 
patologia: Lomitapide, che oggi in Italia è disponi-
bile e rimborsato e che consente a questi pazienti, 
dai 18 anni in su, di avere un livello di colesterolo 
LDL intorno ai 50/100 mg/dl e di non dover ricorrere 
ad aferesi. Si stanno, inoltre, studiando altri farmaci 
innovativi come gli inibitori di PCSK9, degli anticor-
pi monoclonali che sono in grado di ridurre anche 
nell’omozigote i livelli di colesterolo del 20-30%; o 
ancora dei farmaci che agiscono a livello genetico e 
che, seppur non ancora approvati, si sono dimostrati 
molto interessanti”.

Che messaggio le piacerebbe 
trasmettere ai nostri lettori?
“A tutta la popolazione adulta di controllare il cole-
sterolo e, in caso di livelli molto alti, di rivolgersi agli 
specialisti per capire se si tratta di una forma genetica. 
Ai futuri genitori con colesterolo geneticamente alto 
di pensare alla possibilità che il figlio possa nascere 
omozigote. E, infine, ai pediatri di controllare almeno 
una volta nei primi cinque anni di vita dei bambini il 
livello di colesterolo, perché, grazie a questo sempli-
ce esame, si possono identificare subito non solo gli 
omozigoti ma anche gli eterozigoti, ossia quei sogget-
ti che hanno valori di colesterolo intorno ai 300 mg/dl 
e che meritano anch’essi il trattamento con le statine, 
indicato dall’età di 8/10 anni”.

CONTATTI
Prof. Maurizio Averna 
Direttore UOC di Astanteria / Medicina d’urgenza 
AOU Policlinico “Paolo Giaccone”
Università di Palermo 
Via del Vespro 129 – 90127 Palermo 
Tel. 091 6554338/6554331
Mail: maurizio.averna@unipa.it

Ipercolesterolemia Familiare Omozigote: 
dalla terapia standard ai nuovi approcci

GRAZIE ALLA RICERCA FARMACOLOGICA E ALLA DIAGNOSI PRECOCE, OGGI È POSSIBILE 
TRATTARE QUESTA PATOLOGIA RARA EVITANDO, ALMENO NEGLI ADULTI, GLI INVASIVI 

TRATTAMENTI AFERETICI E GARANTENDO UNA QUALITÀ DI VITA SODDISFACENTE.

Prof. Maurizio Averna
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Il Prof. Giorgio Di Lorenzo è Psichiatra, Professore 
Associato di Psichiatria presso l’Università di Roma 
“Tor Vergata” e Presidente del corso di Tecniche 

della Riabilitazione Psichiatrica. La sua principale area 
di interesse è la psicofisiologia dei disturbi psichiatrici 
maggiori; nell’ambito dell’attività clinica si occupa dei 
trattamenti integrati psicofarmacologico-riabilitativi del-
le psicosi sia all’esordio sia del trattamento dei disturbi 
stress-trauma correlati e dei disturbi affettivi, in particolar 
modo della depressione maggiore farmaco-resistente.

Professore, cos’è la Depressione Maggiore? 
“Si tratta di un disturbo complesso in cui a sintomi psi-
chici (tristezza, mancanza di piacere, melanconia, sof-
ferenza mentale) si affiancano, talvolta precedendoli, 
sintomi prettamente fisici (astenia, alterazioni del peso, 
difficoltà a concentrarsi, insonnia) che mimano malattie 
mediche. Alcune survey recenti ne descrivono la diffusio-
ne: una persona su due nella popolazione generale ha 
una sintomatologia depressiva clinicamente rilevante 
life time; una persona su 10 nel corso della vita è affetta 
da un episodio di depressione maggiore e tra il 5 e il 
7% della popolazione generale ha una depressione 
che necessita di un trattamento; in fase pre-pandemica 
oltre 400 milioni di persone nel mondo erano affette da 
un quadro di depressione grave. Tra i 15 e i 44 anni la 
depressione è la prima causa di disabilità ma rimane la 
seconda anche dopo”.

Quali sono ad oggi i trattamenti 
a disposizione del clinico per affrontarla?
“Abbiamo a disposizione numerose strategie terapeuti-
che farmacologiche per curare le forme da moderata a 
grave di depressione maggiore. In questo ambito negli 
ultimi anni il nostro Centro ha avuto la possibilità di uti-
lizzare alcuni trattamenti antidepressivi molto efficaci e 
sicuri, come la Stimolazione Magnetica Transcranica, e di 
somministrare, a partire dallo scorso anno, un trattamento 
farmacologico innovativo per la Depressione Maggiore 
Resistente: l’esketamina spray nasale, una strategia 

terapeutica aggiuntiva molto efficace e sicura per quei 
pazienti, selezionati, che non rispondevano ad altri trat-
tamenti. Questa esperienza ci ha confermato come sia 
fondamentale individuare per ogni singolo paziente 
il farmaco migliore tra le varie strategie a disposizione, 
individuando dei profili sintomatologici e individualiz-
zando il quadro della malattia. È fondamentale, infatti, 
riconoscere quali siano i fattori di rischio e precipitanti 
alla base della depressione, che non sono uguali per tutti 
i pazienti e determinano quindi quadri clinici diversi. Nel-
la gestione del caso clinico e nella scelta di una strategia 
terapeutica individualizzata vanno considerati i sintomi 
specifici e il loro decorso, la storia individuale, il genere, 
le fasi di passaggio (sviluppo, ciclo mestruale e meno-
pausa) e i fattori predisponenti personologici, caratteriali 
e temperamentali. Per questo è importante che sia un 
clinico esperto a vedere precocemente il paziente e che 
siano assolutamente evitate autodiagnosi o tentativi di 
automedicazione”. 

L’età adolescenziale è molto delicata: si 
legge sempre più spesso di un aumento dei 
Disturbi di Salute Mentale in questa fascia 
d’età. Qual è la sua esperienza?
“La nostra è una grande realtà psichiatrica a livello nazio-

nale che si occupa di adulti ma che ha un focus anche 
sulla psicopatologia della transizione e che lavora in 
stretto contatto con la neuropsichiatria infantile. Una col-
laborazione importante che spero possa vedere sempre 
più diffusa la figura di uno specialista Psichiatra che possa 
curare il giovane paziente dall’esordio della patologia fino 
all’età adulta, con una continuità psicopatologica. Sindro-
mi emozionali, disturbi affettivi, depressioni possono 
insorgere infatti anche molto precocemente, in qualche 
caso anche nella prima adolescenza, e la pandemia e la 
dad sicuramente hanno amplificato questa situazione. I 
sintomi spesso sono all’esordio poco chiari e si sovrappon-
gono a quadri pleomorfi: per questo è importantissimo 
stabilire la corretta diagnosi il più precocemente possibile, 
in modo da poter intervenire con percorsi terapeutico-ri-
abilitativi precoci, psicoeducativi, cognitivi, artistico-emo-
zionali, in cui siano coinvolte anche le famiglie; in caso di 
necessità, possono essere avviati percorsi psicoterapeutici. 
Gli elementi che suggerirebbero l’avvio di un trattamento 
psicofarmacologico sono la gravità della sintomatologia, 
la pervasività, la continuità, la presenza di alterazioni di 
vita, come un cambiamento del rendimento scolastico o 
il non voler uscire la sera con gli amici”.

Quando è utile che una persona 
si rivolga allo Psichiatra?
“In generale quando i sentimenti che prova creano una 
sofferenza non più sopportabile, un dolore mentale, un 
tormento, oppure quando gli altri si accorgono che i suoi 
comportamenti non rientrano più in una variabilità abitua-
le. Ansia, insonnia, tristezza, perdita di peso, di umorismo, 
del piacere di mangiare o sessuale sono tutti segnali che 
devono destare preoccupazione. Solitamente quello che 
spinge a rivolgersi allo specialista è un’alterazione sensi-
bile del proprio stile di vita: nell’età adulta il più tipico è 
il non riuscire più a lavorare. Se il soggetto è in grado di 
riconoscere e verbalizzare questi sentimenti, solitamente 
è lui stesso a cercare lo Psichiatra, altrimenti serve l’appog-
gio della rete familiare che si accorga di questi segnali”.

CONTATTI
Prof. Giorgio Di Lorenzo 
Professore Associato di Psichiatria presso 
l’Università degli Studi di Roma di “Tor Vergata” 
Via Montpellier 1 – 00133 Roma
Mail: di.lorenzo@med.uniroma2.it
Policlinico di Tor Vergata
Viale Oxford 81 – 00133 Roma
Tel. 06 2090 2721
Mail: psichiatria@ptvonline.it

Depressione Maggiore: 
quando rivolgersi allo Psichiatra

Prof. Giorgio Di Lorenzo

PER UN APPROCCIO CORRETTO, FONDAMENTALE INDIVIDUALIZZARE IL QUADRO DI 
MALATTIA, INDIVIDUARE I PROFILI SINTOMATOLOGICI, GARANTIRE CONTINUITÀ DI 

CURA NELLA TRANSIZIONE E SENSIBILIZZARE I GIOVANI PER COMBATTERE LO STIGMA.
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A parlarcene, il Prof. Gabriele Sani, Ordinario 
di Psichiatria presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Roma e Direttore della UOC 

di Psichiatria Clinica e d’Urgenza del Policlinico 
Universitario Gemelli IRCCS.

Quali sono i principali effetti del Long 
Covid sulla Salute Mentale osservati 
nella sua esperienza clinica? 
“Analizzando i dati della prima ondata, abbiamo 
visto che circa il 50% delle persone intervistate, 
valutate sia nei nostri ambulatori specialistici sia 
nel Day Hospital post Covid istituito presso il Poli-
clinico, soffriva di sintomi di ansia, depressione o 
disturbi del sonno. Questi pazienti non manifesta-
vano tutti i sintomi che definiscono una sindrome 
in toto, non avevano quindi una patologia ben 
definita ma avevano avuto sicuramente una netta 
diminuzione del funzionamento sociale e della 
qualità della vita. Da sottolineare che la quasi to-
talità di queste persone non avevano precedenti 
psichiatrici: questo significa che i loro sintomi 
erano da mettere in correlazione diretta con la 
pandemia. Circa un terzo della popolazione che 
abbiamo visitato manifestava, invece, tutti i sin-
tomi e tutti i criteri diagnostici di un disturbo post 
traumatico da stress, che si manifesta con disturbi 
ansioso-depressivi, flashback rispetto all’evento 
traumatico, disturbi del sonno, del comportamen-
to, mancanza di concentrazione… gli stessi sinto-
mi osservati dopo lo tsunami nel Sud-Est asiatico o 
l’11 settembre. Anche in questo caso si trattava di 
persone che non avevano precedenti psichiatrici”. 

Ha osservato delle differenze nell’impatto 
tra la prima e la seconda ondata pandemica? 
“Il tempo non ha diminuito i disturbi, anzi, più è 
andata avanti la pandemia più si sono aggravati 
questi sintomi. Un elemento che ha contribuito 
a mantenere queste alterazioni ansiose depres-

sive nella gente è stata poi l’incertezza rispetto 
al futuro. E a questo proposito il nostro team di 
studio ha lamentato fin da subito l’assenza di Psi-
chiatri, Psicologi ed esperti della Salute Mentale 
nel primo CTS in grado di prevedere delle azioni 
per affrontare quella che già all’epoca sapevamo 
sarebbe stata un’ondata di Patologia Psichiatrica”.

Ci sono delle differenze demografiche, 
di genere, culturali tra le persone 
su cui la pandemia ha determinato 
maggiori disturbi?
“Le donne hanno subìto senza dubbio una soffe-
renza e quindi una ripercussione più intensa degli 
uomini per svariate ragioni: la convivenza forzata, 
l’aumento del consumo di alcool e della violenza 
domestica, la gestione del lavoro e della famiglia. 
Gli adolescenti e i giovani adulti sono un’altra 
categoria che ha sofferto molto a causa della ri-
duzione del contatto sociale, della mancanza di 
attività didattica e sportiva, di interazione, aspetti 
fondamentali per una sana crescita, e che ha por-
tato a un’impennata delle alterazioni psichiche e 
comportamentali, con un aumento di atti di auto-

lesionismo e di senso di angoscia. Da un punto di 
vista sociale, invece, sono state le classi più deboli 
ad aver registrato le maggiori difficoltà, per il fatto 
di aver dovuto convivere in case piccole o di non 
aver potuto usufruire di strumenti privati con cui 
connettersi con gli altri e con la scuola. Se ne parla 
ancora poco ma sicuramente si è registrata anche 
un’importante dispersione scolastica, fenomeno 
tipico in Italia delle classi più disagiate contro il 
quale si è combattuto dal dopoguerra in poi con 
risultati importanti che adesso hanno visto una 
forte battuta d’arresto a causa del Covid”.  

Quali le armi per superare questo momento?
“Innanzitutto la consapevolezza: dobbiamo capire 
quello che è successo, comprenderlo in ogni aspet-
to, senza fare appello ad altro se non alle conoscen-
ze scientifiche di cui dobbiamo avere fiducia. In se-
condo luogo i vaccini. Infine il rispetto: le pandemie 
esistono e possono tornare, quindi è nostro dovere 
mettere in atto tutte le strategie di prevenzione a 
nostra disposizione, sia in termini di vaccinazione, 
sia di Salute Pubblica sia di Salute Mentale”. 

Quali suggerimenti può dare a chi 
sperimentasse disagi simili a quelli descritti?
“Bisogna affrontare il problema senza sottovalu-
tarlo, senza negare, ma allo stesso tempo senza 
reagire in modo esagerato perché la iper-reazione 
può creare ansie inappropriate e alterazioni psico-
patologiche non utili ad una vita sana. Affrontare 
in maniera adeguata il problema sulla base delle 
conoscenze scientifiche è un modo da una parte 
per evitare o minimizzare il rischio che questo pro-
blema si riproponga, dall’altra per eludere inutili 
ansie e pericolose negazioni. Nel momento in cui 
si avvertono delle alterazioni dell’umore, dell’ansia 
o del sonno che rendono la vita difficile che vanno 
ad inficiarne la qualità, è bene comunque rivolger-
si agli esperti della Salute Mentale che possano 
dare una risposta adeguata a questi disagi”.
 
CONTATTI
Prof. Gabriele Sani
Direttore della UOC di Psichiatria Clinica 
e d’Urgenza Fond. Policlinico Universitario 
Gemelli IRCCS
Largo Agostino Gemelli 8, 00168 Roma 
Tel. 06 30154122
Mail: gabriele.sani@policlicnicogemelli.it

Prof. Gabriele Sani

Salute Mentale e Long Covid: cosa 
ci ha lasciato questa lunga pandemia?

ANSIA, DEPRESSIONE, DISTURBI DEL SONNO, INCERTEZZA: QUESTI I PRINCIPALI DISTURBI 
CHE LE DUE ONDATE PANDEMICHE HANNO LASCIATO IN EREDITÀ SU MOLTE PERSONE, 

SOPRATTUTTO DONNE, GIOVANI E CLASSI SOCIALI PIÙ DEBOLI.
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▶ DEDICATO A... CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA

A   guidarlo la Prof.ssa Adriana Cordova, 
che oltre ad essere la Direttrice dell’Unità 
Operativa di Chirurgia Plastica Ricostrutti-

va ed Estetica del Policlinico Paolo Giaccone di 
Palermo e della sua Scuola di Specializzazione, 
è stata la prima donna Presidente della SICPRE. 
“Il nostro è l’unico Centro dell’Italia Meridio-
nale riconosciuto dalla Federazione Europea 
della Chirurgia della Mano come centro per il 
trattamento dei traumi e dei reimpianti di arto 
superiore; insieme a Bari, inoltre, è punto di ri-
ferimento per le urgenze di microchirurgia per 
i traumi degli arti. Pur essendo un reparto di 
Chirurgia Plastica che ha l’obiettivo di riportare 
i pazienti a una normalità sia delle forme che 
delle funzioni, abbiamo sviluppato negli anni 
alcune “super-specializzazioni”: oltre a quella, 
appena citata, della Chirurgia della Mano, con 
una particolare attenzione ai pazienti paraplegi-
ci e spastici, abbiamo un importante Progetto di 
Ortoplastica, che nasce dalla collaborazione tra 
ortopedici e chirurghi plastici; e infine un per-
corso dedicato ai pazienti transessuali. Insieme 
a me lavora una squadra di 10 strutturati con 
grandi competenze e un nutrito gruppo di gio-
vani specializzandi che studiano anche all’estero 
per portare a Palermo le migliori novità, raffor-
zando al contempo il nostro ruolo nella rete di 
formazione europea”.

In cosa consiste il Progetto di Ortoplastica? 
“È il primo gruppo multidisciplinare di Ortopla-
stica costituito in Sicilia con l’obiettivo di dive-
nire un’Eccellenza Assistenziale nel trattamento 
chirurgico e riabilitativo, in modo da contenere 
il flusso di pazienti che da qui cercano assisten-
za in altre regioni d’Italia. I traumi complessi 
degli arti, con associate estese lesioni dei tes-
suti molli con compromissioni dei vasi e dei 
nervi e infezioni osteo-articolari, rappresenta-

no un’urgenza-emergenza medico-chirurgica, 
spesso con il contributo delle tecniche di Micro-
chirurgica Ricostruttiva, e come tali richiedono 
una valutazione multidisciplinare immediata da 
parte di anestesisti rianimatori, chirurghi, inter-
nisti e radiologi esperti nella cura di tali lesioni 
e di attrezzature chirurgiche e radio-diagnosti-
che all’avanguardia direttamente disponibili in 
sala operatoria, oltre che del tempestivo sup-
porto degli infettivologi e della medicina di la-
boratorio. E spesso nel post-operatorio si rende 
necessario un percorso riabilitativo non sempre 
di facile gestione. La collaborazione immediata 
e l’intervento contemporaneo tra le due équipe 
permettono di risolvere sia le urgenze sia gli 
esiti, evitando quando possibile l’amputazione”.

Cos’è, invece, il Progetto “TUTTO”
“TUTTO è l’acronimo di tutela umana dei sog-
getti transessuali e transgender in ambito ospe-
daliero. È un Progetto che ho avviato nel 2013 
e che sta riscuotendo molto successo: ad oggi 
abbiamo circa 40 pazienti in cura. Nonostante 
il mondo scientifico abbia accertato la necessità 
del trattamento endocrino e chirurgico per i pa-

zienti con diagnosi di Disforia di Genere, ancora 
oggi si riscontrano resistenze nell’ambito delle 
strutture pubbliche per fornire un’adeguata 
assistenza. Anche gli interventi di attribuzione 
dei caratteri sessuali secondari vengono talvolta 
negati o forse peggio eseguiti occasionalmente 
da équipe non specializzate e al di fuori di per-
corsi diagnostico terapeutici strutturati. Il nostro 
Centro prevede la prima visita multidisciplina-
re in presenza di psicologo, chirurgo plastico 
ed endocrinologo. Utilizza un database per la 
raccolta dei dati e per il controllo di qualità. In 
questi anni, come Presidente della Sicpre, ho 
avuto la possibilità di fare un censimento dei 
Centri italiani dove vengono effettuati gli in-
terventi di riassegnazione chirurgica del sesso 
e pubblicarlo sul sito della Società, che oggi è 
diventato un punto di riferimento per i pazienti 
che cercano un posto affidabile cui rivolgersi”.

Quali altri percorsi multidisciplinari sono 
stati incrementati nel suo reparto?
“G.O.Te.C è il gruppo multidisciplinare, atti-
vo dal 2008, dedicato ai Tumori del Distretto 
Testa/Collo in collaborazione con oncologi 
radiologi, anatomopatologi, medicina orale, 
radioterapisti. Questi tumori costituiscono un 
importante capitolo della chirurgia ricostrutti-
va per la rilevanza funzionale ed estetica che 
questo distretto riveste, basti pensare che qui si 
concentrano funzioni vitali come la respirazione 
e la nutrizione, attività sensoriali, la capacità di 
comunicazione. Il nostro gruppo ha raggiunto 
una grande specializzazione nell’ambito della 
ricostruzione della lingua e del naso, con tec-
niche microchirurgiche avanzate, oggi adottate 
in tutta Europa. Anche in questo caso, il valore 
dell’attività è dato dalla presa in carico com-
plessiva del paziente, che non si limita all’in-
tervento chirurgico ma che lo accompagna dal 
momento della diagnosi fino alle cure di riabi-
litazione e nutrizionali”.

CONTATTI
Prof.ssa Adriana Cordova 
Direttrice UO di Chirurgia Plastica AOU 
Policlinico P. Giaccone
Via del Vespro, 129 – 90127 Palermo
Tel. 091 6553401
Mail: adriana.cordova@policlinico.pa.it

A Palermo un Centro d’eccellenza 
per la Chirurgia Plastica Ricostruttiva

Prof.ssa Adriana Cordova

IL REPARTO DEL POLICLINICO GIACCONE È UN PUNTO DI RIFERIMENTO 
ACCOGLIENTE E ALL’AVANGUARDIA PER TUTTO IL SUD ITALIA, CON PERCORSI 

DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI MULTIDISCIPLINARI E UN’ELEVATA QUALITÀ DELLE CURE.
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▶ D E D I C A T O  A . . .  M E D I C I N A  E S T E T I C A

A  parlarcene, la Dott.ssa Inna Sharypova, 
dermatologo presso RegenLab Switzerland, 
co-fondatrice e CEO del Clinical Institute of 

Anti-Aging Medicine di Mosca, trainer mondiale 
del metodo RegenLab e consulente per Linda Kri-
stel®, Azienda all’avanguardia nella Ricerca e nello 
sviluppo di trattamenti cosmetici professionali per 
la pelle del viso e del corpo.

Quali risultati permette di ottenere 
oggi la Cosmeceutica Moderna? 
“La Cosmeceutica Moderna ha capacità radicalmen-
te nuove. I principi attivi possono, infatti, penetrare 
in profondità nella pelle e influenzarne i meccani-
smi fisiologici, rigenerandola e ringiovanendola a 
livello cellulare. Oggi i prodotti cosmetici non solo 
proteggono, idratano e nutrono la pelle, ma forni-
scono anche una serie di effetti terapeutici: anti-età, 
metabolici e antinfiammatori. Visivamente i risultati 
si manifestano con il ripristino della qualità della 
pelle e un Lifting pronunciato del viso e del corpo. 
La pelle diventa più liscia, più soda, più tesa”.

In cosa consiste il Lifting Cosmeceutico? 
“Il Lifting Cosmeceutico professionale è una ten-
denza attuale della medicina estetica, che può 
competere con molti metodi invasivi e iniettabili 
usati per il ringiovanimento della pelle, con la dif-
ferenza di essere sicuro, non invasivo, non richie-
dere riabilitazione ed essere accompagnato da un 
pronunciato effetto anti-età. Consiste nel levigare il 
rilievo e migliorare il riflesso luminoso della pelle, 
attenuare le rughe e tendere la pelle, migliorare i 
contorni del viso e ripristinare il volume sottocu-
taneo. Si distinguono due tipi di Lifting Cosme-
ceutico: un Lifting Istantaneo, in cui l’effetto è già 
visibile dopo il primo trattamento professionale; e 
un Lifting Cumulativo, che si forma gradualmente, 
in 4-6 settimane durante l’applicazione dei tratta-
menti professionali”. 

Come fa la Cosmeceutica Moderna a 
garantire lo sviluppo dell’effetto Lifting? 
“Per produrre un forte effetto Lifting, la Cosmeceu-
tica deve soddisfare quattro condizioni importanti: 
la composizione degli ingredienti di Lifting, come 
fitoestrogeni, rutina, quercitina, antiossidanti, pro-
teine del caviale e della seta, glicosaminoglicani, 
peptidi; la capacità dei principi attivi di integrarsi 
nei processi fisiologici della pelle; il trasporto 
equilibrato degli ingredienti nella pelle; l’azione 
sinergica di tutti gli ingredienti in un prodotto 
cosmeceutico. La sinergia degli ingredienti in 
un unico cosmeceutico offre benefici terapeutici 
durante tutto il corso del trattamento. Il massimo 
effetto clinico è possibile quando tutte le condizio-
ni di cui sopra sono combinate in un’unica linea 
professionale di trattamenti personalizzati”.

Come si ottiene un Lifting 
cosmeceutico istantaneo?
“Il Lifting Istantaneo si ottiene grazie al lavoro dei 
principi attivi nello strato corneo e nel sistema di 
drenaggio della pelle. Si basa su 3 effetti: allinea-
mento del rilievo della pelle, levigatura delle linee 
sottili e delle rughe e serraggio istantaneo dei con-

torni del viso. La superficie della pelle viene prima 
di tutto levigata dalla pulizia profonda e da un’esfo-
liazione delicata, con maschere con enzimi vegetali 
come papaina e bromelina; le rughe di superficie 
sono quindi levigate e i pori ristretti dai biopoli-
meri; il rassodamento istantaneo dei contorni del 
viso è il risultato dell’uso di preparati con estratti 
di rutina e quercetina, che sono contenuti nel tè 
verde, nella Sophora Japonica, nell’ippocastano, 
nel Gingko Biloba e nel trifoglio pratense”.

La cosmeceutica moderna può fornire 
un effetto Lifting anche di lunga durata? 
“Sì, oggi è già possibile in 20-40 giorni. A tal fine, 
si esegue un ciclo di 6-8 trattamenti professiona-
li ogni 5-10 giorni e si forma un sistema di cura 
domiciliare personalizzato. Il Lifting Cumulativo si 
ottiene attraverso il lavoro dei principi attivi negli 
strati più profondi della pelle, nel derma e nell’i-
poderma, e si basa su tre effetti: rassodamento ed 
elasticità della pelle, distensione delle rughe pro-
fonde e un effetto lipofilling”. 

Quali sono i benefici dei programmi 
professionali di Lifting Cosmeceutico? 
“Sono molteplici: la provata sicurezza dei prodotti, 
nessun periodo di riabilitazione, controindicazioni 
minime, assolutamente indolore, efficacia dimostra-
ta, correzione estetica personalizzata in base all’età 
del paziente, alle condizioni della pelle, allo stile di 
vita e al clima, possibilità di mantenere autonoma-
mente il risultato con prodotti ad uso domestico”.

Per chi è adatto un Lifting Cosmeceutico 
professionale?
“Il Lifting Cosmeceutico è indicato per tutte le perso-
ne con cambiamenti della pelle legati all’età o con se-
gni di crono e foto-invecchiamento, ma anche, fino a 
30 anni di età, per la prevenzione dell’invecchiamen-
to precoce; è adatto a pazienti che sono controindicati 
o riluttanti alle procedure invasive di ringiovanimen-
to; infine è ideale nella complessa cura e riabilitazio-
ne della pelle dopo procedure invasive”.

CONTATTI
LINDA KRISTEL® 
Via Pantano, 26 – 20122 Milano
Tel. +39 02 09964090  / Cel. +39 348 5226464
Mail: info@lindakristel.com
https://www.lindakristel.it

L’ultima tendenza della Medicina 
Estetica? Il Lifting Cosmeceutico

Dott.ssa Inna Sharypova

È UNO DEGLI ASPETTI PIÙ ATTRAENTI DEI TRATTAMENTI ESTETICI MODERNI: UNA PELLE 
SODA È SOPRATTUTTO UNA PELLE SANA. L’IMPORTANTE È UTILIZZARE SOLO PRODOTTI 

COSMETICI MODERNI, SICURI ED EFFICACI E AFFIDARSI A CENTRI CERTIFICATI.
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▶  U R O L O G I A :  I L  C A R C I N O M A  P R O S T A T I C O

Carcinoma Prostatico: 
dalla diagnosi alla cura

Il Prof. Alessandro Antonelli, 47 anni, è Ordinario 
di Urologia presso l’Università di Verona e Diret-
tore dell’Unità Operativa di Urologia dell’Azienda 

Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, colloca-
ta presso il polo chirurgico di Borgo Trento. Il reparto 
si occupa di tutti gli ambiti dell’Urologia, da quello 
Oncologico, a quello funzionale, della Litiasi Urinaria, 
dell’Ipetrofia Prostatica, passando all’ambito Androlo-
gico, con un approccio di tipo mini invasivo, laparosco-
pico e robotico, endoscopico e protesico.

Professore, come si inquadra 
il Carcinoma Prostatico in Italia? 
“Il Cancro della Prostata rappresenta il primo tumore 
per gli uomini sopra i 50 anni, in termini di prevalen-
za è la prima patologia oncologica maschile, mentre 
per quanto riguarda la mortalità è la seconda/terza, in 
funzione della decade. L’incidenza così alta è dovuta 
in parte al fatto che si tratta di un tumore molto diffu-
so che colpisce il maschio nell’invecchiamento, in par-
te perché esistono mezzi di diagnosi molto potenti”.

A quali esami sottoporsi 
per una diagnosi precoce? 
“L’esame principale per un’indagine di primo livello è 
il controllo del PSA (antigene prostatico specifico) che, 
pur non essendo un marcatore tumorale, rappresenta 
un accertamento di semplice esecuzione e non invasivo 
– un prelievo del sangue – che viene prescritto solita-
mente dal medico di medicina generale e che permette 
di effettuare uno screening cosiddetto “opportunistico”: 
infatti pur non avendo dei criteri sufficienti per essere 
obbligatoriamente prescritto a tutti, di fatto è consiglia-
bile farlo per tutti i pazienti a rischio. Grazie al PSA ed 
alla visita prostatica si decide poi se  proseguire quindi 
con eventuali approfondimenti”.

Chi sono i pazienti a rischio e da che età un 
uomo dovrebbe cominciare a fare questi esami? 
“Abbiamo recentemente osservato con preoccupazione 

un declino della prescrizione del PSA, con la conseguen-
za di avere molte diagnosi tardive. Questo è accaduto in 
risposta all’abuso dei trattamenti invasivi che a cavallo 
degli anni 2000 si proponevano per qualsiasi Carcino-
ma Prostatico, anche quelli indolenti. Oggi - grazie anche 
all’introduzione della risonanza magnetica - abbiamo le 
idee molto più chiare e sappiamo che è sicuramente im-
portante riconoscere tutti i tumori, per poi modulare una 
strategia ritagliata sul singolo caso. Alcuni tumori posso-
no infatti non essere immediatamente trattati ma avvia-
ti a una sorveglianza attiva, altri richiedono cure molto 
aggressive. Oggi l’esame dovrebbe essere prescritto una 
prima volta a tutti i pazienti cosiddetti “a rischio”, vale a 
dire sopra i 50 anni o dai 45 in caso di familiarità”. 

Quanto conta la prevenzione?
“Novembre è il mese dedicato alla prevenzione del Tu-
more della Prostata, ma nonostante queste campagne, 
in Italia, per cultura, la salute maschile è meno tutelata 
di quella femminile. Spesso è la moglie o il medico di 
medicina generale che consiglia dei controlli. Solo così 
il tumore solitamente può essere diagnosticato in una 
fase curabile, quando ci sono sintomi significa che la 
malattia è già ad uno stadio avanzato”.

Come si cura il Carcinoma Prostatico?
“In base al grado di aggressività ed all’estensione della 
malattia: se è a un livello molto circoscritto, si può deci-
dere di procedere con una sorveglianza attiva (monito-
raggio ogni 6 mesi del PSA e la ripetizione dopo 12 della 
risonanza). Se, invece è più estesa o aggressiva, si ricorre 
ai trattamenti chirurgici o radioterapici. Sopratutto nei 
soggetti più giovani, con aspettativa di vita sopra i 10/15 
anni, e un tumore non esteso oltre la prostata stessa, si 
può decidere insieme al paziente di procedere con una 
prostatectomia radicale. La scelta dell’intervento offre 
l’opportunità di monitorare meglio la malattia, grazie 
alle informazioni sul tumore ottenute dall’esame isto-
logico ed al PSA utilizzato dopo l’intervento come vero 
marcatore tumorale per effettuare eventuali trattamenti 
ulteriori, definiti “di salvataggio”. Negli stessi pazienti è 
possibile utilizzare anche la radioterapia, invece dell’in-
tervento, ma questa opzione è più spesso utilizzata per 
i pazienti più anziani, o con comorbidità, o con tumori 
più avanzati. Nei casi più gravi dove sono invece presenti 
metastasi si ricorre a trattamenti sistemici (chemioterapia 
o trattamenti farmacologici per sopprimere la secrezio-
ne ormonale del testosterone). Nel futuro dovremmo 
disporre di screening genetici e di terapie che trattino 
focalmente il tumore, senza provvedimenti aggressivi”.

Qual è la qualità di vita post-terapia, 
in particolare dopo l’intervento?
“La qualità di vita dei pazienti è sempre centrale ed è 
un aspetto complesso da indagare perchè risente di 
molti fattori. Uno studio italiano collaborativo a cui ab-
biamo partecipato (studio Pros-IT, promosso dal CNR) 
dimostra come i pazienti operati di tumore alla prostata 
raggiungono nella maggioranza un ottimo benessere 
psico-fisico. Chiaramente è necessario un intervento in 
mani molto esperte, possibilmente con strumenti ad 
elevata tecnologia (come quella robotica), oltre che un 
ottimo programma di riabilitazione. Rispetto ai chirur-
ghi che si occupano di oncologia, penso che noi urologi 
si sia fortunati, perché vediamo i nostri pazienti spesso 
guarire ed essere soddisfatti della loro qualità di vita”.
 
CONTATTI
Prof. Alessandro Antonelli
Direttore UO di Urologia 
Ospedale Maggiore Borgo Trento 
Padiglione 15, Piazzale Aristide Stefani, 1 
37126 Verona 
Tel. 045 8127701
Mail: alessandro.antonelli@aovr.veneto.it

Prof. Alessandro Antonelli

UN TUMORE MOLTO DIFFUSO MA NON ALTRETTANTO MORTALE, GRAZIE ALLE DIAGNOSI 
PRECOCI E ALLE DIVERSE OPZIONI TERAPEUTICHE. IL FUTURO: TERAPIE FOCALI 

E INDIVIDUAZIONE DEI PAZIENTI A RISCHIO CON INDAGINI GENETICHE.
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▶  C A R D I O LO G I A :  L A  D I S S E Z I O N E  C O R O N A R I C A  S P O N T A N E A

Dott. Corrado Lettieri

La Struttura Complessa di Cardiologia dell’O-
spedale Carlo Poma di Mantova, diretta dal  
Dott. Corrado Lettieri, è il Centro coordinatore 

per l’Italia di uno studio europeo, che coinvolge ol-
tre cento Cardiologie in tutta Europa, di una patolo-
gia cardiaca piuttosto rara: la Dissezione Coronarica 
Spontanea.

Dott. Lettieri, cos’è la Dissezione
 Coronarica Spontanea? 
“Si tratta di una patologia relativamente rara che in-
teressa le arterie coronariche e che può provocare un 
infarto miocardico acuto. Colpisce prevalentemente 
giovani donne, apparentemente sane, che per lo più 
non hanno i classici fattori di rischio cardiovascolare 
come l’ipertensione arteriosa, il diabete, il fumo, la 
familiarità e l’ipercolesterolemia”.

Perché si verifica?
“A differenza delle patologie delle arterie coronariche 
su base aterosclerotica, in cui i fattori determinanti per 
lo sviluppo della malattia coronarica  e delle sue com-
plicanze come l’infarto miocardico, sono i depositi di 
colesterolo all’interno dell’arteria, questa patologia è 
determinata dallo scollamento di una delle tonache 
della parete vasale, che determina la formazione di 
un falso lume che può comprimere ed occludere il 
vero lume – cioè dove scorre normalmente  il sangue 
– dell’arteria interessata. Si tratta quindi di un evento 
con un meccanismo patogenetico di tipo meccanico 
più che aterotrombotico, come invece avviene nelle 
forme aterosclerotiche classiche, ma la cui conseguen-
za finale è comunque l’occlusione del vaso e quindi 
l’ischemia e l’infarto di una parte del muscolo cardiaco. 
Le cause che portano alla dissezione spontanea sono 
molteplici e possono essere distinte in fattori predi-
sponenti e fattori scatenanti. Tra i primi ci sono alcune 
patologie del tessuto connettivo, di tipo infiammatorio 
o non, ma anche le gravidanze ricorrenti e le terapie 
ormonali. Tra le cause scatenanti sono riportate ad 

esempio il parto, che è un fattore intrinsecamente 
stressogeno, così come anche i violenti esercizi fisici, 
o ancora, stress emozionali molto intensi”.

Con quali sintomi si presenta e come si tratta?
“Dal momento che in oltre il 90% dei casi la manifesta-
zione clinica è l’infarto miocardico, la sintomatologia 
ricalca quella dell’infarto miocardico acuto di tipo ate-
rosclerotico, con i classici sintomi costituiti da dolore, 
oppressione o compressione in regione retrosternale 
od epigastrica, spesso irradiato al collo, alle braccia o 
alla schiena e talora associato a sudorazione profusa. 
A differenza dell’infarto di tipo aterosclerotico, per la 
Dissezione Coronarica Spontanea non abbiamo ancora, 
ad oggi, delle terapie standardizzate. Per l’infarto acuto 
dovuto alla malattia aterosclerotica la migliore terapia 
è l’angioplastica, cioè la dilatazione dell’occlusione 
dell’arteria colpita con appositi palloncini e l’impianto 
di retine metalliche, gli stent, che ripristinano la per-
vietà del vaso. Nella Dissezione Coronarica Spontanea, 
invece, non sempre questa strategia è la più efficace e 
sicura, per diversi motivi: innanzitutto perché se duran-
te la procedura di riapertura del vaso con l’angioplasti-
ca non riusciamo a incanulare selettivamente il lume 
vero del vaso, il rischio è che nel tentativo di dilatarlo 

questo possa ulteriormente occludersi con conseguen-
te peggioramento del quadro clinico. In secondo luogo 
perché è frequente che nel tempo ci possa essere una 
guarigione spontanea; la dissezione che si è spontane-
amente creata, spontaneamente guarisce”.

Come possono essere di supporto 
alla diagnosi le nuove tecnologie?
“Dal punto di vista diagnostico l’esame principale è la 
coronarografia, una metodica ormai consolidata, che 
consiste nell’avanzamento di particolari cateteri attra-
verso le arterie periferiche – quasi sempre l’arteria del 
polso – e nell’iniezione di un mezzo di contrasto nelle 
arterie coronariche che permette di visualizzare il loro 
stato. Tuttavia questo esame non sempre è sufficiente 
per capire con precisione la malattia da cui è affetto il 
vaso. Negli ultimi anni abbiamo a disposizione altri 
strumenti diagnostici altamente tecnologici che ci 
permettono di entrare nelle coronarie per esaminar-
le dall’interno: l’Ecografia Intracoronarica (IVUS) e 
la Tomografia a Coerenza Ottica (OCT). Questi tools 
rappresentano un importante passo avanti perché ci 
permettono di confermare il sospetto diagnostico e di 
adottare il trattamento più efficace e sicuro”.

In che direzione sta andando la Ricerca per 
la diagnosi e la cura di questa malattia?
“Ad oggi, oltre a standardizzare la terapia della fase 
acuta della malattia, Il primo obiettivo della Ricerca è 
quello di confermare su un ampio campione di popo-
lazione affetta da questa patologia, l’efficacia di farmaci 
che sembrano ridurre l’incidenza di complicanze trom-
botiche o di recidive della dissezione. Il futuro ambito 
di studio sarà quello di capire, attraverso analisi più 
raffinate, i meccanismi patogenetici alla base della 
malattia, il perché delle recidive, cioè della ricorren-
za a distanza di tempo della dissezione, e soprattutto 
come evitare che queste possano accadere. La scoper-
ta di alterazioni a livello genetico che determinano la 
fragilità del tessuto connettivo delle arterie potrebbe 
essere fondamentale per sviluppare delle terapie sem-
pre più mirate ed efficaci”.

CONTATTI
Dott. Corrado Lettieri 
Direttore SC di Cardiologia 
Ospedale Carlo Poma 
Str. Lago Paiolo, 10 - 46100 Mantova 
Tel. 0376 201303
Mail: corrado.lettieri@asst-mantova.it 

Dissezione Coronarica Spontanea: una 
patologia rara al centro di uno studio europeo

UNA PATOLOGIA ANCORA POCO CONOSCIUTA, CHE COLPISCE SOPRATTUTTO GIOVANI 
DONNE SENZA FATTORI DI RISCHIO CARDIOVASCOLARE E CHE SI MANIFESTA SPESSO CON UN  
INFARTO MIOCARDICO ACUTO. OGGI I TRATTAMENTI NON SONO ANCORA STANDARDIZZATI.
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▶ GASTROENTEROLOGIA: MALATTIE INFIAMMATORIE CRONICHE INTESTINALI

A parlarcene il Prof. Franco Scaldaferri, Ga-
stroenterologo referente nel trattamento 
delle Malattie Infiammatorie Croniche In-

testinali del CEMAD, il Centro per la diagnosi, la 
cura e la prevenzione delle Malattie dell’Apparato 
Digerente del Policlinico Gemelli di Roma, diretto 
dal Prof. Antonio Gasbarrini. Scaldaferri è, inoltre, 
Professore Aggregato dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore, dove si occupa di sperimentazione di 
nuovi farmaci e di ricerca traslazionale.

Professore, cosa sono le Malattie 
Infiammatorie Croniche Intestinali 
e con quali sintomi si presentano?
“Le Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali – MICI 
o IBD in inglese – sono malattie che colpiscono l’in-
testino, determinate da una risposta abnorme del 
sistema immunitario al nostro corpo, che durano pur-
troppo tutta la vita. Le due forme più conosciute sono 
la Malattia di Crohn e la Colite Ulcerosa. La prima è 
una malattia immunologicamente più complessa 
perché presenta tante caratteristiche intermedie, può 
interessare solo la mucosa intestinale o tutta la pare-
te dell’intestino, un tratto piccolo o le parti deputate 
all’assorbimento (il piccolo intestino, il digiuno e/o 
l'ileo), ed è subdola perché può non vedersi. Di solito 
nelle fasi iniziali è caratterizzata da sintomi meno rile-
vanti o estranei all’intestino, come una anemia, una ca-
renza di vitamine o di ferro, una dermatite o un dolore 
articolare; ma è anche quella che può evolversi verso 
complicanze più estreme, come la malattia perianale, 
ascessi o vere e proprie condizioni di addome acuto. 
La colite ulcerosa è più semplice da diagnosticare per-
ché si caratterizza da sintomi più prevedibili: diarrea, 
diarrea con sangue, dolore addominale”. 

Si conoscono le cause di queste patologie?
“Assolutamente no. Per questo si parla di multifatto-
rialità – ossia di tante cause che possono essere l’ori-
gine ma nessuna da sola determinante – o ancora di 

interattoma, ovvero di diverse cause che interagisco-
no tra di loro e di fattori di rischio che possono essere 
in un paziente promuoventi la diagnosi di Malattia di 
Crohn o di Colite Ulcerosa oppure invece protettivi. 
Questo perché il setting immunologico, genetico 
e microbiologico è diverso in ciascun individuo. A 
questo si aggiungono altri fattori ambientali, primo 
tra tutti lo stress, che può far peggiorare una malattia 
infiammatoria o esserne la causa scatenante”.

Cosa fare se si sospetta 
di essere affetti da una MICI? 
“La diagnosi clinica spetta al gastroenterologo, che 
deve mettere insieme i risultati, spesso contrastanti 
tra loro, di diversi esami: dalla colonscopia agli esami 
del sangue all’istologico. È importante anche la rac-
colta dei sintomi, che alle volte, come abbiamo detto, 
possono essere anche manifestazioni extra intestinali”. 

Come si trattano queste patologie? 
“Se in passato non avevamo nulla per curarle, nel 
tempo fortunatamente sono state scoperte tante te-
rapie, dal cortisone, che è ancora importante anche 
se non ne possiamo abusare, alla mesalazina, che 

non solo controlla i sintomi, soprattutto nelle forme 
lievi, ma aiuta anche la guarigione intestinale e, a 
lungo termine, ha un ruolo di protezione dal cancro, 
una delle peggiori complicanze. Ci sono poi tutti i 
farmaci biologici a target molecolare – anti-TNF ed 
anti-interleuchina 12/23 – che vanno a bloccare sin-
gole molecole dell’infiammazione, biologici e piccole 
molecole che bloccano la migrazione dei linfociti a 
livello dell'intestino infiammato, e small molecules 
che bloccano JAK e altri target molecolari intracellu-
lari ad ampio spettro. Il futuro ci porterà anche altri 
biologici sempre più selettivi, altre small molecules 
alcune anche particolarmente innovative perchè pos-
sono attivare anziché inibire il sistema immunitario, 
come i modulatori dei Toll Like receptor”. 

Quali potrebbero essere i prossimi 
step in termini di trattamenti? 
“Il futuro ci deve vedere impegnati su due grandi 
Progetti: da un lato sperimentare sempre nuove 
terapie – è il caso ad esempio delle cellule stami-
nali nelle malattie perianali di cui abbiamo un 
importante trial al Gemelli – dall’altro cambiare 
rotta nell’utilizzo dei farmaci per arrivare a fare una 
terapia personalizzata che ci porti a selezionare i 
pazienti giusti per il farmaco giusto, ottimizzando 
le tante terapie a disposizione. Oggi l’obiettivo non 
è solo trovare farmaci nuovi ma fare in modo che 
quando diamo a un paziente un farmaco questo 
sia efficace al 90%, cosa che oggi non avviene”. 

Che differenza c’è tra MICI 
e Sindrome del Colon Irritabile? 
“Anche il colon irritabile è una malattia multifat-
toriale che può presentare quasi gli stessi sintomi 
delle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali e 
pregiudicare ugualmente la qualità di vita ma, a dif-
ferenza di queste ultime, è difficile che vada incontro 
a una complicanza come un tumore o un intervento 
chirurgico. Anche in questo caso, il successo non è far 
sparire la malattia, ma riuscire a convivere e trovare i 
farmaci giusti per i pazienti giusti”.

CONTATTI
Prof. Franco Scaldaferri
Gastroenterologo presso il CEMAD – Fond. 
Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS
Largo Agostino Gemelli 8, 00168 Roma
Tel. +39 06 3015 5924 / +39 06 3015 6265
Mail: franco.scaldaferri@policlinicogemelli.it

Malattie Infiammatorie Croniche 
Intestinali: quali sono e come si curano

Prof. Franco Scaldaferri

NUOVI FARMACI E TERAPIE PERSONALIZZATE SONO GLI OBIETTIVI DELLA RICERCA 
PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DI VITA DEI PAZIENTI AFFETTI DA QUESTE PATOLOGIE. 

FONDAMENTALE L’ADERENZA ALLE CURE ANCHE IN FASE DI REMISSIONE.



LEO Pharma: leader mondiale 
nella cura delle patologie dermatologiche.

Esploriamo la pelle. 
Senza fermarci 
alla superficie.

leopharma.it

Aprire nuove strade per 
curare le principali pato-
logie della pelle. È que-
sto, da sempre, l’obiettivo 
di LEO Pharma, azienda 
farmaceutica danese di 

dimensione globale, fo-
calizzata sull’innovazio-
ne e la ricerca di nuovi 
farmaci in Dermatologia. 
Mettiamo a disposizio-
ne dei pazienti di tutto il 

mondo la nostra espe-
rienza e passione per la 
pelle, l’efficacia delle no-
stre terapie e il nostro co-
stante impegno per una 
migliore qualità di vita.
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