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“In questo momento caratterizzato da una 
ripresa post pandemica il personale medico 
manca. Serve più attenzione a questo tema, 
perché è fondamentale per dare forza a un 
sistema universale e sempre più rispondente 
ai bisogni di cure dei cittadini” 
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L’emergenza sanitaria determinata 
dall’ondata pandemica nel nostro 
Paese ha fatto emergere in modo 
forte la carenza di medici: malgra-
do ciò, ancora in Italia si continua 
a tenere ferma la scelta di sbarra-
re l’accesso alla facoltà di Medicina 
imponendo il numero chiuso.   
Sono sempre più convinto che il test 
d’ingresso alla facoltà di medicina vada 
eliminato, anche alla luce del fatto che ogni 
anno il Consiglio di Stato accoglie i ricorsi di vari 
studenti che contestano l’esito delle prove e de-
nunciano irregolarità, chiedendo l’immatricola-
zione.  
L’Università non è una monade. Al contrario, la 
sua funzione è quella di occuparsi della formazio-
ne dei cittadini e, nel caso della facoltà di Medici-
na, deve permettere di far laureare un numero di 
giovani che sia adeguato alle esigenze reali della 
comunità che, in questo momento, ha un biso-
gno concreto di questi professionisti. Di con-
seguenza, penso che la via giusta sia di abolire 
il numero chiuso a Medicina e nelle altre facoltà 
sanitarie e magari individuare altre forme di se-
lezione in itinere. Una proposta potrebbe essere 
quella di un biennio unico per Farmacia, Biologia 
e Medicina, per poi fare una selezione in base al 
numero di esami sostenuti e del rendimento. 
Nell’immediato, si potrebbe intanto lavorare per 
agevolare il rientro, a partire dal secondo o terzo 
anno, dei nostri ragazzi che studiano Medicina 
all’estero. 
Penso a Romania, Cecoslovacchia, Albania, che 
accolgono ogni anno molti giovani italiani che, 
esclusi dall’Università italiana, vanno a studiare 
in questi Paesi. Una scelta forzata la loro che, co-
munque, comporta un aggravio di spese sul bi-

lancio famigliare. Ecco perché il nume-
ro chiuso oltre che “anacronistico” è 

anche “antidemocratico”, visto che 
questa “seconda” scelta all’estero, 
“non è accessibile a tutti”.   
La motivazione addotta sinora dal 

Ministero è quella della difficile ge-
stione dell’eventuale grande numero 

di matricole, ma anche in questo caso 
bisognerebbe valutare in quanti studenti 

si iscriveranno realmente alla Facoltà di Medicina. 
Ecco perché sarebbe opportuno, nel corso degli 
ultimi due anni delle scuole superiori, avviare un 
serio percorso di sostegno alla conoscenza delle 
professioni e del mondo del lavoro, in modo che 
ogni studente possa esplorare le proprie attitu-
dini e la propria vocazione. Questo passaggio 
sarebbe utile per tutte le facoltà, in quanto ridur-
rebbe l’abbandono universitario da una parte e 
dall’altro potrebbe favorire una programmazione 
dei piani universitari più rispondente alle richie-
ste e alle attitudini dei giovani, eludendo anche 
la problematica dei cervelli in fuga. In questo mo-
mento caratterizzato da una ripresa post pan-
demica, il personale medico, comunque, manca. 
Alcune Regioni, per ovviare al problema, si sono 
viste costrette ad assumere medici che vengo-
no da altri Paesi. Serve più attenzione a questo 
tema, perché è fondamentale per dare forza a un 
sistema universale e sempre più rispondente ai 
bisogni di cure dei cittadini. 
A tal fine, è auspicabile anche che agli specializ-
zandi sia permesso l’accesso in corsia a partire 
già dal secondo anno per accelerare la loro pre-
parazione.

*Assessore alla Salute e alle Politiche sociali  
Regione Umbria
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PRIMO PIANO

E’ il Dott. Maurizio Lorenzon, fondatore e 
owner di Sila, a raccontarci la crescita dell’A-
zienda e uno dei suoi prodotti di punta.

Come è nata la vostra Azienda?

“La nostra Azienda ha iniziato occupandosi 
di nutrizione animale: si tratta di un’industria 
complessa che necessita di molto studio per 
riuscire a raggiungere gli obiettivi. Le vitamine 
o altri integratori necessari agli animali, infatti, 
non sono efficaci se somministrati semplice-
mente, ed è quindi necessario studiare il me-
todo e le tecnologie migliori per fare sì che 
vengano assorbiti nel modo più efficiente. La 
conoscenza maturata in questo campo ci ha 
permesso di affinare le nostre competenze 
e di rivolgerci, ormai già da molti anni, verso 
la creazione di prodotti anche per l’alimenta-
zione umana”.  

Come è avvenuto il passaggio 
dall’alimentazione animale a quella 
umana?

“I molti studi che avevamo condotto sulla 
modalità migliore e che garantisse un più 
efficace assorbimento dei principi attivi per 
gli animali e gli esiti positivi che stavamo ot-
tenendo con i nostri prodotti ci facevano ben 
sperare rispetto a un lavoro anche nel campo 
dell’alimentazione umana. In particolare, è 
stata una molecola, l’Acido Butirrico, che ci ha 
spinto a fare questo salto nel buio, che però si 
è rivelato vincente. Abbiamo registrato degli 
ottimi risultati nella crescita e nel benessere 
animale, anche in aree molto critiche come 
i grandi allevamenti, quando questo acido 
veniva somministrato attraverso i nostri pro-
dotti, grazie alle loro caratteristiche peculiari. 
Abbiamo quindi deciso di lavorare verso lo 
sviluppo di un prodotto anche per l’alimenta-
zione umana. È stato un lavoro lungo per cui 
sono stati impiegati importanti investimenti, 
ma che ha avuto successo: oggi abbiamo 
due impianti, uno dedicato alla produzione 
per animali e l’altro per l’alimentazione uma-
na, dove, oltre all’Acido Butirrico, produciamo 
molto altro”.

Perché è così importante che la vostra 
Azienda abbia la padronanza delle 
tecniche di processazione dell’Acido 
Butirrico?

“L’Acido Butirrico ha un’origine molto antica 
e naturale, deriva infatti, come suggerisce 
il nome, dal burro. Ha degli effetti estrema-
mente benefici sul Microbiota intestinale, e 
la sua somministrazione viene consigliata a 
pazienti con svariate patologie, anche impor-
tanti, a carico del tratto intestinale. Il proble-
ma è che è molto difficile da somministrare, 
in primo luogo perché ha un odore e un gusto 
molto forti e sgradevoli. Inoltre, anche se si 
riuscisse a ingerire così com’è, senza far caso 
a queste caratteristiche spiacevoli, sarebbe 
comunque poco utile, perché la molecola 
viene distrutta dal nostro stomaco. È quindi 
qui che entrano in gioco la competenza e l’e-
sperienza della nostra Azienda: grazie al no-
stro lavoro sugli animali ci eravamo resi conto 
che era necessario ingerire la molecola non 
da sola, ma con una protezione dall’attività 
gastrica perché potesse avere effetto. Gra-
zie a questo studio e dopo un lungo lavoro è 
nato il nostro prodotto a base di butirrato di 
sodio, in forma microincapsulata, Butyrose®. 

Il nostro lavoro su questo prodotto ci ha fatto 
ottenere ben tre brevetti.”

Quali sono le vostre prospettive future?

“Innanzitutto, bisogna dire che nella nostra 
Azienda abbiamo un laboratorio interno di 
ricerca e sviluppo, che è il motore fonda-
mentale dell’elaborazione di nuove idee e del 
cosiddetto fine tuning, cioè il miglioramento 
continuo del processo di prodotti già esi-
stenti. Oltre ai brevetti che abbiamo già ne 
arriveranno altri e in generale stiamo facendo 
un lavoro di sviluppo creativo di nuovi veico-
li o di associazioni di molecole: su consiglio 
dei medici che prescrivono i nostri prodotti e 
che sono a contatto quotidiano con i pazien-
ti, stiamo studiando come mettere insieme 
dei principi attivi in modo da rafforzarli e ad 
andare a coprire sempre più forme patologi-
che. Lavoriamo continuamente con sinergie 
e modifiche per venire incontro alle diverse 
esigenze che ogni patologia presenta. Sia-
mo, insomma, in continua evoluzione.”

RICERCA, ESPERIENZA E COMPETENZE 
UNICHE: SILA E IL BUTIRRATO DI SODIO
UN INIZIO DEDICATO ALL’ALIMENTAZIONE ANIMALE CHE HA DATO ORIGINE A 
UN KNOW-HOW CHE SI È TRADOTTO NELLA PRODUZIONE DI PRINCIPI ATTIVI 
IMPORTANTISSIMI, TRA LE ALTRE COSE, PER IL BENESSERE DEL NOSTRO 
INTESTINO

Contatti:

SILA s.p.a.

Via Enrico Fermi 1 
30033 Noale (VE)

Tel: 0415893435

Mail: info@silaonline.com
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FOCUS Microbiota

Ci parla di Microbiota intestinale, delle patolo-
gie ad esso legate e dei modi per riequilibrarlo 
la Prof.ssa Silvia Turroni, ricercatrice e Profes-
soressa Associata del Dipartimento di Farma-
cia e Biotecnologie dell’Università di Bologna.

Cos’è il Microbiota intestinale e come si 
studia?

“Con il termine di Microbiota intestinale si in-
tende quella complessa comunità di microrga-
nismi, principalmente batteri, ma anche funghi 
e virus, che colonizzano il tratto intestinale. I 
microrganismi del Microbiota vivono in sim-
biosi con noi, ed esercitano una serie di fun-
zioni molto rilevanti per la nostra fisiologia. Per 
studiare il Microbiota una volta si utilizzavano le 
tecniche di microbiologia classica, attraverso 
le colture, che però avevano il difetto di fornire 
una visione piuttosto limitata dell’ecosistema. 
C’è stata però una grande svolta negli studi do-
vuta alle tecniche di next generation sequen-
cing, cioè il sequenziamento di ultima genera-
zione, che hanno rivoluzionato il campo grazie 
all’analisi del dna. Ora si estrae il dna microbico 
da un campione di feci e lo si sottopone a una 
serie di analisi per poterlo sequenziare e risalire 
a quali microrganismi siano presenti e in quale 
quantità”.

Quali patologie si possono dire correlate a 
un malfunzionamento del Microbiota?

“È ben noto che il Microbiota svolga funzioni 
fondamentali per il nostro organismo, e quindi 
non sorprende che le sue alterazioni, comune-
mente chiamate disbiosi, siano state associate 
all’insorgenza di una serie di patologie. In primo 
luogo quelle intestinali, come è ovvio, ma an-
che moltissime altre: si è trovato un collega-
mento tra alterazioni del Microbiota intestinale 
e patologie metaboliche, epatiche, respirato-
rie, cardiovascolari, neurologiche, psichiatriche 
e persino oncologiche. Alcune delle alterazioni 
sono condivise tra diverse malattie, altre inve-
ce sembrano essere specifiche di determinate 
patologie. L’alterazione del Microbiota non è 
certamente l’unico fattore di queste patologie, 
ma fa parte del quadro clinico e sintomatologi-
co, e deve quindi essere corretto per un miglio-
ramento del quadro complessivo”. 

Troviamo quindi anche una correlazione 
tra Microbiota e oncologia?

“Esatto. I primi studi in questo campo, risa-
lenti al 2015, sembrano mostrare che avere 
un certo profilo di Microbiota intestinale può 
avere un impatto o un effetto sulla prognosi. I 
molti studi successivi, condotti soprattutto su 
melanoma e tumori del sangue, hanno dimo-
strato che esiste una configurazione più favo-
revole del Microbiota associata a una migliore 
risposta terapeutica, in pratica il giusto tipo di 
Microbiota può contribuire all’efficacia antitu-
morale dei trattamenti terapeutici. Questo è 
dovuto al ruolo che il Microbiota svolge nella 
modulazione del sistema immunitario e alla 
sua interazione con i farmaci. Quest’ultimo in 
particolare è un tema molto attuale nel conte-
sto oncologico”.

Per riequilibrare il Microbiota come 
intervengono gli acidi grassi a corta 
catena?

“È importantissimo sottolineare che una buo-
na parte delle azioni positive esercitate dal Mi-
crobiota intestinale è dettata dalla produzione 
di alcuni metaboliti particolarmente importan-
ti, e tra questi quelli più rilevanti sono appunto 
gli acidi grassi a corta catena. Essi derivano dal 
metabolismo delle fibre, che vengono digerite 

dal Microbiota producendo questi metabo-
liti: Acido Acetico, Acido Propionico e Acido  
Butirrico. La maggior parte delle attività positi-
ve sono attribuite all’acido butirrico o butirrato, 
che è quindi l’acido grasso a corta catena che 
impatta di più e più positivamente sulla nostra 
fisiologia. Tra le sue funzioni troviamo l’estra-
zione e l’immagazzinamento dell’energia, ol-
tre a fungere esso stesso da fonte energetica 
per il benessere dell’epitelio intestinale, che 
è una barriera assolutamente fondamenta-
le contro gli stati infiammatori, e deve quindi 
rimanere sano. L’acido butirrico ha inoltre un 
ruolo fondamentale nella modulazione del si-
stema immunitario e favorisce un’attività an-
tiinfiammatoria. Nel caso di una diminuzione 
dei microrganismi capaci di produrre butirrato, 
è quindi importante reintegrarlo attraverso la 
dieta o con integratori specifici. La produzione 
di questi acidi viene infatti riconosciuta come 
essenziale per un Microbiota in salute e, di pari 
passo, per un organismo in salute”.

MICROBIOTA: QUANTO È IMPORTANTE 
L’EQUILIBRIO DEI MICRORGANISMI NEL 
NOSTRO INTESTINO
AL CENTRO DI MOLTI STUDI DATA LA SUA INNEGABILE INFLUENZA 
SULL’EQUILIBRIO DI TUTTO IL SISTEMA, SCOPRIAMO SU QUANTI E QUALI 
ASPETTI DELLA NOSTRA VITA POSSA IMPATTARE IL MICROBIOTA INTESTINALE, 
E COSA FARE IN CASO DI SQUILIBRIO

Prof.ssa Silvia Turroni

Contatti:

Prof.ssa Silvia Turroni
Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie 
Via Belmeloro, 6 - 40126 Bologna

Tel: 0512099727

Mail: silvia.turroni@unibo.it

BUTYROSE® è un alimento dietetico destinato 
a fini medici speciali a base di butirrato di sodio 
microincapsulato. Grazie alla sua elevata capa-
cità di diffusione nel colon, interviene riducendo 
i processi infiammatori a carico del tratto inte-
stinale, favorisce lo sviluppo del Microbiota, rin-
forza la mucosa del colon e controlla i sintomi 
gastrointestinali più frequenti, quali gonfiore e 
dolore addominale. Si consiglia l’assunzione di 
2 o 3 capsule al giorno ad intervalli regolari, 
vicino ai pasti.
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L’allarmante fenomeno dell’Antibiotico-resi-
stenza rappresenta un’emergenza mondia-
le, negli ospedali ma sempre più anche nelle 
comunità, e che abbraccia non solo la salute 
umana, ma anche quella animale e del piane-
ta, in un’ottica di approccio cosiddetto One 
Health. Per questo è fondamentale utilizzare 
in modo più consapevole gli antibiotici, ma 
anche riuscire ad identificare il più preco-
cemente possibile le infezioni, per definire 
fin da subito un regime terapeutico mira-
to e appropriato. In questo, uno strumento 
fondamentale è rappresentato dalla Dia-
gnostica Microbiologica, come ci spiega il  
Prof. Maurizio Sanguinetti microbiologo 
clinico, Ordinario di Microbiologia e Micro-
biologia Clinica dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Roma, Direttore dell’UOC di 
Microbiologia della Fondazione Policlinico 
Universitario Agostino Gemelli IRCCS e del 
Dipartimento Scienze di Laboratorio e Infet-
tivologiche, e Past President della ESCMID.

Professore, perché la Diagnostica è così 
importante nella lotta all’Antibiotico-
resistenza? 

“Purtroppo il problema della selezione e 
dell’espansione dei microrganismi resistenti 
peggiora di anno in anno: da qui la necessi-
tà di un uso degli antibiotici estremamente 
ragionato da parte del clinico guidato dalla 
diagnostica. Negli ospedali l’utilizzo di test 
di diagnostica microbiologica consente di 
arrivare a una terapia mirata, limitando l’uso 
improprio, e spesso inutile, degli antibiotici. 
Penso ai test di sensibilità in vitro e ai test 
molecolari finalizzati a definire l’aspetto ge-
netico del microrganismo coinvolto nella 
resistenza. Ma anche a dei test rapidi molto 
innovativi che oggi abbiamo a disposizione e 
che ci consentono di identificare, attraverso 
le vie respiratorie, un gran numero di pato-
geni – batteri, funghi e virus – in pochissimo 
tempo (circa un’ora / un’ora e mezzo) per fare 
una diagnosi immediata di polmonite. Sono 
molto utili ad esempio di fronte a casi gra-
vi e urgenti che necessitano di una risposta 
tempestiva e per fare diagnosi precoci prima 

che i microrganismi crescano e si diffondano 
nell’organismo. Ma la microbiologia diagno-
stica può essere utile anche nell’identificare 
nuovi target nei microrganismi al fine di met-
tere a punto nuovi farmaci: i microrganismi 
hanno infatti, una velocità di crescita e ripro-
duzione elevatissima per cui molto spesso 
anche farmaci appena messi in commercio o 
in fase di sperimentazione dopo pochi mesi 
risultano inefficaci”.

Come potrebbe evolversi, nel futuro 
prossimo, questo tipo di Diagnostica?

“Sicuramente le nuove tecnologie ci sono, 
bisogna continuare a svilupparle su diver-
si fronti. Uno è quello della metagenomica, 
che solitamente si utilizza per caratterizzare 
il Microbiota o per sequenziare i genomi mi-
crobici, ma che potrebbe essere utilizzata 
direttamente sul campione clinico per ve-
dere tutti i microrganismi presenti. Ci sono 
già studi pubblicati su questa metodica, che 
comincia ad essere applicata con successo 
per le infezioni alle vie respiratorie. Ad oggi i 
limiti di questo approccio, a cui presto le nuo-
ve tecnologie riusciranno ad ovviare, sono da 
un lato il tempo, dall’altro l’analisi informatica, 

ancora troppo lenti. Altri ambiti su cui si sta 
lavorando moltissimo sono quello dell’intel-
ligenza artificiale nell’interpretare i risultati, 
ad esempio per l’individuazione dei fenotipi 
di resistenza; quello delle reazioni immuni-
tarie dell’organismo o, ancora, dell’imple-
mentazione degli approcci di automazione 
nelle colture tradizionali. Certo serve sempre 
un’interazione molto stretta tra specialista 
di laboratorio e clinico, che deve avere una 
grande expertise per saper interpretare nel 
modo corretto queste informazioni, con il 
supporto di un team multidisciplinare di pro-
fessionisti”.

Ad oggi come è possibile ottimizzare 
l’uso degli antibiotici? 

“È fondamentale passare da una terapia em-
pirica a una terapia mirata, frutto dell’analisi 
oggettiva di un ecosistema, sia esso un re-
parto di ospedale o una comunità. Servo-
no dati aggiornati il più possibile in real time 
sull’epidemiologia delle infezioni e delle colo-
nizzazioni sia a livello ambientale sia clinico, e 
test diagnostici microbiologici dai cui risultati 
si possa decidere la terapia mirata. Serve un 
approccio sistemico, che parta dall’infection 
control (lavaggio mani, controllo dei disposi-
tivi di protezione individuale), necessario ma 
non sufficiente, che passi per un’implemen-
tazione dei sistemi di diagnosi precoce, per 
identificare i pazienti colonizzati o infetti, e 
arrivi a mettere in atto la giusta terapia anti-
biotica. Servono, infine, finanziamenti ade-
guati e un cambio di mentalità su questo pro-
blema, ad oggi ancora sottovalutato”.

MICROBIOLOGIA DIAGNOSTICA  
E NUOVE TECNOLOGIE PER COMBATTERE 
L’ANTIBIOTICO-RESISTENZA 
È UN FENOMENO IN CRESCITA CONTINUA MA ANCORA SOTTOSTIMATO. LA 
MICROBIOLOGIA DIAGNOSTICA PUÒ RISPONDERE EFFICACEMENTE A QUESTO 
PROBLEMA, CON IL SUPPORTO DI TECNOLOGIE IN GRADO DI DIMINUIRE I TEMPI 
DI ANALISI E PERMETTERE UNA MIGLIORE TERAPIA

Prof. Maurizio Sanguinetti 

Contatti:

Prof. Maurizio Sanguinetti
Direttore UOC di Microbiologia Fondazione  
Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS  
Largo Agostino Gemelli 8 - 00168 Roma

Tel. 0630554411

Mail: maurizio.sanguinetti@unicatt.it; maurizio. 
 sanguinetti@policlinicogemelli.it

PARLIAMO DI Microbiologia
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La Chirurgia Bariatrica rappresenta il punto di 
partenza per quei pazienti affetti da obesità 
che desiderano migliorare la propria qualità di 
vita. Affidarsi a Centri specializzati e di eccel-
lenza è l’unica speranza per chi vuole iniziare 
questo percorso che necessita di un approc-
cio multidisciplinare e di continuo monitoraggio. 
Un approfondimento con il Prof. Stefano Olmi,  
Direttore UOC Chirurgia Generale e Oncologica 
– Centro di Chirurgia dell’Obesità (centro di eccel-
lenza SICOB) del Policlinico San Marco di Zingonia 
(Bg) e con il Dott. Alessandro Giovanelli, Diret-
tore dell’Istituto Nazionale per la Cura dell’Obe-
sità (INCO) presso l’IRCCS Ospedale Galeazzi 
Sant’Ambrogio di Milano. Entrambe le strutture 
fanno parte del Gruppo San Donato.

Prof. Olmi, uno dei problemi che può 
incontrare un paziente bariatrico è il 
“weight regain”, come si può contrastare?

“Dopo un intervento riprendere peso è piutto-
sto normale e in media il 50% dei pazienti in un 
paio d’anni ne recupera circa il 5%. Sopra una 
certa soglia però si parla di aumento patologico, 
circa il 25% del peso perso rispetto al minimo 
raggiunto o di più di 5 punti dell’indice di mas-
sa corporea del nadir, il peso minimo raggiunto 
dal paziente dopo l’intervento. Per evitare ciò è 
fondamentale che il paziente sia seguito da chi-
rurgo, nutrizionista e psicologo affinché si cor-
reggano i cattivi comportamenti alimentari. Nel 
caso in cui il paziente non si riesca a controllare, 
si possono utilizzare farmaci come la liraglutide 
o semaglutide che riducono il senso di fame, e 
in aggiunta una dieta chetogenica iperproteica. 
Nel caso di aumenti considerevoli si può ricorre-
re ad un intervento chirurgico di revisione”.

Prof. Olmi, quali sono le problematiche 
di un paziente bariatrico con deficit 
nutrizionali?

“Dopo l’intervento l’alimentazione del paziente 
cambia radicalmente, e in base al tipo di inter-
vento viene prescritto un integratore multivita-
minico specifico. L’asportazione di circa 2/3 del-
lo stomaco genera una minor produzione di una 
sostanza chiamata fattore intrinseco che è ne-
cessaria per l’assorbimento della vitamina B12, 
della vitamina D, dell’acido folico, della vitamina 
B1, del ferro e del calcio. Un multivitaminico che 
contenga questi elementi in elevata qualità e in 
dosaggio terapeutico specifico per la Chirurgia 
Bariatrica consente di contrastare scompensi 

importanti come anemie, gravi problematiche 
cardiache e neurologiche ma anche deficit mu-
scolari, peggioramento dell’osteoporosi, e rara-
mente perdita temporanea di unghie e capelli”.

Dott. Giovanelli, in cosa consiste la App  
per i pazienti bariatrici che avete 
sviluppato nel vostro Centro?

“In INCO ogni anno operiamo circa 1.500 pa-
zienti e ne visitiamo oltre 5.000 da tutta Italia 
e dall’estero. Per consentire un monitoraggio 
continuo abbiamo sviluppato un’App che non 
sostituisce il rapporto col medico ma lo rinfor-
za, secondo 3 linee principali: aderenza ai pro-
tocolli nutrizionali, ripresa e implementazione 
dell’attività fisica, aderenza e persistenza della 
motivazione. Grazie a questa app, il paziente 
può monitorare la regolarità e l’integrazione dei 
pasti, viene stimolato a fare attività fisica, può 
contattare il Centro in caso di necessità. I dati 
clinici sono eccellenti, gli utilizzatori hanno nel 
93% dei casi maggior successo con il percorso: 
l’aderenza ai protocolli nutrizionali rimane altis-
sima, la ripresa dell’attività fisica è sopra la me-
dia, a percezione della qualità della cura è molto 
più elevata”.

Dott. Giovanelli, quanto è importante 
preparare il paziente prima dell’intervento?

“Il percorso pre-operatorio ha una grande im-
portanza, specie per ridurre i rischi legati all’in-
tervento, e per alcuni pazienti vengono creati 
percorsi psico-nutrizionali in base alle necessità 
cliniche. Spesso il paziente obeso soffre di mal-
nutrizione paradossa, presenta carenze nutri-
zionali e va portato all’intervento chirurgico nel-
le miglior condizioni possibili. Grazie a una dieta 
personalizzata e all’utilizzo di integratori di alta 
qualità è raggiungibile un giusto apporto protei-
co con quadri vitaminici completi ed equilibrati. 
Il calo di peso preventivo mirato al controllo del 
grasso viscerale e al volume del fegato è un al-
tro aiuto prezioso per ridurre i rischi chirurgici, 
garantendo un intervento più agile e un risultato 
più duraturo”.

CHIRURGIA BARIATRICA: QUANDO  
IL CIBO DIVENTA UN ALLEATO 
L’IMPORTANZA DI UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE NEI PAZIENTI AFFETTI DA 
OBESITÀ È UNA DELLE CHIAVI PER MANTENERE I RISULTATI OTTENUTI CON LA 
CHIRURGIA  

Prof. Stefano Olmi

Dott. Alessandro Giovanelli

Contatti:

Prof. Stefano Olmi 
Direttore UOC Chirugia Generale e Oncologica e 
Centro di Eccellenza per la Chirurgia Bariatrica, 
Policlinico San Marco   
Corso Europa, 7  24046 Zingonia (Bg)

Tel 025886415 – 401

Mail: stefano.olmi@grupposandonato.it

Dott. Alessandro Giovanelli 
Resp. INCO Istituto Nazionale  per la Cura dell’Obesi-
tà, IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio  
 Milano    Gruppo San Donato 
via Cristina Belgioioso, 173 – 20157 Milano

Mail: alessandro.giovanelli@grupposandonato.it

BioItalia è attiva sul territorio nazionale dal 2011, 
rappresenta un’eccellenza italiana nella realizza-
zione e commercializzazione di Alimenti Medici 
Speciali, integratori per la Chirurgia Bariatrica e 
Metabolica, e per tutte le patologie legate al ma-
lassorbimento.

E’ la prima azienda italiana ad ottenere nel 2016 
il riconoscimento dal Ministero della Salute per la 
produzione di Alimenti a Fini Medici Speciali, ossia 
integratori specifici a base di vitamine e minerali 
in dosi terapeutiche, il cui uso è legato al controllo 
del medico e che consentono di sopperire in tutto 
o in parte alle particolari esigenze nutrizionali im-
poste da motivi clinici.

PARLIAMO DI Chirurgia Bariatrica
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Grazie alla tecnologia più avanzata è stato 
sviluppato un test in grado di distinguere cisti 
benigne e maligne al pancreas, senza dover 
ricorrere a interventi per la loro rimozione. 
Una notizia positiva che arriva da uno stu-
dio internazionale con un ampio contributo 
italiano (Centro di Ricerca ARC-Net dell’U-
niversità di Verona, IRCCS San Raffaele di 
Milan, Ospedale Sacro Cuore-Don Calabria, 
Negrar), coordinato da alcuni ricercatori del 
Johns Hopkins Kimmel Cancer Center. 

Solo in Europa nel 2021 si sono contati ol-
tre 84mila vittime di tumore a quest’organo 
prezioso, che produce diversi ormoni, tra i 
quali l’insulina e il glucagone (che regolano il 
livello degli zuccheri nel sangue) e vari enzi-
mi (come la tripsina) che, trasportati dai dotti 
pancreatici nell’intestino, contribuiscono alla 
digestione e all’assorbimento dei nutrienti. 
Ormai quindi la strada è aperta: e l’A.I. sarà al 
centro del grande “contenitore” della salute 
digitale. Contenitore in cui si trovano i sistemi 
informativi sanitari, la telemedicina e i dispo-
sitivi mobili (mHealth). Un mondo che coin-
volge pazienti, operatori sanitari, ricercatori, 
autorità di regolamentazione e sviluppatori 
di applicazioni. Ma quanto vale l’Healthcare? Il 
settore macina miliardi su miliardi e ogni anno 
raddoppia i fatturati. 

Il Vecchio Continente rappresenta il secondo 
mercato mondiale dopo gli Stati Uniti, con un 
giro d’affari da 41 miliardi (+412% in 5 anni). 
L’Italia si gioca la carta PNRR ma resta il pro-
blema della carenza di personale sanitario. 
Nel 2021 secondo il Grand View Research 
il comparto valeva 175,6 miliardi di dollari. Si 
stima che nel 2022 ne varrà circa 216,7 (con 
un +23% rispetto allo scorso anno) e toc-
cherà quota 1,5 trilioni di dollari nel 2030, 
con un CAGR del 27,7% durante il periodo di 
previsione. Il fiume di denaro fa gola a molti 
investitori.

Anche i colossi Big Tech vogliono mette-
re le mani sull’eHealth. Jeff Bezos sogna in 

grande e ha già acquistato per 3,9 miliardi di 
dollari 1Life Healthcare, società di San Fran-
cisco che gestisce le cliniche One Medical. 
Apple negli anni ha implementato sempre 
più APP per il monitoraggio della salute sui 
suoi device. Microsoft ha lanciato l’iniziativa 
Healthcare NExT, che si basa sull’ Intelligenza 
Artificiale e il cloud computing, e Microsoft 
Genomics, il cloud di Microsoft Azure decli-
nato per gli studi sulla genomica di ricerca-
tori e medici. Il 2022 è stato un anno record 
per gli Unicorni che, a livello mondiale, hanno 
sfondato quota 100. I finanziamenti globali 
nell’eHealth hanno raggiunto nel secondo tri-
mestre di quest’anno 7,1 miliardi di dollari, in 
calo del 32% rispetto ai tre mesi precedenti. 

Tutto il comparto è stato colpito a eccezione 
dell’IT sanitario. 

Otto i nuovi unicorni (per un valore totale di 
10,6 miliardi di dollari). Tra le new entry: la fin-
landese Oura, la statunitense Clarify Health e 
la singaporiana Biofourmis. La prima società 
vale 2,6 miliardi di dollari, la seconda 1,4 mi-
liardi e la terza 1,3 miliardi. Sorridono gli Stati 
Uniti. 

Nel Paese è stato raccolto il maggior numero 
di finanziamenti totali nel secondo trimestre 
del 2022 (4,8 miliardi di dollari), nonostante 
un calo del 53% su base annua. Sul fronte fi-
nanziamenti, male la Silicon Valley. Le startup 
sono scese del 60% su base trimestrale, rag-
giungendo 1,2 miliardi di dollari su 59 offerte. 
Non si registrava un dato così basso dal pre 
pandemia (2019). Nella “Valle del silicio”, però, 
è stato raggiunto uno dei primi accordi azio-
nari globali del trimestre in questione: Clarify 
Health ha chiuso un finanziamento di serie D 
da 150 milioni di dollari per sbloccare la pro-
messa di un’assistenza basata sul valore con 
intelligenza end-to-end su ogni percorso del 
paziente. 

A livello mondiale, dopo una leggera ripre-
sa nei primi tre mesi del 2022, le uscite di 
fusioni e acquisizioni hanno visto il calo più 
drammatico dell’ultimo anno, scendendo a 
83 operazioni, alla pari con i livelli di fusioni e 
acquisizioni dell’anno pandemico. Anche lo 
spazio della salute digitale ha visto solo 1 IPO 
nel secondo trimestre 2022: Heart Test La-
boratories. Tra le società più attive sul fronte 
investimenti: Gaingels e Insight Partners, con 
nove società ciascuna, seguiti da General 
Catalyst con sette ©.

HEALTH TECH: QUALI SONO I BIG CHE 
INVESTONO NELL’INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE?
L’A.I. SEMPRE PIÙ AL CENTRO DEL GRANDE “CONTENITORE” DELLA SALUTE
DIGITALE IN CUI SI TROVANO I SISTEMI INFORMATIVI SANITARI, LA TELEMEDICINA  
E I DISPOSITIVI MOBILI. E CHE MACINA MILIARDI SU MILIARDI

a cura di

PARLIAMO DI Intelligenza artificiale
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A parlarcene, il Prof. Giuliano Rizzardini,  
Direttore del Dipartimento di Malattie In-
fettive dell’Ospedale ASST Fatebenefratelli 
Sacco di Milano. Il Professore si occupa di HIV 
da oltre trent’anni, ha partecipato alle attivi-
tà del Board Esecutivo dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, collabora a una serie 
di progetti in Africa e partecipa regolarmen-
te a studi e pubblicazioni a livello nazionale e 
internazionale sulle cure farmacologiche per 
questa malattia. 

Professore, oggi si sente parlare meno 
di HIV: quanto impatta ancora questa 
patologia sulla popolazione?

“Le nuove infezioni ci sono ancora, sono si-
curamente un po’ diminuite rispetto al passa-
to, ma questa resta una malattia che comun-
que deve essere intercettata perché, se non 
trattata, è ancora mortale. Uno dei motivi 
principali per cui le infezioni sono diminuite 
nel tempo è l’aver imparato a mettere preco-
cemente in terapia i pazienti positivi facendo 
sì che non possano più trasmettere il virus. È 
stata questa la chiave del nostro successo 
più grande: trattare per prevenire. Abbiamo 
anche coniato uno slogan per spiegare facil-
mente questo passaggio: U= U, ovvero Un-
detectable = Untrasmittable, Non rilevabile 
= Non trasmissibile. Infatti se la terapia è ef-
ficace, la quantità di virus residua è talmente 
ridotta da eliminare completamente il rischio 
di trasmissione dell’HIV per via sessuale. Un 
approccio che ha avuto un impatto rivoluzio-
nario sulla qualità di vita delle persone, sulla 
salute pubblica e anche nel combattere lo 
stigma legato a questa malattia: chi è in tera-
pia, infatti, oggi può avere finalmente rapporti 
sessuali senza protezione.  

Qual è stata l’evoluzione del 
trattamento farmacologico dell’HIV e 
quali le ultime novità?

“La storia della terapia antiretrovirale (ART) è 
una storia di grande successo iniziata nel ‘96. 
Da allora la Ricerca è stata rapida e ha fatto 

passi da gigante: siamo partiti con il dare 20 
compresse nell’arco della giornata, con evi-
denti problemi di aderenza alla terapia e di tos-
sicità  anche molto importanti, anche perché, 
invecchiando, i pazienti dovevano aggiunge-
re medicine per altre patologie; poi, grazie 
alla Ricerca, siamo riusciti a concentrare in 
un’unica compressa due/tre di quelle com-
ponenti farmacologiche fino ad arrivare a una 
pillola unica una volta al giorno, con risultati 
in termini di aderenza nettamente superiori.  
Infine, siamo passati a soluzioni che rilascia-
no il farmaco con lentezza, consentendo di 
allungare molto gli intervalli di somministra-
zione della terapia. È stata ViiV Healthcare 
la prima Azienda a portare avanti un pro-
gramma di sperimentazione ben disegnato 
e su un numero elevato di pazienti, che ha 
portato pochi mesi fa – grazie agli Studi AT-
LAS, FLAIR e ATLAS 2M – alla registrazione 
di questa nuova terapia long acting, che tre/
quattro mesi fa è diventata disponibile anche 
nel nostro Centro. La nuova terapia è effica-
ce quanto quella con una compressa, ma è 
costituita da due soli farmaci, non presenta 
effetti collaterali superiori rispetto alle altre 
terapie e offre ai pazienti una libertà molto 
maggiore. Si tratta infatti di fare una iniezio-

ne ogni due mesi in un Centro dedicato, ma 
io confido che arriveremo anche a uno step 
successivo, in cui il paziente potrà sommini-
strarsi da solo il farmaco, così come arrivere-
mo ad avere farmaci somministrabili a inter-
valli ancora ancora più lunghi”. 

Oggi in Italia tutti i Centri di 
Infettivologia hanno a disposizione 
questi nuovi farmaci? 

“In teoria sì, perché da maggio 2022 il farma-
co è stato registrato sulla Gazzetta Ufficiale. 
In realtà nel nostro Paese abbiamo ancora 
grandi differenze tra le Regioni. C’è poi un 
aspetto di capacità organizzativa di ogni Cen-
tro, perché con la nuova terapia non basta più 
la semplice prescrizione, ma bisogna preve-
dere del personale dedicato in ospedale per 
la somministrazione e anche per la selezione 
dei pazienti. Non tutti, infatti, sono candidabili 
per la terapia long acting, che, come eviden-
ziato nella scheda tecnica, non è indicata per 
coloro che hanno avuto delle resistenze ad 
agenti della stessa classe cui appartengono 
i due farmaci del regime long acting. Inoltre il 
rapporto medico-paziente aiuta a compren-
dere se un regime terapeutico, con anche 
implicazioni gestionali e di stili di vita, pos-
sa essere adatto o meno a una persona. Mi 
preme anche aggiungere che questo regime, 
liberando il paziente dal rapporto quotidiano 
con la terapia, può aiutare anche sulle temati-
che di stigma e auto-stigma, che ancora oggi 
caratterizzano fortemente quest’area”.

NELL’HIV L’INNOVAZIONE NON  
SI FERMA GRAZIE A NUOVI STUDI  
E NUOVI FARMACI
NEGLI ULTIMI TRENT’ANNI VI È STATA UNA EVOLUZIONE SENZA PARAGONI 
DELLA FARMACOTERAPIA PER TRATTARE L’HIV. OGGI SONO DISPONIBILI 
NUOVE SOLUZIONI TERAPEUTICHE NON PIÙ AD ASSUNZIONE QUOTIDIANA, 
MA BIMESTRALE, DETTE “LONG ACTING”. SI TRATTA DI UN REGIME 
TERAPEUTICO COMPLETO A LENTO RILASCIO, COMPOSTO DA DUE AGENTI, 
ENTRAMBI INIETTABILI

Prof. Giuliano Rizzardini

Contatti:

Prof. Giuliano Rizzardini

Direttore Dipartimento di Malattie Infettive  
Ospedale ASST Fatebenefratelli Sacco  
Via G.B Grassi, 74 – 20157 Milano

Tel. 02 39042452

Mail: rizzardini.giuliano@hsacco.it

DEDICATO A Infettivologia
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Se un tempo erano i pazienti a doversi adat-
tare alle protesi d’anca e di ginocchio, oggi, 
grazie all’evoluzione delle tecnologie e delle 
tecniche chirurgiche, sono le protesi ad adat-
tarsi all’anatomia di ogni singolo paziente, 
con notevoli benefici in termini di recupe-
ro post–operatorio e di durata nel tempo.  
A parlarcene, il Prof. Francesco Traina, Di-
rettore della Chirurgia Protesica dell’Anca e  
del Ginocchio dell’Istituto Ortopedico Rizzoli 
IRCCS di Bologna, recentemente riconosciuto 
come quinto migliore ospedale ortopedico al 
mondo dalla rivista americana Newsweek.

Professore, quali sono le principali 
novità nella Chirurgia Protesica 
dell’Anca?

“In primo luogo le tecniche mini-invasive, 
che hanno rivoluzionato questa chirurgia. 
Insieme al Prof. Cesare Faldini, Direttore 
della Clinica Ortopedica 1 dell’Istituto, ab-
biamo sviluppato un approccio anteriore a 
bikini che, attraverso una piccola incisione 
alla radice della coscia, permette di eseguire 
l’intervento senza sezionare i muscoli, rispar-
miando e rispettando i tessuti molli e la pelle, 
e consentendo un recupero molto rapido. Il 
giorno dopo l’intervento, infatti, il paziente è 
già in grado di camminare autonomamente; 
in qualche settimana di tornare alla sua vita 
normale e nel giro di pochi mesi ad un’atti-
vità sportiva. Questa tecnica chirurgica, per 
la quale siamo un Centro di Riferimento in-
ternazionale, è oggi ampiamente praticata 
al Rizzoli e da qui è stata esportata in tutto il 
mondo, fellow da ogni Paese vengono a im-
pararla qui, tanto che la nostra esperienza è 
stata più̀ volte premiata dall’American Aca-
demy of Orthopaedic Surgeons, la più̀ presti-
giosa Società Scientifica Ortopedica a livello 
mondiale, e i medici statunitensi, che si spe-
cializzano in Ortopedia, imparano l’approccio 
all’anca su video scientifici girati da noi. Ma 
non ci siamo fermati qui. A partire dal 2005, 
infatti, abbiamo sviluppato i primi prototipi di 
protesi in titanio con una tecnica di stampa in 
3D, che oggi sono commercializzate in tutto 
il mondo. Questa nuova tecnologia è un ulte-
riore passo avanti verso una chirurgia prote-

sica personalizzata, finalizzata a soddisfare le 
esigenze funzionali di ogni paziente. Nei casi 
più complessi facciamo, addirittura, costruire 
dei pezzi unici fatti su misura che si adattano 
perfettamente alla anatomia di ogni singolo 
paziente, migliorando enormemente la per-
formance della protesi e la sua durata, che 
nella grande maggioranza dei casi può signi-
ficare tutta la vita”.

Quali sono gli sviluppi invece per quanto 
riguarda la Protesi del Ginocchio?

“La volontà di personalizzare le protesi ci ha 
spinto ad abbracciare tra i primi una tecnica 
chirurgica innovativa anche nella chirurgia 
protesica del ginocchio e, grazie anche allo 
studio della cinematica, della robotica e del-
la chirurgia computer-assistita che ci hanno 
permesso di fare incredibili passi avanti, oggi 
siamo in grado di ricostruire ogni singolo gi-
nocchio per come era prima della malattia o 
del trauma, adattando tecnica e protesi ad 
ogni paziente. Con grande soddisfazione 
dei pazienti: se, infatti, con le tecniche tradi-
zionali comunemente usate i pazienti poco 
soddisfatti sono addirittura 1 su 5, oggi con 
la chirurgia personalizzata quelli soddisfatti 
sono molti di più, con risultati paragonabili a 

quelli che si ottengono con la protesi d’anca, 
una cosa impensabile solo fino a 5 anni fa”. 

Cosa vede nel futuro della Chirurgia 
Protesica?

“Oggi abbiamo già allargato molto le indica-
zioni per queste procedure, storicamente 
riservate agli anziani affetti da artrosi, ai pa-
zienti più̀ giovani con articolazioni grave-
mente danneggiate da un trauma, da gravi 
malattie o severe deformità. Nel futuro pros-
simo l’obiettivo è duplice: da un lato rendere 
queste protesi non solo su misura ma anche 
smart, attraverso l’inserimento di chip e sen-
sori, ricaricabili con dei magneti e in grado di 
trasmettere all’esterno delle informazioni 
utili al monitoraggio e al controllo della pro-
tesi stessa. L’altro aspetto su cui stiamo 
lavorando è quello delle nano-tecnologie, 
che porteranno nel giro di qualche anno allo 
sviluppo di una nuova generazione di protesi 
“intelligenti”, capaci di interagire direttamente 
con le cellule e i tessuti circostanti, con note-
voli vantaggi, ad esempio, in termini di ridu-
zione delle infezioni”. 

VERSO UNA CHIRURGIA PROTESICA  
SEMPRE PIÙ PERSONALIZZATA
LE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE – DALLA STAMPA IN 3D ALLE TECNICHE MINI 
INVASIVE – CONSENTONO OGGI DI REALIZZARE PROTESI SU MISURA PER L’ANCA 
E IL GINOCCHIO, IN GRADO DI SODDISFARE LE ESIGENZE FUNZIONALI DI OGNI 
SINGOLO PAZIENTE. IL FUTURO? PROTESI SMART E NANO-TECNOLOGIE

Da sinistra, il Prof. Cesare Faldini  
e il Prof. Francesco Traina

Contatti

Prof. Francesco Traina

Direttore della Chirurgia Protesica dell’Anca e del 
Ginocchio dell’Istituto Ortopedico Rizzoli IRCCS 
via G. C. Pupilli, 1 – 40136 Bologna 

Tel. 051 6366417

Mail: francesco.traina@ior.it

DEDICATO A Ortopedia



8
Questo Magazine è stato realizzato da CS Communication Srl - GNN GEDI News Network non ha partecipato alla sua realizzazione e non ha responsabilità per il suo contenuto. Infoline +393913640816 servizioclienti@cscommunicationsrl.it

Ci illustra il ruolo cruciale dell’intestino per 
il nostro corpo e l’importanza di mante-
nere il Microbiota intestinale in equilibrio,  
il Prof. Antonio Di Sabatino, Professore 
Ordinario di Medicina Interna all’Universi-
tà degli Studi di Pavia e Direttore dell’Unità 
Operativa Complessa Medicina Interna 1 al 
Policlinico San Matteo.  

Professore, quanto è importante 
avere un intestino sano per il nostro 
benessere generale?

“Avere un intestino funzionante è crucia-
le per stare bene, poiché l’intestino rap-
presenta il più vasto organo immunitario 
all’interno dell’organismo. Inoltre, svolge un 
ruolo fondamentale in termini di permeabili-
tà: si trova infatti ogni giorno a doversi inter-
facciare con moltissimi elementi provenienti 
dall’esterno, primo fra tutti il cibo che inge-
riamo, e deve essere in grado di discrimina-
re cosa deve attraversare la sua parete ed 
essere assorbito, ad esempio gli alimenti, e 
quali sostanze invece deve respingere per-
ché sarebbero dannose per il corpo, come 
alcuni batteri, virus o funghi. Nello stesso 
tempo, attraverso l’intestino l’intero orga-
nismo trova un equilibrio anche psico-fisico, 
poiché si è capito che esiste un collega-
mento bidirezionale tra il sistema nervoso 
centrale, quindi le emozioni e lo stress, e la 
motilità intestinale, una sorta di asse intesti-
no-cervello.”

Quali sono le problematiche che 
possono colpire l’intestino?

“Sono moltissime. Tra le più comuni abbia-
mo, ad esempio, la sindrome dell’intestino 
irritabile, che colpisce più del 50% della po-
polazione, soprattutto donne, con sintomi 
che vanno dai dolori addominali al gonfiore 
e meteorismo, e per la cui cura è fonda-
mentale mantenere l’intestino in salute, 
ossia avere una buona flora intestinale. O la 
Disbiosi intestinale, un’alterazione generale 

del Microbiota. Il nostro intestino è, infatti, 
popolato da batteri: alcuni svolgono un’a-
zione positiva, ci aiutano ad assorbire gli ali-
menti o a difenderci dall’ambiente esterno, 
ma c’è anche una popolazione batterica ne-
gativa, che produce gas dando poi gonfiore 
addominale. È fondamentale che ci sia equi-
librio tra queste due popolazioni batteriche: 
un eccesso di batteri negativi porta, infatti, a 
una serie di sintomi e di problemi diversi che 
vanno risolti per riportare la situazione alla 
normalità”.

Come si tratta e si risolve la Disbiosi?

“Se c’è uno squilibrio a favore dei batteri 
negativi bisogna introdurre nell’organismo 
dei batteri positivi, come i lattobacilli o i bi-
fidobatteri, i cosiddetti probiotici, che una 
volta ingeriti aderiscono alla mucosa inte-

stinale ed esplicano le loro proprietà be-
nefiche. Anche un’alimentazione corretta 
risulta importantissima: una dieta mediter-
ranea, ricca di fibre sia solubili che insolubili 
quindi legumi, verdura e frutta, e povera di 
cibi industriali, dolcificanti, bevande zuc-
cherate, grassi animali e carne, soprattutto 
rossa, è un valido alleato del Microbiota. Al-
tro elemento fondamentale è avere un’ali-
mentazione sempre molto varia, perché la 
monotonia alimentare non aiuta il nostro 
intestino, anche se purtroppo molto spesso 
per motivi di mancanza di tempo, di pratici-
tà o di gusto, tendiamo a mangiare sempre 
le stesse cose. Infine, è molto importante 
anche la cosiddetta mindfullness, ovvero 
una corretta gestione dello stress. Come 
abbiamo visto, intestino ed emozioni sono 
strettamente correlati e molti studi eviden-
ziano proprio i benefici della meditazione e 
della yoga terapia, una pratica molto diffusa 
negli Stati Uniti ma non ancora arrivata negli 
ospedali in Italia, dove è stata sperimentata 
con successo per la prima volta solo da noi 
all’Università di Pavia”. 

In cosa consiste la yoga terapia per 
i pazienti che soffrono di malattie 
intestinali?

“Si tratta di un percorso della durata di 12 
settimane – con incontri due volte alla set-
timana oltre a degli esercizi da fare a casa 
– rivolto a pazienti affetti sia da sindrome 
dell’intestino irritabile sia da malattie infiam-
matorie croniche intestinali come la Malattia 
di Crohn e la Colite Ulcerosa. I risultati sono 
assolutamente positivi: dopo solo 5 setti-
mane di pratica, le pazienti hanno potuto 
godere di un miglioramento significativo dei 
sintomi, non solo di quelli intestinali e gastri-
ci, come dolore, gonfiore, senso di nausea, 
ma anche dei cosiddetti sintomi vaghi, quali 
depressione, stanchezza, ansia, malessere 
generale e mente annebbiata. E non è tutto. 
Hanno visto migliorare, infatti, anche i dolori 

L’INTESTINO COME FULCRO DEL 
BENESSERE DEL NOSTRO INTERO 
ORGANISMO E I RISCHI DELLA DISBIOSI
SOPRANNOMINATO NON A CASO “SECONDO CERVELLO”, VI È UN LEGAME 
PROFONDO TRA UN INTESTINO SANO E LA BUONA SALUTE DEL NOSTRO 
CORPO

Prof. Antonio Di Sabatino

FOCUS Gastroenterologia
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Contatti:

Prof. Antonio Di Sabatino
Direttore UOC Medicina Interna 1 
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo 
Via Camillo Golgi, 19 – 27100 Pavia

Tel: 0382502973

Mail: a.disabatino@smatteo.pv.it

articolari e muscolari tipici della fibromialgia, 
una patologia di cui spesso soffrono le pa-
zienti affette dalla sindrome dell’intestino ir-
ritabile. Questo proprio ad indicare come un 
approccio olistico alle patologie intestinali 
intervenendo sul benessere dell’intestino 
può migliorare non solo l’intestino stesso 
ma anche malattie di altri apparati”.

La Disbiosi è collegata anche ad altre 
patologie?

“Assolutamente sì: un altro esempio di que-
sta correlazione tra l’alterazione del Micro-
biota intestinale e altre patologie è l’obe-
sità, una malattia che rappresenta sempre 
più un dramma dei nostri tempi, legata alla 
troppa sedentarietà e a un’alimentazione 
ipercalorica e più grassa. È stato visto che i 
soggetti obesi hanno un Microbiota diver-
so rispetto a quelli sani, con un aumento 
dei batteri dannosi. Questo sbilanciamento 
delle specie batteriche altera anche la bar-
riera intestinale, e vi è quindi un eccessivo 
passaggio di batteri (la cosiddetta “traslo-
cazione batterica”), che possono addirittura 
arrivare al fegato e contribuire, ad esempio, 
alla Steatosi Epatica, o fegato grasso, o alla 
Steatoepatite Non Alcolica. Le alterazioni 
del Microbiota intestinale possono inoltre 
incidere su patologie metaboliche, come il 
Diabete di tipo 2 e la Sindrome Metabolica. 
Queste scoperte sulla correlazione tra Mi-
crobiota e metabolismo sono state il frutto 
di studi sperimentali sui topi che poi, traslate 
sull’uomo, hanno fatto sì che nascesse la ri-
levanza del trapianto di Microbiota fecale da 
un soggetto sano ad uno malato per curare 
certe forme di colite – come il Clostridium 
Difficile ad esempio, tipico degli anziani – 
piuttosto che le MICI”. 

Come avviene questo tipo di trapianto?

“Le feci prelevate da un soggetto sano ven-
gono liofilizzate ed analizzate accuratamen-
te per verificare che non abbiano elementi 

patogeni al loro interno (virusm batteri, fun-
ghi), quindi vengono congelate in una banca 
e poi trasferite tramite colonscopia o clisteri 
nell’intestino di soggetti malati”. 

Dove sta andando la ricerca in questo 
ambito?

“È essenziale che il Microbiota sia sano, e 
proprio per questo credo che gli studi in 
questo campo si incentreranno sempre di 
più sull’interazione tra la permeabilità inte-
stinale e il Microbiota, per capire meglio l’in-
flusso di quest’ultimo non solo sulle malattie 
intestinali, ma anche appunto su quelle me-
taboliche o addirittura quelle neurodegene-
rative, come Parkinson e Alzheimer. La sfida 
è quella di riuscire a studiare il Microbiota 
con metodi sempre migliori per poter creare 

una terapia personalizzata per ogni pazien-
te. Ad oggi, infatti, non abbiamo ancora dei 
test validati che ci consentano sempre di 
poter tradurre la sequenziazione dei ceppi 
di un Microbiota e la sua attività metabolica 
in una terapia personalizzata, così da indivi-
duare per ogni paziente il probiotico più cor-
retto per migliorare la sua condizione”.
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La Sindrome dell’Intestino Irritabile è un di-
sturbo intestinale funzionale ad altissima 
prevalenza, che in Italia interessa circa il 10% 
della popolazione, soprattutto donne, impat-
tando notevolmente sulla qualità della vita di 
chi ne soffre. La diagnosi non è facile, perché 
basata su sintomi. Per questo a Roma la Fon-
dazione Policlinico Universitario Campus Bio 
Medico ha creato l’Unità Operativa Semplice 
dei Disturbi Intestinali Funzionali e Microbio-
ta, un’innovativa realtà tra le poche in Italia a 
occuparsi di questo tipo di problematiche e 
ad avere un percorso di check-up sul Micro-
biota da associare a questi disturbi. È diretta 
dal Prof. Michele Guarino, Professore Asso-
ciato di Gastroenterologia presso l’Università 
Campus Bio Medico, con cui abbiamo fatto il 
punto.

Professore, cos’è la Sindrome 
dell’Intestino Irritabile?

“Si tratta di una malattia che rientra nei co-
siddetti Disturbi Intestinali Funzionali, pato-
logie che non hanno un riscontro organico, 
né laboratoristico o endoscopico, ma sono 
identificate principalmente da una caratte-
rizzazione sintomatologica. Per tutti i disturbi 
funzionali esistono dei criteri diagnostici che 
si basano sui sintomi. Per i disturbi intestinali 
abbiamo i “criteri di Roma”, in base ai quali si 
può definire la Sindrome dell’Intestino Irrita-
bile come una patologia caratterizzata da do-
lore addominale ricorrente, almeno un giorno 
a settimana negli ultimi tre mesi, e associato 
ad almeno due di questi tre elementi: che sia 
legato alla defecazione, o a un cambiamento 
della frequenza delle feci o ancora a un cam-
biamento di forma delle feci. Da qui derivano 
tre varianti della patologia: con diarrea, con 
stipsi, o con un’alternanza di entrambi. È una 
patologia molto difficile da classificare, per 
questo bisogna attenersi rigorosamente ai 
criteri stabiliti. Altrimenti si rischia di cadere 
nell’errore di sottovalutare la malattia – gli 
esami diagnostici risultano infatti negativi – 
ed essere mandati da uno specialista all’altro 
senza arrivare a una diagnosi”.

Come si arriva ad una diagnosi di 
malattia?

“Quando un paziente arriva da noi il primo 
passo, fondamentale, è conoscere la sua 
storia clinica, la presentazione dei sintomi e il 
loro andamento nel tempo, la storia famiglia-
re, l’utilizzo di farmaci, la dieta, e quindi fare 
un esame obiettivo, nel quale andare a cer-
care la presenza di eventuali segnali d’allar-
me. Nel paziente giovane solitamente sono 
sufficienti un’anamnesi accurata e la visita. 
In caso fossero presenti, invece, campanelli 
d’allarme è necessario procedere con degli 
esami di secondo livello, come la colonsco-
pia, che va comunque fatta se il paziente ha 
più di 50 anni, per escludere patologie orga-
niche. Tra i segnali d’allarme vi sono sangue 
nelle feci, perdita di peso, anemia, presenza 
di masse e la famigliarità per patologie orga-
niche, procedendo quindi per diagnosi diffe-
renziale con altre patologie”.

Come si tratta questa patologia una 
volta diagnosticata?

“Il primo passo è quello di educare il paziente, 
spiegandogli esattamente la sua patologia e 

come gestirla nel quotidiano. Si tratta, infatti, 
di una malattia che impatta molto sulla qua-
lità di vita di questi pazienti e sul sistema so-
cio-sanitario. Inizialmente diamo quindi dei 
consigli soprattutto sullo stile di vita, in parti-
colare sull’alimentazione, successivamente si 
può arrivare a una terapia farmacologica. Ad 
oggi non abbiamo tantissimi farmaci a dispo-
sizione e non si arriva a una guarigione com-
pleta, essendo una malattia cronica con un 
andamento altalenante. È importantissimo 
per questo individuare bene le caratteristi-
che del paziente per poi agire sui vari sintomi 
con una terapia il più possibile personalizzata: 
anti-spastici intestinali per il dolore, probiotici 
e farmaci che agiscono su diarrea o stipsi. Un 
passo avanti degli ultimi anni è stato quello di 
studiare il Microbiota intestinale e su questo 
profilo costruire una terapia probiotica ad 
hoc”.

Spesso questa patologia è definita la 
malattia dello stress. È davvero così?

“No, questa definizione non è corretta. Se 
negli anni ‘50 si pensava che questa fosse 
una tipica malattia psico-somatica, oggi, 
grazie a molteplici studi, si è arrivati a capire 
che in realtà c’è una forte interazione gut-
brain: stimoli che partono dall’intestino van-
no a dare un’ipersensibilità viscerale che poi si 
manifesta nei sintomi che il paziente avverte. 
Anche per quanto riguarda l’alimentazione, 
essa ha, come lo stress, un ruolo importan-
te come co-stimolo, ma non è la causa della 
malattia”. 

LA SINDROME DELL’INTESTINO 
IRRITABILE: SINTOMI, DIAGNOSI E CURA
NON È DOVUTA A UN ALIMENTO NÉ ALLO STRESS E NON È SEMPLICE DA DIAGNOSTICARE. 
MA UNA VOLTA RICONOSCIUTA, STILI DI VITA CORRETTI E TERAPIE FARMACOLOGICHE 
PERSONALIZZATE POSSONO MIGLIORARE SENSIBILMENTE I SINTOMI

Prof. Michele Guarino

Contatti:

Prof. Michele Guarino 
Responsabile dell’UOS dei Disturbi Intestinali 
Funzionali e Microbiota Fondazione Policlinico 
Universitario Campus Bio Medico 
via Álvaro del Portillo, 200 – 00128 Roma

Tel. 06 225411231

Mail: m.guarino@unicampus.it

FOCUS Gastroenterologia
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A PROPOSITO DI Diabetologia Pediatrica

Ce ne parla la Prof.ssa Ivana Rabbone, 
Docente di Pediatria presso la Scuola di 
Medicina dell’Università del Piemonte 
Orientale, Direttore della Pediatria dell’O-
spedale Maggiore di Novara – Centro Hub 
di Riferimento per il quadrante Nord-O-
rientale piemontese per il Diabete infantile 
– e Coordinatore della Rete Diabetologica 
Pediatrica Regionale.

Professoressa, quali sono le novità in 
termini di innovazione tecnologica per i 
pazienti con Diabete di tipo 1?

“Senza dubbio i Sistemi Ibridi Avanzati, dei 
dispositivi costituiti da un piccolo micro-infu-
sore di insulina collegato al corpo attraverso 
una cannula e a un sensore tramite un algo-
ritmo, che consentono una gestione avan-
zata sia dell’ipoglicemia sia dell’iperglicemia, 
con un intervento minimo da parte del pa-
ziente solo nel momento dei pasti. Vengono 
definiti ibridi perché non sono ancora un vero 
closed loop ossia un cerchio chiuso comple-
tamente autonomo – come dovrebbe essere 
il pancreas artificiale, a cui presto arriveremo 
– che eroga l’insulina sulla base della glicemia 
senza più alcun intervento dell’uomo, nean-
che quando mangia; ma sono avanzati per-
ché in grado di intervenire autonomamente 
con dei boli correttivi per compensare impre-
cisioni nella stima dei carboidrati e corregge-
re automaticamente glicemie elevate”. 

Sono dispositivi adatti anche in 
Pediatria?

“Assolutamente sì, anzi l’indicazione nei bam-
bini è assolutamente di utilizzare questo tipo 
di sistemi. In teoria ci sono dei requisiti per-
ché questi algoritmi siano in grado di fun-
zionare: un’età superiore ai 6/7 anni e una 
quantità di fabbisogno insulinico che superi 
le 6/8 unità giornaliere. Tuttavia sono in corso 
dei trials che ci consentono già di utilizzare 
questi sistemi avanzati anche su bambini più 
piccoli, purché rispettino il requisito del fabbi-
sogno insulinico. Quindi per i bambini molto 
piccoli, che non hanno ancora un fabbiso-
gno insulinico tale da poter usare un sistema 
avanzatissimo, possiamo utilizzare la versio-
ne precedente del dispositivo, che controlla 

solo le ipoglicemie e che non necessita di 
requisiti minimi di dosaggio. Quando rag-
giungono un fabbisogno insulinico superiore 
alle 8 unità possiamo passare all’algoritmo 
ancora più avanzato che minimizza anche le 
iperglicemie. Sui più grandi, invece, facciamo 
scegliere, in base allo stile di vita, alle abitudi-
ni… anche se io sono una forte sostenitrice 
dell’utilizzo della tecnologia avanzata”.

Qual è il vantaggio nell’utilizzo di questi 
dispositivi tecnologici?

“È duplice, da un lato migliorano sensibilmen-
te la qualità di vita, dall’altro consentono di ot-
tenere dei risultati metabolici molto migliori. 
Sono sicuramente un grande aiuto nella 
gestione di una malattia molto impegnati-
va, facilitando il mantenimento del controllo 
della glicemia grazie all’intervento autono-
mo sull’erogazione dell’insulina. Rispetto 
ai dispositivi con la pompa cerotto, inoltre, 
questi device avanzati hanno il vantaggio di 
poter essere tolti, ad esempio quando si fa 
uno sport di contatto, e quindi consentono 
una libertà maggiore di movimento. Inoltre le 
evidenze scientifiche più recenti ci dimostra-
no che questi sistemi permettono di avere 
dei risultati in termini di compenso metabolico 
molto migliori rispetto alle terapie tradizionali, 

preservando dalle complicanze e inciden-
do quindi sull’aspettativa di vita dei pazienti. 
Oggi il compenso metabolico viene definito, 
infatti, con dei parametri nuovi, le cosiddet-
te metriche, ossia una elaborazione di tutti i 
dati ricavati dai sensori. Il Time in Range, ad 
esempio, indica la percentuale di tempo che 
una persona con Diabete di tipo 1 trascorre 
nell’intervallo glicemico ottimale, che deve 
essere superiore al 70%. Questi dispositivi 
consentono di raggiungere e anzi supera-
re questi obiettivi glicemici raccomandati. 
Anche in termini di soddisfazione, i risultati 
confermano la bontà di questi device e tut-
ti i genitori di bambini diabetici che li hanno 
provati non hanno più voluto tornare indietro. 
Sicuramente serve un cambio di mentalità 
nell’imparare a fidarsi e affidarsi alle tecnolo-
gie nuove, servono un’educazione continua, 
team esperti e molte risorse, ma io credo che 
oggi sia obbligatorio e eticamente corretto 
dare ai nostri pazienti la miglior cura possibile 
e se, come dimostrano gli studi più recenti, 
questi sistemi di ultima generazione sono 
l’unico modo per raggiungere risultati che 
preserveranno questi piccoli pazienti dalle 
complicanze di una malattia cronica come il 
Diabete, allora siamo davvero obbligati quan-
to meno a proporli”.

LA NUOVA FRONTIERA PER IL DIABETE  
DI TIPO 1: I SISTEMI IBRIDI AVANZATI
QUESTI NUOVI DISPOSITIVI TECNOLOGICAMENTE ALL’AVANGUARDIA SEMPLIFICANO 
IL CONTROLLO QUOTIDIANO DELLA TERAPIA, MIGLIORANDO LA QUALITÀ DELLA 
VITA DEI PAZIENTI ANCHE PEDIATRICI. E SEGNANDO UN IMPORTANTE PASSO AVANTI 
NELL’EVOLUZIONE VERSO IL PANCREAS ARTIFICIALE

Prof.ssa Ivana Rabbone

Contatti:

Prof.ssa Ivana Rabbone
Direttore Dip. Pediatria Ospedale Maggiore  
della Carità - Corso Mazzini, 18 – 28100 Novara

Tel. 0321 3733279

Mail: ivana.rabbone@uniupo.it
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L’osso è uno dei tessuti che nel nostro orga-
nismo più si rinnova perché è importante che 
si mantenga elastico. Questo avviene grazie a 
due categorie di cellule: gli osteoblasti, che for-
mano l’osso, e gli osteoclasti, che rimuovono 
l’osso vecchio. L’Osteoporosi deriva da un’ec-
cessiva attività degli osteoclasti e/o dalla ri-
duzione dell’attività degli osteoblasti, creando 
un’alterazione della quantità e qualità del tes-
suto osseo. La sua principale manifestazione è 
la frattura da fragilità. Un approfondimento con 
il Prof. Maurizio Rossini, Ordinario di Reuma-
tologia presso l’Università degli Studi di Verona, 
Direttore dell’Unità Operativa di Reumatologia 
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integra-
ta di Verona. 

Professor Rossini, quali sono le nuove 
linee guide dell’Istituto Superiore di 
Sanità in materia di fratture da fragilità?

“Sicuramente rappresentano un’importante 
novità per pazienti e medici italiani, volute e 
patrocinate da ISS sono il frutto della condivi-
sione delle maggiori società scientifiche inte-
ressate e da ben 18 associazioni pazienti. Tra i 
punti fondamentali ci sono 6 raccomandazioni: 
1)riconoscimento dell’importanza di identifi-
care le  fratture da fragilità; 2)identificazione 
dei fattori di rischio di frattura più importanti; 
3) validazione di algoritmi matematici informa-
tizzati per la valutazione accurata del rischio di 
frattura; 4)scelta di un trattamento appropria-
to: è emerso che nei pazienti ad alto rischio 
frattura sia conveniente utilizzare in prima li-
nea farmaci che stimolano la neoformazione 
ossea, cosidetti anabolici, a cui far seguire un 
trattamento antiriassorbitivo, secondo una 
strategia sequenziale;  5) importanza dell’ade-
renza al trattamento; 6) opportunità di attivare 
in Italia  servizi di assistenza ai pazienti frattu-
rati. Molti di questi pazienti una volta dimessi 
non intraprendono un adeguato percorso dia-
gnostico e quindi sfuggono dalla possibilità di 
prevenire una nuova frattura”.

Qual è la situazione in Italia per quanto 
riguarda le fratture da fragilità?

“Una recente indagine della International 
Osteoporosis Foundation sulla gestione 
dell’Osteoporosi  stima che in Italia vi siano 
circa 4 milioni e mezzo di pazienti affetti da 

Osteoporosi, l’80% sono donne e tra queste 
il 70% non segue un trattamento appropriato. 
Se consideriamo anche i costi, le fratture da 
fragilità generano una spesa annua di circa 9 
miliardi e mezzo di euro, e sono principalmente 
costi legati all’ospedalizzazione, alla disabili-
tà conseguente alle fratture, e solo in minima 
parte costi legati al trattamento farmacologi-
co. Le prospettive sono abbastanza pessimi-
stiche, considerato che  oggi valutando le sole 
fratture che giungono in ospedale se ne regi-
strano  circa 600.000 annue (ma quelle totali 
sono probabilmente oltre il milione), in seguito 
al solo invecchiamento della popolazione si sti-
ma  che entro il 2034 avremo un  incremento 
del numero di fratture di fragilità del 23%”.

Come è possibile invertire questa 
tendenza identificando i soggetti a 
rischio?

“Sicuramente è importante che il paziente fac-
cia attività preventiva, controllando l’alimen-
tazione, facendo attività fisica ed eliminando 
cattivi comportamenti nello stile di vita. Altret-
tanto importante è aiutare i medici a identifi-
care meglio tra i loro pazienti quelli a rischio di 
fragilità: a loro disposizione  c’è oggi un impor-
tante strumento, un algoritmo (DeFRA http://
defraosteoporosi.it) sviluppato dall’Università 
di Verona con il patrocinio della Società Italia-
na dell’Osteoporosi del Metabolismo Minerale 
e delle Malattie dello Scheletro (SIOMMMS) 

e della Società Italiana di Reumatologia (SIR). 
Gratuito per i medici consente in 30 secon-
di, inserendo una decina di fattori di rischio 
riconosciuti per frattura, di calcolare il rischio 
di frattura del paziente nei successivi 10 anni 
identificando cosi il paziente che ha bisogno di 
un trattamento farmacologico”.

E’ stato individuato un nuovo farmaco 
per il trattamento dell’Osteoporosi 
postmenopausale, quali sono le sue 
caratteristiche?

“Per il trattamento dell’Osteoporosi abbiamo 
una serie di farmaci disponibili da diverso tem-
po, ma la novità è lo sviluppo di un farmaco 
innovativo che funziona da osteoregolatore. 
Una delle cause principali che porta all’Oste-
oporosi deriva dall’attività di una proteina pro-
dotta dall’organismo, la sclerostina, che inibi-
sce l’attività delle cellule che formano l’osso, 
e che nello stesso tempo stimola quelle che 
promuovono la rimozione del tessuto osseo. 
La ricerca ha sviluppato un anticorpo, il  
Romosozumab, che va a regolare l’attività della 
sclerostina: nello stesso tempo va dunque a 
stimolare la neoformazione ossea e a ridurre  
l’attività delle cellule che rimuovono l’osso. I 
risultati del suo impiego sono entusiasmanti: 
in un anno riesce ad incrementare la massa 
ossea del 10/15%. Gli studi hanno dimostrato 
che con un solo anno di trattamento è possi-
bile ridurre il rischio di fratture vertebrali da fra-
gilità del 70%. La nuova molecola ha ottenuto 
da parte di AIFA la rimborsabilità nell’agosto di 
quest’anno. La rapidità d’effetto rende questa 
terapia molto attraente, anche in prima linea, 
in particolare per i pazienti a elevato rischio di 
frattura, con forme più gravi di Osteoporosi o 
con un rischio imminente di rifratturarsi”.

OSTEOPOROSI E INNOVAZIONE 
TERAPEUTICA: ARRIVANO I FARMACI 
“BONE BUILDER”
GRAZIE ALLA RICERCA SONO A DISPOSIZIONE DEI PAZIENTI  NUOVE MOLECOLE 
CHE CONSENTONO  STRATEGIE TERAPEUTICHE SEQUENZIALI CON FARMACI 
ANABOLICI IN PRIMA LINEA

Prof. Maurizio Rossini
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Ne abbiamo parlato con uno dei massimi 
esperti a livello mondiale: il Prof. Roberto 
Giacomelli, Ordinario di Reumatologia e Di-
rettore dell’Unità Operativa di Immunoreu-
matologia dell’Università Campus Bio-Medi-
co di Roma, oltre che Head di una delle tante 
Task Force dell’European League Against 
Rheumatism (EULAR) in corso per lo studio 
del Morbo di Still dell’Adulto.

Professore, cos’è la Malattia di Still 
dell’adulto e come si manifesta?

“È il corrispettivo nell’adulto dell’Artrite Idio-
patica Giovanile Sistemica. Ma, mentre nel 
bambino è molto frequente, nell’adulto è più 
rara. Si tratta di una malattia auto-infiam-
matoria che si manifesta con un’attivazione 
sistemica delle cellule dell’immunità innata. 
Ad oggi non sappiamo ancora perché si attivi, 
ma questo induce tutta una serie di sintomi 
tra cui febbre, rash maculopapulare evane-
scente color rosa salmone, mal di gola, sie-
rosite, linfoadenopatia, mialgia, artrite e ar-
tralgia, che possono, in alcuni casi, condurre 
addirittura alla morte. I sintomi tipici sono es-
senzialmente tre: la febbre, di origine spesso 
sconosciuta; il mal di gola e un eritema eva-
nescente al tronco e alla parte superiore del 
corpo di color rosso salmone. Un marcatore 
biologico che può essere un segnale di ma-
lattia è la ferritina a livelli altissimi. Il morbo si 
può presentare in tre diverse varianti cliniche: 
quella monofasica, che viene una volta sola 
e non si ripresenta più; la forma policiclica, 
con febbre alta, che può evolvere anche in 
malattie molto gravi, come ad esempio l’A-
miloidosi; e infine quella cronica sistemica, in 
cui il coinvolgimento articolare tende a croni-
cizzare, peggiorando con il passare del tem-
po. I pazienti con questa variante di malattia 
hanno una qualità di vita purtroppo davvero 
pessima”. 

Come si arriva alla diagnosi? 

“Solitamente il medico di base, che si trova 
di fronte a una febbre resistente alle terapie 
antibiotiche, invia il paziente al Pronto Soc-
corso e da qui viene ricoverato in un reparto 

di malattie infettive perché si immagina che ci 
sia un’infezione. Quando non si trova la causa 
dell’infezione allora il paziente viene manda-
to nei Centri Specializzati che si occupano 
del Morbo di Still per arrivare finalmente alla 
diagnosi. Purtroppo tuttavia, essendo una 
malattia anche poco conosciuta dai medici, 
spesso la diagnosi non viene fatta e quindi i 
pazienti convivono per lunghissimi periodi 
con questi sintomi e con il rischio di svilup-
pare complicanze d’organo irreversibili. La 
diagnosi precoce è dunque fondamentale: i 
medici che dovrebbero essere super allertati 
per un corretto referral sono quelli dei Pronti 
Soccorsi che, di fronte a una resistenza alla 
terapia antibiotica o quando non riescono a 
trovare una possibile infezione, devono im-
mediatamente pensare, soprattutto se si 
tratta di giovani adulti, a questa patologia”.

Quali sono ad oggi i trattamenti 
disponibili? 

“Abbiamo diverse opzioni terapeutiche: la 
prima è trattare immediatamente il pazien-
te con alti dosaggi di cortisone, per poi pro-
gressivamente scalarli per una durata media 

di almeno due mesi, e vedere se il paziente 
recidiva o meno in un tempo relativamente 
breve. In secondo luogo, siccome conoscia-
mo bene i meccanismi di patogenesi della 
malattia e il ruolo che all’interno dell’immu-
nità innata svolge l’interleuchina 1b, un trat-
tamento più moderno e più efficace di questi 
pazienti è l’utilizzo di un anticorpo monoclo-
nale diretto contro questa interleuchina, che 
agisce in maniera quasi patogenetica perché 
va a bloccare proprio la citochina principe 
della malattia”. 

Dove si sta indirizzando la ricerca per la 
cura di questa patologia?

“Sicuramente l’uso degli inibitori dell’interleu-
china 1 ha cambiato radicalmente la storia 
naturale della malattia e ha aperto una serie 
di nuove prospettive per studiare tutte le al-
tre interleuchine che appartengono alla stes-
sa super famiglia. Oggi sappiamo ad esempio 
che, oltre a questa, viene attivata l’interleu-
china 18, per la quale si stanno sviluppando 
nuovi farmaci inibitori selettivi. Un altro am-
bito di studio interessante è quello correlato 
alla pandemia da Covid-19: la complicanza 
più grave del morbo di Still dell’adulto è, infat-
ti, una malattia altrettanto grave, la Sindro-
me da Attivazione Macrofagica. Entrambe le 
patologie possono evolvere verso la stessa 
tempesta citochinica, per questo si stanno 
sviluppando una serie di studi che utilizzano 
il Morbo di Still dell’adulto come modello per 
capire come curare i pazienti affetti da forme 
gravi di Covid 19”. 

IL MORBO DI STILL NELL’ADULTO: 
PERCHÉ È FONDAMENTALE UNA 
DIAGNOSI PRECOCE
È UNA MALATTIA RARA, DELL’ETÀ ADULTA E POCO CONOSCIUTA CHE, SE NON 
RICONOSCIUTA PER TEMPO, PUÒ EVOLVERE ANCHE IN FORME GRAVISSIME. 
PER QUESTO È DECISIVO POTER ARRIVARE A UNA DIAGNOSI PRECOCE

Prof. Roberto Giacomelli
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