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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. 


