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Le MICI e l’importanza 
della diagnosi precoce

A colloquio con Ambrogio Orlando
Divisione Medicina Interna, Azienda Ospedaliera 
“Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello”, 
Presidio Ospedaliero “V Cervello”, Palermo

Cosa sono in generale le malattie infiammatorie croni-

che intestinali (MICI)? Quanto sono diffuse in Italia e

nel mondo?

Si tratta di malattie croniche che colpiscono l’apparato gastroin-

testinale. Nella malattia di Crohn può essere colpito tutto il tubo

digerente, dalla bocca all’ano, anche se le sedi più interessate

dalla malattia sono l’ultimo tratto dell’ileo e il colon destro in

circa il 50-60% dei casi. Nella colite ulcerosa il tratto interessato

è solamente il colon, con un andamento ascendente dal retto

verso il cieco. La loro incidenza varia da 3 a 12 nuovi casi per

anno su 100.000 abitanti per la malattia di Crohn e da 4 a 20

nuovi casi per anno su 100.000 abitanti per la colite ulcerosa,

con una prevalenza anch’essa variabile da 6 a 200 per la malattia

di Crohn e da 10 a 230 per la colite ulcerosa su 100.000/anno. Vi

è un gradiente crescente di incidenza e prevalenza Sud-Nord an-

che se negli ultimi 10 anni questo si è ridotto e le incidenze nel

nostro Paese sono simili a quelle dei Paesi del Nord Europa e

Nord America. Negli ultimi 15 anni vi è stato un incremento della

loro incidenza anche in Italia dove si stima siano presenti tra

150.000 e 200.000 pazienti affetti da queste patologie.

A quale età si manifestano?

Colpiscono prevalentemente i soggetti giovani tra i 16 e i 35 anni,

quindi in piena attività produttiva e lavorativa, anche se vi è un

secondo picco di incidenza dopo i 65 anni di età e possono colpi-

re, se pur più raramente, anche i bambini in età pediatrica e ado-

lescenziale.

Ci sono cause o fattori accertati? 

Non esiste una causa accertata di malattia. L’ipotesi patogenetica

più accreditata ritiene che, sulla base di una predisposizione ge-

netica, alcuni fattori esterni come per esempio alcune infezioni

intestinali virali o batteriche possano, alterando la flora batterica

intestinale e causando lesioni nella mucosa, modificare il pattern

antigenico dell’individuo che non viene più riconosciuto come

‘self’ e quindi viene aggredito dal sistema immunitario con conse-

guente comparsa di lesioni nell’intestino e non solo. Nella malat-

tia di Crohn sono state identificate alcune mutazioni genetiche,

per esempio del gene NOD2/CARD15, ma che sono presenti sola-

mente in circa il 30% dei pazienti affetti da questa malattia con

una localizzazione prevalente in sede ileale. Inoltre è dimostrato

che il fumo di sigaretta è un fattore di rischio per lo sviluppo del-

la malattia di Crohn e che i pazienti fumatori hanno un decorso

più aggressivo di malattia con maggiore probabilità di avere un

intervento chirurgico, una recidiva post-chirurgica e una minore

risposta al trattamento medico. Mentre i pazienti affetti da colite

ulcerosa sembrerebbero protetti dall’abitudine al fumo. Non si

conosce la motivazione precisa di queste correlazioni.

Nell’ambito delle MICI, come si differenziano la colite

ulcerosa e la malattia di Crohn dal punto di vista della

sintomatologia e dell’evoluzione?

Dal punto di vista clinico la colite ulcerosa si manifesta con diar-

rea e sangue o con rettorragie associate a tenesmo, urgenza eva-

cuativa e dolore addominale prevacuativo. La malattia però può

esordire con manifestazioni extraintestinali come artriti, spondi-

lite anchilosante o sacro-ileite, uveiti, iridocicliti, e lesioni cuta-

nee come il pioderma gangrenoso e l’eritema nodoso. Più rara-

In passato una diagnosi di malattia infiam-

matoria cronica intestinale o MICI era una

pesante ipoteca sul futuro a causa del ca-

rattere cronico e progressivo di queste pato-

logie, aggravato dalla scarsa informazione

che esponeva i pazienti a un lungo iter di

esami e accertamenti prima della diagnosi,

ma anche a incomprensioni, pregiudizi e di-

scriminazioni.

Oggi molte cose sono cambiate: queste ma-

lattie sono più conosciute che in passato e,

grazie alle nuove terapie biologiche che in-

tervengono sulla progressione della malat-

tia, le MICI non rappresentano più un osta-

colo per una buona qualità di vita.

In questo dossier una panoramica dei pro-

gressi compiuti attraverso le voci dei clinici

e delle associazioni dei pazienti.

COLITE ULCEROSA E QUALITÀ DI VITA



PERCORSI DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI E MICI

La realizzazione di un PDTA è particolarmente importante nelle
MICI perché permette di definire in modo chiaro e condiviso un
percorso di cura in grado di:
• garantire una diagnosi precoce
• effettuare una valutazione multidimensionale del bisogno di
salute

• integrare gli interventi
• garantire l’appropriatezza delle prestazioni
• migliorare la qualità dell’assistenza
• garantire la presa in carico del paziente senza frammentazione
del percorso

• gestire correttamente la patologia riducendo le complicanze
• garantire equità di accesso ai trattamenti sul territorio nazio-
nale

• garantire una maggiore sostenibilità del Sistema Sanitario Na-
zionale
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Una delle caratteristiche delle MICI è rappresentata dal

mancato riconoscimento dei sintomi, che sottopone

spesso i pazienti a un lungo e penoso calvario prima di

arrivare a una diagnosi. Quali sono i maggiori ostacoli

per una diagnosi tempestiva? 

Il ritardo diagnostico si manifesta in particolare per la malattia

di Crohn, in quanto può presentarsi con sintomi non tipici e

subdoli. In alcuni studi, anche italiani, è stato documentato un

ritardo diagnostico che può arrivare fino a 5-6 anni. Per la coli-

te ulcerosa il ritardo diagnostico è meno presente perché la

presenza di sangue nelle feci allarma il paziente e il medico

portando ad una accelerazione del processo diagnostico che

viene eseguito con la colonscopia e biopsie multiple della mu-

cosa intestinale. Questi ritardi possono essere evitati con l’i-

dentificazione di un Percorso Diagnostico Terapeutico (PDTA)

da diffondere non solo nei centri di riferimento ma anche tra i

medici di famiglia e tutte le Unità Operative di Medicina Interna

e Gastroenterologia del nostro Paese. A tale proposito l’Asso-

ciazione dei pazienti (AMICI) e la società scientifica di riferi-

mento (IG-IBD) insieme a Cittadinanzattiva hanno lavorato su

un PDTA rivolto a queste malattie, che è stato presentato l’anno

scorso al Ministero della Salute; è auspicabile che questo PDTA

rivolto alle MICI possa diffondersi presto riducendo i tempi di

diagnosi e omogeneizzando i trattamenti medici e chirurgici di

queste patologie.

Dopo una diagnosi di MICI, quale percorso attende un pa-

ziente? Quali opzioni vengono valutate dallo specialista? 

L’obiettivo del medico che prende in cura un paziente con que-

ste patologie è quello di trattare le fasi acute della malattia indu-

cendo la remissione e, in seguito, di attuare tutte quelle strate-

gie per mantenere la remissione evitando le recidive e l’esten-

sione della malattia o la comparsa di complicanze sia intestinali

che extraintestinali, scegliendo di volta un volta il farmaco più

adatto per quel paziente. Negli ultimi anni sono cambiati gli

obiettivi del medico dedicato alle MICI, che non si accontenta

più della remissione clinica, cioè della scomparsa dei sintomi,

ma ambisce ad ottenere la guarigione della mucosa dell’intestino

e la scomparsa degli indici di attività presenti nel sangue; queste

nuove strategie si stanno attuando perché si è visto che questi

obiettivi predicono un decorso migliore della malattia nel tempo

rispetto al raggiungimento della sola remissione clinica. Inoltre è

importante la scelta del giusto timing chirurgico, evitando di ac-

canirsi con trattamenti medici che possono ritardarlo per poi do-

verlo eseguire in condizioni di maggiore rischio per il paziente.

Infine gli screening per le neoplasie del colon o dell’ileo vanno

attuati con costanza, motivando e informando il paziente senza

suscitare allarmismi e preoccupazioni. n ML

mente possono essere interessati anche il fegato con alterazioni

degli indici di colestasi che devono fare sospettare una colangite

sclerosante. L’esordio della malattia di Crohn può essere più

subdolo perché la diarrea e il dolore addominale sono presenti

in circa il 70-80% dei pazienti e spesso sono presenti altri sintomi

che non fanno pensare ad una malattia intestinale come il dima-

gramento, la febbre, l’anemia da carenza di ferro o, nei bambini,

un ritardo dello sviluppo. Anche nella malattia di Crohn possono

essere presenti le suddette manifestazioni extraintestinali, che

possono manifestarsi come primo sintomo all’esordio. Le due

malattie hanno un andamento caratterizzato da fasi di remissio-

ne e riacutizzazione variabili da soggetto a soggetto, anche se,

nel 50-55% dei casi, dopo l’esordio della malattia si mantengono

in remissione per lunghi periodi di tempo; solo nel 30-40% dei

casi l’andamento clinico è più severo e richiede trattamenti ag-

gressivi o l’intervento chirurgico. La probabilità che un paziente

con malattia di Crohn subisca un intervento chirurgico durante

la sua vita è molto alto, intorno al 70-80% a causa della tendenza

di questa malattia di dare complicanze intestinali come ascessi,

fistole e stenosi che possono causare sintomi di tipo subocclusi-

vo o occlusivo, con dolore addominale, vomito e febbre. La coli-

te ulcerosa, che non risponde ai trattamenti medici, può andare

incontro all’intervento di colectomia totale (asportazione del co-

lon), anche se per fortuna questo evento non è molto frequente;

nei casi con malattia più attiva può invece manifestarsi con mag-

giore probabilità. Infine bisogna vigilare sia nella malattia di

Crohn che nella colite ulcerosa per un maggiore rischio di svilup-

pare una neoplasia del colon e per questo nei pazienti con ma-

lattia di lunga durata e con estensione a tutto il colon vanno at-

tuate misure di monitoraggio endoscopico per eseguire una dia-

gnosi precoce. 
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Vivere con le MICI: un percorso
a ostacoli tra diagnosi,
ricoveri, problemi sul lavoro

A colloquio con Salvo Leone
Direttore AMICI onlus

Le MICI sono patologie che insorgono nella maggioranza

dei casi in giovanissima età e, in quanto malattie croni-

che, condizionano in prospettiva tutta l'esistenza: qual

è l'impatto della diagnosi per un paziente sia da un

punto di vista relazionale che sociale e lavorativo? 

Malattia di Crohn e colite ulcerosa influenzano in modo impor-

tante la qualità di vita. La cronicità della malattia, le riaccensio-

ni, le ospedalizzazioni, gli eventuali interventi chirurgici sono

fattori che peggiorano la qualità di vita per i malati di MICI non

solo nei momenti di attività di malattia ma anche durante la fase

di remissione. 

A soffrire di MICI sono indifferentemente uomini e donne, per lo

più tra i 20 e i 40 anni di età, in piena attività lavorativa e con un

elevato bisogno di cure e interventi sanitari. Queste malattie

sono caratterizzate dall’alternanza di fasi di remissione completa

a fasi di attività, durante le quali la qualità di vita dei pazienti è

fortemente compromessa, così come la loro capacità lavorativa e

le relazioni sociali. 

È ampiamente dimostrata infatti l’influenza negativa di tali pato-

logie non solo sulla salute dei singoli pazienti ma anche sull’inte-

ro tessuto sociale, chiamato a sopportare costi sempre maggiori,

sia diretti che indiretti, per la loro cura. I malati vivono nella

consapevolezza che la loro malattia c’è sempre, e che potrà ma-

nifestarsi in modo molto grave tanto da poter richiedere un rico-

vero o un intervento chirurgico e sono consapevoli che l’infiam-

mazione dell’intestino li espone a un rischio maggiore rispetto

alla popolazione sana di sviluppare un tumore. Inoltre, le perso-

ne con malattia di Crohn o colite ulcerosa sono maggiormente

inclini alla depressione e all’isolamento, e l’aspetto psicologico

non è secondario per il decorso della malattia. 

Le malattie infiammatorie croniche dell'intestino mettono a dura

prova la vita lavorativa e i rapporti sociali di chi ne soffre come

emerge anche dallo studio IMPACT, realizzato da EFCCA (Euro-

pean Federation Crohn and Colitis Associations). La ricerca evi-

denzia numerose difficoltà. Nel nostro Paese, il 71% dei pazienti

ha dovuto assentarsi dal lavoro e il 19% lo ha dovuto fare per più

di 25 giorni in un anno a causa di ricadute, visite mediche o rico-

veri ospedalieri. Quasi il 40% ha dovuto apportare cambiamenti

nella vita lavorativa e il 51% afferma che la malattia ha influenza-

to negativamente le proprie prospettive di carriera. Inoltre, que-

sta patologia è stata la causa diretta della fine di un rapporto af-

fettivo nel 20% dei casi.

Dopo l'avvento delle terapie biologiche, il clima intorno

alle MICI sta cambiando: oggi queste patologie, se ade-

guatamente trattate, non rappresentano più un ostaco-

lo insormontabile a una buona qualità di vita: come si

riflette tutto questo rispetto alla percezione che i pa-

zienti hanno della propria condizione?

La disponibilità di alcuni nuovi farmaci rappresenta indubbia-

mente una speranza per migliaia di pazienti. Le terapie biologi-

che hanno costituito un punto di svolta importante nella gestio-

ne di queste patologie. Le prescrizioni di farmaci biologici nelle

MICI o IBD (Inflammatory Bowel Disease) rappresentano il 14%

delle prescrizioni totali; la maggior parte delle prescrizioni ri-

guarda patologie reumatologiche e dermatologiche. Si tratta di

terapie molto costose, ma che permettono, sicuramente nel bre-

ve termine, la remissione e di conseguenza una buona qualità

della vita correlata alla salute (Health Related Quality of Life -

HRQoL). I trattamenti con i farmaci biologici in gastroenterologia

dovrebbero, a nostro avviso, essere resi sempre disponibili

quando indicati. Non ci si dovrebbe fermare davanti al costo del-

le terapie quando si trattano patologie di questo tipo: sarebbe

piuttosto necessario valutare globalmente il percorso terapeuti-

co del paziente. Se il costo di una terapia è elevato, ma permette

di controllare meglio la patologia, il sistema beneficerà di una

diminuzione dei costi legati alla patologia, per esempio ai ricove-

ri. Un costo si può trasformare in un risparmio nel tempo, anche

in termini di costi indiretti. Basti pensare che dai dati ricavati

sempre dall’indagine IMPACT emerge che:

l l’81% dei pazienti interpellati è stato ricoverato in ospedale

nel corso degli ultimi 5 anni a causa di problemi associati a

IBD (il 34% per 1-5 giorni e il 46% per un periodo più lungo);

l il 64% dei pazienti affetti da colite ulcerosa ha trascorso 6-10

giorni in ospedale;

l il 16% è stato sottoposto a un intervento chirurgico, il 6% a due

interventi chirurgici e il 14% è stato sottoposto a tre o più in-

terventi chirurgici. Il 5% di tutti i rispondenti è stato sottopo-

sto a cinque o più interventi chirurgici. Per migliorare questi

numeri e diminuire i costi bisogna puntare su una più efficace

organizzazione sanitaria che permetta, tra le altre cose, una

diagnosi precoce, presupposto questo che consentirebbe ma-

lattie meno aggressive e quindi più gestibili. Il paziente dia-

gnosticato in ritardo soffrirà per una malattia più aggressiva e

potrà frequentemente dover ricorrere al ricovero, con costi

ingenti per il Servizio Sanitario Nazionale e per il paziente,

che perde giorni di lavoro. La nostra intenzione è quella di

fare in modo che il paziente venga seguito in ambulatorio,

provando a ridurre i ricoveri ospedalieri. 

Oggi AMICI onlus promuove un grande progetto di comu-

nicazione, per raccontare attraverso le videotestimo-



nianze realizzate dagli stessi pazienti, non solo l'impatto

di queste malattie ma soprattutto le nuove prospettive

che si sono aperte. Quali sono gli obiettivi di questa ini-

ziativa? Quali i messaggi che vorreste far arrivare a tut-

ti i pazienti e all'opinione pubblica?

Si tratta di un progetto innovativo per richiamare l’attenzione di

pazienti, medici e mass media sulla qualità della vita delle perso-

ne con MICI. Un racconto collettivo per immagini della vita quo-

tidiana delle persone con MICI per realizzare un cortometraggio

basato sui video eseguiti dagli stessi pazienti per raccontare

emozioni, speranze, progetti di chi deve convivere con le MICI.

Sarà una sfida alla quale potranno contribuire tutti i pazienti con

la loro esperienza per fornire spunti di riflessione a chi non co-

nosce queste patologie ma anche a chi le conosce perché ci deve

convivere ogni giorno. Si potranno, o dovranno probabilmente,

raccontare anche situazioni pesanti, di sofferenza, perché non

bisogna dimenticare che dietro questa campagna ci sono perso-

ne che soffrono. È anche vero che non vi sono situazioni in cui il

paziente affetto da queste patologie non riesca a mettere in evi-

denza la propria umanità, a sviluppare quella ricchezza di conte-

nuti, di solidarietà, di vicinanza all’altro, che ogni uomo possiede

ed e ̀ chiamato a realizzare. Il risultato finale dovrà, nelle nostre

intenzioni, far conoscere le MICI ma soprattutto aiutare i pazien-

ti ad avere fiducia e a vivere con maggiore positività. 

In che modo AMICI onlus offre supporto ai pazienti e

contribuisce a promuovere l'informazione su queste pa-

tologie? 

AMICI vuole assistere i pazienti in tutto il percorso che va dalla

presa in carico alla gestione della patologia, sia dal punto di vi-

sta clinico sia di quello delle tutele, ponendo come prioritaria la

salvaguardia della qualità di vita. Purtroppo in Italia manca una

legislazione che tuteli questi pazienti. Queste persone, sia nel-

l’ambito lavorativo che in quello della richiesta dell’invalidità,

vengono penalizzate perché la malattia non viene loro ricono-

sciuta. La conseguenza è che, a causa delle ripetute assenze do-

vute a motivi di salute, si trovano a volte ad affrontare situazioni

di mobbing sul posto di lavoro, se non addirittura a perderlo.

Questo rischio spinge molti malati a nascondere la propria pato-

logia e ad evitare di prendere permessi per la cura, peggiorando

così il loro stato di salute.

Altri problemi sono una diagnosi tardiva e un accesso alle cure

non standardizzato sul territorio nazionale. Sempre dall’indagi-

ne IMPACT risulta che per il 13% dei rispondenti sono stati neces-

sari da 1 a 2 anni affinché fosse formulata la diagnosi. Sul cam-

pione totale è risultato che il 14% ha dovuto attendere cinque o

più anni per ottenere la diagnosi. Il medico di famiglia dovrebbe

essere maggiormente responsabilizzato perché spesso costitui-

sce l’anello debole nella presa in carico, più che nella gestione,

del paziente. Spesso, infatti, tende ad inviare in ritardo il malato

allo specialista, il quale, come conseguenza, si trova a dover ge-

stire una patologia che, essendo stata trascurata, è molto più

aggressiva. 

È invece importante che un caso sospetto o appena diagnostica-

to sia inviato il prima possibile a Centri di riferimento che garan-

tiscano un approccio multidisciplinare: questi, grazie alla loro

competenza, sono in grado di erogare prestazioni di qualità che

nella maggior parte dei casi soddisfano i bisogni del paziente.

Purtroppo talvolta il paziente viene indirizzato a centri non spe-

cializzati nella cura di queste patologie. In questi casi in genere

non si sente seguito bene, spesso lamenta scarsa attenzione da

parte del medico che non gli dedica, a suo avviso, tempo suffi-

ciente e che non comprende le sue problematiche. Circa il 22%

dei pazienti intervistati per l’indagine IMPACT ha, infatti, dichia-

rato di non aver accesso adeguato. Il 53% sente di non aver avuto

l’opportunità di riferire allo specialista qualcosa di importante

durante la visita e il 72% dice che avrebbe voluto che il gastroen-

terologo facesse domande più mirate e approfondite. Da tutto

ciò deriva che il paziente non percepisce l'alta qualità erogata

dal Servizio Sanitario Nazionale, che è in linea con la maggior

parte degli altri Paesi europei. Queste criticità rilevano la neces-

sità di implementare strategie opportune nella gestione delle

MICI.n ML
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Colite ulcerosa:
la rivoluzione terapeutica
dei farmaci biologici

A colloquio con Alessandro Armuzzi
Unità Operativa di Medicina Interna e Gastroenterologia,
Complesso Integrato Columbus - Università Cattolica,
Roma

Nel trattamento delle malattie infiammatorie croniche

intestinali l’avvento delle terapie biologiche ha rappre-

sentato un vero e proprio punto di svolta. A distanza di

oltre 15 anni, qual è il bilancio di questa grande innova-

zione? Come sono cambiati l’approccio terapeutico e le

prospettive per i pazienti? Quali sono oggi gli obiettivi

del trattamento di queste patologie croniche?

Dopo quindici anni di esperienza, il bilancio è sicuramente posi-

tivo: l’avvento di terapie mirate a un singolo bersaglio, il TNF-

alfa, ha rivoluzionato nel vero senso del termine l’approccio che

noi clinici utilizzavamo per il trattamento della malattia di Crohn

e della colite ulcerosa. Grazie a farmaci biologici come, ad esem-

pio, infliximab per la prima volta siamo riusciti a ottenere la gua-

rigione delle ulcere della mucosa intestinale nella malattia di

Crohn (la cosiddetta ‘guarigione mucosale’) nel 40% dei casi en-

tro il primo anno di trattamento; e, sempre nella malattia di

Crohn, i biologici sono stati i primi farmaci che, combinati con il

trattamento chirurgico, hanno portato a guarigione le fistole pe-

rianali nel 40% dei casi. 

Ancora: tanto nella colite ulcerosa quanto nella malattia di

Crohn i farmaci biologici hanno permesso di ridurre l’utilizzo di

steroidi in quei pazienti che dovevano ricorrere ad essi in manie-

ra continuativa, favorendo lo ‘svezzamento’ dal cortisone, obiet-

tivo non sempre facile da raggiungere. Tutti i benefici dei farmaci

biologici hanno contribuito a migliorare notevolmente la qualità

di vita dei pazienti, mostrandosi efficaci in molti casi di colite ul-

cerosa moderata-grave nei quali le terapie tradizionali avevano

fallito e riducendo il ricorso all’intervento chirurgico.

Com’è naturale, nel corso degli anni abbiamo imparato a usare

questi farmaci innovativi sempre meglio e ad ottimizzare il loro

impiego con tempistiche veloci che comportano l’abbandono

delle terapie tradizionali quando queste non funzionano e la

somministrazione il più precoce possibile del biologico stesso.

Oggi, grazie alle opzioni disponibili, l’obiettivo che possiamo rag-

giungere è indurre la remissione clinica della malattia, mante-

nerla senza usare cortisone e arrivare alla remissione endosco-

pica, rendendola duratura. Tuttavia il clinico oggi si pone anche

un altro, fondamentale, obiettivo: il miglioramento della qualità

di vita dei pazienti, traguardo che può essere raggiunto ottimiz-

zando tutte le terapie mediche attualmente a disposizione e,

qualora queste non siano sufficienti, ottimizzando la tempistica

dell’intervento chirurgico, atto importante da eseguire in elezio-

ne piuttosto che in urgenza.

Secondo le più recenti indicazioni della letteratura

scientifica, quali sono a tutt’oggi gli ‘unmet needs’ nel

trattamento della colite ulcerosa?

Sicuramente esiste un gap importante, e spesso sottovalutato,

tra quanto percepito dai pazienti e quanto percepito dai medici

rispetto alla malattia, ai suoi sintomi e al suo controllo. Noi me-

dici siamo convinti di riuscire a curare bene la colite ulcerosa,

ma a quanto pare per i pazienti non è esattamente così.

Da parte dei pazienti c’è palese insoddisfazione nei riguardi delle

terapie tradizionali, quelle non biologiche, e della loro capacità

di controllare i sintomi di questa malattia. La colite ulcerosa po-

trebbe essere percepita come meno importante della malattia di

Crohn, ma in realtà da diverse survey sui pazienti emerge come

l’impatto di questa MICI sul quotidiano sia molto importante, su-

periore o comparabile a quello di altre malattie quali l’artrite

reumatoide, l’asma e la cefalea. Inoltre, alla domanda se credo-

no che i loro sintomi siano sotto controllo, i pazienti trattati con

terapie tradizionali spesso rispondono in modo negativo. I primi

risultati dello studio osservazionale multicentrico internazionale

UC CARES, condotto su 250 pazienti affetti da colite ulcerosa atti-

va moderata-grave e trattati con terapie convenzionali, indicano

che oltre l’80% di essi non aveva raggiunto il controllo di malat-

tia e quasi il 50% non era soddisfatto della terapia seguita. n ML

NUOVA TERAPIA BIOLOGICA PER IL TRATTAMENTO
DELLA COLITE ULCEROSA

L’arrivo in Italia di golimumab, un anti-TNF-alfa che si aggiunge
ad altri due biologici già disponibili nel nostro Paese, è un’im-
portante opportunità, vista la sua efficacia già dimostrata nel
trattamento dell’artrite reumatoide, dell’artrite psoriasica e della
spondilite anchilosante, e la comodità d’uso per il paziente che,
dopo la prima somministrazione in ambulatorio ospedaliero, può
comodamente autosomministrarsi il farmaco a casa con le penne
preriempite (una somministrazione ogni 4 settimane).
Su questo farmaco sono stati condotti due importanti studi multi-
centrici nell’ambito del programma PURSUIT: uno studio di indu-
zione della risposta e della remissione clinica, l’altro mirato a va-
lutare il mantenimento delle stesse. Le evidenze hanno conferma-
to la risposta clinica al trattamento di induzione con golimumab
in oltre il 50% dei pazienti con colite ulcerosa moderata-grave
che avevano fallito le terapie tradizionali. Per quanto riguarda in-
vece lo studio di mantenimento, oltre il 50% ha mantenuto la ri-
sposta clinica continua per un anno. Infine il 40% dei pazienti ad
un anno di terapia ha mostrato la guarigione endoscopica.
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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
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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


