Dossier

vario grado la qualità della vita dei pazienti. Oltre a questo, comportano una notevole spesa, dovuta alla perdita di produttività
legata all’inabilità lavorativa, che si aggira attorno ai 3 miliardi
di euro l’anno, mentre la spesa per l’assistenza e i trattamenti
non farmacologici è pari ai due terzi dei costi totali, con un costo
medio annuo a paziente di circa 8000 euro. Il nostro obiettivo è
quello di ridurre i costi diretti e indiretti, e c’è solo un modo per
raggiungerlo: fare diagnosi precocissima e trattare tempestivamente i pazienti, dal momento che oggi sono disponibili farmaci,
come i biologici, in grado di modificare l’evoluzione della malattia, specie per le patologie artritiche.

Anche quest’anno la SIR assegna Borse di studio ai giovani ricercatori in reumatologia, attraverso la collaborazione con MSD. Ritiene che la partnership tra SIR e
MSD sia destinata a durare nel tempo?
Per il terzo anno consecutivo MSD finanzia Borse di studio per i
giovani ricercatori in Reumatologia. Un’iniziativa, questa, molto
apprezzata dalla Società Italiana di Reumatologia perché in primo luogo ci ha permesso di completare la formazione dei giovani
specializzandi e di acquisire nuove professionalità; in secondo
luogo, ci ha consentito di avere un sostegno economico. Questa
partnership a nostro avviso è orientata nella giusta direzione che
dovrebbe connotare un rapporto corretto tra industria e società
scientifica. Le Borse sono state assegnate tramite un processo di
valutazione trasparente dei progetti di ricerca pervenuti. Adesso
ci auguriamo solo che si possa proseguire su questa via negli anni
a venire. n ML

Malattie reumatiche:
nuove prospettive per
migliorare la qualità
di vita dei pazienti
A colloquio con Mauro Galeazzi
Professore ordinario di Reumatologia e Direttore UOC
di Reumatologia, Azienda Ospedaliera Universitaria Senese
e Presidente SIR - Società Italiana di Reumatologia

Quali sono gli aspetti sia fisici che psicologici delle patologie reumatiche che più influenzano la qualità di vita
dei pazienti? È possibile gestirli?
Le malattie reumatiche colpiscono le strutture dell’apparato locomotore (articolazioni, muscoli, fasce) con il coinvolgimento
talvolta di altri organi e apparati come nel caso delle malattie
sistemiche del tessuto connettivo e delle vasculiti. La conseguenza di questo impegno importante è l’insorgenza improvvisa e più
o meno rapida di impedimenti che portano all’impotenza funzionale, caratterizzata da dolore, rigidità, infiammazione e arrossamento della struttura coinvolta. Naturalmente più la malattia
ha carattere sistemico, più grave sarà la compromissione della
qualità di vita del paziente che dal mattino alla sera si ritrova dal
poter far tutto al non riuscire ad aprire una bottiglia. Dal punto di
vista fisico, quindi, le malattie reumatiche possono essere estremamente disabilitanti. Non dimentichiamo però che il dolore cronico, comune denominatore di quasi tutte queste patologie, ha
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BORSE DI STUDIO IN AIUTO
DELLA RICERCA IN REUMATOLOGIA
Accrescere la leadership italiana in reumatologia e
offrire nuove opportunità formative e professionali ai
giovani ricercatori, contrastando la ‘fuga dei cervelli’:
sono questi gli obiettivi della SIR - Società Italiana
di Reumatologia, che in occasione del 53° Congresso
Nazionale svoltosi a Rimini, ha assegnato per il terzo
anno consecutivo 16 borse di studio in reumatologia
ad altrettanti specializzati under 40 su tre rilevanti
aree di ricerca: l’artrite reumatoide, la sclerodermia e le
vasculiti.
L’iniziativa è resa possibile grazie a un’erogazione
liberale di Merck & Co, tramite la sua consociata MSD
Italia, che ha posto come unica e meritevole regola
che i progetti di ricerca di base o clinica non dovessero
riguardare i farmaci.
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un impatto devastante anche sotto il profilo psicologico. Per tale
motivo l’équipe che si occupa della presa in carico del paziente deve essere multidisciplinare e deve prevedere la presenza di
uno psicologo. Ovviamente, se si riesce a tenere sotto controllo la
malattia attraverso una diagnosi precoce e una cura tempestiva, il
paziente torna alla normalità in minor tempo e l’impatto sia fisico
sia psicologico può essere molto ridotto.

Grazie alla ricerca è stato possibile mettere a punto i
nuovi farmaci biologici. Come hanno cambiato l’approccio al trattamento? Quale ruolo hanno avuto nella qualità della vita dei pazienti?
Prendiamo come esempio le artriti. Per queste patologie i reumatologi hanno avuto per decenni grandi problemi perché non
erano disponibili terapie. Parlando di questo bisogno, dico sempre che abbiamo sperimentato “100 anni di solitudine”. Il primo
farmaco utilizzato, alla fine dell’800, è stato l’acido acetilsalicilico, che cambiò tante cose; poi è stata la volta dei ‘sali d’oro’
utilizzati nell’artrite reumatoide; nel 1948 arrivò il cortisone e poi
i primi antinfiammatori; nel 1985 è stata la volta del metotrexato
e di diversi altri immunosoppressori. Fino al 1999 i farmaci utilizzati nel trattamento delle artriti venivano presi in prestito da
altre specialità mediche, con risultati per lo più limitati. L’arrivo
dei farmaci biotecnologici ha cambiato tutto. Per la prima volta
è stata la reumatologia a dare in prestito ad altre specialità farmaci sperimentati e messi a punto per curare le artriti. I farmaci
biologici hanno rappresentato una vera rivoluzione per i pazienti,
perché ne hanno cambiato enormemente la qualità della vita, e
per i reumatologi, che hanno scoperto molto presto come – con
questi farmaci associati a metotrexato – fosse finalmente possibile raggiungere l’obiettivo fino ad allora insperato della remis-
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sione clinica e radiologica della malattia in un notevole gruppo di
pazienti. Abbiamo anche capito che l’inizio precoce delle terapie
era determinante per l’ottenimento di questo risultato e che la
diagnosi doveva essere la più precoce possibile per poter inserire la terapia in quella “finestra di opportunità” oltre la quale si
instaura il danno. Grazie ai biologici anche in reumatologia possiamo parlare oggi di medicina di precisione, che consente per
esempio di scegliere il farmaco più adatto per un determinato paziente. Si stanno affacciando sul mercato terapie biologiche per
la cura della psoriasi e dell’artrite psoriasica. Le prospettive sono
molto promettenti; via via che la ricerca ci svelerà i più nascosti
meccanismi patologici delle malattie reumatiche si svilupperanno
farmaci in grado di agire direttamente sugli stessi.

Quali sono gli unmet need e quali le urgenze su cui si sta
concentrando la ricerca medica?
Al momento una terapia che porti il paziente alla guarigione non
c’è. Possiamo avere la remissione, ma la malattia può sempre
ripresentarsi, il farmaco potrebbe non funzionare più o dare effetti indesiderati. Quindi, i bisogni terapeutici insoddisfatti più
urgenti sono la produzione di farmaci che curino la totalità dei
malati, che siano più sicuri e che siano meno costosi così da poter essere somministrati a tutti i pazienti in tempi molto precoci
rispetto all’esordio della malattia. Farmaci di sintesi, diversi dai
biologici, con meccanismi d’azione innovativi che, pur avendo
effetti simili ai biologici, riequilibrano la risposta immunitaria e
infiammatoria agendo dentro la cellula e lavorando sull’inibizione della produzione di citochine. Queste piccole molecole, così
si chiamano i nuovi farmaci in arrivo, si stanno dimostrando efficaci e sicuri. Inoltre si assumono per bocca e costano meno dei
biologici. n ML

