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Tra le diverse patologie legate all’infiam-
mazione di tipo 2, la dermatite atopica è 
certamente quella che più di altre impatta 

drammaticamente sulla 
qualità di vita dei pazien-
ti che ne sono colpiti e 
dei loro familiari. Una 
patologia, insomma, che 
può avere un forte im-
patto psico-sociale.  La 
prevalenza nei bambini 
è molto alta, tanto che 
la dermatite atopica è 

considerata la patologia 
infiammatoria cronica più frequente in 
età pediatrica: «Circa il 20% dei bambini 
italiani ed europei ne è affetto», rivela il 
dottor Vito Di Lernia - responsabile della 
struttura di Dermatologia Immunologica 
e Pediatrica presso l’arcispedale Santa 
Maria Nuova di Reggio Emilia e presiden-
te della Società Italiana di Dermatologia 
Pediatrica (SIDerP). Il dottor Di Lernia 
chiarisce però che questa prevalenza 
non è costante nelle diverse fasce d’età. 
«Un’ampia percentuale di bambini guari-
sce tra i 4 e i 6 anni. Altri portano avan-
ti la dermatite sino ai 12 o 13 anni e poi 
guariscono. Purtroppo, un 25% di quanti 
da piccolissimi sviluppano una dermatite 
atopica si trova a dover convivere con la 
patologia anche in età adulta». Il che si 
traduce in una prevalenza in età adulta 
che va dal 2 al 5% di quanti da piccoli 
avevano mostrato segni e sintomi di der-
matite atopica. «Questi numeri di preva-
lenza negli adulti - precisa il presidente 
della SIDerP - potrebbero far credere che 
in età adulta il problema sia marginale, 
ma non è affatto così. Certamente nell’a-
dulto le percentuali si abbassano, ma la 
patologia resta spesso invalidante e con 
un forte impatto nella qualità di vita per 
chi ci convive». A rendere complicato il 
lavoro degli specialisti è l’andamento im-
prevedibile e recidivante della patologia, 
che ha comportamenti ondivaghi. Talvol-
ta, come detto, si hanno delle regressioni 
in età pediatrica e delle recrudescenze 
in età adolescenziale, e non di rado si al-

ternano settimane o mesi di remissione a 
settimane o mesi di forte disagio. I segni 
e sintomi possono addirittura peggiora-
re da un giorno all’altro. Insomma, «una 
patologia molto complessa sotto il profilo 
patogenetico, causata da una molteplici-
tà di fattori che spesso si in-
tersecano l’uno con l’altro». 
Se da un lato «incide l’aspet-
to della familiarità», dall’altro 
ci sono «mutazioni a carico di 
alcuni geni che controllano le 
proteine che formano la bar-
riera della cute». A questo, 
prosegue il dottor Di Lernia, 
si aggiunge un’azione errata 
del sistema immunitario «con l’attivazio-
ne della componente TH2 che porta il 
soggetto ad ammalarsi di dermatite ato-
pica e apre alla possibilità che nel corso 
della vita il paziente possa andare verso 
altre condizioni patologiche». Quella che 
in gergo viene definita marcia atopica 

e che il dottor Di Lernia spiega in modo 
semplice nelle sue conseguenze. «Il ri-
schio è che il paziente sviluppi negli anni 
una progressione di malattie che sono 
tutte correlate all’infiammazione di tipo 
2. Si pensi alla rinocongiuntivite e asma 

allergico, alla rinosinusite 
cronica con poliposi nasale o 
alla esofagite eosinofila». Ma 
quali sono i segni e i sintomi 
della dermatite atopica? In 
realtà, al di là del prurito, che 
è costante e caratteristico a 
prescindere dall’età del pa-
ziente, la dermatite atopica 
ha manifestazioni molto va-

rie. «A differenza di altre patologie, nelle 
quali le manifestazioni sono abbastanza 
costanti nelle differenti fasce d’età, per 
la dermatite atopica cambia sia il sintomo 
che la localizzazione delle manifestazioni 
cutanee. Nel bambino si nota spesso una 
crosta lattea, ma anche chiazze arrossa-

DIAGNOSI  MAI SOTTOVALUTARE I SEGNI E I SINTOMI, MEGLIO AFFIDARSI AD UNO SPECIALISTA

Dermatite atopica, i sintomi e le cause
di una patologia spesso sottovalutata

INFIAMMAZIONE DI TIPO 2

L’attivazione della Th2
fa sviluppare la malattia

e apre alla possibilità
che il paziente possa 

andare verso altre 
condizioni patologiche 

Viro Di Lernia

di RAFFAELE NESPOLI
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te che compaiono al volto e alle guance. 
Le macchie interessano anche braccia e 
gambe nella parte esterna. Con il tempo 
avviene un po’ il contrario: il viso è sem-
pre interessato, ma le localizzazioni sono 
sempre più circoscritte alle pieghe dei 
gomiti e delle ginocchia. Si hanno del-
le localizzazioni al collo, sul dorso delle 
mani, sulle palpebre e nella regione pe-
riorale». Se il primo incubo di chi soffre 
di dermatite atopica è il prurito, spesso 
molto persistente ed estremamente fa-
stidioso, le lesioni eczematose sulla cute 
non sono da meno. Questi due problemi 
sono alla base delle maggiori sofferenze, 
fisiche e psico-sociali, di chi è affetto da 
questa patologia. «Spesso la patologia 
rende “impossibile” il sonno e questo 
fa crollare la qualità di vita dei pazientei 
e dei suoi familiari. Quando la patologia 
riguarda bambini piccoli i genitori hanno 
una grande difficoltà, perché il piccolo si 
gratta e piange di continuo. Addirittura, 
quando il bambino è un po’ più grande, i 
genitori trovano le lenzuola macchiate di 
sangue. Questo li allarma e crea un gra-
ve disagio per l’impossibilità di gestire la 
situazione». Il prurito e le lesioni sono un 
grave problema anche nei ragazzi e ne-
gli adulti, non solo perché rendono molto 
più difficili le relazioni sociali e si viva con 
scarsa autostima personale, comportan-
do grosse rinunce a momenti di socialità 
e sport, ma anche perché a causa della 
perdita di sonno causata da un cattivo ri-
poso, i risultati a scuola o a lavoro sono 
sempre più deludenti. «I pazienti che 
soffrono di dermatite atopica - conclude 
il dottor Di Lernia - sono purtroppo chia-
mati ad una dura sfida con la malattia, ma 
oggi esistono terapie molto efficaci; per 
questo in presenza di segni e sintomi è 
sempre bene rivolgersi a centri specializ-
zati per una corretta presa in carico dei 
pazienti, alleviando i disagi e le sofferen-
ze anche di chi gli è attorno».

INFIAMMAZIONE DI TIPO 2

Circa il 20% dei bambini 

italiani ed europei ne è affet-

to e si stima che interessi an-

che il 5-8% della popolazione 

adulta. 

Il 25% di quanti da picco-

lissimi sviluppano una der-

matite atopica si trova

a dover convivere con la

malattia anche in età adulta.

La malattia può associarsi 

negli anni ad altre comorbi-

dità, quella che gli speciali-

sti chiamano “marcia

atopica”.

Un genitore affetto da asma, 

rinite o dermatite atopica ha 

una probabilità del 50% 

di avere un figlio con una o 

più di queste manifestazioni. 

IN PILLOLE 
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A lavoro e con gli altri, quanti ostacoli
Gabriella Fabbrocini: «Ancora oggi molti pazienti 
sono costretti ad affrontare stigma e pregiudizio»

INFIAMMAZIONE DI TIPO 2

A spiegare nel dettaglio come la derma-
tite atopica fi nisca per invadere la sfera 
psico-sociale e lavorativa, o scolastica, 
di adulti, adolescenti è la professores-
sa Gabriella Fabbrocini, direttore del-

la Clinica Dermatologica 
dell’Università Federico II di 
Napoli. «La dermatite atopi-
ca - dice - ha purtroppo la 
caratteristica di creare un 
forte disagio fi sico, a cau-
sa dell’intenso prurito e del 
bruciore, ma anche un disa-
gio di tipo relazionale e per-
sonale. Nell’adolescenza la 
malattia colpisce prevalen-

temente il volto, le mani, il collo e le gam-
be. Purtroppo, proprio nell’adolescenza, 
è  tipica della dermatite atopica una de-
squamazione attorno agli occhi, cosa 
che crea enormi insicurezze e 
che spinge i giovani a chiudersi in 
sé stessi». Chiazze, arrossamenti 
e desquamazioni riguardano parti 
del corpo che sono molto visibili 
e questo fi nisce per creare negli 
adolescenti un forte imbarazzo e 
un’enorme diffi coltà  relazionale. 
Del resto, l’adolescenza è  ca-
ratterizzata proprio da un delicato 
equilibrio e da una forte attenzione 
al confronto con l’altro sulla base dell’a-
spetto fi sico. La professoressa Fabbro-
cini rivela anche di più. «La cosa molto 
triste - aggiunge - è  che ancora oggi i 
pazienti vengono additati e stigmatizzati 
come pazienti a rischio infettivo. Non di 
rado le persone tendono a non voler ave-
re contatto fi sico con chi soffre di derma-
tite atopica per il timore, del tutto infon-
dato, che ci possa essere un contagio. 
Per questo servirebbero ulteriori campa-
gne di sensibilizzazione e di informazione 
chiare e reiterate nel tempo, attraverso 
le quali creare una maggiore sensibilità 
consapevolezza». Se negli adolescen-
ti il problema sociale si somma a quello 
scolastico, per la tendenza ad autoiso-
larsi ed essere isolato e per la diffi coltà  
di concentrazione legata alla mancanza 

di riposo e di sonno, negli adulti le cose 
non sembrano andare meglio. A chiarirlo 
è  in questo caso la dermatologa Madda-
lena Napolitano, anche lei in forza alla 
Clinica Dermatologica della Federico II, 
che spiega come «in età adulta la pato-
logia ha una sintomatologia ancora più 
marcata e, anche in questo caso, un im-
patto devastante. Fissurazioni alle mani 
e ai lati della bocca, ragadi e alterazioni 
attorno agli occhi, prurito notturno, sono 
tutti segni e sintomi che hanno un rifl esso 
forte sulla vita lavorativa e psico-sociale. 
Spesso chi soffre di dermatite atopica ha 
anche problemi di allergie e di asma». Il 
problema è  poi anche lavorativo, perché 
«nelle forme più gravi la dermatite atopi-
ca è  molto invalidante». La professores-
sa Napolitano mette in luce l’esigenza di 
considerare ogni aspetto di diffi coltà  che 
caratterizza la vita di questi pazienti. «Il 
prurito, ad esempio, aumenta la notte, 

quindi rende molto diffi cile il ri-
poso. Negli adulti la capacità  di 
concentrazione e la produttività 
ne risentono molto, con conse-
guenza importanti nella sfera 
lavorativa. Inoltre, grattandosi, 
spesso la pelle si irrita e al prurito 
si aggiunge anche un forte bru-
ciore». E, a complicare un qua-

dro gia� di per sé  complesso, c’è  
il fatto che «la dermatite atopica 

è  una patologia cronica ed instabile. 
«Non di rado i pazienti van-
no a dormire in condizioni 
di remissione dei sintomi - 
conclude la dermatologa - e 
si svegliano poi con un forte 
prurito e con evidenti chiaz-
ze sulla pelle». Il messag-
gio che arriva dunque dalla 
Federico II di Napoli è  che 
serve un approccio globale, 
un inquadramento precoce 
e corretto del paziente. «Negli adulti e 
negli adolescenti è  fondamentale com-
prendere se la dermatite atopica abbia 
delle comorbidità - dice la professoressa 
Fabbrocini - che possano rendere il qua-
dro più complesso e la patologia stessa 
più� resistente ai trattamenti». L’impor-

tanza di rivolgersi a centri specializzati, 
come la Clinica Dermatologica diretta 
dalla professoressa Fabbrocini, è  legata 
anche alla possibilità di cura, che oggi 
esiste, ed è  concreta. «Purtroppo, per 
varie ragioni, molti pazienti arrivano ad 
una diagnosi solo dopo anni di sofferenze 
- conclude la professoressa Fabbrocini -. 
Bisogna invece far passare il messaggio 
che queste sono patologie vere e proprie 
e come tali devono essere inquadrate 
correttamente e curate in modo mirato. 
Oggi, rispetto a 5 anni fa, abbiamo un 
farmaco  consolidato che consente di far 
passare il prurito in pochi giorni e che ha 
cambiato la storia naturale della malat-

tia. Molto presto arriveranno 
in commercio altri farmaci 
molto effi caci che veramen-
te hanno la capacità  di far di-
menticare al paziente di ave-
re la patologia. Il mio invito è  
quello di  non rinunciare mai 
alla possibilità e al diritto di 
scavare a fondo e quindi di 
avere una diagnosi corretta 
e una cura per il trattamento 

della dermatite atopica. Oggi rispetto al 
passato possiamo intervenire con effi -
cacia e in modo sicuro, con farmaci che 
sono estremamente selettivi e che di fat-
to bloccano i meccanismi dell’infi amma-
zione alla base della patologia».

Esistono terapie
effi caci 

È determinante 
arrivare presto

ad un inquadramento 
globale del paziente 

Gabriella
Fabbrocini

Maddalena
Napolitano

di RENATO NAPPI



PreSa Prevenzione - Salute GENNAIO 2023 7

INFIAMMAZIONE DI TIPO 2

«È importante che la politica tenga in de-
bita considerazione le esigenze dei pa-
zienti affetti da dermatite atopica, anche 
nella prospettiva di attuazione del PNRR, 

che dovrebbe servire anche 
per migliorare la presa in 
carico delle persone colpite 
da questa patologia». A par-
lare è il dottor Mario Picoz-

za, Presidente FederAsma 
e Allergie ODV e Presidente 
dell’Associazione ANDeA, 
nata per sostenere le perso-
ne con dermatite atopica e 

le loro famiglie, sensibilizzare 
l’opinione pubblica e mantenere un dialo-
go costante con le istituzioni. Una mission 
che è ben rappresentata nel “libro bian-
co”, pubblicato il 10 maggio scorso, che 
può essere considerato il “manifesto” 
della dermatite atopica. Dieci i punti es-
senziali sui quali c’è da lavorare nei pros-
simi anni per migliorare la qualità dell’ap-
proccio alle cure, così come la qualità di 

vita dei pazienti, ma anche di chi se ne 
prende cura. Questi dieci punti vale la 
pena ricordarli tutti, perché sono un ma-
nifesto di civiltà e di uguaglianza. In pri-
mis, inserimento della dermatite atopica 
nel Piano Nazionale della Cronicità e nei 
Livelli essenziali di assistenza (LEA), con 
il riconoscimento della dermatite atopica 
come patologia invalidante. Definizione 
e implementazione dei Percorsi Diagno-
stico Terapeutico Assistenziali. Riduzione 
dei costi della patologia e dei trattamenti 
adiuvanti, allo stato attuale interamente a 
carico del paziente. Sostegno alla ricer-
ca scientifica, per favorire la scoperta di 
nuovi trattamenti. Rapido recepimento 
delle indicazioni dell’EMA per garantire 
l’accesso a tutti i presidi disponibili e alle 
terapie innovative. Personalizzazione del-
le terapie in base al livello di gravità. Infor-
mazione dei medici di medicina generale 
per agevolare una diagnosi precoce. Indi-
viduazione di specialisti e centri di eccel-
lenza. Riconoscimento della condizione di 

sufferer e del ruolo del caregiver e ade-
guata integrazione sociosanitaria. Realiz-
zazione di campagne di informazione e di 
sensibilizzazione sulla patologia. «In Italia 
vivono 5 milioni di persone che soffrono, 
sebbene con diversi livelli di gravità, a 
causa di questa patologia infiammatoria 
cronica della cute», ricorda il dottor Pi-
cozza. «Tra questi ci sono tantissimi bam-
bini e bambine, ragazzi e ragazze, che a 
causa della dermatite atopica non riesco-
no a riposare, a pensare, a crescere felici 
andando a scuola e sentendosi uguali agli 
altri. Il nostro impegno sarà sempre mas-
simo, per fare in modo che ogni persona 
abbia pari diritti e pari dignità di cura». 
Non a caso ANDeA è ogni giorno al fian-
co delle persone con dermatite atopica, 
anche grazie al portale www.andea.it, 
per informare e svolgere una funzione di 
“problem solving” rispetto a tanti proble-
mi pratici che si pongono nella vita di tutti 
i giorni. 

Mar. Tes. 

«Molto frequente e caratterizzata da un’estrema eteroge-
neità clinica, la dermatite atopica è una malattia che ha un 
impatto enorme sulla vita dei pazienti che sono colpiti dalle 
forme più severe». Non ha dubbi il professor Gian Luigi Mar-
seglia, direttore della Clinica pediatrica dell’Università degli 
Studi di Pavia (presso il policlinico San Matteo) e presidente 
della Società Italiana di Immunologia ed Allergologia Pedia-
trica (SIAIP): «I maggiori problemi sono causati dal prurito 
intenso, che rende questa patologia estremamente limitante, 
a prescindere dall’età del paziente». Guardando però ai più 
piccoli, il professore Marseglia spiega che «il bambino af-
fetto da dermatite atopica ha due enormi difficoltà: in primis 
la presenza di lesioni che si localizzano in zone visibili, che 
inevitabilmente lo rendono “diverso”. Il fatto di sentirsi diffe-
rente dai suoi pari lo limita e lo inibisce sotto il profilo emo-
zionale». Altro problema è poi legato al fatto che «le lesioni 
sono spesso gravate da un’esigenza impellente di grattarsi, 
cosa che «inevitabilmente attira l’attenzione degli altri. Faci-
le comprendere come queste manifestazioni nel corso della 
vita creino gravi problemi relazionali». E se è vero che per i 
bambini tutto questo rende difficile il confronto, durante l’a-
dolescenza la situazione può assumere i contorni del dram-

ma. Non va meglio per quel che concerne la scuola o il lavo-
ro. Il Past President della Società Italiana di Immunologia ed 
Allergologia Pediatrica sottolinea infatti come il prurito not-
turno si traduca sistematicamente in difficoltà di concentra-
zione durante il giorno. «L’istinto a grattarsi, anche durante 
la notte - spiega - non consente ai pazienti di raggiungere le 
fasi profonde del sonno, quindi si convive con una stanchez-
za cronica, che è un problema clinico particolarmente rile-
vante e acquisisce una particolare importanza in relazione 
alle varie fasi della vita. I bambini mostrano spesso difficol-
tà di apprendimento a scuola, mentre gli adulti una minore 
produttività sul lavoro. Tutti questi elementi, messi assieme, 
ci fanno comprendere che la dermatite atopica, in presenza 
di manifestazioni severe, ha un enorme impatto sugli aspet-
ti emozionali, relazionali e di qualità di vita». Chiaramente 
questi problemi si ripercuotono anche sui caregiver. «Se 
il bambino ha difficoltà di concentrazione, non dorme o ha 
sofferenza - conclude il professore Marseglia - tutte queste 
problematiche incidono negativamente sulla vita della fami-
glia, che non può fare altro se non soccombere sotto il peso 
di una problematica così complessa».

Raf. Nes.

In prima linea per garantire dignità e diritti

Per i più piccoli e per le loro famiglie 
tante difficoltà a causa dell’intenso prurito

Mario
Picozza

GIAN LUIGI MARSEGLIA «L’ADOLESCENZA RISCHIA DI ESSERE UN VERO E PROPRIO DRAMMA»
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INFIAMMAZIONE DI TIPO 2

L’asma grave è  una malattia che 
interessa una piccola percentua-
le dei soggetti asmatici: circa il 

5-6%. Nonostante il numero contenuto, 
ha un grandissimo impatto sociale». La 
professoressa Gianna Camiciottoli, 
responsabile dell’Unità  Asma Grave 
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria 
“Careggi” di Firenze e coordinatore 

del Comitato Scientifi co 
dell’associazione Respi-
riamo Insieme, spiega i 
risvolti di una patologia 
complessa da gestire. «Il 
50 per cento di ciò che 
spendiamo per l’asma, sia 
in costi diretti - cioè in far-
maci, ricoveri e azioni di 
tipo sanitario - sia in costi 

indiretti - giornate di lavoro perse, ad 
esempio - va ad appannaggio della po-
polazione affetta da asma grave». Cosa 
vuol dire essere affetti da asma grave? 
«Signifi ca avere una malattia in cui, no-
nostante la massimizzazione delle te-
rapie inalatorie, l’utilizzo frequente del 
cortisone per bocca (corticosteroidi) e 
la rimozione di tutti i fattori che posso-
no alterare il buon controllo dell’asma, 
non riusciamo ad ottenere il controllo. 

Il paziente, quindi, continua ad avere 
sintomi gravi e invalidanti». Il disagio 
condiziona la quotidianità del malato, 
dal punto di vista fi sico, psicologico e 
lavorativo. «Un paziente con asma gra-
ve ha una qualità della vita gravemente 
alterata, come dimostrano i numerosi 
questionari in proposito». La quali-
tà della vita è  ridotta, «con perdita di 
giornate di scuola o di lavoro che può 
riguardare anche il caregiver. Infatti, 
se il paziente è  minorenne deve essere 
accompagnato presso le strutture sa-
nitarie da un genitore o un parente». 
Un altro aspetto che pesa tantissimo 
sulla vita dei pazienti con asma grave è  
la riduzione delle attività sociali: «que-
sti pazienti possono tendere a chiuder-
si in se stessi, a rinunciare all’attività 
fi sica, alle relazioni sociali, ai viaggi o 
agli spostamenti. Il prezzo che pagano 
è  quindi altissimo, sia in termini di ne-
cessità  di cure sia in termini di qualità 
di vita». Per quanto riguarda la sinto-
matologia, «i sintomi dell’asma sono 
respiro sibilante, oppressione toraci-
ca, sensazione di chiusura alla gola, 
tosse stizzosa, tutti di varia intensità e 
frequenza nel tempo. Una buona parte 
dei soggetti asmatici - soprattutto quel-

li affetti da asma allergico - esordisce 
in età pediatrica. Ci sono, però , anche 
pazienti con esordio più tardivo, nell’e-
tà  adulta. La maggior parte dei pazienti 
asmatici gravi soffre di una infi amma-
zione che si defi nisce Type 2 e oggi per 
questo tipo di infi ammazione abbiamo i 
farmaci biologici». Il decorso dell’asma 
grave è  spesso complicato dalle co-
morbilità. In pratica, «ci sono delle ma-
lattie che accompagnano l’asma e che 
ne rendono molto più diffi cile il tratta-
mento e il controllo. Alcune di queste 
comorbilità hanno la stessa caratteri-
stica di essere provocate da un’infi am-
mazione Type 2 come, per esempio, la 
poliposi nasale che è  presente in circa 
il 40 per cento dei pazienti asmatici 
gravi». Un altro tipo di comorbilità non 
Type 2 è  l’obesità . «Nei pazienti obesi, 
spesso di sesso femminile, l’asma è  
più diffi cile da trattare. Le comorbilità 
vanno sempre diagnosticate e curate 
per migliorare il controllo e la qualità 
della vita nei pazienti con asma grave. 
«I pazienti che abbiamo descritto ne-
cessitano di essere riconosciuti come 
affetti da asma grave e avviati al cen-
tro specialistico più vicino». 

Asma grave, sempre essenziale
un corretto inquadramento 

NONOSTANTE IL NUMERO DEI CASI SIA CONTENUTO, HA UN GRAVISSIMO IMPATTO SOCIALE

di SOFIA GORGONI

Gianna
Camiciottoli
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La funzionalità polmonare 
e respiratoria dei pazienti 
con asma grave spesso 

ridotta rispetto a chi ha la 
forma più lieve. Il professor 
Cristiano Caruso, specialista 

in allergologia 
e immunolo-
gia clinica al 
policlinico uni-
versitario A. 
Gemelli IRCCS 
e vicepresi-
dente SIAAIC, 
fa luce sui vari 
aspetti della 

patologia. «L’a-
sma è  definito come grave 
non solo in base alla gravità 
dei sintomi, ma anche per il 
numero delle riacutizzazio-
ni». I pazienti con asma grave 
«spesso si rivolgono a uno 
specialista per un’ennesima 
esacerbazione di malattia 
o anche per una patologia
concomitante: una di queste 
è  la rinosinusite cronica con 
poliposi nasosinusale. Inoltre, 
possono andare incontro più 
di altri a infezioni bronchiali e 
nasosinusali a causa di defi cit 
del loro sistema immunitario». 
In altri casi può intervenire un 
fattore esterno. «Gli allergici, 
in certi periodi dell’anno o a 
contatto con allergeni peren-
ni, come acari o muffe, posso-
no avere delle riacutizzazioni, 
caratterizzate da dispnea o 
tosse secca e stizzosa. Nell’a-
smatico, ciò può provocare la 
necessità  di aumentare fi no a 
8 volte il dosaggio standard 
delle terapie inalatorie che 
si assumono per l’asma. La 
conseguenza, spesso, è  la 
necessità  di intervento del 
pronto soccorso per dispnea 
e defi cit ventilatorio anche in 
soggetti giovani o con anzia-
nità di malattia breve». Du-
rante le riacutizzazioni «l’au-
mento della terapia inalatoria 

standard spesso non risolve 
l’evento. Il paziente, quindi, 
ricorre all’uso di cortisone 
per via orale o intramuscola-
re; ma l’iniziale benefi cio sui 
sintomi, lo spinge a ricorrere 
sempre più frequentemente 
all’uso del corticosteroide ad 
ogni nuova riacutizzazione». 
In sostanza, l’utilizzo dei OCS 
non evita l’avvenimento di 
una nuova riacutizzazione a 
breve termine. Al contrario, 
«statisticamente predispone 

allo sviluppo di eventi avver-
si. L’utilizzo di OCS è anche 
causa di comorbilità: malattie 
concomitanti, come ad esem-
pio il diabete, la cataratta, il 
glaucoma e l’osteoporosi che 
frequentemente interessano 
donne in età postmenopausa-
le. Tutto ciò impatta, oltre che 
sul paziente, anche sulla spe-
sa sanitaria». Da qui nasce la 
necessità  di una medicina di 
precisione. «Si valutano i trig-
ger di un paziente della fun-

zionalità respiratoria molto 
veloce rispetto alla sua storia 
clinica. Si valutano i fattori di 
rischi che predispongono alle 
riacutizzazioni e si sceglie il 
farmaco più opportuno per 
sostituire il cortisosteroide 
orale. L’effetto è  quello di di-
sinnescare quel sistema im-
munoinfi ammatorio che si è  
venuto a creare e che è  alla 
base della gravità  della pato-
logia». 

Sof. Gor. 

I CORTICOSTEROIDI ORALI AIUTANO, MA NON EVITANO RIACUTIZZAZIONI A BREVE TERMINE 

La gestione dei soggetti allergici
e i rischi di un uso eccessivo di OCS

LA BATTAGLIA PER IL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE, ALLA RICERCA E ALL’ASSISTENZA

Qualità di vita e diritto alle cure, 
il solido impegno di FederAsma 
FederAsma e Allergie ODV, fi n dal 1994 ha uno sguardo a 360 gradi sulle malattie 
respiratorie e dermatologiche, sia allergiche che atopiche». La vicepresidente 
Alessia Lofaro racconta l’impegno della Federazione. «Grazie al nostro network 
di Associazioni confederate che si occupano delle stesse patologie abbiamo una 
visione globale e completa che ci permette di comprendere come queste malattie 
legate all’infi ammazione di tipo 2 siano correlate tra loro e infl uenzino la vita dei 

pazienti. Queste malattie hanno spesso una matrice comune ed 
è  per questo che la nostra federazione opera con un approccio 
olistico, tutelando ogni specifi cità, che si tratti del grado di malat-
tia o del fenotipo, infatti è  necessario dare un supporto completo 
quando più  malattie si presentano in uno stesso individuo». Un 
tema importante riguarda la corretta informazione, sia dal punto 
di vista della prevenzione, sia del sostegno ai pazienti. «La Fede-
razione promuove iniziative di prevenzione e attività rivolte all’età 
pediatrica, con progetti nelle scuole e a sostegno delle famiglie 

dei ragazzi. Le nostre azioni sono rivolte in modo prioritario ai pa-
zienti: è  importante migliorare la consapevolezza della malattia e 

dell’utilizzo corretto delle terapie, al fi ne di giungere ad un buon controllo e a una 
buona gestione della malattia». Dal punto di vista delle politiche: «manteniamo 
un confronto costruttivo costante con le istituzioni, per la stesura di documenti di 
indirizzo su politiche sanitarie, quali PDTA e attività di prevenzione. La Federa-
zione si occupa di promuovere la ricerca e le attività divulgative validate, in col-
laborazione con le società scientifi che, per pervenire alla creazione e alla con-
creta attuazione di politiche di sostegno, includendo le azioni per l’accesso alle 
terapie e in particolar modo alle terapie innovative. Il nostro obiettivo è  portare 
avanti un impegno sociale e civico costante, necessario per diffondere e attirare 
l’attenzione sulle malattie respiratorie e dermatologiche allergiche-atopiche e 
migliorare la vita dei pazienti». 

INFIAMMAZIONE DI TIPO 2

Alessia
Lofaro

Cristiano
Caruso
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«La poliposi nasale è  una patologia infi ammatoria ben più dif-
fusa di quanto si possa credere. Basti pensare che colpisce 
circa il 4% della popolazione europea, vale a dire quasi 30 mi-

lioni di persone. Purtroppo, spesso i pazienti sottovalutano i sinto-
mi, soprattutto all’esordio della malattia, e fanno un uso smodato 
di farmaci da banco a base di vasocostrittori. Questo signifi ca 
non riuscire a contrastare effi cacemente la poliposi ed esporsi 
invece ad importanti effetti collaterali legati ad un uso prolungato 
di questi farmaci». A parlare è  Veronica Seccia, dirigente medico 
dell’Unità  Operativa di Otorinolaringoiatria, Audiologia e Foniatria 
universitaria, diretta dal professor Stefano Berrettini, dell’Azien-
da Ospedaliera Universitaria di Pisa. La dottoressa Seccia, che è  
anche responsabile dell’Ambulatorio di Rinologia, spiega che «la 
poliposi nasale è  una malattia particolarmente insidiosa perché 
deriva da una complessa interazione di tipo infi ammatorio che 
coinvolge la mucosa nasale, agenti esterni e il patrimonio gene-

tico di ciascuno». Tutti questi fattori concorro-
no in modo variabile alla genesi della malattia, 
«benché - aggiunge - le cause specifi che non 
sono ancora note». Ma cosa sono questi po-
lipi che tanto impattano sulla qualità di vita 
dei pazienti? Seccia chiarisce che si tratta di 
«estrofl essioni della mucosa dei seni parana-
sali che, in seguito a uno stato infi ammatorio, 
fuoriescono dalle cavità  nasosinusali e inva-
dono le fosse nasali». Meccanismo che causa 

i sintomi classici della poliposi nasale, che non 
di rado sono un vero incubo per i pazienti costretti a conviverci. 
Tra gli altri, la perdita dell’olfatto (totale o parziale) è  di certo il più 
noto. «Per i pazienti - prosegue Seccia - i più diffi cili da soppor-
tare sono l’ostruzione nasale e la rinorrea. L’ostruzione nasale è  
spesso molto importante ed è  cronica, il che rende diffi coltosa 
- se non impossibile - il passaggio dell’aria». Questo si traduce 
in una estrema diffi coltà  a riposare la notte con tutto ciò che ne 
consegue sul piano della produttività durante il giorno e sull’umo-
re. «Diventa impossibile anche solo fare attività fi sica, perché è  
un po’ come essere fortemente raffreddati, ma tutto l’anno». Non 
meno impattante sulla qualità di vita sono la perdita dell’olfatto e 
la rinorrea, anteriore o posteriore, ma anche la sgradevole sen-
sazione che i medici defi niscono con il termine inglese “fullness”, 
vale a dire un senso di pienezza e pesantezza alla testa. Ad es-
sere colpiti dalla rinosinusite cronica con polipi sono per lo più 
i giovani e gli adulti, con un esordio che avviene tra i 20 e i 30 
anni, ma che può avvenire anche nell’età più adulta, cioè dopo i 

La storia di Rossana, raccontata dall’Osservatorio 
Malattie Rare, è di quelle che infondono speranza. 
Nella sua esperienza da paziente - si legge - ci sono 

due date importanti: il 7 settembre 2008, «l’inizio dei sin-
tomi, l’inizio del buio» e il 16 settembre 2020, «il rega-
lo di una nuova e fi nalmente effi cace opportunità». Fra 
queste due date ci sono dodici anni di inferno, a causa 
di una condizione infi ammatoria cronica caratterizzata 
dalla presenza di polipi, chiamata poliposi nasale. La 
donna tre anni e mezzo fa si è rivolta al professor Piera-
chille Santus, dell’Ospedale Sacco di Milano, per cer-
care un’alternativa al cortisone. A settembre del 2020 
- si legge - le è stata praticata la prima iniezione di un 
anticorpo «Era il mio terzo tentativo con questi nuovi 
medicinali: credevo potessero cambiarmi la vita, e in 
effetti sull’asma hanno ottenuto qualche risultato, ma 
per la mia poliposi erano come acqua fresca. La svol-
ta per me è arrivata proprio con quest’ultimo farmaco 
biologico: con il mio pneumologo, Andrea Cristiano, ab-
biamo deciso di iniziare questa terapia e oggi, 14 mesi 
dopo, non ho più alcuna neoformazione». 

Quante sofferenze
ma vincere si può

Ne soffre il 4% della popolazione,
l’esordio si ha tra i 20 e i 30 anni

Poliposi nasale,
giovani e adulti 
sono più colpiti  

INFIAMMAZIONE DI TIPO 2

Veronica
Seccia

40 anni. Non si deve trascurare poi il fatto che spesso la polipo-
si nasale si associa ad altre comorbidità. «Spesso la malattia è  
associata ad asma, in forma più o meno grave, quindi ad una pa-
tologia scatenata da un quadro infi ammatorio legato allo stesso 
meccanismo». A tutt’oggi purtroppo una delle diffi coltà  maggiori 
è  quella di avere una diagnosi precoce e una presa in carico glo-
bale. «Il problema - conclude Seccia - è  che la patologia è  spes-
so misconosciuta, molti pazienti in prima battuta non vengono 
correttamente orientati. Invece, quando l’inquadramento c’è  ed 
è  completo, le armi per combattere la malattia e restituire una 
buona qualità di vita ci sono». 

Raf. Nes. 
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«In una certa percentuale di 
pazienti la malattia può es-
sere controllata con i corti-
costeroidi intranasali, brevi 
cicli di corticosteroide si-
stemico o con un intervento 
chirurgico. Tuttavia, per un 
sottogruppo di pazienti la ri-
nosinusite cronica con polipi 
nasali si dimostra resistente 
alle terapie tradizionali e per 
questo assume un decorso 
recidivante». A parlare è il 
dottor Eugenio De Corso, 
clinico della Fondazione Po-
liclinico Universitario Agosti-
no Gemelli IRCSS. Proprio il 
dottor De Corso traccia una 
linea ben marcata tra un pri-
ma e un dopo, in riferimento 
alle nuove terapie biologiche 
oggi disponibili. «Anni fa, fino 
all’avvento delle nuove tera-
pie, i trattamenti disponibili 
erano essenzialmente legati 
agli spray nasali a base di 
corticosteroide topico e a 
cicli di cortisone e antibio-
tico orale da fare nel corso 
dell’anno per gestire la re-
crudescenza dei sintomi». 
Va detto che i pazienti con 
rinosinusite cronica con po-
lipi, per avere (o provare ad 
avere) un controllo efficace 
della malattia sono costretti 
ad assumere corticosteroidi 

locali con continuità, con un 
fabbisogno pressoché gior-
naliero in casi più severi. «In 
molti casi, già con questa 
terapia a base di corticoste-
roidi locali si riesce a control-
lare la malattia. Altri pazienti 
devono essere sottoposti 
anche a brevi cicli di questi 
farmaci per via sistematica 
per garantire un adeguata 
qualità della vita». Ci sono poi 
i casi limite, dei quali il dottor 
De Corso parlava poc’anzi. 
Pazienti nei quali le terapie 

tradizionali non hanno l’ef-
fetto sperato e per i quali, 
soprattutto prima dell’avven-
to dei farmaci biologici, si 
rendeva sempre necessario 
un intervento di chirurgia en-
doscopica funzionale naso 
sinusale. Ma anche con la 
chirurgia i risultati potevano 
essere deludenti, andando 
incontro a recidive e, quindi, 
ad un susseguirsi di interven-
ti. «Si deve considerare che 
alcuni pazienti, circa il 30%, 
non rispondono in modo sod-

disfacente a questi protocolli. 
Per questi pazienti si aprono 
tuttavia nuove prospettive 
grazie all’avvento dei nuovi 
biologici che possono vera-
mente in molti casi cambiare 
la storia naturale della pato-
logia». Purtroppo, le terapie 
tradizionali con difficoltà 
ripristinano la sensibilità ol-
fattiva, che in questi pazienti 
risulta particolarmente com-
promessa fino all’anosmia. 
Le nuove terapie biologiche 
garantiscono, invece, un mi-
glioramento dell’olfatto a bre-
ve e lungo termine con un so-
stanziale miglioramento della 
qualità di vita. Ma quali sono 
i pazienti per i quali sono indi-
cati questi farmaci biologici? 
«Affinché siano candidabili al 
trattamento occorre che non 
ci sia un adeguato controllo 
di malattia dopo terapie cor-
ticosteroidee, sia locali che 
sistemiche, o dopo uno o più 
interventi chirurgici, che pre-
sentino alcuni fra i seguenti 
criteri: asma associato, si-
gnificativo impatto dei sin-
tomi sulla qualità della vita, 
evidenza di un certo tipo di 
infiammazione, significativa 
perdita dell’olfatto, elevato 
fabbisogno di corticosteroide 
sistemico».

DI RAFFAELE NESPOLI

IL RICORSO AI CORTICOSTEROIDI E I RIPETUTI INTERVENTI, MA I NUOVI FARMACI FANNO LA DIFFERENZA 

Lo spartiacque delle terapie biologiche

INFIAMMAZIONE DI TIPO 2
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DI RAIMONDO NESTI

Trabucco Aurilio (MESIT):

«Ogni cittadino ha diritto

alla miglior cura disponibile

al di là di dove risiede»

«La nostra associazione è fatta di volontari che compren-
dono, e a volte vivono in prima persona le difficoltà legate 
alla malattia. Da sempre, il nostro obiettivo è quello essere 
al fianco dei pazienti per garantire loro il giusto percorso 
di cura, riducendo il peso della malattia attraverso il soste-
gno, l’advocacy, l’educazione e la ricerca». Simona Bar-
baglia, Presidente dell’associazione Respiriamo Insieme, 
traccia le linee guida di un’azione che ormai da anni è fon-
damentale per chi soffre di allergie e patologie del respiro. 
Diffusa sul territorio, con sedi in Lombardia, Liguria, Vene-
to, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, 
Puglia e Piemonte, l’associazione conta 1.872 soci iscritti e 
tra le azioni che mette in campo, meritano certamente nota 
quelle di sostegno concreto e tutela a favore dei bambini 
affetti da patologie conclamate in forma seria e grave per 
le quali è necessario il ricovero in ospedali pediatrici, cen-
tri riabilitativi e strutture sanitarie pediatriche specializza-
te. Responsabile dei tanti progetti è la dottoressa Deborah 
Diso. È però giusto e utile ricordare che Respiriamo Insieme 

mette a disposizione gratuitamente spazi di ascolto psico-
logico e informativo, sportelli di problem solving, assistenza 
legale e consulenza con gli specialisti del comitato scien-
tifico. Servizi realmente utili nel quotidiano per alleviare la 
sofferenza psicologica, ma anche burocratica della malat-
tia. «Informare, sostenere, condividere sono le tre parole 
chiave alla base di tutte le nostre attività», prosegue la Pre-
sidente Barbaglia. «Ci impegniamo per la sensibilizzazione 
e la formazione di una coscienza sanitaria sulle patologie 
respiratorie ed allergo-respiratorie, ma anche per la sen-
sibilizzazione della popolazione sugli stili di vita sani da 
preferire a scelte che porranno a rischio, a breve-lun-
go termine, la salute. Lavoriamo per dare vita a proto-
colli che aiutino nella transizione tra la cura del paziente 
asmatico o con una patologia respiratoria o allergica in 
età pediatrica e le cure dell’adulto». Un mondo di iniziative 
e progetti che possono essere consultati al sito internet: 
www.respiriamoinsime.org e sui social: Facebook: Respi-
riamo Insieme, Twitter: @respiriamoinsieme e Instagram: 
assoc_respiriamo_insieme. 

«La pandemia ci ha mostrato il lato 
umano e virtuoso del sistema sanitario 
nazionale, ma ha anche messo a nudo 
tante criticità. Il Covid ci ha messo fac-
cia a faccia, in modo drammatico, con 
problemi che esistono da anni e che da 
anni attendono riforme ormai non più 
rinviabili». Lo ha ricordato il presiden-
te della Fondazione MESIT Marco Tra-
bucco Aurilio, nel corso dell’incontro 
tenutosi oggi a Palazzo Altieri (Roma) 
organizzato dalla Fondazione MESIT 
di concerto con l’Università di Roma 
Tor Vergata, il CEIS, l’Università de-
gli Studi Roma 3 e il Crispel. Al centro 
del dibattito, che ha visto tra gli altri la 
presenza di Marcello Gemmato (Sotto-
segretario al Ministero della Salute), 
Angelo Canale (Procuratore Generale 
della Corte dei Conti) e Nicola Seba-
stiani (Ispettore Generale della Sanità 
Militare), il tema Salute e Sanità, con 
uno sguardo attento a quelle che son le 
sfide per l’Italia nello scenario globale. 
«Almeno due criticità - ha proseguito 

Trabucco - devono essere affrontate 
con urgenza: l’accesso all’innovazione 
terapeutica e la valorizzazione del “ca-
pitale umano”». Il presidente della Fon-

dazione MESIT ha ricordato infatti che 
l’innovazione terapeutica ha modificato 
in modo radicale la prognosi e la cura 
di molte patologie, oncologiche e non 
solo. «Ci sono terapie che cambiano 
la vita delle persone, ma il tema è oggi 
quello del ritardo di accesso a queste 
terapie - ha detto - nel nostro Paese il 
problema è la burocrazia, che non è al 
passo con l’innovazione. Questi ritardi 
sono un grande freno per il sistema sa-
nitario nazionale che oggi si confronta 
con sfide di portata europea». Trabuc-
co ha sottolineato come il ritardo, o il 
mancato accesso alle terapie innova-
tive, genera quotidianamente disugua-
glianze nel diritto alla cura. «La miglior 
cura che deve avere un cittadino, indi-
pendentemente dalla regione di resi-
denza». Un tema, quello dell’accesso 
alle cure, estremamente caro a tutti i 
pazienti che soffrono di patologie cor-
relate ad infiammazione di tipo 2, che 
troppo spesso vivono gli effetti della di-
seguaglianza sulla propria pelle.

LE SFIDE PER L’ITALIA NELLO SCENARIO GLOBALE

Sanità, un asset strategico

RESPIRIAMO INSIEME CON L’OBIETTIVO DI RIDURRE IL PESO DELLA MALATTIA

Sostegno concreto a pazienti e famiglie

INFIAMMAZIONE DI TIPO 2
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L’esofagite eosinofila è «una malat-
tia cronica, ricorrente, immuno-
mediata che fa parte anche delle 

patologie caratterizzate da infiammazio-

 

ne di Tipo 2.    Negli adulti si manifesta 
con disfagia, per solidi e/o liquidi, e 
arresto del bolo a livello dell’esofago, 
bruciore o dolore retrosternale e rigur-
gito». Il professor Edoardo Savarino, 
associato di Gastroenterologia presso 
l’Università� degli Studi di Padova, trac-
cia i contorni di una patologia sempre 
più frequente, ma ancora poco cono-
sciuta. Nei bambini la sintomatologia 
è più sfumata, «causa difficoltà alla 
deglutizione, rifiuto del cibo, nausea, 
vomito e ritardo di crescita. Questi sin-
tomi, insieme alla presenza di uno stato 
infiammatorio di tipo eosinofilo a livello 
dell’esofago identificano di fatto la pa-
tologia. La malattia era rara prima degli 
anni 2000. Tra il 2000 e il 2020, insieme 
alle altre patologie allergiche - come 
la dermatite atopica, la rinite e l’asma 
allergico - ha subito un’esplosione 

in termini di incidenza. 
Oggi non è più conside-
rata rara. Attualmente si 
stima che 34-35 abitan-
ti ogni 100.000 ne siano 
affetti, con numeri in 
crescita esponenziale.
Secondo alcune stime 
previsionali, nel 2025 ci 
saranno circa 50 pazienti 

su 100.000 abitanti e poi cresceranno 
ancora. Colpisce soprattutto i giovani 
tra i 15 e i 30 anni, ma la malattia può 
esordire a qualsiasi età: dal neonato 
ai 90 anni. I triggers dell’esofagite eo-
sinofila sono gli allergeni alimentari 
e aerei: sostanze che stimolano la ri-
sposta immunologica e infiammatoria 
dell’esofago». Nei paesi industrializzati 
le patologie allergiche sono in costante 
crescita. Le cause sono da ricercare 
nell’inquinamento e la lavorazione dei 
cibi che ha fatto in modo che questi 
diventassero molto più allergenici e 
quindi molto più stimolanti per il siste-
ma immunitario dell’ospite. L’esofagite 
eosinofila attualmente è la seconda 
malattia più comune dell’esofago e la 

principale causa di stenosi e di perfora-
zione spontanea dell’esofago. I sintomi 
variano, alcuni pazienti sono sintomati-
ci in maniera episodica, altri in maniera 
costante. Quando si verificano gli epi-
sodi di arresto del bolo, ovvero quan-
do il cibo si blocca a livello esofageo, 
spesso si rende necessario disostruire 
per via endoscopica l’esofago. Il nutrir-
si e la deglutizione - prosegue Savarino 
- sono funzioni fisiologiche giornaliere, 
necessarie per vivere, e pertanto questi 
sintomi impattano in maniera significa-
tiva sulla qualità della vita dei pazienti, 
soprattutto dal punto di vista della so-
cialità. Ci sono ragazzi che a 15 anni ri-
nunciano a mangiare una pizza con gli 
amici per paura di avere un blocco eso-
fageo. Inoltre, i sintomi non sono sem-
pre riconoscibili perché la disfagia e la 
difficoltà a deglutire comporta da par-
te del paziente che la percepisce una 
sorta di adattamento comportamenta-
le. Alcuni pazienti, soprattutto giovani, 
finiscono per escludere dalla propria 
dieta i cibi asciutti e più difficili da de-
glutire, oppure si aiutano con l’acqua o 
impiegano moltissimo tempo per masti-
care. Si stima che fino al 60 per cento 
dei pazienti attivi questi comportamen-
ti. Ci sono, però, delle caratteristiche 
tipiche che dovrebbero permetterci di 
sospettare la patologia. Quando parlia-
mo di esofagite eosinofila, spesso par-

liamo di soggetti di sesso maschile (l’80 
per cento), soggetti giovani, con storia 
di altre malattie atopiche, come la ri-
nite, la congiuntivite, la dermatite, l’a-
sma allergico, magari in quel momento 
non attive, ma presenti in passato. Per 
quanto riguarda la cura, oggi la malat-
tia «di fatto non ha una terapia causale, 
perché non sappiamo qual è la causa 
che la determina, per cui è impossibile 
avere una terapia farmacologica cura-
tiva. Quando si sviluppa, dura per tutta 
la vita, perché le conoscenze attuali 
non permettono di guarirla. Oltre ad es-
sere cronica, se non trattata è progres-
siva: i pazienti che non trattano l’in-
fiammazione esofagea vanno incontro 
al processo di fibrosi e stenosi dell’e-
sofago che comporta poi la progres-
siva chiusura del lume esofageo, fino 
alla completa incapacità di passaggio 
della saliva, del cibo o dell’acqua. Il ri-
schio aumenta in maniera progressiva: 
maggiore è la durata della malattia e 
dei sintomi, e maggiore sarà la proba-
bilità che a distanza di 10 - 20 anni si 
sviluppino queste stenosi con chiusura 
dell’esofago». Le terapie attuali, pur 
non guarendo la malattia, «riescono a 
mantenerla in uno stato di remissione, 
quindi spengono l’infiammazione, bloc-
cando il processo di fibrosi e di stenosi. 
In particolare, a quest’anno abbiamo 
disponibile in Italia una terapia bre-
vettata per l’esofagite eosinofila molto 
efficace, si tratta di una budesonide 
orodispersibile: si scioglie in bocca e 
il principio attivo viene veicolato dalla 
saliva in esofago. Dopo 12 settimane 
di trattamento l’85% dei pazienti riferi-
sce la remissione clinica e il 93% una 
remissione istologica. La terapia va as-
sunta nel tempo per mantenere la pato-
logia controllata. Ma non è finita qui. In 
America è stato approvato quest’anno 
il primo farmaco biologico per il tratta-
mento dell’esofagite eosinofila, un an-
ticorpo monoclonale già impiegato con 
successo in altre indicazioni, quindi nel 
futuro avremo altre armi a disposizione 
sempre più innovative ed efficaci per 
combattere questa malattia». 

DI SOFIA GORGONI

Cos’è l’esofagite eosinofila e perché
è essenziale trattarla con nuove terapie

INFIAMMAZIONE DI TIPO 2

Edoardo
Savarino



PreSa Prevenzione - Salute GENNAIO 202316

ESEO ITALIA TRA GLI OBIETTIVI, PROMUOVERE L’APPROVAZIONE DI PDTA SPECIFICI

A lavoro per dare voce ai diritti 
La presidente Giodice: «Tante diffi coltà anche dopo la diagnosi»

INFIAMMAZIONE DI TIPO 2

Il 18 maggio 2022 si è ce-
lebrata la I Giornata Inter-
nazionale sulle patologie 
eosinofi le, che ha dato 
il via ad una settimana 
dedicata terminata poi 
il 22 maggio con la cele-
brazione della I Giornata 
Europea per l’esofagite 
eosinofi la. L’idea di istitu-
ire una giornata dedicata 
alla comunità dei pazienti 
affetti da malattie eosino-
fi le è nata da un obiettivo 
comune  delle associa-
zioni di pazienti di Spa-
gna, Italia, Gran Breta-
gna, Germania, Francia, 
Australia ed USA che è 
poi quello di quello di 
far conoscere e sensibi-
lizzare attraverso un ap-
proccio multicanale sulle 
patologie eosinofi le e in 
particolare sull’esofagite 
eosinofi la. Accendere un 
faro su queste malattie 
è essenziale per creare 
una coscienza comune e 
condivisa e una maggiore 
sensibilità su queste te-
matiche.

Malattie eosinofi le
Una giornata
per sensibilizzare
e informare
la popolazione

L’associazione ESEO Italia nasce nel 2017. 
«Si rivolge a pazienti affetti da esofagite 
eosinofi la e da altre patologie gastrointe-
stinali eosinofi le e alle loro famiglie - spie-
ga la Presidente dell’associazione ESEO 
Italia, Roberta Giodice. «Supportiamo tutti 
i disagi che queste condizioni portano nella 
qualità di vita». Riguardo l’Esofagite Eosino-
fi la «è  una patologia rara poiché scoperta 
recentemente e non adeguatamente cono-
sciuta». Sebbene l’incidenza e la prevalen-

za stiano cambiando, «ancora 
è  sicuramente negletta e tanti 
pazienti attendono una dia-
gnosi». Il ritardo diagnostico è  
il primo dei problemi per molti 
pazienti che «peregrinano per 
anni in cerca di una soluzione 
ai loro sintomi senza trovarla e 
troppo spesso si sentono attri-
buire a dimensioni psicologiche 

l’eziologia della loro condizione. Ogni cro-
nicità è  fonte di stress e disagio ma queste 
dimensioni sono una conseguenza e non la 
causa». Uno dei principali obiettivi è  quel-
lo di sensibilizzare: «essere un megafono 
affi nché questa patologia venga atten-
zionata, per questo cerchiamo di essere 
presenti con le nostre postazioni durante 
i congressi delle Società Scientifi che ed 
abbiamo un Comitato Tecnico Scientifi co 

che ci affi anca ed è  formato dai maggiori 
esperti della patologia». Per migliorare la 
qualità di vita e la presa in carico dei pa-
zienti, «per noi è  fondamentale cercare di 
coinvolgere e collaborare con tutti gli sta-
keholder che a vario titolo possono attuare 
azioni concrete». Anche una volta arrivati 
alla diagnosi, i problemi non fi niscono: «ci 
sono delle linee guida nazionali, ma esiste 
una grande disparità  e sono pochi i centri 
di expertise della patologia. Esigenza co-
gente dei pazienti è  quindi quella di poter 
contare sulla presa in carico nella propria 
regione e porre fi ne ai viaggi della spe-
ranza che non tutti possono compiere per 
svariate motivazioni». Come associazione 
ci impegniamo per «promuovere l’approva-
zione di PDTA specifi ci nelle regioni o nei 
singoli ospedali per garantire una presa in 
carico comune anche tra i diversi speciali-
sti che si occupano della patologia. Ci sono 
dei diritti esigibili - ad esempio inerenti 
alla rimborsabilità o all’accesso ai farma-
ci - che invece vengono spesso disattesi». 
L’impegno, quindi, «è  anche con l’interlo-
cutore istituzionale per la salvaguardia dei 
diritti dei pazienti», conclude la Presidente.

Roberta
Giodice
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Parlare di costi sociali significa affrontare una prospettiva ampia, 
di visione economica, su una patologia. Il prof. Patrizio Armeni, 
professore associato di Economia Sanitaria e Hta Sda Bocconi, 

fa chiarezza sul tema. «Il costo sociale non è soltanto ciò che riguarda 
la spesa sanitaria pubblica, ad esempio dei farmaci e le ospedalizza-
zioni. Include anche le componenti di costo strettamente economico 
o che hanno un valore economico e interessano il paziente, i care-
giver e parti della società più ampie, come i datori di lavoro». Pren-
dendo in considerazione un paziente con la poliposi nasale: «se ha 
necessità di spostarsi per essere trattato, incorre in costi di trasporto 
e se è un paziente lavorativo, perde giornate di lavoro. Il mancato 
lavoro può riguardare anche il caregiver, se il paziente ha bisogno di 
essere accompagnato. Significa che la società - in primis l’impresa, 
ma poi anche l’INPS che copre la malattia naturalmente - subisco-
no un costo, perché il paziente percepisce lo stipendio, ma non può 
lavorare». In sostanza, «nel costo sociale rientrano prospettive più 
ampie, non strettamente sanitarie. Inoltre, non bisogna dimenticare 
il valore perso per il fatto stesso di avere una malattia. La circostan-
za che un paziente soffra di una condizione di allontanamento dallo 
stato di buona salute ha un suo peso economico. Idealmente, se noi 
potessimo acquistare la “buona salute” e non i farmaci, lo farem-
mo; ciò significa che saremmo disposti a pagare per stare meglio. 
Pertanto, lo ‘stare meglio’ ha un valore economico, una dimensione 
economica che non bisogna dimenticare». Parlare di costo sociale di 
queste malattie significa affrontare prospettive ulteriori. Gli esempi 
possono essere tanti, «tra questi rientra il tema della percezione di 
sicurezza del paziente. Se pensiamo all’asma grave: per il paziente ha 
un peso il fatto di sentirsi protetto dalle esacerbazioni e poter moni-
torare la propria condizione nel tempo. Non solo attraverso i farmaci, 

ma anche attraverso strumenti diagnostici - come il test 
FeNO - che possano dare una visione più frequente e 
precisa della situazione. Nell’ambito della poliposi nasa-
le, non dover temere di subire numerosi interventi chi-
rurgici, ma poter contare su alternative meno invasive, 
come un’iniezione sottocutanea che possa tenere sotto 
controllo il problema, fa percepire al paziente maggio-
re sicurezza e buona salute. Il paziente non affronta la 
disutilità di sottoporsi a numerosi, reiterati e inefficaci 
interventi chirurgici, laddove la chirurgia non sia riso-
lutiva». Il test FeNo, che misura la quantità di ossido ni-

trico esalato e si usa per misurare l’infiammazione delle vie aeree 
per un trattamento migliore dell’asma a seguito di un’analisi di costo, 
è un esempio di potenziale efficienza: l’investimento per un utilizzo 
maggiore e più frequente di questo test produce un risparmio anche 
economico sul servizio sanitario. In sostanza, la capacità di identi-
ficare la terapia giusta al momento giusto evita di sprecare risorse 
economiche su farmaci che risulterebbero inutili (ed evita gli effetti 
collaterali). Diminuiscono anche le ospedalizzazioni, di conseguenza 
l’investimento per il test è più che recuperato». 

Quando si affronta il tema delle malattie correlate ad 
un’infiammazione di tipo 2 non si possono trascu-
rare i costi che queste comportano. E uno sguardo 

d’assieme deve tener conto anche delle possibili opzioni 
terapeutiche. Oggi sono disponibili nuove opzioni in gra-
do di ridurre in molti casi in maniera significativa l’impat-
to di queste patologie, migliorando la qualità di vita dei 
pazienti. «Individuare nuove strategie d’intervento che 
siano precoci, appropriate ed efficaci - dice Francesco 
Saverio Mennini, research director EEHTA del CEIS Uni-
versità di Roma Tor Vergata e Presidente Sihta - significa 
fare la differenza per i pazienti, con un riflesso positivo 
rispetto ai costi associati a queste patologie. Alla lunga, 
per la nostra sanità pubblica, individuare e attuare deci-
sioni per una corretta presa in carico multidisciplinare 
può avere una particolare rilevanza per i pazienti, ma an-
che rispetto all’impatto socio economico di queste malat-
tie».  Basti pensare che i soli ricoveri causati dall’asma, 
che in un anno sono stati addirittura 28.477, hanno portato 
a costi ospedalieri per 76.000.000 di euro. 

PATRIZIO ARMENI SERVONO UNA PROSPETTIVA AMPIA E UNA VISIONE ECONOMICA 

Non si possono ignorare i costi sociali
un tema che va studiato nel dettaglio 

Mennini: «Individuare
e attuare decisioni per
una corretta gestione»
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