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Guarire dall’epatite C
non è più un miraggio

Autismo: ricerca e future
possibilità terapeutiche

La cura del cheratocono
col trapianto lamellare

Le malattie respiratorie
e l’esame spirometrico

L’Italia è ai primi posti in Europa per mortalità 
legata a malattie epatiche croniche come cirrosi 
e tumore del fegato e le malattie epatiche pro-
vocano il 10% dei decessi nel Paese. Secondo 
dati recenti nel Veneto muoiono ogni anno  circa 
1400 persone per malattie epatiche croniche e 
tumore del fegato che in oltre la metà dei casi 
sono correlati all’infezione cronica causata dal 
virus dell’epatite C e nel 10% dei casi ad infezio-
ne cronica da virus dell’epatite B.  Inoltre più del 
60% dei circa 1100 trapianti di fegato realizzati 
nel 2011 in Italia è legato a malattie epatiche 
causate dal virus dell’epatite C. 
Diagnosi precoce e tempestività del trattamen-
to sono i primi obiettivi da raggiungere contro 
questa emergenza sanitaria. Evidenza cliniche 
indicano che i trattamenti antivirali sono ìn gra-
do di arrestare la progressione della malattia 
epatica prevenendo l’evoluzione verso la cirrosi 
e l’epatocarcinoma. Attualmente solo una par-
te dei pazienti con infezione cronica virale vie-
ne riconosciuta e trattata e non tutti i pazienti 
dopo la diagnosi possono cominciare la terapia 
che viene valutata dallo specialista in base alle 

caratteristiche di ciascun paziente e allo stadio 
dell’infezione e della malattia epatica. 

Oggi abbiamo a disposizione trattamenti sem-
pre più effi caci contro l’epatite C e guarire è 
possibile. Lo standard terapeutico, basato sulla 
combinazione di interferone peghilato e riba-
virina permette di raggiungere una completa 
guarigione nel 50%-80% dei pazienti in base 
ai genotipi virali. L’elevata frequenza di effetti 
collaterali, che sono prevalentemente di natura 
ematologica, rende necessario l’attento monito-
raggio dei pazienti. Sono inoltre di imminente 
disponibilità nuovi farmaci antivirali che ini-
biscono direttamente varie funzioni del virus 
dell’epatite C.
 Questi farmaci, Boceprevir e Telaprevir, sono 
utilizzati  in triplice terapia con interferone pe-
ghilato ribavirina, e si sono dimostrati capaci di 
aumentare in modo signifi cativo i tassi di rispo-
sta virologica completa con eradicazione defi ni-
tiva del virus nei pazienti con genotipo HCV 1 
mai trattati in precedenza, ma soprattutto pa-
zienti che hanno già ricevuto un ciclo di duplice 

terapia con interferone peghilato e ribavirina, 
senza ottenerne un benefi cio defi nitivo. La tripli-
ce terapiaperò, se da un lato ha la potenzialità 
di aumentare in modo signifi cativo il benefi cio 
clinico, richiede nuove conoscenze e competen-
ze nel monitoraggio virologico e degli effetti 
collaterali, nell’ambito delle interazioni farma-
cologiche, come pure sui fattori che condiziona-
no il successo terapeutico e quindi una attenta 
selezione dei pazienti da trattare in relazione ai 
profi li di rischio/benefi cio delle nuove terapie.
Nella gestione dei pazienti con epatite croni-
ca da virus B il primo compito dell’epatologo 
clinico  è la attenta selezione dei candidati al 
trattamento ed evitare il trattamento se non 
necessario.  

Il corretto utilizzo degli strumenti terapeutici è 
fondamentale per la cura del singolo e la pre-
venzione delle complicanze delle epatiti croni-
che virali. In questo contesto lo stretto rapporto 
tra Medico di Medicina Generale, specialista 
epatologo e organi politici deputati alla Sanità 
Pubblica con l’Aiuto delle Associazioni di Vo-

lontariato, è fondamentale al fi ne di migliorare 
prevenzione e cura delle principali cause delle 
malattie di fegato.
L’esperienza quindi nella gestione complessiva 
dei pazienti è imprescindibile per individuare 
i centri all’avanguardia nel trattamento delle 
malattie epatiche virali. Se in Italia vi sono ol-
tre 600 strutture che prescrivono terapie an-
tivirali tuttavia il 75-80% dei pazienti gravita 
attorno a poche decine di Istituti. 
Presso l’Unità operativa di gastroenterologia 

della Azienda Universitaria Integrata di Verona 
(Direttore Dr. Luciano Biti) è attiva una Unità  di 
Epatologia con una funzione specialistica fi na-
lizzata ad affrontare le problematiche epatolo-
giche di maggior complessità come il trattamen-
to delle epatopatie croniche virali. Tale attività 
clinica coordinata dalla Prof.ssa Giovanna Fatto-
vich, si avvale di una squadra di medici esperti 
in ambito epatologico (Dr. Angelo Tonon, Nicola 
Passigato, Dr.ssa Donatelle Ieluzzi e Dr.ssa Anna 
Rostello). 

La malattia corneale più 
frequente è il Cheratoco-
no, che nelle sue varie for-
me interessa circa un sog-
getto ogni 500. Consiste 
in una deformazione pro-
gressiva della cornea che 
perde la forma di coppa e assume quel-
la di un cono, anche molto appuntito. 
Nei casi meno gravi si può correggere 
con lenti a contatto, ma nei casi gravi 
o quando le lenti non sono tollerate è 
necessario il trapianto di cornea. Spes-
so questo trapianto si rende necessario 
in giovane età, anche al di sotto dei 20 
anni. Il cheratocono è incluso nell’elen-
co ministeriale delle malattie rare.
Normalmente il cheratocono inizia 
nell’adolescenza, e all’inizio viene 
spesso confuso con un semplice astig-
matismo non progressivo. Prosegue a 
svilupparsi nell’età adulta, con picco 
dei trapianti di cornea intorno ai 30 
anni. Dopo i 40 anni il che-
ratocono tende ad arre-
starsi, ma una sua varietà 
prosegue a peggiorare fi no 
all’età anziana.
Come in molte malattie, 
anche nel cheratocono 
è essenziale la diagnosi 
precoce. Infatti non solo 
è possibile inquadrare la 
malattia con precisione, 
ma da qualche anno è disponibile una 
terapia in grado di arrestare la progres-
sione del cheratocono, ritardando e 
spesso evitando il trapianto di cornea 
nei casi più aggressivi. Oggi il cherato-
cono nelle sue varie forme viene curato 
con una procedura ambulatoriale che 
la medicina ha mutuato dall’industria, 
dove viene abitualmente impiegata per 
irrigidire le materie plastiche. La pro-
cedura è denominata “Cross-linking 
corneale”, e si propone di irrigidire il 
tessuto corneale in maniera che non 
si sfi anchi ulteriormente, ma che anzi 
tenda a riprendere una conformazio-
ne regolare. Il trattamento consiste 
nell’impregnare il tessuto corneale di 
una vitamina, la Ribofl avina o Vitamina 
B1, per poi esporlo a radiazioni ultra-

violette per un periodo di 
30 minuti. Il trattamento 
si esegue una volta sol-
tanto, e richiede un ap-
parecchio erogatore di  
raggi ultravioletti detto 
Cross-Linker cornea-

le. I risultati pubblicati nella letteratu-
ra mondiale sono molto incoraggianti, 
con netta riduzione del numero di 
pazienti avviati al trapianto rispetto a 
quando il cross-linking non era dispo-
nibile, laddove è stato impiegato su 
larga scala.

:: Il trapianto lamellare profondo ::
La terapia chirurgica dei cheratoconi è 
sempre stata il trapianto corneale a tut-
to spessore. Da qualche anno però ha 
preso piede il trapianto lamellare pro-
fondo. Il trapianto di cornea lamellare 
profondo consiste nella sostituzione 
non già di un bottone di cornea a tutto 

spessore, ma di un botto-
ne che pur comprendendo 
quasi tutto il tessuto corne-
ale non sia però perforante. 
I vantaggi del trapianto 
lamellare sul perforante 
sono la maggiore durata, 
estesa a tutta la vita con-
tro i 25 anni massimo del 
perforante, e la minore 
propensione a scatenare le 

reazioni di rigetto. Si aggiunge la mag-
giore rapidità del postoperatorio, con 
esito già entro 12 mesi dal trapianto 
invece che dopo 30 mesi.
Al momento il trapianto lamellare è an-
cora poco diffuso nei centri oculistici, a 
motivo della complessità della tecnica 
rispetto al trapianto perforante, ed alla 
lunghezza della procedura rispetto al 
trapianto perforante.
 All’Azienda Ospedaliera Universitaria 
Integrata di Verona  trapianto lamel-
lare da anni è praticato da anni, e at-
tualmente solo questo viene offerto ai 
pazienti che soffrono di cheratocono, 
quando non vi siano evidenti controin-
dicazioni specifi che. Ciò sta attraendo 
a Verona pazienti non solo dalle regioni 
limitrofe ma da tutta Italia.

L’Autismo e l’insieme dei disturbi a 
esso correlati costituiscono una con-
dizione clinica caratterizzata dall’in-
capacità di comprendere il compor-
tamento altrui e quindi di interagire 
in maniera adeguata con il mondo 
circostante. Si tratta di una condizio-
ne biologicamente determinata che 
esordisce molto precocemente, ma 
che persiste in età adulta. 
Anche la recente cronaca cittadina 
ha messo in evidenza le diffi coltà di 
presa in carico dei soggetti affetti, in 
particolare quelli adulti.
Per quanto concerne le iniziative di 
ricerca scientifi ca che studiano le cau-
se biologiche della patologia, al fi ne 
di consentire una diagnosi precoce e 
cercare di individuare future possibili-
tà terapeutiche, il prof. Bernardo Dalla 
Bernardina, direttore della Unità di 
Neuropsichiatria Infantile dell’Azien-
da Ospedaliero Universitaria Integrata  
di Verona, ha voluto ricordare l’immi-
nente costituzione della Fondazione 
“ITAN – Italian Autism Network”di 
cui sarà il Direttore Scientifi co.
Il progetto, nato nel 2006 con l’obiet-
tivo di raccogliere dati e materiali bio-
logici necessari a svolgere una ricerca 
completa e integrata sulle cause della 
malattia, è stato sviluppato, grazie a 
una donazione da parte dell’allora 
Centro Ricerche GlaxoSmithKline, 
all’interno della Fondazione Smith 
Kline, ed è stato ideato e gestito da 
un Comitato Scientifi co presieduto dal 
Prof. Dalla Bernardina ed un Comitato 
Operativo coordinato dal dott. Da Ros, 
nominati dalla Fondazione stessa.
Ad oggi è attiva una rete di ben 13 
centri clinici nazionali di Neuropsi-
chiatria Infantile, coinvolti in uno 
studio per raccogliere informazioni 
cliniche e materiale biologico dei pa-
zienti e delle loro famiglie, che sono 
conservati in una Banca-Dati e Bio-
banca centralizzate, ospitate rispet-
tivamente presso la Neuropsichiatria 
Infantile dell’Azienda Ospedaliera di 
Verona e presso l’Istituto di Genetica 
dell’Università di Verona, diretto dal 
prof. Pignatti. 

Il centro del prof. Dalla Bernardina, 
grazie anche al contributo del dott. 
Zoccante, e` stato il più attivo tra tutti 
quelli coinvolti e ha contribuito con la 
caratterizzazione di ben 68 famiglie.
Complessivamente sono già stati rac-
colti i dati clinici e strumentali e ma-
teriale biologico di oltre 250 famiglie 
in tutta Italia, collezionati in modo da 
essere analizzati isolatamente ed es-
sere fatti confl uire in studi internazio-
nali per poter aumentare la numero-
sità campionaria e quindi la potenza 
statistica dell’indagine scientifi ca.
I primi risultati degli studi fi nora com-
pletati sono stati presentati dal dott. 
Muglia e dal prof. Pignatti, nel corso 
della prima giornata di lavori del Con-
vegno “Autismi. Insieme per conosce-
re ed agire”, ospitato presso l’Audito-
rium del Centro per la Scoperta e lo 
Sviluppo del Farmaco Aptuit Verona in 
settembre.
La nuova Fondazione ITAN, a cui affe-
riranno i contributi della Fondazione 
Smith Kline e dell’Università di Verona, 
avrà sede presso l’Università di Vero-
na e proseguirà il progetto di ricerca 
iniziato sei anni fa, con il contributo 
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria 
Integrata di Verona, continuando ad 
assicurare il supporto per la raccolta e 
la gestione dei dati clinici. 
“Sono soddisfatto di vedere come l’i-
niziativa a suo tempo intrapresa pos-
sa procedere nel suo cammino, forte 
della qualità del lavoro svolto fi no ad 
oggi. Le recenti scoperte scientifi che 
ed il crescente interesse per le pro-
blematiche dell’”Autismo”– ha detto 
il prof. Dalla Bernardina – consento-
no di guardare con speranza al futu-
ro della Fondazione ITAN e alla sua 
conseguente capacità di contribuire 
alla ricerca sul Disturbo dello Spettro 
Autistico. Sono fi ducioso che la nuova 
Fondazione saprà valorizzare il lavo-
ro svolto fi nora e raccogliere nuove 
risorse, sia provenienti dai fi nanzia-
menti della ricerca internazionale, sia 
dall’attenzione che i soggetti locali 
sapranno dedicare anche a questo 
meritorio progetto.”

In tutto il mondo, quindi inclusi i Paesi 
diversamente sviluppati, le malattie 
croniche hanno superato per inciden-
za e prevalenza le malattie infettive. 
Le prime tre cause di morte, per l’U-
manità, sono: le malattie cardiova-
scolari (incluse quelle cerebrovasco-
lari), i tumori, le malattie respiratorie. 
Seguono le morti per causa violenta. 
Le malattie respiratorie croniche si 
possono distinguere in un gruppo ad 
ampia diffusione, come l’asma bron-
chiale e la broncopneumopatia croni-
ca ostruttiva (BPCO), e in un gruppo 
a minor prevalenza, come le intersti-
ziopatie e l’ipertensione polmonare. 
Il tumore del polmone è la prima 
causa di morte tra i tumori, nel mon-
do. L’asma bronchiale è la principale 
malattia cronica dell’infanzia-ado-
lescenza in Europa con una percen-
tuale intorno al 15%. Non esiste una 
cura defi nitiva, ma esistono farmaci e 
presidi che mettono la malattia sotto 
controllo adeguato; oltre il 20% degli 
atleti alle olimiadi è asmatico! Con-
siderando insieme le malattie cardio-
vascolari e respiratorie e i tumori pol-
monari, il fumo di sigaretta è la prima 
causa di mortalità nel mondo; più di 
guerre e incidenti stradali. L’ OMS e 
l’ONU hanno richiamato l’attenzio-
ne di tutti i governi sulla necessità 
di porre sotto controllo il problema 
delle malattie croniche di fronte alla 
possibilità di esplosione del loro cari-
co non solo di sofferenza individuale 
ma anche socio-economico. 
Per le malattie respiratorie, la Europe-
an Respiratory Society ha pubblicato 
una Road Map, tradotta in Italiano 
e disponibile sul sito www.aiponet.
it. Quel documento pone l’accento 
soprattutto sulla necessità di preve-
nire e di diagnosticare precocemente. 
Prevenire è possibile in due semplici 
modi. 
Il primo è l’abolizione del fumo di si-
garetta: chi fuma deve smettere e chi 
non fuma (giovani) non deve comin-
ciare. A questo scopo sono necessa-
rie campagne di educazione sociale, 
sanitaria e terapeutica. Lo sforzo col-

lettivo nei confronti dei giovani per 
indurli a non iniziare con la sigaretta 
deve essere continuo ed intenso, sen-
za assumere toni da “proibizionismo, 
ma con l’adozione di modelli positivi.
 Il secondo modo per prevenire è la 
conversione a stili di vita più salu-
bri in termini di alimentazione (la 
famosa dieta mediterranea, dichia-
rata patrimonio dell’umanità!) e di 
movimento: è necessario percorrere 
almeno 6 km al giorno a passo svelto. 
Quindi: niente fumo, cibi sani e vita 
all’aria aperta: sembra la ricetta della 
felicità! Comunque serve ad abbatte-
re non solo la sofferenza individuale, 
ma anche il peso sociale e il costo 
economico delle malattie croniche. 
Senza provvedimenti adeguati, 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 Au-
torità Competenti il controllo dell’in-
quinamento ambientale al di sotto 
dei limiti stabiliti in Europa. Anche 
se il fumo rimane il killer numero 1, il 
20% circa delle malattie respiratorie 
croniche dipende dall’inquinamento 
ambientale. 
È inoltre dimostrato che nelle zone 
inquinate è maggiore l’incidenza di 
infi ammazione alla gola e ai bronchi 
per i bambini ed è maggiore la mor-
talità per tumori in generale. 
Per la diagnosi precoce, ricordando 
i suggerimenti europei, il dottor An-
drea Rossi, direttore dell’Unità Ope-
rativa di Pneumologia dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Integrata 
l’Europa raccomanda l’uso su larga 
scala della spirometria: un esame 
semplice, poco costoso e non fasti-
dioso che misura il respiro e indivi-
dua in fase iniziale l’asma, la BPCO, 
le interstiziopatie e altre malattie 
respiratorie croniche, consentendo di 
mettere in atto provvedimenti utili a 
ridurre considerevolmente, se non ar-
restare, anche con il supporto di una 
effi cace farmacopea, la progressione, 
altrimenti inesorabile, delle malattie 
stesse.

L’equipe di Epatologia coordinata dalla prof. Giovanna Fattovich
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