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UNA CALDA ESTATE

A riscaldare questa già calda estate ci sta pensando il nostro
Parlamento, stranamente infaticabile in questo periodo estivo, con la
disamina dell’importante proposta di legge di riordino degli Ordini
professionali, il c.d. “Ddl Lorenzin”.
Accanto ad emendamenti in parte condivisibili come ad esempio il
limite dei due mandati, seppur con le limitazioni della ottimale
funzionalità di un Ordine in rapporto alla complessità di gestione ed
agli obiettivi, ne sono stati approvati altri che renderanno
estremamente problematica la gestione degli Ordini nel prossimo
futuro sia da un punto di vista organizzativo-amministrativo che
economico.
Il ricorso a revisori dei conti esterni sarà sicuramente un costo importante soprattutto per gli Ordini
più piccoli che peraltro gestiscono bilanci risibili.
Il meccanismo di votazione del tutto innovativo e sperimentale effettuato telematicamente, seppur con
certificazione, costituisce, insieme all’aumento dei quorum, una sicura complicazione con
l’aggravante che il rinnovo dei Consigli è ormai prossimo e per giunta i relativi costi saranno a carico
degli Ordini.
E che dire dell’emendamento che istituisce l’area delle professioni socio-sanitarie destinato con ogni
probabilità a creare parcellizzazioni e possibili sovrapposizioni con professioni già riconosciute e con
specializzazioni delle stesse? In buona sostanza il medico è un esercente sanitario e la nostra
centenaria storia ordinistica si diluisce in quella di circa 40 nuovi Ordini.
Una cosa da tempo chiedevamo che fosse ben espletata nel testo della legge: che gli Ordini
diventassero da ausiliari a sussidiari così da diventare indispensabili. Ovviamente non è successo e
ormai sembra che l’impianto complessivo delle norme voglia di fatto diminuire se non azzerare la
nostra autonomia.
Insomma l’impressione è di un ulteriore attacco alla nostra professione che pur avendo un mandato
costituzionale ci vede sempre più ridotti e strumenti, seppur tecnici, nelle mani di amministratori
sempre più decisi a rispettare i loro mandati esclusivamente di tipo economicistico.
A mitigare questo caldo c’è comunque qualcosa di positivo.
Ho riscontrato negli ultimi Consigli Nazionali finalmente un vero momento identitario e di coesione
tra i Presidenti che ha portato all’adozione di alcune mozioni che se ben condotte serviranno
sicuramente quantomeno ad ottenere ascolto.
Credo che sia arrivato il momento di una grande convergenza, pur nei loro ambiti, tra Ordini,
Sindacati e Società scientifiche a difesa di una professione sempre più in difficoltà.
Chiudo con l’augurio a tutti voi di Buone vacanze e di un estate un po’ più fresca.

Dott. Michele Gaudio
Presidente OMCeO Forlì-Cesena
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La nostra "Commissione Ambiente e Salute" propone la pubblicazione di questo documento,
presentato al G7 Ambiente, tenutosi proprio nel mese di Giugno a Bologna. Si tratta di un
interessante decalogo di comportamenti per la salute del nostro ambiente.
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“DIFENDIAMO L’AMBIENTE CON LE UNGHIE !”
Iniziativa di Biomonitoraggio

a cura di “Medici per l’Ambiente” (ISDE) - Forlì

Su proposta dei Medici per l’Ambiente (ISDE) sezione di Forlì-Cesena, con la collaborazione di AIL
(Associazione Italiana contro le Leucemie-Linfomi e Mieloma), del TAAF (Tavolo delle Associazioni
Ambientaliste di Forlì) e dei Comitati di Quartiere di Forlì, è in atto una iniziativa di biomonitoraggio
ambientale basata sulla determinazione della concentrazione di metalli pesanti nelle unghie della
popolazione infantile (6-9 anni di età) su base volontaria da parte dei genitori. Il titolo dell’iniziativa è
“DIFENDIAMO L’AMBIENTE CON LE UNGHIE !” 

Introduzione

I metalli pesanti costituiscono una classe di
sostanze, in gran parte inquinanti, diffuse
nell’ambiente e talora pericolose per la salute
dell’uomo. La loro ricerca eseguita in frammenti
di unghie o in ciocche di capelli viene spesso
usata come indicatore generico di una esposizione
prolungata o duratura tramite gli ambienti di vita
e l’alimentazione, avvenuta nei 6-12 mesi
antecedenti al prelievo(1-3). In una ricerca in
PubMed condotta il 6/5/17 digitando “heavy
metals in nails” sono risultate 542 pubblicazioni:
da una selezione degli studi internazionali più
recenti, si evince come la determinazione dei
metalli pesanti nelle unghie si correli in maniera
piuttosto precisa e specifica con lo stato di
inquinamento ambientale(4,5) e fornisca
importanti indicazioni circa il rischio di legame
con patologie croniche degenerative gravi(6-14) e
tumori(15-19). 

Questo tipo di ricerca è una metodica
semplice non invasiva e relativamente poco
costosa, usata in molte parti del mondo per
correlare lo stato di assunzione (per lo più
involontaria ed inconsapevole) dei diversi
elementi presenti nell’ambiente. Ovviamente
oltre agli aspetti relativi all’inquinamento
ambientale sono da considerare fattori certamente importanti (e confondenti) quali i comportamenti dei
singoli, il tipo di lavoro o di abitudini, l’alimentazione e gli stili di vita(20-22). In diversi report
vengono descritte correlazioni positive o negative dei diversi elementi con diverse patologie, anche se
l’eventuale determinazione effettiva di un rischio specifico-correlato merita ovviamente appositi studi
epidemiologici. 

La ricerca dei metalli pesanti nelle unghie è, dunque, un metodo relativamente facile da attuare
per valutare se in una popolazione vi siano spunti o suggerimenti per indagini più mirate e
scientificamente valide nei riguardi dell’inquinamento ambientale(3). Tale ricerca in una popolazione
infantile ha, inoltre, l’indubbio vantaggio di essere gravata da minori effetti di confondimento e, se
valutata su un territorio circoscritto ed in aree fra loro comparabili, può offrire lo spunto per
approfondimenti mirati.
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Modalità e Metodi

In alcuni quartieri di Torino è in atto, dal 2014, uno studio condotto dalla sezione ISDE
(Medici per l’Ambiente) di Torino e Novara, che si è proposto di verificare l’esposizione a metalli
pesanti usando le unghie come biomarcatore, nella popolazione scolastica (7-8 anni). Lo studio si è
protratto per 3 anni consecutivi, anche per monitorare nel tempo l’ambiente in quartieri interessati
dall’entrata in funzione nel 2015 di un nuovo inceneritore per rifiuti urbani(23).

Sulla base dell’esempio dello studio piemontese, la sezione ISDE di Forlì-Cesena in
collaborazione con altre Associazioni (AIL, TAAF) e con i Quartieri di Forlì ha lanciato una
iniziativa di biomonitoraggio sulla popolazione infantile (nati nel 2008-09-10-11) nel territorio
forlivese che è stata intitolata: “DIFENDIAMO L’AMBIENTE CON LE UNGHIE !”

I Quartieri del territorio forlivese hanno messo a disposizione locali e volontari per la raccolta
dei campioni avvenuta su base spontanea e volontaria con consenso informato scritto da parte dei
genitori dei ragazzi. Il taglio delle unghie degli alluci è avvenuto, da parte del genitore, con forbici
in ceramica fornite dall’organizzazione, tenute in una soluzione debolmente acida fra un taglio e
l’altro (Fig 2). I frammenti di unghie sono stati riposti in una piccola provetta con tappo a vite. Su
ogni provetta, sul relativo questionario obbligatoriamente compilato dal genitore e sul documento di
informativa e consenso informato (pure firmato dal genitore) è stata posta una etichetta identificativa
con una lettera (indicante la sede di prelievo) ed un numero progressivo. 

Ai sensi dell’ art. 13 del D.lgs n. 196/03 sulla tutela delle persone rispetto al trattamento dei
dati personali, tutte le informazioni scaturite dal questionario sono archiviate elettronicamente e
saranno utilizzate esclusivamente per scopi di raccolta e valutazione complessiva dei dati. Le
provette sono inviate con la sola etichetta identificativa al Laboratorio Eurolab Srl con sede a Torino
(http://www.eurolabtorino.com/contatti, accreditamento numero 0571 per il proprio sistema di
qualità secondo la norma UNI EN ISO 17025). Il Laboratorio è lo stesso che sta eseguendo le
determinazioni per lo studio di Torino sopracitato ed analizzerà una lista di ben 23 metalli pesanti per
ogni campione: Al, Sb, As, Ba, Be, B, Cd, Cr, Co, Fe, Mn, Hg, Mo, Ni, Pb, Cu, Se, Ta, Th, W, U,
V, Zn.  

La concordanza del metodo di raccolta e della determinazione dei risultati nello stesso
Laboratorio potrà assicurare una uniformità nella valutazione dei risultati con i dati forniti dallo
studio piemontese. L’iniziativa “Difendiamo l’Ambiente con le Unghie!” è completamente
autofinanziata, con manifestazioni popolari o donazioni spontanee per raccogliere fondi. Il costo
previsto per ogni test è di circa 35 Euro + IVA. Il rendiconto finanziario è pubblico: i dettagli possono
essere visualizzati sulla pagina facebook dell’iniziativa.  

Stato dell’iniziativa e sue finalità

La raccolta dei campioni, che si è svolta nel mese di marzo ed è
terminata l’8 Aprile 2017, è avvenuta in 8 sedi messe a
disposizione dai Quartieri e si è avvalsa della collaborazione di
ben 43 volontari. Sono stati raccolti 236 campioni suddivisi in
maniera alquanto omogenea fra le Macroaree, come mostra la
Tabella 1.
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Tab. 1 SCHEDA IDENTIFICATIVA CAMPIONI

Legenda Etichette AREA N CAMPIONI
Quartiere:

A    Carpinello   EST (A1 – A36) 36
B    Bussecchio EST (B1 – B28) 28
C    Coriano NORD (C1 – C42, N mancanti  C7 e C27) 41
D    Ca’Ossi – Curiel SUD (D1 – D23) 23
E    Carpena – Magliano SUD (E1 – E36, N mancante E18) 35
F    Schiavonia CENTRO (F1 – F9) 9
G    Romiti – Cava OVEST (G1 – G58) 58
H    San Lorenzo SUD (H1 – H6) 6

TOTALE 236

Ripartizione per MACROAREE:
Nord + Centro 50
Ovest 58
Sud 64
Est 64

TOTALE 236

La previsione per ottenere i primi dati di valutazione da parte del Laboratorio Eurolab di Torino
è per il prossimo autunno 2017. 

I risultati delle analisi sul territorio forlivese saranno aggregati secondo 4 Macroaree
(Centro+Nord; Ovest; Sud; Est) in cui confluiscono i 41 Quartieri di Forlì e non saranno forniti per
singolo prelievo. L’obiettivo dell’iniziativa è, infatti, un biomonitoraggio di confronto fra le diverse
aree del territorio e, nello stesso tempo, un confronto con i dati emersi nello studio piemontese. I dati
verranno, ovviamente, vagliati sulla base del questionario somministrato per verificare i possibili ed
eventuali effetti di confondimento (cambi di residenza, tempi lunghi trascorsi lontano dall’abitazione,
ambiente di lavoro dei genitori, tipo di alimentazione prevalente, abitudini di gioco o di attività, etc).

Se dovessero emergere differenze sensibili fra aree diverse per qualche elemento esaminato (o
anche rispetto a quanto emergerà dallo studio di Torino) gli Amministratori locali avranno l’eventuale
spunto per verificare la qualità degli ambienti dove si siano evidenziate concentrazioni  di alcuni
metalli particolarmente elevate o difformi (aria, acqua, suolo, matrici alimentari, emissioni da
ciminiere o da ambienti di lavoro etc). Potranno così effettuare verifiche e ricerche secondo le modalità
indicate dalle vigenti normative e secondo i più rigorosi dettami della ricerca scientifica. 

Conclusioni

L’Associazione Medici per l’Ambiente (ISDE) insieme ad altre Associazioni con finalità di tutela del
territorio e della salute, hanno lanciato a Forlì una iniziativa di Biomonitoraggio per valutare la
concentrazione dei metalli pesanti nelle unghie dei ragazzi di età compresa fra i 6 ed i 9 anni.
L’iniziativa non ha pretesa di essere una ricerca scientifica, ma è solo un check  (una osservazione) che
possa dare una immagine dell’eventuale inquinamento del territorio nella suddivisione dei suoi
quartieri. La risposta della popolazione e dei genitori è stata superiore alle attese, ed il contatto con le
persone ha confermato la volontà di ognuno di essere attore e responsabile dell’integrità del territorio
e quindi di voler tutelare la propria salute e quella dei propri figli e nipoti. Gli interlocutori hanno
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compreso che il ritrovare tracce di elementi “estranei” all’interno del nostro corpo è un segnale dello
stretto contatto esistente fra noi e l’ambiente esterno. Hanno compreso che non si forniranno i dati per
i singoli ragazzi, ma solo ragguagli di medie e mediane della concentrazione degli elementi  testati
raggruppati per aree o per associazioni di quartieri. Tutte queste consapevolezze rappresentano di per
sé un importante risultato già raggiunto dall’iniziativa. I dati grezzi e le future analisi e considerazioni
su di essi arriveranno nel prossimo autunno. 

Dott. Ruggero Ridolfi
Coordinatore Commissione Ambiente e Salute, 
Sicurezza Ambienti di Lavoro e Stili di Vita
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COME EFFETTUARE LA GESTIONE PERIOPERATORIA O PERIPROCEDURALE 
DEI PAZIENTI TRATTATI CON I NUOVI ANTICOAGULANTI ORALI

Si calcola che tra i pazienti con fibrillazione atriale o comunque coagulati, ogni anno almeno il 20%
dei soggetti debba essere sottoposto ad intervento chirurgico o a procedure interventistiche, situazioni
in cui è necessario prendere decisioni delicate sulla gestione della terapia anticoagulante che, se non
gestita adeguatamente, può complicarsi sia con eventi embolici che emorragici. Su questo tema
recentemente sono stati pubblicati due importanti documenti nordamericani sulla corretta gestione
della terapia con NAO nei pazienti candidati a chirurgia non cardiaca e/o procedure interventistiche.
In gennaio è stato pubblicato il primo, realizzato da una task force dell’ACC coordinata da John
Doherty di Philadelphia, e in febbraio il secondo prodotto da una task force dell’AHA coordinata da
Amish Raval di Madison, Wisconsin. 

(1) Sospendere o non sospendere l’anticoagulante?
In questo caso deve prima di tutto essere stimato il rischio emorragico del paziente, che è considerato
alto in presenza di uno dei seguenti fattori: emorragie maggiori nei precedenti tre mesi, alterazioni
della conta piastrinica, uso di aspirina, precedenti sanguinamenti durante bridge con eparina.
Successivamente deve essere stimato il rischio connesso con la procedura, facendo riferimento a
diversi documenti prodotti dalle diverse società scientifiche chirurgiche che hanno classificato il
rischio emorragico connesso con i diversi interventi/procedure. A questo punto solo se il rischio
emorragico del paziente è basso e il rischio emorragico legato alla procedura è “clinicamente non
significativo” è possibile procedere senza la sospensione del NAO, programmando comunque
l’intervento a valle della somministrazione, evitando il picco. In tutti gli altri casi è necessario
programmare la sospensione del NAO.

(2) Quando effettuare la sospensione?
I tempi della sospensione dipendono dal rischio emorragico connesso con l’intervento o procedura, dal
NAO utilizzato e dal VFG calcolato sulla base della creatininemia con la formula di Cockroft-Gault.
Se l’intervento è a basso rischio il dabigatran deve essere sospeso 24 ore prima per VFG > 80, 36 ore
prima per VFG tra 50 e 80 e 48 prima per VFG tra 30 e 50, mentre nel caso degli anti-Xa è sufficiente
effettuare una sospensione 24 ore prima indipendentemente dal valore di VFG. Invece se il rischio
emorragico è intermedio o alto il dabigatran deve essere sospeso 48 ore prima in caso di VFG > 80,
72 ore prima per VFG tra 50 e 80, infine 96 ore prima per VFG tra 30 e 50, mentre nei pazienti che
assumono un anti-Xa la sospensione va fatta 48 ore prima.

(3) Effettuare o meno il bridge con eparina?
Su questo punto lo statement dell’ACC è tassativo sulla inopportunità di programmare un bridge nei
pazienti trattati con NAO. In un’intervista rilasciata ad un blog di Cardiologia John Doherty, il
chairman di questo documento, è stato polemico con l’analogo documento dell’AHA che, a suo avviso,
insiste troppo sul come effettuare un possibile switch da un NAO ad un altro anticoagulante,
generando, secondo la sua opinione, una inutile confusione.

(4) Quando riprendere la terapia anticoagulante?
I tempi della ripresa della terapia anticoagulante dipendono dal fatto che vi siano stati o meno delle
emorragie maggiori durante l’intervento, che l’emostasi sia buona e dalla capacità del paziente di
alimentarsi per via orale. Se il paziente è in grado di alimentarsi il NAO può essere ripreso dopo 24
ore dopo interventi a rischio emorragico basso o dopo 48 ore dopo interventi a rischio emorragico
intermedio o alto, invece, se il paziente non si può alimentare, con la stessa tempistica viene iniziata
una terapia parenterale per poi introdurre la terapia orale appena possibile. Solo in caso di chirurgia
valvolare cardiaca, suggerisce questo statement, il paziente non riprenderà la terapia con NAO, ma con
un AVK effettuando il bridge iniziale con una terapia parenterale.
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A differenza di quello dell’ACC lo statement dell’AHA assomiglia più a una review che a una linea
guida vera e propria, e fornisce raccomandazioni generali senza il classico grading tipico delle linee
guida. Il documento ha una prima parte dedicata alla gestione dei pazienti con emorragie “life-
threatening” (classificate in intracraniche, da traumi, o gastrointestinali), in cui si argomenta sul
possibile ruolo degli esami di laboratori volti a verificare la persistenza o meno di un’attività
anticoagulante e sottolineando quanto già è stato sottolineato in passato e cioè che gli antidoti, per il
momento quello per il dabigatran che è l’unico disponibile, o in sua assenza il complesso
protrombinico, vanno utilizzati solo nei casi in cui c’è effettivamente un pericolo di vita.

Successivamente vengono analizzate le situazioni ad alto rischio emorragico, che sono i casi di
overdose di NAO, di insufficienza renale acuta in corso di trattamento con NAO o gli stroke ischemici
di vaste dimensioni, che sono ad alto rischio di trasformazione emorragica. In tutti questi casi i NAO
devono essere sospesi, ma non c’è indicazione alla somministrazione dell’antidoto. Sulla base dei
singoli casi vengono presi in esame i tempi della riassunzione della terapia anticoagulante.

Nella seconda parte lo statement dell’AHA si sovrappone a quello dell’ACC perché affronta la
sospensione della terapia in caso di intervento chirurgico e/o procedure. Qui gli estensori del
documento si dilungano sulle situazioni in cui può essere necessario passare da un NAO ad un altro
anticoagulante, di fatto coprendo un’area che non era stata considerata da nessuna delle linee guida
prodotte finora sull’argomento. Vengono identificate in particolare diverse situazioni come l’infarto
miocardico acuto o l’improvviso aggravarsi di una comorbidità come l’insufficienza renale acuta, che
possono rendere necessarie procedure interventistiche. 

Per le quattro principali molecole viene specificato in una tabella come effettuare uno switch corretto.
Un’ampia sezione viene dedicata al comportamento da tenere in caso di coronarografia e quindi di PCI
con stent: il documento raccomanda, in caso di procedura non in emergenza, di effettuare la
sospensione del NAO secondo i soliti schemi basati sul tipo di molecola e sul VFG, di preferire la
puntura radiale, nel caso di quella femorale, di effettuare una procedura guidata da ultrasuoni o in
scopia per ridurre il rischio di emorragie retroperitoneali e di evitare sempre gli inibitori della Gp IIb-
IIIa. Dopo la procedura si ribadisce che non vi sono evidenze sullo schema di terapia antitrombotica
da preferire e che comunque, a differenza delle linee guida europee e canadesi, che consigliano i NAO
quando si usa la triplice terapia antitrombotica, il documento dell’AHA raccomanda di effettuare le
scelte sulla base di un “attento giudizio clinico”. 

Nel complesso le principali raccomandazioni sono quelle di non scoagulare i pazienti in duplice
antiaggregazione in caso di CHA2D2VASc =1, preferire il dosaggio di aspirina di 80 mg, ridurre i
tempi della triplice terapia a 3 o 6 mesi a seconda dei casi, aggiungere una protezione gastrica con PPI,
infine non associare, per ora, i NAO, a ticagrelor e prasugrel. Nell’algoritmo proposto dal documento
dell’AHA, nel caso di procedure a basso rischio (identificate come le procedure odontoiatriche minori,
oftalmiche, dermatologiche minori o nel caso di endoscopia senza biopsia) si consiglia di non
sospendere il NAO e procedere direttamente con la procedura. 

Nel caso di interventi o procedure a rischio emorragico intermedio o alto si consiglia di calcolare il
rischio tromboembolico, che è considerato basso per CHA2D2VASc < 1 e moderato-alto per
CHA2D2VASc >2, in presenza di eventi embolici nei tre mesi precedenti o di trombofilia e, in caso di
rischio basso o moderato si può sospendere il NAO secondo la solita tempistica definita sulla base del
VFG, senza prevedere il bridge. Infine un ultimo utile paragrafo è dedicato ai pazienti candidati ad
anestesia neuroassiale nella quale il rischio emorragico è elevato e le potenziali complicanze molto
gravi per cui viene consigliata una sospensione degli antiXa 3-5 giorni prima dell’intervento,
indipendentemente dalla funzione renale, mentre nel caso del dabigatran la sospensione deve avvenire 
almeno 5 giorni prima, che diventano 6 in caso di insufficienza renale.



19

V
it

a
 d

e
ll’

O
r

d
in

e

Bibliografia
- Doherty JU et al on behalf of the Periprocedural Management of Anticoagulation Writing
Committee. 2017 ACC expert consensus decision pathway for periprocedural management of
anticoagulation in patients with nonvalvular atrial fibrillation: a report of the American College of
Cardiology Clinical Expert Consensus Document Task Force. J Am Coll Cardiol 2017; pub online
january 5
- Raval AN et al on behalf of the AHA Clinical Pharmacology Subcommittee of the Acute Cardiac Care
and General Cardiology Committee of the Council on Clinical Cardiology, Council of Cardiovascular
Disease in the Young, and Coumcil on Quality of Care and Outcomes Research. Management of
Patients on Non–Vitamin K Antagonist Oral Anticoagulants in the Acute Care and Periprocedural
Setting: A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation. 2017; 135: e604–
e633

Dott. Stefano Urbinati  
UOC Cardiologia Ospedale Bellaria Bologna

(da Cardiolink di Luglio 2017) 

AVVISO A TUTTI GLI ISCRITTI

GLI UFFICI DELL’ORDINE RIMARRANNO CHIUSI
DAL 14 AL 18 AGOSTO 2017

RIAPRIRANNO LUNEDÌ 21 AGOSTO 2017



20 20

V
it

a
 d

e
ll’

O
r

d
in

e

PROCESSO AL CORTISONE 
INDICAZIONI E CRITICITÀ DI UN FEDELE E ANTICO ALLEATO 

DEL MEDICO REUMATOLOGO, 
NELLA PRATICA FRA OSPEDALE E TERRITORIO.

12.01.2017 presso Ordine dei Medici

I corticosteroidi (CST) sono una famiglia di molecole largamente impiegate in svariati settori della
medicina, sia in ambito medico che chirurgico. 
Dal 1948, anno in cui vennero utilizzati per la prima volta, in modo piuttosto grossolano ma
straordinariamente efficace in una paziente resa invalida dall’artrite reumatoide attiva, i clinici hanno
affinato le conoscenze sulla composizione delle diverse molecole, su dosaggi, tempi e vie di
somministrazione e ampliato il ventaglio delle indicazioni terapeutiche. Non del tutto chiarito è,
peraltro, l’intimo meccanismo di azione che, mediante intervento sia genomico che extragenico, si
traduce comunque in un potente effetto antiinfiammatorio nonchè immunomodulante.  
Nella pratica quotidiana, la scelta di una molecola steroidea deve tener conto di potenza, effetto glico
e mineralcorticoide, emivita, facendo riferimento al prednisone cui si fanno risalire le equivalenze
rispetto alle possibili alternative: metilprednisone, deflazacort, idrocortisone, betametasone,
desametazone, budesonide (vd tab.1).
Numerose evidenze scientifiche mostrano la efficacia dei CST, generalmente a dosaggi elevati (>40-
60 mg die) nell’indurre la remissione di varie patologie internistiche dell’adulto fra cui m. di Crohn,
epatiti autoimmuni, anemia emolitica autoimmune, sclerosi multipla attiva, glomerulonefriti,
sarcoidosi sistemica, interstiziopatia polmonare, NSIP.
In ambito squisitamente reumatologico, nella cura della sindrome polimialgica e delle arteriti vasi di
grosso-medio calibro (gigantocellulare), i CST in monoterapia rappresentano il farmaco di elezione, a
dosaggi medio – alti: rispettivamente di 12.5-25 e 40-60 mg die di prednisone equivalente, tenendo
sempre conto dei numerosi fattori concausali fra cui età, comorbidità, numero di recidive; ottenuta la
remissione si usa iniziare la graduale riduzione della posologia fino dosi minime di mantenimento (5-
2.5 mg die), talvolta prolungato o, nei casi più propizi, fino alla sospensione definitiva.
Recenti evidenze confermano che nel trattamento dell’artrite reumatoide, specie all’esordio, i CST non
solo migliorano i sintomi e la qualità della vita, ma sono anche in grado di  rallentare la progressione
radiografica della malattia, assumendo così un vero e proprio ruolo di DMARDs (“farmaci che
modificano il decorso della malattia”). E’ peraltro raccomandato che ad essi vengano affiancati, specie
nelle forme con fattori prognostici sfavorevoli, i DMARDs tradizionali, sia “chimici” (methotrexate,
leflunomide, salazopirina) che “biologici” (fra cui antiTNF-α, rituximab, abatacept, tocilizumab,
golimumab e altri).  Ancora più forte è la raccomandazione ad associare ai CST gli immunosoppressori
in vasculiti ANCA associate, miositi infiammatorie e LES, specie se vi sia interessamento viscerale.
L’uso dei CST nella artropatia psoriasica e nella sclerosi sistemica, viceversa, è limitato a poche
situazioni fra cui, rispettivamente, le acutizzazioni poliarticolari (anche in gravidanza) e la
somministrazione per via infiltrativa delle singole sedi infiammate e, nella sclerosi sistemica in caso
di impegno cutaneo, sempre con dosi medio-basse (<20 mg die) e per tempi brevi visti i concreti rischi
della temibile crisi renale sclerodermica. A proposito dell’impiego infiltrativo, trova indicazione forte
in caso di localizzazioni monoarticolari, per ottenere il rapido controllo di sintomi e segni della flogosi
e minimizzare gli effetti collaterali sistemici; i dosaggi di ogni singola infiltrazione (da 10 a 40 mg )
dipendono dalla sede interessata mentre la molecola è usualmente a lento rilascio e con il minore
rischio di precipitare sotto forma di cristalli (triamcinolone esacetonide o metilprednisolone acetato).
Riguardo ai numerosi eventi avversi dei CST, sembra utile precisare che la loro comparsa è legata in
particolare ai trattamenti prolungati, essendo complessivamente privo di rischi l’impiego per pochi
giorni, anche a dosaggi altissimi (fino a 1000 mg die di idrocortisone) come nello shock settico o nel
trauma midollare non penetrante e senza impegno multisistemico. 
E’ noto che superare 20 mg die di prednisone equivalente per almeno 30 giorni consecutivi (o 3-5 mg
die per almeno un anno) comporta la soppressione dell’asse ipotalamo ipofisi favorendo da un lato la
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comparsa di sintomi/segni cushingoidi e sensibilizzando dall’altro alla necessità di evitare brusche e
ingiustificate sospensioni del trattamento in condizioni critiche fra cui interventi chirurgici o altri stress
dove il fabbisogno di cortisolo è addirittura aumentato; occorrono 6-9 mesi di sospensione del
trattamento steroideo perchè l’asse ipotalamo-ipofisi recuperi il suo fisiologico feed-back; 20 mg al dì
per 20 giorni o 500 mg cumulativi compromettono le risorse difensive, rendendo immunodepresso il
paziente. Altri eventi comunemente legati al trattamento corticosteroideo protratto sono il rischio di
osteoporosi (più consistente con dosaggi>7.5 mg die di prednisone equivalente), di scompenso
psicotico (≥ 30 mg die), di miosite (≥ 10-20 mg die). I CTS espongono a rischio di sanguinamento del
tratto gastroenterico, specie se utilizzati in pazienti anziani e in concomitanza con FANS; inoltre vanno
usati con particolare cautela in pazienti diabetici, per il rischio di scompensi glicemici (vd. tab. 2)
A quasi 70 anni di età, i CST sono ancora un valido alleato del medico nella pratica clinica quotidiana;
le numerose evidenze scientifiche a sostegno della loro efficacia e la conoscenza piuttosto profonda dei
numerosi eventi avversi legati al loro utilizzo prolugato devono costituire le basi culturali per un
impiego razionale che non conduca nè ad un abuso nè ad una eccessiva e ingiustificata prudenza.

Tab.1 Equivalenza fra corticosteroidi (mg) 
Idrocortisone  20 40       60      80      100      120     140       160       200 400 625 2500 5000 

Prednisone      5      10       15      20       25         30 35 40 50 100 156        625 1250 

Prednisolone   5      10       15      20       25         30 35 40 50 100 156        625 1250  

Metil
prednisolone    4 8        12     16        20 24 28 32 40 80 125 500 1000 

Triamcinolone 4 8        12     16        20 24 28 32 40 80 125 500 1000

Deflazacort     6     12        18     24       30 36 42 48 60 120 188 750 1500

Betametasone 0,75    1,5 2,25 3    3,75        4,5 5,25 6 7,5 15 23,5 94          188
Desametasone 0,75   1,5 2,25 3    3,75        4,5   5,25 6 7,5 15 23,5 94           188 

Tab.2 Effetti collaterali

Intolleranza al glucosio
Soppressione crescita (0.5 mg/Kg)
Osteonecrosi 
Cataratta (5 mg die)
Fragilità cute
Sanguinamento tratto ge (>10 mg die / + FANS / 65 aa)
Infezioni (>20mg/die >20 giorni; “sicuri” fino a 500 mg cumulativi)
Irsutismo 
Disturbi mestruali
Alterazioni endocrine (TSH/testosterone/FSH-LH)
Disturbi psichici (≥30 mg die)
Miopatia (>10-20 mg die)
Osteoporosi (≥ 5-7.5mg die)

Bibliografia essenziale: 
- UpToDate “corticosteroidi sistemici”, 10/01/2017 
- European League Against Rheumatism/American College of Rheumatology collaborative initiative, 2015
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EMOCROMO E VITAMINE: AGGIORNAMENTI DAL LABORATORIO

23.03.2017 presso Ordine dei Medici

Biotina (Vitamina B7) e interferenze negli esami di laboratorio

La biotina è una vitamina idrosolubile del gruppo B che è nota anche con altri nomi: coenzima R,
vitamina H (o più raramente vitamina I nella nomenclatura tedesca, vitamina B7 in quella
anglosassone e vitamina B8 in quella francese). La molecola della biotina comprende due anelli: uno
tiofenico, a cui è legata una catena laterale di acido valerico ed uno e uno imidazolidinonico. La biotina è
un cofattore che interviene nel trasferimento di una molecola di CO2 in numerosi enzimi carbossilasi
coinvolti nella sintesi degli acidi grassi, dell’isoleucina, della valina e nella gluconeogenesi. Non è
definito in modo unanime il fabbisogno di biotina anche se diverse fonti la collocano  intorno a 30-
100 µg/die. Un deficit sublinico causa sintomi lievi come fragilità e perdita di capelli ma sono state
attribuite a carenza di biotina nell’adulto sintomi neurologici (depressione, letargo, allucinazioni).
Deficit ereditari delle carbossilasi biotina-dipendenti impediscono alle cellule di utilizzare in modo
efficiente la biotina con conseguenze che possono essere molto gravi e arrivare alla morte. Alla fine
del secolo scorso ha cominciato a diffondersi nei laboratori e nell’industria dei diagnostici l’impiego
di sistemi che sfruttano la capacità della biotina di legarsi con grande affinità alla streptavidina, che si
trova nello streptomyces avidinii. Mentre le supplementazioni tradizionali di biotina non hanno mai
comportato interferenze sui metodi immunometrici che si basano sul sistema streptavidina-biotina
negli ultimi anni è stato segnalato che l’assunzione di biotina a concentrazioni superiori a quelle
fisiologiche di centinaia e migliaia di volte può produrre interferenze rilevanti. La streptavidina lega,
a seconda dell’architettura del metodo, l’anticorpo o l’antigene biotinilato. Quando la concentrazione
di biotina nel siero del paziente è molto aumentata, le molecole di biotina interferiscono con il legame
degli anticorpi o degli antigeni biotinilati alla fase solida rivestita di streptavidina. I risultati di
laboratorio sono falsamente diminuiti nel caso di metodiche sandwich o falsamente aumentati nel caso
di metodiche competitive. Negli anni recenti sono stati segnalati casi in cui l’assunzione di decine-
centinaia di mg/die di biotina hanno causato interferenze importanti nella determinazione degli esami
di laboratorio per la diagnostica di numerose molecole (ormoni, marcatori tumorali, vitamine) che
hanno causato anche decisioni terapeutiche non appropriate. Si tratta di una situazione complessa dal
punto vista organizzativo.  

Infatti, se i preparati tradizionali contenenti biotina contengono concentrazioni della vitamina circa
1000 volte inferiori a quelle in grado di interferire con i metodi di dosaggio e quindi irrilevanti, quelli
che sono impiegati in casi di deficit congeniti ovvero per trattamenti per “rinforzare” unghie e capelli
e che non richiedono prescrizione medica arrivano a tali concentrazioni.  Anche se in Italia sembra un
fenomeno ancora limitato la possibilità di interferenze della biotina sugli immunodosaggi deve essere
conosciuta dal medico prescrittore. Il laboratorio di Pievesestina si sta attivando per informare i medici
prescrittori dell’azienda che i pazienti che assumono più di 10 mg/die di biotina devono sospendere la
terapia per una settimana prima di eseguire il prelievo. I comuni complessi multivitaminici in
commercio contengono in genere quantità molto più ridotte e non richiedono nessuna sospensione. Il
laboratorio sta sperimentando in alcuni ambiti dell’azienda modalità con le quali è prodotto un
promemoria a riguardo nel momento in cui è inserita la richiesta degli esami interessati.

Come si sono modificate le richieste degli esami di laboratorio dal 2010 al 2016
Alla fine degli anni ‘40 i due pionieri della sanità pubblica Hugh Leavell e E. Guerney Clark hanno
definito i diversi livelli di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria) oggi universalmente accettati;
negli anni ‘80 Jamoulle, medico di medicina di base belga, ha aggiunto il concetto di prevenzione
quaternaria che la World Organization of National Colleges (WONCA) ha definito nel 2003 come
l’insieme di interventi per individuare i soggetti a rischio di sovra medicalizzazione diagnostica e
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terapeutica, allo scopo di proteggerli da interventi medici inappropriati e proporre loro alternative
eticamente accettabili. La definizione, ribadita dalla European Union of General Practitioners
(UEMO), è vicina a quella di David Sackett. Infatti, uno dei padri dell’Evidence Based Medicine
dell’EBM,  ha definito nel 2001 la medicina preventiva “arrogante” perché è aggressivamente
assertiva (si rivolge a persone sane dicendo loro cosa devono fare per rimanere tali), presuntuosa (è
certa che gli interventi che raccomanda portino più vantaggi che svantaggi), prepotente (aggredisce
chi discute il valore degli interventi raccomandati). Anche John P.Ioannidis ha affrontato
ripetutamente la difficoltà crescente di stabilire quali esami siano appropriati nei diversi contesti di
fronte a un numero di opzioni sempre più numeroso. Sostiene, infatti, “Anche se l’appropriatezza è
spesso definita dall’opinione di esperti o dalle caratteristiche dell’esame come sensibilità e
specificità, spesso è ancora più importante considerare quello che succede al soggetto o al paziente
dopo che l’esame è stato eseguito”.

Negli anni recenti le iniziative di prevenzione quaternaria nella richiesta di esami di laboratorio nelle
ex AUSL della Romagna sono state numerose. Per esempio, nel biennio 2011-2012 l’AUSL di Cesena
ha stipulato un Accordo Integrativo Aziendale con i Medici di Medicina Generale che recepiva il
progetto Less Is More In Lab (LIMIL) che comprendeva tre ambiti: funzionalità tiroidea, indicatori
di neoplasia ed elettroforesi delle proteine che hanno la comune caratteristica di essere molto
richiesti, di essere stati oggetto di linee guida autorevoli sostanzialmente condivise dai clinici e dai
laboratoristi, di indurre una notevole “empatia” nel cittadino/paziente nel caso il risultato dell’esame
sia anomalo, o comunque diverso dall’atteso, di rappresentare degli esami ad elevato costo diretto e,
soprattutto, indiretto. Sono, infatti, esami che si trovano in snodi critici del management dell’assistito
e il risultato di uno di questi può originare ulteriori esami di  approfondimento impegnativi dal punto
di vista economico e organizzativo sia per chi è sottoposto all’esame sia per il Sistema Sanitario. La
diagnostica di laboratorio delle malattie tiroidee e neoplastiche è stata oggetto di due delibere
regionali (1779/2010 e 145/2013) organizzazioni sanitarie autorevoli, come la statunitense
Intermountain Healthcare (IH), che hanno promosso iniziative per promuovere l’appropriatezza delle
prescrizioni anche presso il paziente e il cittadino. E’ reperibile in rete molto materiale preparato da
IH che affronta il tema degli esami a rischio di sovra-utilizzo; esami come pannelli di esami di
chimica clinica, TSH, esame urine, emocromo sono utili o indispensabili in determinati contesti e
condizioni ma a rischio di sovra-diagnosi in altre. Il 19 settembre 2012 il Laboratorio di Pievesestina
ha inviato una nota ai Direttori sanitari delle quattro AUSL della Romagna che aveva come oggetto:
Se non ora, quando? Una modesta proposta per la revisione della spesa del laboratorio con invarianza
dei servizi ai cittadini (come da DL 6 luglio 2012, n. 95 coordinato con la legge di conversione 7
agosto 2012, n. 135). In tale nota si proponeva di accelerare il cosiddetto Translate Research into
Practice (TRIP) che si stava affermando in altri paesi e attraverso il quale ci si avvicinava alle
modalità prescrittive raccomandate dalle più importanti società scientifiche o adottate nelle più
prestigiose istituzioni sanitarie del mondo realizzando l’invarianza dei servizi ai cittadini invocata in
raccomandazioni, linee guida e, addirittura, delibere regionali e leggi dello stato. 

In pratica si proponeva di indicare 10 ambiti prescrittivi di esami di laboratorio a rischio di
inappropriatezza in ambito di medicina territoriale e medicina ospedaliera e come promemoria era
stato preparato un decalogo. Quello rivolto ai prescrittori territoriali comprendeva i seguenti punti:

1. La richiesta di esami deve contenere il quesito diagnostico. 
2. Gli esami per lo studio della funzionalità tiroidea di norma non possono e non devono essere
richiesti per screening. L’esame da usare di norma è il TSH riflesso. L’FT3 non ha nessuna
indicazione nell’ipotiroidismo. La richiesta degli anticorpi anti-Tg è appropriata nella pratica solo per
interpretare un risultato di Tg.
3. Richiedere gli indicatori di neoplasia secondo le modalità indicate dalla Regione. 
4. La richiesta di AST ha indicazioni eccezionali. Di norma richiedere solo l’ALT.
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5. La richiesta di urea ha indicazioni eccezionali. Di norma richiedere solo la creatinina.
6. L’esame urine non deve essere usato come un esame di screening.
7. L’elettroforesi non deve essere usata come esame di screening.
8. La vitamina D non deve essere usata come esame di screening.
9. Gli esami allergologici non devono essere usati come esame di screening.
10. Gli esami della coagulazione non devono essere usati come esame di screening. 

Tale approccio è stato ripreso da una nota del Direttore generale dell’AUSL della Romagna del 19
maggio 2015. 

La presentazione affronterà alcuni punti del decalogo chiarendo le motivazioni e le modalità del lavoro
svolto in questi anni insieme ai medici prescrittori sottolineando che le finalità sono sempre state, sono
e saranno non tanto di razionare le richieste di esami di laboratorio ma di razionalizzarle e allinearle
alle “prove di efficacia” disponibili (raccomandazioni, linee guida e, in qualche caso, delibere
regionali). 

Dott. Romolo Dorizzi
Direttore U.O. Patologia Clinica 

e Dipartimento Anatomia Patologica Medicina Trasfusionale e di Laboratorio, 
Laboratorio Unico della Romagna, Pievesestina (FC)

APP DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI 
E DEGLI ODONTOIATRI DI FORLÌ-CESENA

E’ scaricabile sia su piattaforma Android che IOS la nostra nuova APP.
Oltre a replicare gran parte delle informazioni contenute nel sito, consente

di raggiungere direttamente i nostri colleghi con un sistema di notifiche
PUSH attivabili per argomento nelle impostazioni dell’applicazione.

Un ulteriore potente strumento per arrivare ai nostri iscritti informazioni su
eventi, ECM, annunci, avvisi, bandi di concorso, NEWS, Corsi FAD ed

ovviamente anche il nostro notiziario e bollettino.
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IL PROTOCOLLO DIAGNOSTICO E LE OPZIONI TERAPEUTICHE 
PER LE COPPIE INFERTILI

30.03.2017 presso Ordine dei Medici

Nella nostra società motivazioni diverse, di ordine sociale, economico e  culturale portano molte donne
a rinviare oltre la terza decade di vita,  la ricerca di un concepimento ed il trend non accenna a
cambiare.

Occorre tenere presente che l’accesso  ai trattamenti e le modalità di gestione sono regolamentate in
Italia da una legge dello stato  ( legge 40 / 2004 e relative linee guida emesse  nel 2004 e rinnovate in
tempi successivi, le più significative ed ultime nel 2015) a cui si rimanda per le indicaizioni ai
trattamenti di PMA.
Nella stessa legge si riconosce alla sterilità / infertilità  lo status di malattia

Viene definita infertilità ( usata come sinonimo di sterilità) l’assenza del concepimento, oltre ai casi
di patologia riconosciuta, dopo 12/24 mesi di regolari rapporti non protetti.
Tutte le coppie che non ottengono gravidanza nei termini sopra definiti, costituiscono la
popolazione delle coppie infertili.

Il primo dato  da considerare nell’approccio alle coppie che desiderano una gravidanza è il
fattore TEMPO.

Il fattore temporale incide su 3 differenti aspetti e condiziona le strategie diagnostiche:
- età della donna
- esposizione alla probabilità a concepire
- riserva ovarica.

Età della donna: è uno dei principali limiti posti alla fertilità umana.
Con l’età, inoltre, aumenta il rischio di abortività spontanea:
per donne di età inferiore ai 30 anni risulta pari al 10%;
per donne di età compresa tra i 30 ed i 39 anni è pari al 18%
per donne intorno ai 40 anni  è pari al 34%.

La capacità riproduttiva della coppia declina anch’essa con l’età, in particolare in modo sensibile per
quanto riguarda l’età della donna: l’aspettativa di avere un figlio per una coppia in cui la partner ha più
di 35 anni è ridotta del 50% rispetto ad una coppia in cui la donna è più giovane.
Sebbene esistano evidenze scientifiche che la fertilità femminile diminuisca a partire dai 25-28 anni,
è unanimemente accettato che la riduzione della capacità riproduttiva nella donna inizi intorno ai
35 anni, con un progressivo e considerevole calo fino al completo esaurimento della funzionalità
ovarica.
SI CONSIDERA FATTORE DI RISCHIO NELLA COPPIA INFERTILE, L’ETA’
FEMMINILE SUPERIORE AI 35 ANNI

Esposizione alla probabilità a concepire:
la durata dell’infertilità rappresenta il criterio che determina la prognosi riproduttiva della coppia a
prescindere dalla diagnosi di sterilità.
Coppie con una condizione di sterilità di lunga durata hanno una prognosi riproduttiva sfavorevole.
SI CONSIDERA FATTORE DI RISCHIO UNA RICERCA INFRUTTUOSA SUPERIORE AI 3
ANNI

Riserva ovarica: la gonade femminile, diversamente da quella maschile, è costituita da un numero
finito di unità follicolari che rappresentano un patrimonio predeterminato suscettibile di un
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irreversibile depauperamento.
Esiste una soglia critica di patrimonio follicolare, al di sotto del quale vi è una riduzione della
potenzialità riproduttiva della donna che può rappresentare l’unico elemento determinante la sub-
fertilità: questa riduzione può essere correlata ad una età riproduttiva avanzata, ma anche ad un ridotto
patrimonio follicolare congenito (dissociazione tra età anagrafica e patrimonio follicolare) e/o alla
interferenza di fattori jatrogeni o patologici che agiscono riducendo il patrimonio follicolare (infezioni,
esiti chirurgici, fattori ambientali, stili di vita, ecc).

TALE PARAMETRO VA VALUTATO TRAMITE DOSAGGIO DI  FSH, INSIEME AD
ESTRADIOLO, ALLA 3° GIORNATA DEL CICLO. SI CONSIDERA PRGNOSTICAMENTE
SFAVOREVOLE FSH > 10 UI/L CON E2 < A 80 pg/ml
OGGI SI CONSIDERA ANCHE FONDAMENTALE LA VALUTAZIONE DELL’ORMONE
ANTIMULLERIANO (AMH:VALORE LIMITE 1,1 ng/ml)  E/O LA CONTA ECOGRAFICA
DEI FOLLICOLI ANTRALI (ECOGRAFIA DA EFFETTUARE IN FASE FOLLICOLARE
PRECOCE)

Potremmo così riassumere i passaggi fondamentali nella gestione delle coppie che desiderano una
gravidanza:
Alla prima richiesta prescrivere  gli esami preconcezionali previsti  esenti con codice M00.
I medici di fiducia possono raccomandare la vaccinazione per rosolia alle ragazze, così come è bene
che spieghino ai giovani le conseguenze del fumo, dell’abuso di sostanze a fini voluttuari, di sostanze
dopanti utilizzate in palestra, del preservarsi da malattie sessualmente trasmesse.
Devono inoltre sensibilizzare le ragazze al mantenimento di un peso adeguato: l’eccessiva magrezza e
un BMI superiore a 30 sono elementi sfavorevoli alla fertilità.
Inoltre è bene diffondere il concetto che il ricercare gravidanze in età avanzata piò essere un problema

Alla coppia che decide di ricercare una gravidanza è bene spiegare quali siano i tempi della
fertilità naturale ed iniziare gli accertamenti solo dopo 2 anni  di rapporti mirati infruttuosi se
la coppia è giovane e non sono presenti fattori di rischio, dopo 6 mesi se la donna ha più di 35
anni. Subito se  si individuassero fattori di rischio.

E’ importante affrontare con i consultandi la frequenza e la qualità dei rapporti. Non è infrequente
scoprire che la coppia ha rapporti solo raramente, spesso solo nei week end, che rispetta astinenza
prolungata per “ concentrare il seme” o che ha strane idee sul periodo fertile.
In realtà è bene entrare nell’argomento con chiarezza: una donna con cicli 1 volta al mese (giorno più/
giorno meno) ha sicuramente cicli ovulatori. L’ovulazione non avviene per tutte le donne nello stesso
giorno, ma andrà valutata in base al ritmo mestruale. Indicativamente possiamo dire che  l’ovulazione
può essere calcolata  sottraendo 14 gg (+ o – 2 gg) al ritmo mestruale usuale (es ritmo 30 gg,
ovulazione intorno al 16° giorno). Spiegheremo che un’eccessiva o scarsa  astinenza  (oltre  7 e meno
di 2 gg rispettivamente), espone al rischio di agglutinazione eccessiva o povertà del numero di
spermatozi, nell’ordine.

Quindi la frequenza ideale dei rapporti sarà di 2 volte alla settimana regolarmente, in
considerazione anche del fatto che l’ovocita ovulato resta fecondabile per 24 ore e che il seme
deposto nel muco cervicale maturo può fecondare  per ulteriori 48/72 ore.

Se l’età della paziente supera i 35 anni si inviterà la coppia ad attendere solo 6 mesi.

Da qui in poi le indagini diagnostiche è bene che siano approfondite da un centro specializzato per la
diagnosi e cura in sterilità.
Per l’analisi del liquido seminale è fondamentale il rispetto di precise modalità di raccolta e lettura per
cui è bene inviare a laboratori accreditati in seminologia. I parametri corretti sono previsti dal  WHO.



28 28

V
it

a
 d

e
ll’

O
r

d
in

e

Concludendo:

Non perdere tempo

Affidare le coppie a centri specializzati anche per l’esecuzione di esami di base (spermiogramma)

Non richiedere dosaggi ormonali in qualunque momento del ciclo

Ricordare che le coppie possono accedere ai trattamenti di procreazione     medicalmente assistita  in
regime di convenzione (inseriti nei LEA)  solo entro i  43 anni + 0 giorni e per non oltre 3 cicli di
trattamento di 2° livello.

Dal 2015 anche in Italia è possibile ricorrere alle tecniche di fecondazione eterologa

In Area Vasta Romagna sono operanti un centro di 1° livello (Forlì – IUI) e due centri di 2° livello
(Lugo e Cattolica - FIV/et e ICSI;  TESA).

A Forlì il centro opera all’interno dell’U.O. di Ostetricia e Ginecologia e accoglie pazienti previa
prenotazione allo 0543/731867. Sul sito aziendale è disponibile una dettagliata brochure informativa.

Dott. ssa  Laura Gubbioli
Resp. Servizio FRU

U.O. Ostetricia e Ginecologia
Ospedale Morgani Pierantoni Forlì

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLA PEC

L'art. 16, co 7 e 7-bis, del D.L.29/11/2008 n.185 convertito con modificazioni nella L. 28/1/2009 n.2 prevede che «
i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi Ordini o Collegi il
proprio indirizzo di posta elettronica certificata.... ». 

La posta elettronica certificata (PEC) è uno strumento o servizio informatico italiano che
permette di dare a un messaggio di posta elettronica lo stesso valore legale di una
raccomandata con avviso di ricevimento tradizionale.
Gli Ordini e Collegi pubblicano tali dati in un elenco riservato, consultabile in via telematica
esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni.
La L. 17/12/2012 n.221 ha istituito l'INI-PEC, un elenco pubblico denominato Indice
Nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti presso
il Ministero per lo sviluppo economico, al fine di favorire la presentazione di istanze,
dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica
amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica.
Dal mese di giugno 2013 questo Indice Nazionale è stato pubblicato e quindi SI INVITANO
TUTTI GLI ISCRITTI A FORNIRSI DI UN PROPRIO INDIRIZZO PEC E DI
COMUNICARLO ALL'ORDINE.
A tal fine si ricorda che l'Ordine ha stipulato una convenzione con Aruba attraverso la quale
viene assegnata la PEC agli iscritti gratuitamente per i primi 3 anni. Per informazioni
consultare il sito dell'Ordine alla sezione Convenzioni
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CANCEROGENESI:
UN INSIEME DI PROCESSI BIOLOGICI DA RICONSIDERARE 

04.05.2017 presso Ordine dei Medici

Il Cancro  è “un incidente genetico” 
o “un’alterata organizzazione tissutale (Tissue Organisation Field Theory - TOFT)”?

Nonostante l’enorme mole di ricerche e di risorse investite per comprendere appieno il processo della
cancerogenesi, molto rimane ancora da capire sul processo della trasformazione neoplastica in quanto
quello che è stato fino ad ora il paradigma dominante, noto sotto il nome di “Teoria Mutazionale
Somatica” (SMT), appare a molti ricercatori del settore inadeguato ed in parte superato, specie alla
luce delle nuove conoscenze  pervenute soprattutto dall’Epigenetica. Un diverso modello
interpretativo va pertanto affermandosi e, come vedremo, le implicazioni che ne conseguono non sono
solo di mera speculazione scientifica, ma implicano radicali cambiamenti nel nostro approccio sia a
quella che è l’origine della malattia (le cause del cancro), sia per quanto attiene  il versante terapeutico
(le cure del cancro).   

Il processo di cancerogenesi, secondo la “Teoria Mutazionale Somatica” (SMT), interpreta il cancro
come un incidente genetico, causato da una serie di mutazioni sequenziali, che insorgono più o meno
casualmente specie nei geni che controllano la proliferazione e l’apoptosi. Queste mutazioni
sarebbero quindi in grado di conferire al clone cellulare mutato un vantaggio selettivo, una sorta di
selezione “darwiniana” e finirebbero per trasmettersi da una generazione all’altra, dando luogo alla
formazione di un tessuto abnorme, svincolato dai normali sistemi di controllo e con sempre maggiore
aggressività, tale da portare infine a morte l’organismo ospite. L’origine della malattia sarebbe quindi
monoclonale, il processo irreversibile ed il rischio di insorgenza di mutazioni casuali correlato al
crescere dell’età dell’individuo. 

________________________________________________________________________________

Tabella 1

Principali postulati  alla base della  “Teoria Mutazionale Somatica” (SMT):

- Origine monoclonale della malattia in seguito ad un “incidente genetico”

- Processo irreversibile con successivo accumulo di mutazioni sequenziali identificabili in:

Proliferazione svincolata dai normali segnali di crescita

Insensibilità ai segnali inibitori

Resistenza alla morte cellulare programmata (apoptosi)

Riattivazione delle telomerasi (immortalizzazione) 

Attivazione dell’angiogenesi

Tendenza a metastatizzare
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Instabilità genomica

Immunosoppressione 

________________________________________________________________________________

Secondo questa teoria, come enunciato da Nowell nel 1976, il cancro sarebbe una  “malattia  genetica”
ed ancora oggi l’interpretazione dominante si richiama alle sue parole: “si propone che la maggior
parte dei tumori derivi da una singola cellula e che la progressione tumorale sia il risultato di una
instabilità genetica acquisita all’interno del clone originale che consente la selezione  delle linee
cellulari più aggressive”.(1)

Una sorta di “esasperazione” di questo modello interpretativo si è avuta di recente con i lavori di
Tomasetti e Vogelstein che hanno descritto il cancro come “bad luck”, ovvero una “sfortuna” che
colpirebbe in special modo i tessuti in cui c’è la massima percentuale di cellule proliferanti (2). I due
ricercatori, utilizzando modelli matematici, hanno dimostrato che c’è una forte correlazione tra la
frequenza dei tumori e il tasso di proliferazione delle cellule staminali dei tessuti in cui i tumori stessi
insorgono. Questo non stupisce affatto, perchè è logico ipotizzare che quanto più spesso le cellule
staminali di un organo sono in fase replicativa, tanto più è facile che insorga un cancro  dal momento
che  una frequente proliferazione facilita errori di replicazione del DNA e l’insorgenza di mutazioni.
Ma da qui ad affermare, come fanno gli autori, che  le influenze stocastiche (casuali) costituiscono il
contributo più grande all’insorgenza del cancro e che il 65% dei tumori è dovuto alla proliferazione
delle cellule staminali e dunque al “caso”, ce ne corre! Questa ipotesi appare inconciliabile con
l’incremento del cancro che ormai colpisce 1 uomo su 2 ed 1 donna su 3 con il fatto che la quota di
cellule proliferanti nei vari tessuti  non può essersi modificata nel giro di pochi decenni.  L’ipotesi,
purtroppo ripresa con grande enfasi anche dalla stampa, appare paradossale e  l’articolo ha subito
suscitato una dura replica da parte della IARC che ha denunciato: “gravi contraddizioni rispetto a
numerosissime evidenze epidemiologiche ...numerose limitazioni metodologiche e pregiudizi
nell’analisi riportata nella pubblicazione” che finirebbero per risultare “fuorvianti e potrebbero
sminuire gli sforzi per identificare e prevenire efficacemente le cause della malattia”. (3)

Di fatto, la visione del cancro come “malattia genetica”, esemplificata dall’ idea di “un gene = una
proteina”, come se l’informazione fosse tutta “a senso unico” cioè dal DNA alla periferia, presenta
molti punti deboli, ed è espressione di una visione del tutto “riduzionista” dei fenomeni biologici.  I
sistemi viventi sono infatti sistemi “complessi” in cui le varie parti sono in stretta comunicazione fra
loro potendo modularsi e modificarsi vicendevolmente. Il modello del cancro come incidente casuale
il cui rischio aumenta con l’età non spiega il progressivo e costante aumento di tumori fra bambini e
adolescenti (in questo il nostro paese detiene un ben triste primato a livello mondiale!) e comunque in
età sempre più giovani (4,5,6). Va poi ricordato che oltre ai tumori sono in aumento anche numerose
patologie cronico-degenerative (metaboliche, neurodegenerative etc) che implicano come per le
neoplasie complesse trasformazioni della biologia molecolare dell’organismo umano.  L’aumento di
incidenza della patologia tumorale non può essere attribuibile al solo invecchiamento della
popolazione o all’introduzione degli screening di massa(7). E’ necessario trovare un nesso biologico
stringente per chiarire i motivi per cui l’incidenza aumenti nei territori in cui è sempre più pervasivo
l’inquinamento dell’aria, dell’acqua , del suolo e del cibo da parte di sostanze estranee, tossiche e
cancerogene. Queste sostanze, che  ritroviamo inevitabilmente nei nostri corpi, passano dalla madre al
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feto nel periodo più critico e delicato della vita tramite il cordone ombelicale e provocano difetti di
espressione genica determinanti per la salute futura dell’individuo che nasce (8).  Per finire, dati
sperimentali già dagli anni 70 avevano dimostrato che la cancerogenesi non è un processo irreversibile,
ma che il trasferimento di cellule di teratocarcinoma trasferite in blastocisti comportava la ricomparsa
di un fenotipo normale, grazie evidentemente ai  diversi e normali segnali presenti nell’ambiente
circostante. 

L’approccio al problema della cancerogenesi è cambiato con l’introduzione del concetto di Epigenetica
che indica come siano proprio le influenze ambientali, specie nelle fasi più precoci della vita, a
modulare l’espressione genica e a condizionare il nostro stato di salute non solo per quanto riguarda il
cancro ma per gran parte delle malattie degenerative oggi in aumento. L’origine del cancro non risiede
quindi solo in mutazioni casualmente insorte nel DNA delle cellule tanto più queste sono proliferanti,
ma anche in centinaia di migliaia di modificazioni epigenetiche indotte dalla miriade di agenti fisici e
sostanze chimiche tossiche e pericolose con cui veniamo in contatto ancor prima di nascere (9).

________________________________________________________________________________

Tabella 2 PRINCIPALI CRITICHE ALLA TEORIA DELLA MUTAZIONE SOMATICA (SMT)

- Visione «riduzionista» : i sistemi viventi sono sistemi complessi!
- Incremento contestuale di patologie endocrino-metaboliche e degenerative
- L’incremento dei tumori in aree ad alto tasso di inquinamento ambientale
- La scarsa/nulla considerazione per diffusione in ARIA, ACQUA, SUOLO di cancerogeni
che modulano, in modo non casuale l’espressione genica

- Regressione del fenotipo tumorale quando cambia l’ambiente circostante
- Incremento dei tumori legato solo all’invecchiamento: e l’incremento nell’infanzia e
nell’adolescenza? 

Il cambio di paradigma legato all’ EPIGENETICA
________________________________________________________________________________

Il nuovo modello di cancerogenesi che si sta affermando e che tenta di interpretare il cancro sotto un
diverso profilo va sotto il nome di TOFT (Tissue Organisation Field Theory) ed i primi e principali
Autori che l’hanno proposta sono Carlos Sonnenschein ed Ana Soto (10). Secondo questi studiosi il
cancro non è una malattia monoclonale, ma dell’intero tessuto (di qui il nome) e la cancerogenesi può
essere vista al pari dell’organogenesi. Sarebbero inoltre le modificazioni indotte a livello
mesenchimale/stromale a seguito della esposizione alle noxae patogene ad indurre alterazioni nella
comunicazione fra stroma ed epitelio portando ad una progressiva distruzione della organizzazione del
tessuto. Il normale stato delle cellule non sarebbe quello di quiescenza, come ipotizzato dalla SMT, ma
di attività ”proliferativa” e di costante comunicazione fra cellule e stroma e la regressione del fenotipo
neoplastico sarebbe possibile quando cambia l’ambiente circostante, a dimostrazione che l’ambiente
in cui la cellula è inserita è in grado di modificarla, per cui  il processo neoplastico non sarebbe quindi
irreversibile ma reversibile. 
________________________________________________________________________________

Tabella 3 I PRINCIPALI POSTULATI  ALLA BASE DELLA “TISSUE ORGANISATION FIELD
THEORY” (TOFT)
- La carcinogenesi è un problema di alterata organizzazione tissutale che può insorgere già nel
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momento della programmazione fetale

- I cancerogeni distruggono la normale architettura tissutale alterando la comunicazione fra
cellula e cellula e compromettendo di conseguenza l’integrità del genoma

- Le mutazioni genetiche sono più  l’effetto  che non la causa della malattia
- Il cancro non è quindi un evento casuale ma la conseguenza di modificazioni epigenetiche indotte

dall’ambiente
- L’esposizione dei gameti e il periodo della vita intrauterina sono cruciali per la programmazione

fetale
- Le modificazioni epigenetiche sono reversibili e anche il processo di cancerogenesi può essere

reversibile

________________________________________________________________________________

L’accettazione di questa teoria comporta inevitabilmente che molte delle conoscenze fino ad oggi
acquisite vengano messe in discussione: se è vero che la carcinogenesi, come la morfogenesi, si svolge
al livello tissutale dell’organizzazione biologica, ne discende che tutte le ricerche sul cancro effettuate
in colture cellulari contenenti un singolo tipo di cellule non sono attendibili. Gli unici modelli adeguati
per lo studio della cancerogenesi dovrebbero essere organismi interi e modelli surrogati che
assomiglino molto all’architettura normale dei tessuti e degli organi. Inoltre secondo questa teoria lo
stato basale delle cellule non sarebbe di quiescenza (come ipotizzato dalla SMT) ma di proliferazione
e motilità per cui tutte le ricerche basate su fattori di crescita sarebbero inadeguate in quanto è
impossibile stimolare la proliferazione cellulare se tutte le cellule sono dotate di una capacità
costitutiva di proliferare. 
Avere interpretato il cancro come “incidente genetico” ha concentrato l’attenzione sullo studio del
genoma  e sulle modalità con cui avviene la trasformazione neoplastica. Ingenti risorse sono state
dedicate a svelare tutti i “segreti” del DNA e a cercare terapie più o meno mirate in grado di “riparare”
il danno, ma poche o nulle risorse e studi sono state indirizzate nel ricercare le cause e quindi
rimuoverle(11). Avere poi  interprato il cancro come “sfortuna” ha rappresentato un gravissimo danno
per chi si occupa di salute pubblica: se il cancro fosse davvero  solo “sfortuna” a che scopo ci si
dovrebbe impegnare a ridurre l’inquinamento, stimolare stili di vita adeguati, evitare il fumo, evitare
contaminanti nel cibo e promuovere una agricoltura senza veleni? E soprattutto dovremmo imparare
ad accettare senza battere ciglio la piaga dei tumori infantili e giovanili?
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Firme genetiche di specifici mutageni ambientali:

future implicazioni etiche, economiche e medico-legali?

Le modificazioni di tipo epigenetico riguardano le parti non codificanti del genoma e sono in grado di
modulare le funzioni dei geni mediante lo loro iperespressione o il loro silenziamento, in un continuo
scambio di informazioni e di adattamento della vita cellulare rispetto all’ambiente circostante. I
condizionamenti della funzionalità delle nostre cellule possono assumere un ruolo del tutto particolare
nei momenti critici dello sviluppo fisiologico del corpo (embrione, feto, infanzia, adolescenza) e, se
trasmessi dai genitori per via gametica, possono influenzare anche quello delle generazioni successive
(1-4). Lo scambio di messaggi fra ambiente, microambiente cellulare ed il nostro DNA è un
condizionamento funzionale, dinamico e reversibile, e ci deve far capire che l’influenza dello stato di
salute del mondo in cui viviamo e di cui ci nutriamo incide direttamente sulla nostra salute. Purtroppo
gli aspetti più eclatanti del legame fra ambiente e salute sono l’aumento dell’incidenza tumorale e delle
malattie croniche degenerative che si manifestano in età sempre più precoce nelle aree più inquinate
e, che riguardano in particolare le età più giovani: bambini, adolescenti e giovani adulti (5). 

Oggi la valutazione simultanea della genetica ed epigenetica tumorale, desumibile dal DNA delle
cellule tumorali circolanti, può fornire informazioni sullo sviluppo e la progressione dei tumori, ed il
sequenziamento dell’intero genoma dei tumori umani ha rivelato modelli distinti di mutazione che
alludono alle origini causali del cancro, prospettando l’ipotesi concreta che ogni mutageno induca una
caratteristica “firma mutazionale” (6). La convergenza di alterazioni genomiche con il substrato
epigenetico di condizioni microambientali di riprogrammazione metabolica possono promuovere
aberranti programmi trascrizionali di attivazione e mantenimento simili a quello delle cellule
staminali. L’identificazione di correlazioni fra specifiche firme mutazionali in tumori umani e
l’esposizione agli agenti mutageni ambientali è già iniziata (7): si conoscono per esempio le sottili
differenze di firma mutazionale fra le varie componenti del fumo di tabacco nei tumori del polmone,
si distinguono i danni della luce ultravioletta dei tumori cutanei o i danni specifici sui meccanismi di
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mismatch repair (8-11). Recentemente è stata dimostrata una elevata frequenza e magnitudo
dell’espressione e dell’amplificazione di c-MYC in tumori della mammella dovuti a precedenti
esposizioni a radiazioni rispetto ai casi privi di tale eziologia (12). Sono state, inoltre, condotte analisi
dell’espressione genica mutazionale e di metilazioni epigenetiche specifiche provocate da composti
organici derivanti dall’inquinamento atmosferico come ad esempio il particolato PM2.5 (13). Indagini
di sequenziamento globale del genoma di  migliaia di tumori umani stanno ora producendo cataloghi
di mutazioni somatiche: Alexandrov e Coll hanno pubblicato su Nature nel 2013 l’analisi di 4.938.362
mutazioni di 7.042 tipi di cancro e l’estrazione di più di 20 firme mutazionali distinte (14, 15). Queste
firme specifiche di cause note possono poi essere inserite in una banca dati di riferimento e, dicono gli
Autori “forniranno chiare indicazioni per la etiologia del cancro” (16). I molti tipi di cancro sospettati
di essere determinati da cause ambientali non ancora identificate, potranno conoscere finalmente la
loro origine e questo sarà un passo fondamentale verso il raggiungimento del massimo obiettivo di
salute pubblica di prevenzione del cancro. Si prevede che nei prossimi dieci anni, saranno esaminati
migliaia di interi genomi  dei più frequenti tipi di cancro, e questo consentirà la creazione di una mappa
definitiva e completa delle firme mutazionali. L’applicazione delle mappe richiede l’affinamento dei
metodi matematici esistenti per esaminare con precisione tutti i tipi conosciuti di mutazioni somatiche
e l’analisi di questi nuovi dati dovranno essere, naturalmente, integrato con gli studi sperimentali di
epidemiologia sul territorio. 

Austin Frakt denunciava dal sul suo blog su “The Economist” che “oggi gli utili si trovano nel
trattamento di tumori in fase avanzata a causa degli incentivi nella interazione tra il sistema dei
brevetti ed il processo di approvazione dei farmaci, con incentivi economici che incoraggiano i giovani
ricercatori a concentrarsi sul trattamento piuttosto che sulla prevenzione del cancro” (17). Tuttavia le
firme mutazionali, forse, potranno indurre ad un diverso equilibrio della ripartizione delle risorse: è
prevedibile, infatti, che, in un futuro non troppo lontano, ridimensionando l’influsso della “cattiva
sorte”, si possa risalire alla causa o alle cause prevalenti che hanno determinato il tumore di ogni
singolo individuo. Le implicazioni etiche, legali ed economiche che ne deriveranno costringeranno,
finalmente, la Società ai necessari ripensamenti per azioni di una vera e rinnovata prevenzione
primaria (18, 19). 
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I DIRITTI DEI BAMBINI TRA CHIESA E STATO LAICO

COMMENTI AL LIBRO “CARO PAPA LIBERACI DAL MALE” 
A CURA DI FRA MICHELE DA CESENA

18.05.2017 presso Ordine dei Medici

La serata ha preso spunto dalla presentazione del libro “Caro Papa, liberaci dal male. Lettere di
bambini e ragazzi d’Italia a Papa Francesco” scritto dal pediatra Francesco Ciotti con lo pseudonimo
di Fra Michele di Cesena.  Nella relazione introduttiva il Prof. Giancarlo Biasini ha illustrato il valore
storico di Fra Michele da Cesena e del pensiero rivoluzionario francescano del ‘300 in antitesi al potere
temporale e alla ricchezza terrena del Papato e del clero, a difesa della libertà di fede e dei ceti più
poveri. 

Nella parte centrale dell’incontro il Dott. Francesco Ciotti ha dato lettura di alcune delle lettere
contenute nel testo del libro, che fanno riferimento ai temi bioetici dell’aborto eugenetico,  della
procreazione programmata per la cura di un figlio malato, della ineguaglianza nella chiesa e nella
scuola tra bambini di sesso, di etnia e di religione diversa in violazione dell’art. 3 della Costituzione
Italiana, della negazione dei diritti per ciascuno alla paternità, alla maternità, a una buona morte. 

Nella relazione finale il Prof. Carlo Flamigni ha trattato dall’alto della sua competenza scientifica e
della sua cultura sulle diverse forme della genitorialità contemporanea, sulla libera scelta di non avere
figli e sulla scelta obbligata della genitorialità in affitto, sulla legittimità della genitorialità sociale
rispetto a quella biologica, sulle genitorialità uniche (il figlio unico) e sulle genitorialità multiple (la
famiglia allargata). 

Nel dibattito finale, franco ed aperto, è emersa la domanda cruciale del momento in cui il bambino
diventa soggetto di diritti, dal 90° giorno del suo concepimento come direbbe la legge o dal suo
concepimento stesso? Quello che è certo è che i nostri bambini nel nostro paese come nelle altre parti
del mondo nel momento in cui nascono  non hanno gli stessi diritti ma godono di privilegi o patiscono
di inopportunità. 

Dott. Francesco Ciotti
Neuropsichiatra infantile

già Direttore del Dipartimento di Salute Mentale ASL Cesena
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FITOTERAPIA E NUTRACEUTICA NELLE PATOLOGIE INFIAMMATORIE

08.06.2017 presso Ordine dei Medici

I polifenoli
I polifenoli sono un vasto gruppo di composti organici di origine vegetale che pur non prendendo parte
ai processi metabolici degli organismi animali, sono considerati un componente importante della dieta
umana per la loro azione antiossidante. 
Sono suddivisibili in: 

1. Flavonoidi
2. Non Flavonoidi (Stilbeni, Lignani, Acidi fenolici)

La maggioranza degli articoli riguardanti l’azione antinfiammatoria dei polifenoli fa riferimento
all’azione inibente:
- il fattore nucleare di trascrizione kappa B, 
- l’espressione della sintetasi dell’ossido nitrico indotto 
- l’inibizione della cicloossigenasi. 

I Flavonoidi
Cibi ricchi in flavonoidi sono la frutta fresca e secca, i broccoli, i pomodori, le patate le cipolle,
costituiscono i pigmenti nei vegetali e la colorazione che donano ai tessuti dipende dal pH; la
colorazione azzurro-violacea è tipica degli antociani (v. mirtillo, lampone, malva ed ibisco) e i
pigmenti blu si formano per chelazione con ioni metallici (ad es. Ferro o Alluminio).
La glicosilazione rappresenta l’ultima tappa sintetica; gli zuccheri più spesso utilizzati sono
glucosio o ramnosio, ma si ritrovano anche galattosio, arabinosio, xilosio, acido glicuronico e molti
altri.

Dopo la glicosilazione avviene l’accumulo nei vacuoli.
Negli alimenti, tutti i flavonoidi (tranne i flavanoli o catechine) si trovano in forma gluco-
glico/silata. 

La glicosilazione influenza le proprietà chimiche, fisiche e biologiche.
L’attività dei flavonoidi nella risposta infiammatoria comprende:

1. L’inibizione dei mediatori dell’infiammazione quali ROS e ossido nitrico (NO)
2. La regolamentazione dell’attività di enzimi infiammatori, quali la cicloossigenasi (COX)
pertanto bloccano selettivamente la sintesi di PGE1, trombossani, e leucotrieni
3. La regolamentazione dell’attività di sintetasi di ossido nitrico induttivo iNOS
4. La riduzione dei livelli di produzione e dell’espressione delle citochine e la modulazione dei
fattori di trascrizione, come il fattore nucleare NF-kB e activating protein-1 (AP-1).

La modulazione della cascata di eventi molecolari che  conducono alla sovraespressione di questi
mediatori include l’inibizione di: fattori di trascrizione (NFk-B ),  la proteina attivatrice 1, i segnali
di trasduzione  e gli attivatori della trascrizione v. CCAAT/enhancer binding protein (C/EBPs).
In uno studio si è valutata l’associazione tre assunzione di flavonoidi e lignani con biomarcatori
di infiammazione a di basso grado in clinica.
Un totale di 5.948 donne e 5.965 uomini (età ≥ 35 anni) sono stati analizzati dalla coorte di Moli-
sani, reclutati casualmente dalla popolazione generale. L’EPIC-FFQ è stato utilizzato per la
valutazione dietetica. Flavonoli, flavoni, flavanoni, flavanoli, antocianine, isoflavoni e lignani
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sono stati calcolati usando Eurofir eBASIS e il contenuto polifenolico antiossidante (PAC) -score
è stato costruito per valutare il contenuto totale di dieta in questi nutrienti.
I livelli di PCR, il conteggio WBC e PLT e il rapporto fra granulociti e linfociti sono stati
concepiti come biomarcatori a basso grado di infiammazione. 
L’INFLA-score è stato costruito sommando gli effetti sinergici di questi biomarcatori. 
Il punteggio INFLA è stato negativamente associato al punteggio PAC in diversi livelli di
regolazione, in entrambi i sessi (per tutti i β-coef <0, P <0,05). 
L’incremento di 10 unità nel punteggio PAC è stato associato con una diminuzione del 5-8%
della probabilità di uno stato di infiammazione di basso grado (cioè superiore del quartile di
INFLA-score) negli uomini e nelle donne (odds ratio da 0,92 a 0,95, p < 0.05).
La variazione totale del punteggio INFLA, spiegato con il punteggio PAC, è stato stimato in
16,7% nelle donne e nel 9,1% negli uomini (% R² = 16,7 e 9,1). 
In conclusione, il contenuto di polifenoli della dieta è stato negativamente associato a un
punteggio di biomarcatori di infiammazione di basso grado in un grande studio basato sulla
popolazione. 

OPC: Proantocianidine oligomeriche  
Le fonti commerciali disponibili sono: la corteccia del Pino marittimo (Picnogenoli); i semi d’uva
(OPC) brevetto 1970 (Masqulier).
L’azione antiossidante deriva dalla capacità di inibire  l’enzima xantina-ossidasi, induttore
dell’anione superossido (sono 30 volte più efficaci della vitamina E e degli antiossidanti classici). Tali
sostanze hanno un notevole tropismo per i tessuti ricchi di glicosaminoglicani, v. pareti dei vasi
sanguigni, per cui il risultato di questa azione combinata si manifesta con un rinforzo delle pareti
capillari.
Azioni farmacologiche principali: aumentano i livelli intracellulari di vit. C, diminuiscono la
permeabilità e fragilità capillare, antiossidanti, inibiscono la distruzione del collagene e ne
mantengono la funzionalità (vene, tendini, articolazioni, cute) 
Focus sul Picnogenolo (estratto da corteccia di Pino marittimo Pinus Pinaster Solander in Aiton)
Il Picnogenolo è stabile e facilmente assorbibile:

a) legandosi al collagene e all’elastina ne previene la rottura per cui protegge le cellule cutanee da
perossidazione lipidica e citotossicita’ indotta da UVB, migliora la elasticità delle articolazioni e
provoca diminuzione dei tempi di recupero durante gli allenamenti fisici, aumenta la resistenza dei
vasi v. insufficienza venosa periferica, retinopatia diabetica,
b) determina inibizione di idrossili e ossigeno libero  per cui protegge le cellule endoteliali
cardiache e vasali, 
c) stimola il sistema immunitario, (protegge i macrofagi dai danni ossidativi dei radicali liberi),
esercita un moderato effetto ipotensivo

Curcuma l.
Composizione: Curcuminoidi (polifenoli liposolubili non volatili), Olio essenziale , Acidi grassi
omega-3. Zuccheri 
La curcumina possiede solo una moderata biodisponibilità dopo somministrazione orale, ma può
essere aumentato da una concomitante somministrazione di piperina (fino al  2000% )

Azioni della curcumina:
- aumenta la secrezione biliare e promuove il flusso della bile (az. colagogo-coleretica); 
- protegge il fegato (effetto epatoprotettiva); 
- aumenta il livello di glutatione epatico e stimola l’attività della glutatione S-transferasi; 
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inibisce l’aggregazione delle piastrine; 
- possiede proprietà antibiotiche e fungicide; 
- abbassa il colesterolo; 
- possiede proprietà antiossidanti; 
- ha un effetto catabolico e metabolico sull’assorbimento del grasso; 
- ha proprietà antinfiammatorie.

Il carattere distintivo della curcumina è la modulazione dell’azione ed espressione di diversi effettori
proinfiammatori con un’attività di controllo sia diretta che genomica sui livelli di enzimi
proinfiammatori [COXs e Lipoxygenase (LOs)], fattori di trascrizione infiammatori [NF-kB, proteina
AP-3] e citochine infiammatorie (ILs).

L’effetto della Curcuma è dovuto all’inibizione della curcumina sul fattore di trascrizione NF-kB
con la conseguente inibizione di eventi pro-infiammatori e proliferativi.
La curcumina media i suoi effetti mediante la modulazione di diversi importanti obiettivi molecolari:

1. Fattori di trascrizione (ad es. NF-kappaB, AP-1, Egr-1, beta-catenina e PPAR gamma), 
2. Enzimi (ad es. COX2, 5-LOX, iNOS, e hemeoxygenase-1), 
3. Proteine del ciclo cellulare recettori (cyclin D1 and p21),
4. Citochine (TNF, IL-1, IL-6, and chemochines),
5. Molecole di adesione superficiale delle cellule. 

EFFETTI COLLATERALI
Dosi troppo alte possono provocare irritazione della mucosa gastrica e devono essere evitate dai
pazienti con ulcera intestinale. 
La curcuma ha effetti coleretico e colagogo, di conseguenza stimola la secrezione biliare ed il flusso
biliare nell’intestino, è quindi controindicata in presenza di ostruzione biliare e deve essere
somministrata con cautela nei casi con calcolosi della colecisti. Occorre escludere la presenza di una
occlusione biliare. Occorre porre attenzione all’impiego di curcumina in pazienti in trattamento con
farmaci anticoagulanti, inoltre, inibendo l’attività di enzimi che metabolizzano i farmaci come il
citocromo P450, sussiste il rischio di accumulo di composti che sono metabolizzati da tali enzimi. 
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