
Malattia
perianale

8%

Duodeno 2%

Colon 
destro

26%

Colon 
sinistro

35%

Retto

35%

Ileo

37%

Digiuno 1,5%

I NUMERI

Spese 
dirette sostenute 

Totale dei costi 
(diretti e indiretti)

Perdita
di produttività

Colon destro 
(cieco, 
ascendente 
e traverso)

Colon 
sinistro 
(sigma, 
discendente)

* Comprendono
farmaci, esami 
di laboratorio, 
supplementazione 
nutrizionale,
visite specialistiche 
private, ecc

Le sedi interessate

Costo annuale per il paziente

I trattamenti 

Malattia 
di Crohn

dei pazienti 
va incontro a un 
intervento a causa 
della malattia

Corticosteroidi

Antibiotici

Immunosoppressori

Supposte, clismi, schiume

Farmaci biologici

Mesalazina, Salazopirina

Altro

13%

14%

15%

46%

7%

Rettocolite
ulcerosa

200mila 6mila

Le malattie

53 %

34%

43 %

Colite non 
determinata

2 %

Sconosciuta

2 %

i malati di  nuovi casi l’anno

Malattia infiammatoria cronica dell’intestino (MICI)

    ’

Indagine Amici Onlus su 2476 malati di 

€746 
*
 

€1256

€2258

55%

3%

Fegato OcchiPelle Articolazioni

e decidessimo di scattarle una fo-
tografia,  verrebbe  sfocata.  Per-
ché la malattia di Crohn ha i con-
torni ancora indefiniti. In primo 
luogo, non sappiamo quanti so-
no i malati: 200 mila dicono le sti-

me in Italia, contando anche quelli affetti da coli-
te ulcerosa, la sorella del Crohn, un’altra malattia 
infiammatoria cronica intestinali (Mici). Ma si trat-
ta di dati basati sui codici di esenzione per patolo-
gie e non aggiornati, che restituiscono un’immagi-
ne ormai sbiadita, di qualche anno fa. E sono certa-
mente sottostimati,  ricordano da  Amici  Onlus,  
l’associazione per le persone con Mici e i loro fami-
gliari, non tenendo conto del fatto che molti mala-
ti non vengono censiti perché sono senza diagno-
si: «Specialmente agli esordi c’è ancora il rischio 
che il paziente sottovaluti i sintomi. Spesso i dolo-
ri addominali, la diarrea, le perdite di sangue ven-
gono scambiate per altro: forme influenzali, virus 
gastrointestinali, intolleranze, emorrodi», ammet-
te Enrica Previtali, presidente di Amici Onlus. E so-
lo  quando  compaiono  astenia  e  dimagrimento  
prolungato il paziente si spaventa e si rivolge al 
medico. Ma anche i medici, annota Previtali, cono-
scono molto poco la malattia, tanto che tra la com-
parsa dei primi sintomi e la diagnosi possono pas-
sare fino a 5 anni. «Quello del ritardo diagnostico 
è un problema ancora serio:  duole ammetterlo 
ma a volte gli stessi medici di medicina generale 
non sono in grado di cogliere i primi segnali di al-
larme e un ritardo diagnostico può portare ad una 
mancata risposta alla terapia e a complicanze le-
gate all’aggravamento della malattia», chiosa Pre-
vitali.

Ad essere sfocati sono anche i confini di questa 
patologia. Se fino a qualche tempo fa, infatti, era-
no il nord Europa e il nord America a guidare la 
classifica dei paesi più colpiti, oggi il gap con le re-
gioni meridionali del pianeta si è assottigliato. E 
la stessa divisione tra il mondo occidentale e quel-
lo in via di sviluppo sta diventando sempre più sot-
tile. La malattia di Crohn è oggi una condizione 
moderna e globale, secondo un rapporto apparso 
sulle pagine di Lancet: l’epidemiologia delle ma-
lattie croniche infiammatorie intestinali sta cam-
biando, e in Asia, Medio Oriente e Sudamerica stia-
mo assistendo all’aumento di incidenza cui siamo 
stati già testimoni altrove nel mondo. Un cambio 
di rotta che va di pari passo con il processo di indu-
strializzazione, e che chiede di investire su strate-
gie di prevenzione che mirino proprio all’ambien-
te, ritenuto, insieme alla predisposizione geneti-
ca, uno dei grandi responsabili nello scatenare la 
malattia.

Se vogliamo ridurre impatto e costi umani e so-
ciali del Crohn, infatti, è necessario in primo luo-

go capire cosa causi e porti allo sviluppo della pa-
tologia. «Al momento abbiamo solo ipotesi: una è 
la cosiddetta teoria dell’igiene, ovvero l’idea che il 
miglioramento delle condizioni igieniche e la ri-
duzione delle infezioni nei primi anni di vita ab-
bia portato ad una disregolazione del nostro siste-
ma immunitario – commenta Paolo Lionetti, re-
sponsabile del reparto di Gastroenterologia pedia-
trica  dell’ospedale  Meyer  di  Firenze  –  un’altra  
chiama in causa modificazioni a livello della flora 
intestinale». Ovvero quelle legate ai cambiamenti 
della dieta nel mondo industrializzato o all’abuso 
di antibiotici, fattori tradizionalmente associati al 
benessere. 

Al momento si tratta solo di ipotesi. Ma alcuni 
esperimenti condotti su modelli animali suppor-
terebbero il ruolo del microbiota nella genesi del-
la malattia. Il peso dell’ambiente sarebbe così for-
te da spostare anche l’età di insorgenza delle ma-
lattie croniche intestinali: «A partire dagli anni 
Settanta nel Nord Europa, e ora anche da noi, ab-
biamo assistito a un esordio sempre più precoce 
di queste patologie: oggi fino al 25% dei casi com-
paiono in età pediatrica e adolescenziale», raccon-
ta Lionetti.

Se è difficile imbrigliare la malattia dentro a nu-
meri e a un’eziologia noti, anche la gestione della 
patologia sfugge. E non per mancanza di soluzio-
ni terapeutiche innovative, che pure ci sono: da-
gli anticorpi monoclonali per spegnere l’infiam-
mazione alle cellule staminali per domare la rispo-
sta immunitaria e sanare i tessuti danneggiati del-
le fistole perianali, tra le complicazioni peggiori 
della malattia. A complicare il quadro è piuttosto 
la disuaglianza dei servizi sanitari sparsi nel pae-
se: esiste, ed è stato approvato dalla Conferenza 
Stato Regioni, il Percorso diagnostico terapeutico 
assistenziale delle malattie infiammatorie croni-
che intestinali, ma di fatto è applicato solo in alcu-
ne parti del paese, e questo si traduce in disagi e 
disparità di trattamento. Come racconta Previtali: 
«Per esempio, non a tutti è garantito l’accesso ai 
farmaci biotecnologici e i malati sono costretti a 
spostarsi per ottenere il diritto a cure personaliz-
zate». Ma non solo: anche laddove i farmaci più in-
novativi ci sono, come i biologici, e sono forniti 
dal Servizio sanitario, i pazienti vivono il parados-
so di dover pagare di tasca propria gli esami di 
screening necessari per affrontare la terapia. E pu-
re dove le amministrazioni hanno attivato i “per-
corsi”, si fa fatica a mettere in pratica quanto pre-
visto dai piani: «Solo grazie all’associazione, per 
esempio, riusciamo a formare e garantire la pre-
senza di professionisti per l’assistenza psicologi-
ca, un bisogno chiaramente espresso dai pazien-
ti», conclude la presidente.

Il film

Proviamo a riderci su

S

Dolori, febbre, crampi, stanchezza. E ancora 
diarrea, blocchi intestinali, perdite di sangue 
e muco nelle feci. Vivere con la malattia di 
Crohn non è solo doloroso ma anche 

imbarazzante. Tanto che può diventare 
faticoso persino parlarne. Per aiutare a farlo 
alleggerendo il peso della malattia arriva il 
cortometraggio firmato dal trio comico The 
Pills, parte della campagna sociale 
Aspettando Crohn. L’agenda impossibile. 
Dopo le prime tappe nei cinema di Milano, 

Monza e Cremona, il cortometraggio girerà 
Emilia Romagna, Lazio, Piemonte e Sicilia. 
Portando il messaggio che la malattia di 
Crohn può essere una scusa per nascondersi 
e tenersi lontani da impegni e passioni, o un 
compagno, magari scomodo, con cui serve 
organizzarsi. E di cui si può e si deve parlare.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Malattie autoimmuni

Contro Crohn
serve la roadmap

I farmaci ci sono. Ma la diagnosi arriva troppo
tardi. E solo parte dei malati italiani

è curata come si deve. Ecco cosa serve

di ANNA LISA BONFRANCESCHI
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SIGMA

ILEO

CIECO

DUODENO

COLON

DISCENDENTE

COLON TRASVERSO

Il Crohn è una malattia infiammatoria 

cronica dell’intestino (MICI) che può 

interessare qualsiasi parte 

del tratto gastrointestinale

Come colpisce

Infiammazione
Le mucose interne si arrossa-
no, perdono la loro struttura 
e possono sanguinare

Fistola
Tunnel che si forma da 
ulcere o piaghe profonde 
nell’intestino o nel retto 
e che mette in comuni-
cazione in modo anomalo 
alcune parti del corpo

Ulcere e ragadi 
L’infiammazione cronica può 
causare ferite che restano 
aperte (ulcere) e strappi 
nel tessuto (ragadi).
Le ragadi anali comportano 
movimenti intestinali ed 
evacuazioni molto dolorose

Ascessi

Sacca di pus rossa, calda 
e dolente che si sviluppa 

spesso da fistole o ragadi 
Sono più frequenti

nella zona perianale

COLON 

ASCENDENTE

Tessuto 
cicatrizzato

Parete 
ispessita

Possibili sedi 

delle fistole

Tra due anse intestinali, 
tra intestino e vescica, 
tra intestino e vagina 
e tra intestino e pelle

Stenosi
Restringimento 
dei visceri con blocco 
totale o parziale a causa 
dell’infiammazione e 
successiva cicatrizzazione

Profilo dei pazienti

53 % 47 %

 

30 

Esordio 
giovanile,
di solito

anni d’età

 

Le due principali 

  

 

Lesioni 
non 
continue

Lesioni
nel colon
sinistro
e nel retto

A confronto

DIGIUNO

S T O M A C O

RETTO

ANO

MUCOSA

SOTTOMUCOSA

LE TONACHE 

DEL TRATTO 

INTESTINALE

MUSCOLARE

AVVENTIZIA

Ulcera 
profonda

Afte

Nausea, 
vomito

Dolori
crampi 
addominali

Dolore 
nella zona 
perianale
Diarrea
Sangue 
nelle feci

Febbre 

Sintomi

Meno frequenti: 
ulcere cutanee, epatite, 

dolore e gonfiore 
articolare

Blocco 
del flusso 
digestivo
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Mucosa
infiammata

Mucosa
normale

Lo studio
Caccia al lucchetto

infiammazione nella 
malattia di  Crohn è 
paragonabile  a  una  
stanza  illuminata  

con tanti faretti: puoi spegner-
ne uno, ma la stanza continuerà 
a essere illuminata. Per spegne-
re l’infiammazione alla base del-
la malattia non basta agire su 
un solo interruttore: serve pre-
mere più pulsanti». Silvio Dane-
se, responsabile del centro per 
le Malattie infiammatorie croni-
che dell’intestino dell’ospedale 
Humanitas di Rozzano, raccon-
ta così la lotta alla malattia di 
Crohn. E spiega al tempo stesso 
che non si può spegnere tutto 
per non sopprimere troppo le ri-
sposte immunitarie del pazien-
te; la terapia deve così tenersi 
in un equilibrio atto a bilancia-
re l’efficacia farmacologica con 
la  sicurezza  della  terapia.  Un  
aiuto in questa direzione arriva 
con ustekinumab, un anticorpo 
monoclonale già utilizzato con-
tro psoriasi e artrite psoriasica: 
«Questo farmaco ha un doppio 
bersaglio,  perché  inibisce  in  
contemporanea l’azione di due 
citochine che orchestrano l’in-

fiammazione nella malattia  di  
Crohn e  in  altre  patologie  in-
fiammatorie: l’interleuchina 12 
e l’interleuchina 23», spiega Da-
nese. E riesce a farlo perché si le-
ga  a  un  pezzettino  condiviso  
dalle due citochine. Spegnendo 
l’azione  di  questi  messaggeri  
dell’infiammazione, il farmaco 
mette un freno al sistema immu-
nitario  impazzito.  È  come  se,  
mantenendo la metafora della 
stanza illuminata da tanti faret-
ti, il farmaco spegnesse gli inter-
ruttori che accendono altri in-
terruttori dell’infiammazione. 

Secondo  l’Agenzia  italiana  
del farmaco (Aifa), che ha appe-
na fissato i criteri di rimborsabi-
lità del farmaco, il medicinale è 
indicato per i pazienti che han-
no una malattia di Crohn da mo-
derata a grave e sui quali non 
siano (o non siano più) efficaci i 
farmaci  anti-Tnf,  i  capostipiti  
degli  anticorpi  monoclonali  
contro  l’infiammazione.  «Lo  
possiamo utilizzare anche per 
quei pazienti per i quali la som-
ministrazione degli anti-Tnf sia 
controindicata  a  giudizio  del  
medico, per esempio i pazienti 

diabetici, quelli che hanno avu-
to  una  polmonite,  che  hanno  
problemi cardiaci o siano conta-
giati  dall’epatite  B»,  aggiunge 
Ambrogio Orlando, responsabi-
le dell’unità di Malattie infiam-
matorie croniche intestinali de-
gli  Ospedali  Riuniti  “Villa  So-
fia-Cervello” di Palermo. Che ag-
giunge:  «Avere a  disposizione  
un nuovo farmaco, che colpisce 
nuovi  bersagli,  consentirà  di  
avere un’opzione in più in caso 
di  problemi  di  sicurezza  o  di  
non risposta a quelli già disponi-
bili».

La novità non è rappresenta-
ta solo dal meccanismo d’azio-
ne doppio, ma anche dalla mo-
dalità di assunzione: ustekimu-
mab può essere somministrato 
una sola volta ogni tre mesi, e 
dopo la prima per endovena le 
altre  sono  sottocute,  dunque  
possono  essere  fatte  diretta-
mente a casa. «Con risposte ra-
pide: già a pochi giorni dal trat-
tamento c’è una riduzione dei 
marcatori  dell’infiammazione,  
che persiste nel tempo», conclu-
de Danese.

Si chiama Rnf5 e funziona come un 
lucchetto, tenendo sotto chiave 
l’infiammazione a livello intestinale. Una 
molecola che potrebbe aiutare sia lo 

sviluppo di nuovi trattamenti che 
l’identificazione dei pazienti più adeguati a 
ricevere quelli attualmente disponibili. A 
raccontarlo è uno studio su Cell Reports. I 
topi che mancano di questa proteina Rnf5, 
infatti, in presenza di un agente scatenante, 
sviluppano malattie infiammatorie gravi. 

Bassi livelli di Rfn5, poi, si riscontrano in 
malati che non rispondono ai farmaci anti- 
Tnf. Tutto questo suggerisce che il nuovo 
attore dell’infiammazione potrebbe essere 
usato come biomarker nel definire le 
terapie più adeguate per ciascun paziente o 
nello svilupparne di nuove.

La terapia

L’interruttore
intelligente
che spegne

l’infiammazione

Una nuova molecola 
capace di sedare la 

reazione autoimmune
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