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L’Autismo e i disturbi a esso
correlati costituiscono una
condizioneclinicacaratterizza-
ta dall’incapacità di compren-
dere il comportamento altrui e
quindi di interagire con il mon-
do circostante. Si tratta di una
condizionebiologicamentede-
terminata che esordisce molto
precocemente e che persiste
inetàadulta.
Al fine di consentire una dia-
gnosiprecoceecercarediindi-
viduare future possibilità tera-
peutiche, il prof. Bernardo Dal-
la Bernardina, direttore della
UnitàdiNeuropsichiatriaInfan-
tile dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata di Vero-
na, ha voluto ricordare l’immi-
nentecostituzionedellaFonda-

zione “ITAN – Italian Autism
Network”, di cui sarà il Diretto-
reScientifico.
Ilprogetto,natonel2006,èsta-
to sviluppato, grazie a una do-
nazione da parte dell’allora
Centro Ricerche GlaxoSmi-
thKline,all’internodellaFonda-
zione Smith Kline, ed è stato
ideato e gestito da un Comita-
to Scientifico presieduto dal
Prof. Dalla Bernardina ed un
Comitato Operativo coordina-
todaldott. DaRos.
Ad oggi è attiva una rete di ben
13centriclinicinazionalidiNeu-
ropsichiatria Infantile, coinvolti
inunostudioperraccoglierein-
formazioni cliniche e materiale
biologicodeipazientiedelle lo-
rofamiglie,chesonoconserva-

ti in una Banca-Dati e Bioban-
ca centralizzate, ospitate ri-
spettivamente presso la Neu-
ropsichiatria Infantile del-
l’Azienda Ospedaliera di Vero-
na e presso l’Istituto di Geneti-
ca dell’Università di Verona, di-
rettodalprof. Pignatti.
Il centro del prof. Dalla Bernar-
dina, grazie anche al contribu-
to del dott. Zoccante, e` stato il
piùattivotratuttiquellicoinvol-
ti e ha contribuito con la carat-
terizzazione di ben 68 famiglie.
Sonogiàstatiraccoltidaticlini-
ci e materiale biologico di oltre
250 famiglie in tutta Italia.
Iprimirisultatideglistudifinora
completatisonostatipresenta-
ti dal dott. Muglia e dal prof. Pi-
gnatti, nel corso del Convegno

“Autismi.Insiemeperconosce-
re ed agire”, ospitato presso
l’Auditorium del Centro per la
Scoperta e lo Sviluppo del Far-
maco Aptuit Verona in settem-
bre.
La nuova Fondazione ITAN, a
cuiafferirannoicontributidella
Fondazione Smith Kline e del-
l’Università di Verona, avrà se-
de presso l’Università di Vero-
naeproseguirà ilprogettodi ri-
cerca iniziato sei anni fa, con il
contributo dell’Azienda Ospe-
daliera Universitaria Integrata
diVerona,continuandoadassi-
curareilsupportoperlaraccol-
ta e la gestione deidati clinici. 
«Sonosoddisfattodivedereco-
me l’iniziativa a suo tempo in-
trapresa possa procedere nel

suocammino, fortedellaquali-
tà del lavoro svolto fino ad og-
gi.Lerecentiscopertescientifi-
che ed il crescente interesse
perleproblematichedell’”Auti-
smo”– ha detto il prof. Dalla
Bernardina – consentono di
guardare con speranza al futu-
ro della Fondazione ITAN e alla
sua conseguente capacità di
contribuire alla ricerca sul Di-
sturbo dello Spettro Autistico.
Sono fiducioso che la nuova
Fondazionesapràvalorizzare il
lavorosvoltofinoraeraccoglie-
renuoverisorse,siaprovenien-
ti dai finanziamenti della ricer-
cainternazionale,siadall’atten-
zione che i soggetti locali sa-
pranno dedicare anche a que-
stomeritorioprogetto».

C ertamente tutti ricordia-
mo la peste nei Promessi

Sposi. Per secoli le malattie in-
fettivehannodevastatol’umani-
tàenonsonounpericolorimos-
soequindinonbisognaabbas-
sare la guardia. Inoltre un ulte-
riorepericolo incombesulla sa-
lute dell’Umanità: le malattie
croniche.
In tutto il mondo, quindi inclu-

si i Paesi diversamente svilup-
pati, le malattie croniche hanno
superatoper incidenzaepreva-
lenza lemalattie infettive.Lepri-
me tre cause di morte, per
l’Umanità,sono: lemalattiecar-
diovascolari (incluse quelle ce-
rebrovascolari), i tumori, le ma-

lattie respiratorie. Seguono le
mortipercausaviolenta.Lema-
lattie respiratorie croniche si
possonodistinguere inungrup-
po ad ampia diffusione, come
l’asmabronchialee labroncop-
neumopatia cronica ostruttiva,
e inungruppoaminorprevalen-
za, come le interstiziopatie e
l’ipertensione polmonare.
Il tumore del polmone è la pri-

ma causa di morte tra i tumori,
nel mondo. L’asma bronchiale
è la principale malattia cronica
dell’infanzia-adolescenzainEu-
ropaconunapercentuale intor-
no al 15%. Non esiste una cura
definitiva, ma esistono farmaci
e presidi che mettono la malat-

tiasottocontrollo adeguato;ol-
tre il 20% degli atleti alle olimia-
dièasmatico!Considerandoin-
sieme le malattie cardiovasco-
lari e respiratorie e i tumori pol-
monari, il fumo di sigaretta è la
prima causa di mortalità nel
mondo;piùdiguerree incidenti
stradali.
Per le malattie respiratorie, la

European Respiratory Society
ha pubblicato una Road Map,
tradotta in Italiano e disponibile
sul sito www.aiponet.it. Quel
documento pone l’accento so-
prattutto sulla necessità di pre-
venireedidiagnosticarepreco-
cemente.
Prevenire è possibile in due

semplicimodi. Ilprimoè l’aboli-
zione del fumo di sigaretta: chi
fuma deve smettere e chi non
fuma (giovani) non deve comin-
ciare. A questo scopo sono ne-
cessarie campagne di educa-
zione sociale, sanitaria e tera-
peutica. Il secondo modo per
prevenireè laconversioneastili
di vita più salubri in termini di
alimentazione (la famosa dieta
mediterranea, dichiarata patri-
monio dell’umanità!) e di movi-
mento: è necessario percorre-
re almeno 6 km al giorno a pas-
so svelto. Questi comporta-
menti servono ad abbattere
nonsolo lasofferenzaindividua-
le, ma anche il peso sociale e il

costo economico delle malat-
tie croniche.
Senzaprovvedimentiadegua-

ti, la spesa sanitaria in Europa è
stimata al 16% del PIL (adesso
siamo intorno al 8-10%) per il
2020. Dipende poi poco dagli
individui e molto dalle Autorità
Competenti il controllo dell’in-
quinamento ambientale al di
sotto dei limiti stabiliti in Euro-
pa. Anche se il fumo rimane il
killernumero1, il20%circadel-
le malattie respiratorie croni-
che dipendedall’inquinamento
ambientale.
È inoltre dimostrato che nelle

zone inquinate è maggiore l’in-
cidenza di infiammazione alla

gola e ai bronchi per i bambini
ed è maggiore la mortalità per
tumori in generale.
Per ladiagnosiprecoce, ricor-

dando isuggerimentieuropei, il
dottor Andrea Rossi, direttore
dell’UnitàOperativadiPneumo-
logia dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata l’Europa
raccomandal’usosu largasca-
la della spirometria: un esame
semplice, poco costoso e non
fastidioso che misura il respiro
e individua in fase iniziale
l’asma, la BPCO, le interstizio-
patie e altre malattie respirato-
rie croniche, consentendo di
mettere in atto provvedimenti
utili a ridurre considerevolmen-
te, se non arrestare, anche con
il supporto di una efficace far-
macopea, laprogressione,altri-
menti inesorabile, delle malat-
tie stesse.

L’ Italiaèaiprimiposti inEu-
ropa per mortalità legata

amalattieepatichecronicheco-
mecirrosi e tumore del fegatoe
le malattie epatiche provocano
il 10% dei decessi nel Paese.
Nel Veneto muoiono ogni anno
circa 1400 persone per malat-
tie epatiche croniche e tumore
del fegato che in oltre la metà
dei casi sono correlati all’infe-
zione cronica causata dal virus
dell’epatite C e nel 10% dei ca-
si ad infezione cronica da virus
dell’epatite B. Inoltre più del
60% dei circa 1100 trapianti di
fegato realizzati nel 2011 in Ita-
lia è legato a malattie epatiche
causate dal virus dell’epatite C.
Diagnosi precoce e tempesti-

vitàdel trattamentosono iprimi
obiettivida raggiungere.Attual-
mente solo una parte dei pa-
zienticon infezionecronicavira-
le viene riconosciuta e trattata
enon tutti i pazientidopo ladia-
gnosipossonocominciare la te-
rapia che viene valutata dallo
specialista inbaseallecaratteri-
stichediciascunpazienteeallo
stadiodell’infezioneedellama-
lattia epatica.
Oggi abbiamo a disposizione

trattamenti sempre più efficaci
contro l’epatite C e guarire è
possibile.Lostandard terapeu-
tico, basato sulla combinazio-
ne di interferone peghilato e ri-
bavirinapermettedi raggiunge-
re una completa guarigione nel

50%-80% dei pazienti in base
ai genotipi virali. L’elevata fre-
quenza di effetti collaterali, che
sono prevalentemente di natu-
raematologica, rendenecessa-
rio l’attento monitoraggio dei
pazienti. Sono inoltre di immi-
nentedisponibilitànuovi farma-
ciantivirali che inibisconodiret-
tamente varie funzioni del virus
dell’epatite C. Questi farmaci,
Boceprevir e Telaprevir, sono
utilizzati in tripliceterapiaconin-
terferone peghilato ribavirina, e
si sono dimostrati capaci di au-

mentare in modo significativo i
tassidi rispostavirologicacom-
pleta con eradicazione definiti-
va del virus nei pazienti con ge-
notipoHCV1 mai trattati in pre-
cedenza, ma soprattutto pa-
zienti chehannogià ricevutoun
ciclo di duplice terapia con in-
terferone peghilato e ribavirina,
senza ottenerne un beneficio
definitivo. La triplice terapiape-
rò,sedaun latoha lapotenziali-
tàdiaumentare inmodosignifi-
cativo ilbeneficioclinico, richie-
denuoveconoscenzeecompe-

tenzenelmonitoraggiovirologi-
co e degli effetti collaterali, nel-
l’ambitodelle interazioni farma-
cologiche, come pure sui fatto-
ri che condizionano il successo
terapeutico e quindi una atten-
ta selezione dei pazienti.
Nella gestione dei pazienti

con epatite cronica da virus B il
primo compito dell’epatologo
clinico è la selezione dei candi-
dati al trattamento ed evitare il
trattamentose non necessario.
Il corretto utilizzo degli stru-

menti terapeuticiè fondamenta-

leper lacuradelsingoloelapre-
venzionedellecomplicanzedel-
le epatiti croniche virali. In que-
sto contesto lo stretto rapporto
traMedicodiMedicinaGenera-
le,specialistaepatologoeorga-
ni politici deputati alla Sanità
Pubblicacon l’AiutodelleAsso-
ciazionidiVolontariato,è fonda-
mentaleal finedimigliorarepre-
venzione e cura delle principali
cause delle malattie di fegato.
L’esperienza quindi nella ge-

stionecomplessivadeipazienti
è imprescindibileper individua-
re i centri all’avanguardia nel
trattamentodellemalattieepati-
che virali. Se in Italia vi sono ol-
tre 600 strutture che prescrivo-
no terapie antivirali tuttavia il
75-80% dei pazienti gravita at-
torno a poche decine di Istituti.
Presso l’Unitàoperativadiga-

stroenterologia della Azienda
Universitaria Integrata di Vero-
na (Direttore Dr. Luciano Biti) è
attiva una Unità di Epatologia
con una funzione specialistica
finalizzata ad affrontare le pro-
blematiche epatologiche di
maggior complessità come il
trattamento delle epatopatie
cronichevirali. Taleattivitàclini-
ca coordinata dalla Prof.ssa
GiovannaFattovich,si avvaledi
una squadra di medici esperti
in ambito epatologico (Dr. An-
gelo Tonon, Nicola Passigato,
Dr.ssa Donatelle Leluzzi e Dr.
ssa Anna Rostello).

UN’ATTIVITÀCLINICACONFUNZIONESPECIALISTICAFINALIZZATAACOMBATTEREIPROBLEMIEPATICIDIMAGGIORCOMPLESSITÀ

AVeronaunaUnitàdiEpatologia
contro legravimalattiedel fegato

Ilprof.DallaBernardinasaràildirettoredellaFondazioneitalianaperl’autismo

Nella foto sopra l’equipe di Epatologia coordinata dalla professoressa Giovanna Fattovich

L a Cornea è la membrana
trasparente dell’occhio, la

strutturaanatomicaspessacir-
ca mezzo millimetro che si tro-
vaaldavantidell’irideecheper-
mette ai raggi luminosi dipene-
trareall’internodelbulboocula-
reediarrivarealla retinaperge-
nerare la sensazione visiva. È
l’unica struttura anatomica tra-
sparente del corpo umano. Le
caratteristiche principali sono
l’assenza di vasi sanguigni e
l’organizzazione del tessuto in
lamelle regolari e trasparenti.
La cornea è anche la principale
lente naturale dell’occhio e ha
unagrandepartenel farconver-
gere i raggi luminosi verso la re-
tina. Alterazioni anche minime
della regolarità della superficie
corneale (astigmatismi) porta-
no a riduzioni della visione.
La malattia corneale più fre-

quente è il Cheratocono, che
nelle sue varie forme interessa
circa un soggetto ogni 500.
Consiste in una deformazione
progressiva della cornea che
perde la formadicoppaeassu-
me quella di un cono, anche
moltoappuntito.Neicasimeno
gravisipuòcorreggerecon len-
ti a contatto, ma nei casi gravi o
quandole lentinonsonotollera-
te, è necessario il trapianto di
cornea.Spessoquestotrapian-
to si rende necessario in giova-
ne età, anche al di sotto dei 20
anni. Il cheratocono è incluso
nell’elenco delle malattie rare.
Normalmente il cheratocono

inizianell’adolescenza, e all’ini-
zio viene spesso confuso con
un semplice astigmatismo non
progressivo.Prosegueasvilup-
parsi nell’età adulta, con picco
dei trapianti di cornea intornoai
30 anni. Dopo i 40 anni il chera-
tocono tende ad arrestarsi, ma
unasuavarietàprosegueapeg-
giorare fino all’età anziana.
Come in molte malattie, an-

che nel cheratocono è essen-
ziale la diagnosi precoce. Da
qualche anno è disponibile una
terapia in grado di arrestare la
progressione del cheratocono,
ritardando e spesso evitando il
trapianto di cornea nei casi più
aggressivi.
Oggi il cheratocono nelle sue

varie forme viene curato con
una procedura ambulatoriale
che lamedicinahamutuatodal-
l’industria, dove viene abitual-
mente impiegata per irrigidire
le materie plastiche. La proce-

dura è denominata “Cross-
linking corneale” e si propone
di irrigidire il tessuto corneale in
manierachenonsisfianchiulte-
riormente, ma che anzi tenda a
riprendere una conformazione
regolare.
Il trattamentoconsistenell’im-

pregnare il tessuto corneale di
unavitamina, laRiboflavinaoVi-
taminaB1, per poi esporlo a ra-
diazioniultravioletteperunperi-
odo di 30 minuti. Il trattamento
si esegue una volta soltanto, e
richiedeunapparecchioeroga-
tore di raggi ultravioletti detto
Cross-Linkercorneale. I risulta-
ti pubblicati nella letteratura
mondiale sono molto incorag-
gianti, con netta riduzione del
numerodipazientiavviatial tra-
pianto rispetto a quando il
cross-linkingnoneradisponibi-
le, laddove è stato impiegato
su larga scala.
La terapia chirurgica dei che-

ratoconi è sempre stata il tra-
pianto corneale a tutto spesso-
re. Da qualche anno però ha
presopiede il trapianto lamella-
re profondo. Il trapianto di cor-
nea lamellare profondo consi-
ste nella sostituzione non già di
un bottone di cornea a tutto
spessore, ma di un bottone
che pur comprendendo quasi
tutto il tessuto corneale non sia
però perforante.
I vantaggi del trapianto lamel-

laresulperforantesono lamag-
gioredurata,estesaatutta lavi-
ta contro i 25 anni massimo del
perforante, e la minore propen-
sione a scatenare le reazioni di
rigetto. Si aggiunge la maggio-
re rapidità del postoperatorio,
con esito già entro 12 mesi dal
trapianto invece che dopo 30
mesi.
Almomento il trapianto lamel-

lare è ancora poco diffuso nei
centri oculistici, a motivo della
complessità della tecnica ri-
spetto al trapianto perforante,
ed alla lunghezza della proce-
dura rispetto al trapianto perfo-
rante.
All’Azienda Ospedaliera Uni-

versitaria Integrata di Verona
trapianto lamellare da anni è
praticato da anni, e attualmen-
te solo questo viene offerto ai
pazienti che soffrono di chera-
tocono, quando non vi siano
evidenti controindicazioni spe-
cifiche. Ciò sta attraendo a Ve-
rona pazienti non solo dalle re-
gioni limitrofe ma da tutta Italia.

AVOLTEPUÒRICHIEDERELATERAPIACHIRURGICA

IlCheratocono
insidia lacornea
pAVERONASIRISOLVECOLTRAPIANTOLAMELLARE

UNESAMESEMPLICECHEMISURAILRESPIRO,INDIVIDUALAFASEINIZIALEDELLEPATOLOGIEECONSENTEDIRIDURRELAPROGRESSIONEDELMALE

Spirometriaperprevenire lemalattierespiratorie

Il dottor Andrea Rossi


