L’Unità Operativa Semplice Dipartimentale (UOSD) di Malattie Intestinali Croniche afferisce al Dipartimento di
Medicina Interna, si occupa del trattamento delle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (MICI, o inglese IBD):
malattia di Crohn e rettocolite ulcerosa.
Le MICI sono malattie che necessitano di terapia di tipo medico, di stretta sorveglianza clinica al fine di garantire il
benessere del paziente e l’assenza di complicanze. La terapia medica ha lo scopo di indurre la remissione clinica della
malattia e di tenere sotto controllo la patologia e si basa sull’uso di farmaci come la mesalazina, il cortisone (il meno
possibile), gli immunosoppressori (es. azathioprina/6-mercaptopurina, methotrexate), alcuni antibiotici ad azione sui
batteri del tratto digerente, e sui farmaci biotecnologici (o biologici) di nuova generazione come gli anticorpi bloccanti
il Tumor necrosis factor (TNF), gli anticorpi anti-integrina e gli anticorpi anti-interleuchina 12/23. La mancata efficacia
della terapia medica e l’insorgenza di complicanze può porre l’indicazione alla terapia di tipo chirurgico. Il nostro
Centro fornisce inoltre un approccio multidisciplinare alle MICI, perché una presa in carico multidisciplinare è decisiva
per una buona gestione della malattia durante tutto l'arco della vita, coinvolgendo varie figure specialistiche quali:
Chirurgo, Reumatologo, Dermatologo, Radiologo, Anatomo-patologo, Endocrinologo, Nefrologo, Ginecologo etc.
Il Centro si occupa in particolare della diagnosi e cura delle malattie infiammatorie intestinali e l’attività ambulatoriale
comprende un ambulatorio di gastroenterologia generale e ambulatori di secondo livello per le MICI. Il reparto esegue
anche consulenze gastroenterologiche e procedure diagnostiche quali ecografie e dispone di 2 posti letto per ricoveri
ordinari. Inoltre dispone di una sala dedicata alle terapie infusive (terapie biotecnologiche e terapie infusive p.es. con
ferro). Il Centro è impegnato in maniera importante nelle attività di ricerca per nuove cure tramite TRIAL e studi clinici
di settore: in questo momento (Giugno 2019) presso il nostro centro sono attivi 2 studi clinici sulla malattia di Crohn
ed 1 studio per la rettocolite ulcerosa.
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Obiettivi
•

migliorare la qualità dell'assistenza

•

migliorare il coordinamento tra i settori specialistici al fine di ottimizzare la tempistica delle prestazioni
e l'impegno del personale

•

implementare le attività ambulatoriali congiunte (p.es. chirurgo-gastroenterologo)

•

realizzare un database unico al fine di valutare l’andamento delle malattie e la risposta alle terapie

•

implementare la figura del "infermiere specializzato" (IBD nurse)

•

promuovere l'integrazione con i Medici di Medicina Generale e le altre strutture territoriali

•

promuovere e partecipare a iniziative di informazione e comunicazione rivolte ai pazienti, consolidare la
collaborazione con le associazioni dei malati al fine di renderli più consapevoli e attivi nella gestione
della malattia in ogni sua fase

Servizi

-

visite ambulatoriali (accesso diretto per pazienti, tramite CUP per nuove diagnosi,
programmazione interna di visite di controllo e controlli specialistici)

-

esami strumentali: ecografia addominale con studio delle anse intestinali e
programmazione di esami strumentali specifici, esami endoscopici e radiologici (p.es.
Entero-Risonanza)

-

visite in regime di day service per l’organizzazione di indagini

-

gestione terapie infusive

-

programmazione vaccinazioni specifiche
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Malattia di Crohn

Definizione: La malattia di Crohn è una malattia infiammatoria cronica dell’intestino che colpisce
prevalentemente giovani adulti, per quanto non siano infrequenti casi con esordio in età pediatrica o oltre i
60 anni. E’ caratterizzata dall’alternarsi di periodi di attività e di quiescenza e può colpire qualsiasi tratto del
tubo digerente, tuttavia la maggior parte dei casi è localizzata all’ileo (l’ultimo tratto del piccolo intestino) e
al colon.
La sintomatologia può variare molto e dipende sia dalla severità della malattia sia dalla sua localizzazione,
ma è di solito caratterizzata da diarrea di moderata entità e fastidi addominali. In alcuni pazienti possono
essere presenti manifestazioni extra-intestinali, le più frequenti a carico delle articolazioni (spondiloartriti),
della cute (eritema nodoso, psoriasi) e degli occhi (uveite). Tali manifestazioni non dipendono dall’intestino,
infatti possono presentarsi anche senza malattia intestinali, ma dipendono dal sistema immunitario.
La terapia medica mira ad indurre la remissione della sintomatologia, mantenerla ed evitare le complicanze
quali stenosi (restringimenti dell’intestino che possono portare all’occlusione) e fistole (tramiti anomali tra
anse intestinali, tra intestino e cute o tra intestino e altri organi cavi come la vescica). L’insorgere di
complicanze o la non responsività alla terapia medica può rendere necessario il ricorso alla chirurgia che
tuttavia non è risolutiva, motivo per cui è importante eseguire controlli regolari anche dopo un eventuale
intervento per poter instaurare un’adeguata e tempestiva terapia in caso di recidiva.
Vita quotidiana e attività lavorativa: Dal momento che questa malattia colpisce più frequentemente
giovani adulti spesso vi sono importanti implicazioni sul lavoro e sulle attività quotidiane. Nei periodi di
attività di malattia può succedere di perdere giorni di lavoro e di limitare molto le proprie attività sia per lo
stato di malessere, sia per il disagio che comportano le frequente evacuazioni. La sintomatologia dolorosa
può inoltre spesso essere presente di notte e limitare il riposo del paziente con aumento dell’affaticamento
e stanchezza. Bisogna inoltre tenere presente che alcune terapie utilizzate (come alcuni farmaci biologici)
vengono somministrate esclusivamente in ambiente ospedaliero e questo può essere causa di ulteriori
assenze lavorative.
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Sport: Di base non vi alcuna controindicazione a praticare attività fisica o sportiva anche di tipo agonistico.
A tal riguardo va citato Simone Sabbioni, nuotatore primatista nazionale sui 100 metri dorso in vasca lunga
e primatista nelle tre specialità del dorso in vasca corta, che nonostante la malattia, è riuscito a diventare,
con sacrificio e dedizione, un campione internazionale. Chiaramente nei periodi di attività di malattia vi
possono essere limitazioni importanti sia per la sintomatologia intestinale che per la stanchezza; in questi
casi il riposo o un’attività più moderata può essere indicata.
Dieta: Non vi è alcuna dimostrazione che la dieta modifichi l’andamento della malattia. Le regole alimentari
sono le stesse della popolazione generale, ovvero una dieta sana, equilibrata, senza necessità di escludere a
priori determinati cibi. Nonostante il diffuso luogo comune, non vi è alcuna dimostrazione che le fibre
(frutta, verdura ecc.) provochino infiammazione intestinale. Ovviamente possono essere presenti
intolleranze individuali, comunque indipendenti dalla malattia di Crohn. L’alimentazione del paziente deve
essere dettata dal buon senso e deve essere varia al fine di non incorrere in deficit nutrizionali.
Stress: Lo stress non è causa della malattia ma può accentuare i sintomi e non è infrequente che si abbiano
riacutizzazioni dopo periodi di forte stress (gli ormoni che governano il nostro umore sono anche coinvolti
nella motilità intestinale). Sono abbastanza frequenti i casi in cui la malattia stessa costituisce un fattore
stressante vista la cronicità della stessa e la giovane età dei pazienti, con implicazioni nella sfera emotiva e
nella qualità di vita (paura ad uscire e rinuncia ad attività di svago per paura dei sintomi). In alcuni casi
affiancare alla terapia farmacologica un supporto psicologico può aiutare nella gestione e portare ad un
maggior benessere dei pazienti.
Fumo: Il fumo è uno dei fattori di rischio più studiati nella Malattia di Crohn. Chi fuma ha solitamente un
andamento più severo della malattia, maggiori riacutizzazioni e un ricorso alla chirurgia più frequente,
perciò la sospensione del fumo costituisce un contributo importante da parte del paziente per il suo
benessere.
Procreazione: Non vi sono particolari problemi di fertilità nei pazienti con Malattia di Crohn. E’ in ogni caso
bene consultare il proprio gastroenterologo prima di programmare una gravidanza poiché vi sono
determinati farmaci che andranno sospesi prima del concepimento o prima del parto. In generale, le donne
possono condurre una gravidanza senza complicanze, purché il concepimento avvenga in un periodo di
remissione della malattia stessa.
La Malattia di Crohn non è una malattia ereditaria, ma essendoci una componente genetica vi può essere
un maggior rischio (anche se limitato) di sviluppo della malattia nei parenti prossimi (un po’ come per
patologie più comuni come il Diabete).
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Colite ulcerosa
Definizione La Rettocolite Ulcerosa è una malattia infiammatoria cronica dell’intestino che coinvolge il
colon. è classificata a seconda della gravita’ delle lesioni della mucosa in lieve, moderata e grave, e
dell’estensione in proctite, colite sinistra, pancolite ed è caratterizzata dall’alternarsi di periodi di attività e
di quiescenza. La sintomatologia più comune è la diarrea con presenza di sangue nelle feci. In una
minoranza di casi si possono inoltre avere manifestazioni extra-intestinali, le più frequenti a carico delle
articolazioni (spondiloartriti), della cute (eritema nodoso, psoriasi) e degli occhi (uveite). La terapia medica
mira ad indurre la remissione della sintomatologia, mantenerla ed evitare le complicanze che possono
rendere necessario il ricorso alla chirurgia.

Vita quotidiana e attività lavorativa Dal momento che questa malattia colpisce più frequentemente
giovani adulti spesso vi sono importanti implicazioni sul lavoro e sulle attività quotidiane. Nei periodi di
attività di malattia può succedere di perdere giorni di lavoro e di limitare molto le proprie attività sia per lo
stato di malessere, sia per il disagio di dover avere frequente necessità di un bagno. La sintomatologia
dolorosa può inoltre spesso essere presente di notte e limitare il riposo del paziente con aumento della
stanchezza. Bisogna inoltre tenere presente che alcune terapie utilizzate (come alcuni farmaci biologici)
vengono somministrate esclusivamente in ambiente ospedaliero e questo può essere causa di ulteriori
assenze lavorative.
Sport di base non vi alcuna controindicazione a praticare attività fisica o sportiva anche di tipo agonistico.
Chiaramente nei periodi di attività di malattia vi possono essere limitazioni importanti sia per la
sintomatologia intestinale che per la stanchezza; in questi casi il riposo o un’attività più moderata può
essere indicata.

Dieta Non vi è alcuna dimostrazione che la dieta modifichi l’andamento della malattia. Le regole alimentari
sono le stesse della popolazione generale, ovvero una dieta sana, equilibrata, senza necessità di escludere a
priori determinati cibi. Nonostante il diffuso luogo comune, non vi è alcuna dimostrazione che le fibre
(frutta, verdura ecc.) provochino infiammazione intestinale.
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Stress Lo stress non è causa della malattia ma può accentuare i sintomi e non è infrequente che si abbiano
riacutizzazioni dopo periodi di forte stress (gli ormoni che governano il nostro umore sono gli stessi
coinvolti nella motilità intestinale). Sono abbastanza frequenti i casi in cui è la malattia a rappresentare un
fattore stressante vista la cronicità della stessa e la giovane età dei pazienti, con implicazioni nella sfera
emotiva e nella qualità di vita (paura ad uscire e rinuncia ad attività di svago per paura dei sintomi). In
alcuni casi affiancare alla terapia farmacologica un supporto psicologico può aiutare nella gestione e
portare ad un maggior benessere dei pazienti.
Fumo Il fumo sembrerebbe avere un effetto protettivo e la malattia è leggermente più frequente negli exfumatori. Questo dato comunque non giustifica la continuazione dell’abitudine al fumo.

Procreazione Non vi sono particolari problemi di fertilità nei pazienti con rettocolite ulcerosa. E’ in ogni
caso bene consultare il proprio gastroenterologo prima di programmare una gravidanza poiché vi sono
determinati farmaci che andranno sospesi prima del concepimento o prima del parto. La rettocolite
ulcerosa non è una malattia ereditaria, ma essendoci una componente genetica vi può essere un maggior
rischio di sviluppo della malattia nei parenti prossimi (un po’ come per patologie più comuni come il
Diabete).

VACCINAZIONI
Le Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (IBD) sono caratterizzate da uno stato infiammatorio
cronico dell'apparato digerente. Il trattamento di queste patologie include farmaci a basso impatto sul
sistema immunitario, come mesalazina ed antibiotici, e terapie con effetto immunosoppressivo, molto
efficaci nel controllo dell’infiammazione intestinale che possono tuttavia esporre i pazienti ad un
aumentato rischio di infezioni o alla possibilità di riattivazione di quadri latenti.
I farmaci che modulano il sistema immunitario, usati nel trattamento delle IBD, sono:

-

cortisonici (più di 20 mg/die di prednisolone o equivalenti)
farmaci immunomodulatori (tiopurine, methotrexate)
inibitori della calcineurina (ciclosporina, tacrolimus)
anti-TNFalfa (adalimumab, infliximab e golimumab)
anti-integrine (vedolizumab)
anti-interleuchina 12 e interleuchina 23 (Ustekinumab)
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Con queste categorie di farmaci si rende necessario l’approccio vaccinale, con il razionale di stimolare
la produzione di anticorpi protettivi per combattere una futura esposizione all’agente patogeno.
Già dal momento della diagnosi di malattia di Crohn o di rettocolite ulcerosa è importante valutare il
rischio del paziente di contrarre infezioni. In particolare, è opportuno valutare pregressi contatti con
infezioni specifiche e la storia vaccinale (richiedere il libretto vaccinale del paziente e dosare i titoli
anticorpali contro i virus più frequenti), al fine di stimare il rischio infettivo durante l’uso di farmaci
immunosoppressivi.
Sulla base di queste informazioni il medico potrà impostare un adeguato programma vaccinale e
terapeutico.

I vaccini si dividono in due grandi gruppi: inattivati, che sono considerati sicuri, ma possono essere
meno efficaci nei pazienti in terapia immunosoppressiva, e attenuati, fortemente sconsigliati nei
pazienti in terapia immunosoppressiva.

VIRUS INATTIVATI –

VIRUS ATTENUATI –

sicuri durante la terapia

NON sicuri durante la terapia

immunosoppressiva

immunosoppressiva *

Vaccinazione anti - influenzale
Vaccinazione anti Pneumococcica
Vaccinazione anti-epatite B (HBV)
Vaccinazione anti - Tetano-Difterite (Td)/
Tetano-Difterite-Pertosse (TdP)
Vaccinazione anti-Papilloma virus (HPV)

Vaccinazione anti – Morbillo/parotite/rosolia
(MPR)
Vaccinazione anti – Varicella (VZV)
Vaccinazione anti – Herpes Zoster (HZV)

*Questi vaccini possono essere somministrati dalle 2 (per MPR) alle 4 settimane prima
dell’inizio della terapia immunosoppressiva o 3 mesi dopo la sospensione della terapia, nei
pazienti in trattamento.
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Per quanto riguarda i bambini affetti da malattie infiammatorie croniche intestinali in tema di
vaccinazioni si applicano le stesse raccomandazioni generali che valgono per gli adulti. Un caso
particolare è quello dei bambini sani nati da madri trattate con farmaco biologico durante la
gravidanza, per i quali sono controindicate le vaccinazioni con virus vivi nei primi sei mesi di vita in
quanto il farmaco somministrato alla madre è in grado di attraversare la barriera placentare e
raggiungere il bambino esponendolo al rischio di immunosoppressione.

COSA FARE PRIMA E DOPO UN VIAGGIO ALL’ESTERO
Per i soggetti in terapia immunosoppressiva o con farmaco biologico sono controindicati i viaggi in
aree endemiche per la febbre gialla (soprattutto l’Africa Sub-Sahariana e il Sud America Centrale)
perché il vaccino rientra tra le categorie di vaccini “vivi” controindicati nell'immunosoppressione.
Una delle più comuni manifestazioni legate ai viaggi è la diarrea del viaggiatore.
La diarrea del viaggiatore solitamente dura da 1 a 5 giorni ma nel 5-10% dei casi può durare fino a 2
settimane o oltre. Probabilmente i soggetti affetti da IBD non sono più a rischio di contrarla ma è bene
prevenire la comparsa di diarrea in viaggio stando attenti all’assunzione di cibo e di acqua (compresi i
cubetti di ghiaccio) per evitare il rischio di infezione da Salmonella o altre specie batteriche (es. bere
acqua confezionata e durante il nuoto non bere acqua delle piscine). Il rischio della diarrea del
viaggiatore è quello di essere scambiata dal paziente come una riacutizzazione di malattia ed essere
trattata impropriamente come tale. Pertanto, al ritorno da un viaggio con comparsa di diarrea sarà
utile rivolgersi al proprio gastroenterologo.
SORVEGLIANZA
I pazienti con una storia di lunga durata di Colite Ulcerosa e Crohn del Ileo/colon presentano un più
elevato rischio di cancro del colon retto (CCR) rispetto alla popolazione non affetta da IBD.
Ulteriori evidenti fattori di rischio sono l’estensione dell’infiammazione nel colon, la storia familiare di
tumore del colon, e la presenza di colangite sclerosante. Possibili co-fattori sono l’insorgenza in
giovane età, la persistente cronica infiammazione istologica e/o endoscopica e l’incostante terapia
medica. In ogni caso, è fondamentale eseguire con regolarità controlli endoscopici (colonscopia di
qualità, con adeguate biopsie).
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ASSOCIAZIONI MEDICI - PAZIENTI
L’Associazione Nazionale per le Malattie Infiammatorie Croniche dell’Intestino “AMICI Onlus”
(www.amiciitalia.eu) riunisce le persone affette da Colite Ulcerosa e da Malattia di Crohn, i loro
familiari e tutti coloro che condividono il valore della salute ed il vincolo della solidarietà sociale. Tale
associazione è una ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale)che si propone di
affrontare i problemi socio-sanitari posti dalle malattie infiammatorie croniche intestinali e si avvale
della consulenza e della collaborazione di un comitato formato da professionisti per le iniziative di
carattere medico-scientifico.
Il 19 maggio si celebra il “World IBD Day”–“Giornata Mondiale delle malattie infiammatorie croniche
dell’intestino (MICI)” – e i monumenti di oltre 60 città italiane, come quelli di altri 50 paesi nel mondo,
vengono illuminati di viola (colore simbolo di queste patologie) per sensibilizzare e informare
l’opinione pubblica sulla condizione delle persone che convivono con la malattia di Crohn e lacolite
ulcerosa.
19.05.2019 Giornata mondiale delle MICI – Messina partecipa

CHI SIAMO

L’Unità Operativa Semplice Dipartimentale (UOSD) di Malattie Intestinali Croniche è diretta dal Professore Walter Fries, il dottor Giuseppe
Costantino, dirigente medico, la dottoressa Anna Viola, dottoranda di ricerca, già specialista in gastroenterologia, gli specializzandi delle Scuole di
gastroenterologia e di medicina interna che nel loro periodo di formazione svolgono attività formativa presso il suddetto reparto.
Recapiti IBD Unit:

-

telefono: 090 2212387

-

mail: gastrohelp@gmail.com
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