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ci, ma anche le giornate di lavoro perse, la produttività, le assen-

ze da scuola e così via. Non è semplice disporre dei dati dei sin-

goli Paesi: non esistono registri a livello europeo, ma si stima

che in Europa le persone con MICI siano oltre tre milioni. 

Purtroppo il concetto di epidemiologia è relativamente nuovo ri-

spetto a queste malattie; nei Paesi nordici c’è una certa traccia-

bilità ma nel resto del mondo siamo ancora a livello molto em-

brionale. I dati italiani sono ricavati dalle esenzioni ticket ma si

tratta di numeri sottostimati. Occore inoltre considerare che la

diagnosi di una MICI non è semplice e molti pazienti rimangono

nell’incertezza diagnostica per anni. Secondo l’indagine IMPACT

circa il 18% ha atteso 5 anni prima di essere diagnosticato. Natu-

ralmente i motivi sono diversi, non ultimo la scarsa conoscenza

di queste patologie, che gioca un ruolo importante. A volte lo

stesso medico di medicina generale non riconosce immediata-

mente i sintomi: eppure è proprio il medico di famiglia il primo

gradino, quello che dovrebbe indirizzare allo specialista ga-

stroenterologo che fa entrare il paziente nei protocolli di cura,

tendenzialmente uguali in tutta Europa. Bisogna sottolineare

inoltre che non è sempre semplice e scontato avere accesso ai

trattamenti nei singoli Paesi. Costo dei farmaci, ospedalizzazio-

ne, follow-up, costo del caregiver, supporto psicologico, sono

tutte variabili importanti di un percorso molto articolato.

Esistono, a suo avviso, disparità di accesso a servizi e

terapie a livello europeo? E quali sono, se ci sono, le

principali criticità o i bisogni clinici insoddisfatti?

Come accennato sopra, è innegabile una disparità di accesso ai

servizi e alle terapie: proprio per questo è stata messa in campo

una campagna contro le diseguaglianze. Certamente le maggiori

criticità si avvertono in alcuni Paesi dell’Est e del Sud europeo,

complice anche la crisi economica che tutto il vecchio continente

sta vivendo. 

Qual è la mission di EFCCA e perché la Federazione euro-

pea delle associazioni dei pazienti ha accettato di pro-

muovere il progetto “Ora che mi ci fai pensare”? 

EFCCA, fondata nel 1990 da sette associazioni europee, è una fe-

derazione di associazioni di pazienti fatta per i pazienti, con l'o-

biettivo di migliorare il benessere delle persone con MICI di tut-

te le età attraverso lo scambio di informazioni e di conoscenza

messe in rete coinvolgendo tutti i suoi membri. EFCCA, impegna-

ta anche in diverse attività istituzionali e scientifiche, non cono-

sce frontiere: a dimostrazione di questo intenso lavoro recente-

mente abbiamo accolto, come membri associati, le associazioni

di Israele, Argentina e Nuova Zelanda. I soci europei, invece

sono attualmente 27.

MICI: l’impegno ‘senza
frontiere’ di EFCCA 

A colloquio con Luisa Avedano
CEO European Federation of Crohn’s and Ulcerative Colitis
Associations (EFCCA)

Le malattie infiammatorie croniche intestinali, meglio

note come MICI, sono un problema emergente: che im-

patto hanno queste patologie in Europa dal punto di vi-

sta epidemiologico e sociosanitario?

Com’è noto queste patologie sono in aumento in tutto il mondo

in maniera esponenziale. IMPACT, un’indagine a livello europeo

condotta di recente da EFCCA su circa 5000 persone affette da

MICI, ha evidenziato un fatto molto importante: l’incidenza delle

malattie infiammatorie croniche intestinali è aumentata e colpi-

sce maggiormente i soggetti più giovani, addirittura bambini e

adolescenti. Secondo il Registro nazionale danese sulle MICI il

tasso di colite ulcerosa è aumentato del 60% tra gli uomini e del

70% tra le donne nel periodo compreso tra il 1995 e il 2011, men-

tre la malattia di Crohn ha visto un incremento intorno al 30%.

Essere affetto da una MICI crea problemi importanti nella vita di

tutti i giorni, sia da un punto di vista lavorativo che di relazione;

tra le giovani generazioni, inoltre, è evidente una maggior diffi-

coltà a portare a termine una carriera scolastica che risponda

alle reali potenzialità. Come è intuibile, essere affetto da malat-

tie croniche, quali le MICI, richiede un livello di assistenza socio-

sanitario costante e importanti risorse; per questa ragione EFCCA

è costantemente impegnata in azioni ed iniziative di sensibilizza-

zione e lobbying a livello europeo, in particolare per quanto ri-

guarda le politiche di antidiscriminazione nell’accesso ai servizi e

alle prestazioni, all’educazione e al mercato del lavoro. 

È importante, infatti, agire sia a livello nazionale che internazio-

nale, affinché la patologia sia maggiormente conosciuta e nel

contempo lavorare per rompere il muro del silenzio e superare i

pregiudizi e i tabu che ancora esistono. Ogni anno, il 19 maggio,

EFCCA promuove, in collaborazione con numerose associazioni

di pazienti di tutto il mondo, la giornata mondiale delle MICI, un

momento importante, di forte impatto e in continua crescita, che

contribuisce a costruire un senso di appartenza e una sempre

maggiore ‘massa critica’, cui partecipano pazienti, familiari, per-

sonale sanitario e industrie farmaceutiche.

Le MICI sono malattie complesse che richiedono un’assi-

stenza a 36‚ gradi. Come vengono gestite negli altri Pae-

si europei e che impatto hanno a livello economico?

L’impatto economico è rilevante e non riguarda soltanto i farma-



Abbiamo voluto promuovere un progetto come “Ora che mi ci fai

pensare” perché è un modo per parlare di MICI non solo in ter-

mini drammatici o negativi, come spesso accade, ma attraverso

un puzzle di profili diversi, più positivi. 

Insomma per noi è importante ribadire che avere una di queste

malattie non significa portarsi addosso sempre un fardello pe-

sante, ma che è possibile gestirla, imparare a conviverci e avere

È stato organizzato dall’Associazione AMICI Lazio il 29 maggio
2015 presso il Centro Congressi Frentani a Roma il convegno
IBD after ten days, che ha visto confrontarsi sulla realtà
delle malattie infiammatorie croniche intestinali, note
internazionalmente come Inflammatory Bowel Disease (IBD),
medici esperti e rappresentanti delle associazioni dei pazienti.

Ha aperto il convegno Claudio Papi nella veste di presidente
scientifico. Papi ha spiegato che le MICI sono patologie con
un’incidenza in costante aumento e possono esordire a
qualsiasi età, ma più frequentemente nei pazienti in età
giovanile. 
Negli ultimi anni si è assistito a un aumento dell’incidenza
delle MICI anche nell’Europa mediterranea e si stima che in
Italia ci siano circa 200.000 pazienti, di cui oltre 17.000
residenti nel Lazio.

Anche i casi di MICI con esordio in età pediatrica sono in
graduale aumento. Il 25% dei nuovi malati ha meno di 20
anni, anche se si sono riscontrati casi con esordio precoce,
addirittura nei primi anni di vita. Lo spettro clinico delle MICI
è estremamente variabile, da forme lievi con scarsità di
sintomi a forme francamente manifeste e estremamente
rilevanti. 
La gestione dei pazienti affetti da MICI, come per altre
patologie ad andamento cronico, è complessa. La malattia di
Crohn e la colite ulcerosa possono, in alcuni casi, avere un
decorso estremamente disabilitante, nonostante le strategie
terapeutiche disponibili.

Dal punto di vista della sanità pubblica le MICI vengono
considerate condizioni patologiche ad elevato costo
gestionale, con l’intrinseco rischio di incorrere in involontarie
inadeguatezze diagnostico-terapeutico-assistenziali e
conseguente impatto negativo sulla qualità di vita dei
pazienti stessi. La gestione multidisciplinare diventa,
pertanto, aspetto fondamentale del percorso assistenziale del
paziente affetto da MICI.

Come ha sottolineato la Presidente dell’Associazione AMICI
Lazio, Stefania Canarecci, scopo dell’evento è stato quello di
proporre un aggiornamento sulle nuove strategie terapeutiche e
sull’ottimizzazione delle terapie convenzionali, e di discutere
un concetto moderno di gestione multidisciplinare, in cui il
paziente stesso, in relazione alle proprie necessità cliniche,
diventa figura centrale attorno alla quale ruotano gli specialisti
del settore. n ML

CARE 3, 2015

18

Dossier

pur sempre la libertà di vivere la propria vita. Il messaggio che

questo progetto vuole trasmettere è molto semplice: siamo ma-

lati ma pretendiamo di vivere la vita con positività e speranza

nel futuro, certo con alti e bassi, ma con la voglia di fare, sem-

pre, consapevoli di essere parte di una comunità senza frontie-

re, protagonista ed attenta ai nostri bisogni e alle nostre prio-

rità. n ML

UNA GIORNATA DI FORMAZIONE DEDICATA ALLE MICI


