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Editoriale

                   di Alessandra Del Bianco

"Misano Adriatico è un ridente comune della provincia di Rimini, conosciuto per le sue
spiagge  ma  soprattutto  per  il  circuito"  con  queste  parole,  credo  che  la  stragrande
maggioranza degli italiani, definirebbe Misano in una ipotetica domanda.

Anche se, purtroppo, non di prima mano, ho avuto il piacere, la fortuna di conoscere il
vero tesoro di Misano, quello che nessuno, o quasi, conosce, quello che non fa reddito e
non si pubblicizza: la sua gente.

In ormai molti mesi di attività in quel comune, ho avuto modo di conoscere e riconoscere
lo stesso cuore, lo stesso affetto vero e schietto in ogni sorriso delle centinaia di selfie
che  i  suoi  abitanti  hanno  voluto  regalarci  per  la  campagna  informativa  "Io  sto  con
Simba”. Negozianti, passanti, giovani, anziani, bambini, assessori, hanno fatto a gara per
farsi  ritrarre  con  il  nostro  cartello  ed  aiutarci  a  far  conoscere  la  realtà  della  nostra
condizione.

Anche,  e  non  secondariamente,  la  giunta  comunale di  Misano  è  stata  così  tanto
sensibilizzata che ha voluto farci una donazione spontanea non dalle casse comunali, ma
dalle proprie tasche ed, almeno per me, questo vale davvero tanto perchè dà il senso
profondo del crederci, dell'esserci. 
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Non posso certo dimenticare le ormai due maratone in cui la Misano Podismo ha voluto
orgogliosamente  indossare e portare i  colori  di  Simba –  vincendo in  entrambe ndr –
facendoci conoscere a migliaia e migliaia di persone.

La gioia, il  calore di questi  ragazzi,  i  loro sorrisi  nonostante la fatica, la loro caparbia
determinazione nel  voler  andare  fino in  fondo,  dovrebbe farci  riflettere  tutti,  è  una
lezione di vita essenziale " insieme niente è impossibile " basta non dire no, non ergere
muri invalicabili di paura, di vergogna, alla fin fine di scuse.

Ritengo che questo comune, abbia dato veramente una lezione di sensibilità e di cosa sia
la  vera  "comunione",  il  vero  accoglimento  dell'altro,  seppur  diverso,  seppur  mai
conosciuto, per questo ho voluto dedicare a loro questo editoriale, per dire grazie, con la
speranza che non resti l'unico esempio. 
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NEWS

Lo sport è una scuola importante, basti vedere i tanti campioni paraolimpici che 
nonostante le limitazioni fisiche portano in alto i colori e l'orgoglio Italiano, il nostro 
Francesco Scuderi che nonostante la malattia ha lottato come un leone fino a tornare 
alle attività agonistiche, basta guardare l'associazione sportivo dilettantistica Boxe and 
Son di Anguillara, che organizza corsi gratuiti di boxe, nella convinzione che lo sport sia 
diritto di tutti e non solo di chi possa permettersi quote da capogiro.

Questa palestra, aperta da pochissimo, ha preso a cuore Simba e la sua Mission, ha esposto il nostro
striscione, le nostre magliette, il nostro materiale, facendoci così conoscere ad una larga fetta di

popolazione.

Ed anche se qualcuno non sarà d'accordo , fra gli sport va annoverata anche l' 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE LIBERA CACCIA CIRCOLO DI BORGOSATOLLO (BS)  che 
ormai da due anni sovvenziona Simba.

Il 29 Agosto u.s durante una serata dedicata , ci è stato consegnato l'assegno, è 
intervenuta in nostra rappresentanza la Sig,ra Ivana Bonomelli a cui vanno i nostri 
ringraziamenti 
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E sempre in tema sportivo, il 27/9 il Team   Simba's Boys ha partecipato alla 
Gimondi 

Bike onorando ancora una volta i nostri colori ed ha chiuso in bellezza la stagione l'11 
ottobre a Pedrengo con la gara Padre-figlio.
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L’infermiere e le Malattie Rare
Narrative Nursing

di Elsa Frogioni Chiara D’Angelo e Andrea Lucchi

Francesco Lena è un infermiere in pensione da 15 anni.  Aveva lavorato con passione
nell’ospedale di Trescore Balneario in provincia di Bergamo e sperava di godersi la sua
amata famiglia nel suo tran tran quotidiano, fatto d’impegni e piccole cose. Occuparsi dei
nipotini della figlia Nadia, sposata con quel bravo ragazzo di Marco, quando a un tratto
qualche preoccupazione inizia a trapelare…

Marco  non  sta  bene,  mostra  problemi  di  salute  che  i  medici  curanti  non  sanno
comprendere e guarire… Fortunatamente Francesco, ex infermiere, ha nel suo bagaglio
saperi, competenze e conoscenze che sa mettere in rete e finalmente nel 2008, riescono
a risolvere il mistero di questa malattia, la diagnosi è MALATTIA DI BEHCET.

Sperano di aver risolto, e invece no. È una malattia rara…
Si va bene, ma che significa?  Ci sarà una cura! Si spera nella completa guarigione, di
tornare alla normalità, di riavere la propria vita. Invece non è così, specialmente per le
Malattie Rare, non si sa se si potrà ottenere tutto ciò.

Gli stessi medici, se non sono specialisti in malattie genetiche, non sanno dirti granché.
Sei costretto a fare ricerca da solo, sul web, a studiare articoli su riviste scientifiche e
cercare di capire quali strade percorrere.
Presto  scopri  che  le MALATTIE  RARE e  di  conseguenza  le  persone  colpite,  sono
orfane di padre “protezione” e madre “assistenza”.

La  ricerca  su  queste  malattie e  loro  cura,  subisce  la  legge  del  consumismo  e
capitalismo.  Le  malattie  rare  non  sono  redditizie.  Le  grandi  case  farmaceutiche  che
hanno il monopolio della ricerca, non vedono grossi profitti nell’investire su questi studi,
c’è  più  mercato  per  nuovi  farmaci  sull’ipertensione  o  sugli  anti-infiammatori  non
steroidei.
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Dobbiamo anche affermare che l’aggettivo “raro” non è corretto, perché a fronte 5 casi
ogni 10.000 persone, abbiamo un numero considerevole di persone in Italia e Europa,
decine di milioni di persone che non hanno gli stessi livelli essenziali di cure e attenzioni
rispetto a tutti gli altri cittadini europei. ( Fonte Osservatorio Malattie Rare )

Allora  cosa si  può fare,  di  fronte a questo deserto  in  cui  si  è  soli  con il  proprio
fardello della “Malattia Rara”?
La famiglia di Francesco, al fine di aiutare Marco, ha individuato la risposta. Attivare le
proprie risorse per lottare insieme, contro i pregiudizi e la cecità delle politiche sanitarie
che tendono a discriminarli  da ogni tutela.  Coagulare tutte le energie del bisogno di
vivere  una  vita  piena  di  cui  queste  persone  hanno  diritto,  affrontare  insieme  ogni
problema.

Nella bacheca di Nadia, la moglie di Marco, ho trovato la spinta motivazionale per questa
scelta, il bivio al quale si trovano le persone affette da malattie rare.  Iniziare un nuovo
cammino spaventa. Ma dopo ogni passo che percorriamo ci rendiamo conto di come era
pericoloso rimanere fermi - (Roberto Benigni).

Francesco ex infermiere, ha subito compreso la necessità di rafforzare il sodalizio con
tutte le persone costrette in queste malattie “sconosciute”, insieme alla sua famiglia si
sono fatti attivisti volontari delle O.N.L.U.S.:
Associazione Simba   e l’Associazione Europea EURORDIS. 
Esse  promuovono  interventi  mirati  a  sostegno  della  ricerca,  cure  e  assistenza  delle
persone  affette  da  Malattie  Rare.  Francesco  ci  ha  scritto  di  questa  sua  nuova
entusiasmante avventura, con sensibilità e calore, esorta le persone che hanno difficoltà
e problemi ad accendere la propria luce interiore. Quando le persone si “accendono” e
camminano  insieme,  è  inarrestabile  il  loro  viaggio  verso  nuovi  traguardi  e
prospettive di vita.

Un grandissimo GRAZIE a Francesco e a tutti i volontari delle O.N.L.U.S.
Associazione Simba e Associazione EURORDIS, gli infermieri sono al vostro fianco!
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Le avversità possono essere delle formidabili occasioni 

di Francesco Lena

Alcune  semplici  idee,  considerazioni  e  riflessioni,  sulle  avversità  che  si  possono
incontrare nella nostra vita.
Le avversità che ci possono capitare, se affrontate con un sereno ottimismo, possono
diventare una grande opportunità, aprendo nuovi orizzonti di speranza e di riscatto della
vita.
Per trovare il  coraggio della vita quotidiana, per chi è stato colpito da una malattia
rara, bisogna percorrere la via migliore, quella del cuore. 

Credere  nella  forza  che  abbiamo  dentro  di  noi,  agire  con  semplicità  ma  con
determinazione  avendo  fiducia  nelle  proprie  energie,  anche  se  la  paura  ci  può
prendere, bisogna proseguire con creatività il cammino della vita. Tirar fuori quella luce
meravigliosa che abbiamo dentro di noi, ci illumina le idee e ci dà la capacità di dirigere la
nostra vita verso obiettivi formidabili, belli, universali e di valori alti, di amore, di amicizia,
dello stare bene con se stessi e con gli altri.

Le sofferenze non bisognerebbe temerle, ma con lucidità, con umana consapevolezza
e naturalezza  affrontarle insieme nella collaborazione di parenti, amici e con la gente
che ci sta vicino. Agire con cuore aperto e positivamente,  fa crescere anche la buona
volontà di essere protagonisti in questa società, in questo mondo meraviglioso, fa venire
fuori la voglia di vivere a pieno la vita, di amare ed essere amati, che è un sentimento
bellissimo.
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S'impara il coraggio tenendo controllata la paura e aprendosi al mondo, alla bellezza
delle persone, per trovare e vedere quella luce stupenda che ci circonda, nelle piccole
cose che la natura ci regala: i  fiori,  i  suoni,  i  colori,  la musica, il  canto degli  uccelli,  la
freschezza  dell’aria.  Soprattutto  dare  spazio  a  quella  magnifica  luce  che  abbiamo
dentro di noi, che illumina ogni passo che facciamo e ci aiuta ad aprire la mente, per
trovare  quelle  energie  positive  e  risvegliare  l’interesse  della  generosità,  di  saper
costruire relazioni di solidarietà, e di una sana e serena cerchia di amici, poi costruire 

una buona collaborazione con quelle persone che soffrono di una malattia rara. Saper
condividere il coraggio di raccontare il dolore, la sofferenza, le preoccupazioni, che ci
rende sicuramente più liberi, più forti e imbattibili nel vivere il valore della solidarietà.
Ci fa ritrovare pure la speranza, la voglia di amare e amarsi, di sognare una vita piena di
cose  belle,  magiche  e  positive,  quelle  che  fanno  superare  tutte  le  avversità  che  ci
possono avere colpiti.

 

Dobbiamo credere, nella creatività, nella fantasia e nella serenità.  La vita va vissuta a
pieno, ogni istante, perché è il valore più bello che ci sia sulla nostra madre terra e
va amata con il cuore sempre.

Ricordiamo che in questo spazio, aperto a tutti, infermieri, pazienti, familiari e qualsiasi
sanitario che lo desideri, si potrà condividere la propria storia.
Ogni  esperienza  condivisa,  bella,  brutta,  che  sia,  creerà  nuovi  germogli,  energie  e
consapevolezza, che il risultato sarà sempre maggiore alla somma delle storie.

Tratto da http://www.infermieristicamente.it/
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Simba c’è, più veloce che mai!

La WM Drift Team di Rimini è lieta di invitare tutti i piloti in autodromo a Modena il 13
dicembre per una grande giornata di  divertimento in pista e Taxi  Drift  il  cui ricavato
andrà in beneficenza a Simba Onlus. A fine giornata l’organizzazione offrirà un grande
rinfresco per ringraziare tutti i partecipanti e i piloti intervenuti.

Siete pronti ad una emozione da urlo? Allora prenotate il vostro Turno Drift o il Taxi Drift
chiamando il 334 973 1074 oppure scrivete un’email a  fuoriditesta@omniway.sm al più
presto. 

Simba Onlus ringrazia di cuore Vannucci Milva e tutto il suo team. 
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Solo lamentarsi non è costruttivo

di Francesco Lena  

Solo lamentarsi, su tutto e con tutti, non è per niente costruttivo. Negli ultimi tempi si è
molto  diffusa  la  moda,  l’abitudine,  la  sottocultura  del  lamentarsi,  sia  nei  cittadini
giovani  che meno giovani.  Secondo me queste energie  andrebbero utilizzate  meglio,
anche perché lamentarsi e non fare niente, è la strada più facile, ma non produce niente
di  buono,  sia  per  sé  che  per  gli  altri;  queste  energie  sarebbe  meglio  utilizzarle  per
costruire programmi, progetti e prendere consapevolezza che è meglio indirizzarle per
una spinta al cambiamento, per costruire una società equa, più giusta per tutti i cittadini.

Secondo  me  però  bisognerebbe  partire  dal  principio  che  nessuna  generazione  è
superiore all’altra, perciò ci vorrebbe la collaborazione di tutti i cittadini – giovani, meno
giovani  e  anziani  –  per tirar  fuori  più idee possibili,  le  migliori  che ognuno di  noi  ha
dentro, per adoperarle positivamente per il bene di tutti i cittadini. 

Bisognerebbe  anche  cogliere  tutte  le  opportunità  di  partecipazione  che  si
presentano,  in  tutti  i  campi,  quello  politico,  economico,  culturale,  ambientale,  poi
andrebbe fatto uno sforzo di volontà per fare tutto il possibile per scartare, superare la
sottocultura, la moda, depressiva, noiosa e sterile del solo lamentarsi, la critica quando
va fatta dovrebbe essere possibilmente intelligente, costruttiva, propositiva e rispettosa
dell’altro.

Ci sarebbe un grande bisogno di costruire relazioni tra cittadini, sane, oneste, sincere,
trasparenti e improntate al benessere delle persone, poi tutti insieme prendersi carico
dei piccoli e grandi problemi della gente, della società, partecipare con responsabilità
attivamente  e  concretamente,  nelle  associazioni  di  volontariato,  nelle  organizzazioni
sindacali, nei partiti, nella scuola, negli oratori parrocchiali, nelle istituzioni a cominciare
dal  proprio  comune,  con  idee,  proposte,  progetti.  Poi  naturalmente  devono  essere
confrontati  con  quelle  degli  altri  partecipanti,  per  arrivare  a  una  condivisione  delle
decisioni, da prendere, per il bene individuale, ma soprattutto per il bene comune. 

Cari cittadini, rivolgo gentilmente un invito a scrollarvi di dosso il lamentarsi , che non
produce niente di utile, di costruttivo, ma solo cose negative,  porta all’individualismo,
all’indifferenza, al pessimismo, toglie pure la fiducia, la speranza di un futuro più bello,
di giustizia sociale e di pace. 

Nella  vita  non  siate  spettatori  ma  protagonisti,  attivi,  propositivi.  Poi  bisogna
ricordare che la ricchezza di una democrazia è la partecipazione, l’impegno costante,
l’assumersi delle responsabilità, come prendersi cura delle cose, dei piccoli e grandi
problemi, dei bisogni di tutti i cittadini del mondo. Da attivi, positivi, si è anche più
liberi! Allora, con grande coraggio, tutti insieme, cerchiamo di essere protagonisti nella
collaborazione  intergenerazionale,  nel  dare  il  nostro  contributo  per  costruire  un
mondo migliore, più giusto, in cui poter vivere positivamente ed essere tutti più felici.
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Definizione di allergia e intolleranza alimentare 

a cura di Monica Meloni

Nella relazione esistente tra cibo e salute, il ruolo predominante dovrebbe essere svolto
dalle  intolleranze  alimentari  in  considerazione  di  tutte  le  implicazioni  patologiche  e
sintomatologiche  correlate  a  tale  fenomeno.  In  effetti  il  problema delle  intolleranze
alimentari è ancor oggi del tutto sottovalutato e misconosciuto o, per meglio dire, in
materia c’è ancora tanta confusione.

Infatti  di  solito  si  ritiene  valido soltanto il  principio  secondo il  quale  l’allergia  è  una
reazione  immediata  dipendente  dagli  anticorpi  IgE.  Quindi  altre  risposte  del  nostro
organismo che non si manifestano con la produzione di anticorpi IgE non sarebbero da
considerarsi allergiche ma di altra natura.

E’  questa la principale differenza che può dar luogo a molti  equivoci,  primo fra tutti
quello sulle reali dimensioni del problema.

Di allergie alimentari sarebbero colpite solo 1-2 persone su 10 mentre le intolleranze
alimentari avrebbero una percentuale più alta:  5-6 persone su 10.

Altri  equivoci  sorgono  a  livello  di  definizioni  ambigue  che  fanno  confondere  le
intolleranze  alimentari  con  le  allergie  pur  essendo  in  effetti  due  fenomeni
completamente  diversi.  Infatti  nelle  allergie  abbiamo  una  reazione  istantanea  a  cibi
ingeriti saltuariamente mentre nelle intolleranze si hanno reazioni a cibi quotidiani e i
tempi di reattività sono più lunghi, da qualche ora fino a tre giorni dopo.

Proprio per fare chiarezza su questi argomenti che coinvolgono milioni di persone nel
mondo, circa tre anni fa la Società statunitense di Allergologia ha classificato in modo
semplice e chiaro le reazioni avverse al cibo.
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Di seguito una esemplificazione.

 Le  allergie  alimentari  propriamente  dette,  che si  manifestano con una reazione

immediata  o quasi  al  cibo ingerito:  ad esempio l’orticaria  che viene dopo aver
mangiato le fragole o l’angioedema che compare dopo aver mangiato i crostacei.

 Le pseudo allergie, cioè i deficit enzimatici come ad esempio la nota “intolleranza
al lattosio” o il favismo.

 Le ipersensibilità, cioè le reazioni ad alcune sostanze presenti in certi alimenti (ad
esempio vino rosso, cioccolato, formaggi fermentati, pesce in scatola…) che fanno
rilasciare istamina e che possono causare cefalee, prurito ed altri sintomi.

 Le  reazioni  tossiche agli  alimenti,  ossia  avvelenamenti  da  funghi  o cibi  avariati,

botulismo e così via.

 Le intolleranze  alimentari, casi  in  cui  eliminando  completamente  un  cibo
dall’alimentazione quotidiana si verifica la scomparsa del sintomo o della malattia.

In  conclusione,  semplificando,  si  può  parlare  di  allergie  alimentari  solo  quando
ritroviamo nel sangue un eccesso di immunoglobuline E che in presenza della sostanza
estranea, l’allergene, sia essa polline o polvere o alimento, si agganciano su alcuni tipi di
globuli bianchi facendo loro liberare l’istamina che causerà infiammazione, gonfiore dei
tessuti ecc…

Si parla di intolleranze alimentari invece quando non vi è la produzione di anticorpi IgE,
quando le reazioni non sono immediate ma croniche; i disturbi infatti non sono in diretta
relazione all’assunzione ma si possono verificare a distanza di tempo fino a 72 ore dopo; i
sintomi e le malattie si possono sviluppare a carico di qualsiasi organo-apparato-sistema.

Il  meccanismo  che causa lo  scatenamento  di  queste  manifestazioni  si  deve  ricercare
nell’alterata reazione del nostro sistema di difesa che, in presenza di alcuni alimenti li
riconosce come dannosi ed estranei e di conseguenza reagisce.

SINTOMI ASSOCIATI ALLA PRESENZA DI INTOLLERANZE ALIMENTARI
Sistema Nervoso Centrale         
Cefalee  ricorrenti,  emicrania,  scarsa  concentrazione,  umore  variabile,  astenia
ricorrente, torpore mentale.

Sistema GENITO - URINARIO
Irritazioni vaginali, cistiti ricorrenti abatteriche, candidosi, enuresi.

Sistema RESPIRATORIO
Congestione nasale, rinite, sinusite, catarro, asma, bronchiti ricorrenti, otiti.

PELLE
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Eczema,  eruzioni,  orticaria,  pallore
facciale, psoriasi, acne.

Sistema MUSCOLO - SCHELETRICO
Dolenzìa articolare ricorrente, artrite giovanile, crampi muscolari, mialgia.

Sistema GASTROINTESTINALE
Nausea, aerofagia, meteorismo, diarrea, gastralgia, sindrome del colon irritabile.

GENERALI
Linfoadenopatia  tonsillare,  obesità,  anoressia,  fatica  cronica,  attacchi  di  panico,
dislipidemie

Tra le ipotesi principali sulle cause dei fenomeni di intolleranze alimentari:

Teoria delle carenze sia minerali che vitaminiche;

Teoria dell’assorbimento alterato di macromolecole da parte della parete intestinale;

Teoria degli agenti stressanti.

Guarire dalle intolleranze alimentari non è difficile: una volta individuati con
precisione  i  cibi  responsabili  del  fenomeno,  è  sufficiente  eliminarli  per  un
periodo  variabile  da  quattro  settimane  fino  a  6  mesi,  per  poi  reintrodurre
l’alimento responsabile.  Se l’organismo è completamente disintossicato e non
riconoscerà  più  quegli  alimenti  come estranei  e  dannosi,  il  più  delle  volte  li
accetterà senza problemi.
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L’origine della geoepidemiologia della malattia di
Behçet:
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ABSTRACT
È  riconosciuto  che  i  profili  genetici  che  provocano  malattie  infiammatorie  croniche,
sotto l’influenza di agenti ambientali, potrebbero essere stati coinvolti nel meccanismo
di  difesa dell’ospite verso infezioni  un tempo letali.  La malattia  di Behçet (Behçet’s
disease o BD) è una malattia infiammatoria immuno-mediata, indicata come vasculite,
scatenata  da  fattori  ambientali  in  individui  geneticamente  suscettibili.  Sono  stati
riesaminati  i  dati  pubblicati  per sviluppare un modello evolutivo di  adattamento,  dal
punto di vista degli autori, riguardante i fattori di suscettibilità genetica e la risposta
infiammatoria immunitaria coinvolta nella patogenesi della BD. Sono stati proposti due
agenti  infettivi,  Plasmodium  Falciparum  e  Yersinia  Pestis,  come  le  presunte  forze
trainanti  che  hanno  favorito  la  determinazione  dei  maggiori  fattori  di  suscettibilità
genetica alla BD, stabilendo così la sua geoepidemiologia. Sono necessari ulteriori studi
per  confermare  la  validità  di  questo  modello  evolutivo  che  includa  e  integri  le
conoscenze chiave delle ipotesi precedenti. 
L’evidenza di uno stretto legame tra l’esposizione microbica e l’insorgere di malattie
infiammatorie  immuno-mediate  è  in  crescita.  Gli  esseri  umani  hanno  vissuto  in  un
ambiente  dove  le  malattie  infettive  sono  state  principalmente  endemiche  (1).  Si  è
ipotizzato che una simile  pressione da parte degli  agenti  infettivi  abbia indotto una
selezione genetica   finalizzata  a  una  risposta  pro-infiammatoria  più  efficace così  da
aumentare  la  resistenza  a  infezioni  specifiche.  Questo  effetto  positivo  può  tuttavia
essere controbilanciato, in determinate circostanze, da una propensione a complicazioni
letali  o  a  malattie  infiammatorie  immuno-mediate (1-4).  In  questo lavoro,  sono stati
riesaminati  i  dati  pubblicati  per  sviluppare  un  modello  evolutivo  di  adattamento,
secondo  il  punto  di  vista  degli  autori,  per  fattori  di  suscettibilità  genetica  e  per  la
risposta  immuno- infiammatoria coinvolta nella patogenesi della BD. 

La malattia di  Behçet è una vasculite sistemica caratterizzata dalla deregolamentazione
della  risposta  immunitaria  sia  innata  che  acquisita  con  un’aumentata  attività  pro-
infiammatoria, una forte associazione genetica e una peculiare distribuzione geografica.
Diverse varianti relative alle infiammazioni, come i TNF-α -1031C  (OR 1.3; 95% CI 5 da
1.1  a  1.7)  (5),  IL10 rs1518111 A/G (OR 1.4;  95% CI  da 1.3 a  1.6)  (6)  e  IL23RIL12RB2
rs924080 A/G (OR 1.3 95% CI da 1.2 a 1.4) (6) sono state indicate come associate a un
basso  rischio  di  sviluppare  la  malattia  di  Behçet,  mentre  l’HLA-B*51:01  è  ancora
considerato il fattore di maggiore suscettibilità genetica per la BD (OR 5.8; 95% CI da 5.0
a 6.7) (7). Diversamente, la geoepidemiologia della BD, di cui la prevalenza più alta si è
vista  dal  bacino  del  Mediterraneo  all’estremo  oriente  tra  le  latitudini  30°N  e  45°N,
rispecchia   la  distribuzione  geografica  dell’HLA-B*51:01  nel  globo  (Fig.  1B)  (8).  Si  è
osservato come l’HLA-B*51:01 si sia diffuso, insieme a geni strettamente collegati, con
la migrazione dei primi  Homo Sapiens  dall’Africa verso le Americhe (8), e quindi fissato
lungo la storica Via della Seta (9).  Le ragioni  per cui l’HLA-B*51 e la BD siano rari  o
praticamente assenti in alcune aree come l’Africa sub-sahariana, e quali forze abbiano
guidato  la  fissazione  dei  fattori  genetici  suscettibili  alla  BD  sono  tuttavia  ancora
sconosciuti. Abbiamo recentemente indicato che la selezione evolutiva dell’HLA-B*51:01
e i geni suscettibili nel  linkage disequilibrium (LD) con esso potrebbero essere avvenuti
nel corso dei millenni (10). Il modello di adattamento evolutivo ipotetico qui descritto si
basa  su due assunti:  in  primo  luogo,  sulla  pressione selettiva  negativa  esercitata  in
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situazioni  endemiche dal  Plasmodium
Falciparum della  malaria  nell’ancestrale  popolazione  degli  Homo  Sapiens e  dei  loro
discendenti umani; in secondo luogo, si basa su un controbilanciamento successivo e su
di una selezione positiva più recente dalla peste epidemica  Yersinia Pestis. Entrambe
queste  forze  trainanti  hanno  contribuito  alla  distribuzione  non  omogenea  dell’HLA-
B*51:01 e dei geni collegati (8) tra le popolazioni del mondo e alla loro fissazione in
un’area definita della Terra, influenzando così la geoepidemiologia della BD (Fig. 1A-B).
Infine, questo modello fornisce un’analisi di come una selezione genetica guidata da un
doppio agente patogeno potrebbe aver favorito la co-selezione di varianti (es. TNF-α,
ICAM1,  IL-10)  coinvolte  nel  tratto  poligenico  pro-infiammatorio  che  riguarda  la
patogenesi della BD.

Esclusione reciproca di malattia di Behçet e della malaria nelle aree endemiche?
Il Plasmodium  Falciparum  come  agente  selettivo  negativo  per  l’HLA-B*51  e  geni
responsabili  La malaria dal  Plasmodium Falciparum  è una malattia infettiva gravata da
alta  mortalità,  causata  principalmente  da  encefalite,  soprattutto  in  bambini  di  età
inferiore a 5 anni,  la cui pressione ha determinato la selezione di vari  polimorfismi e
aplotipi  sia  internamente  che  esternamente  alla  regione  HLA  (2).  Gli  altri  ceppi  del
Plasmodium  (es.  Vivax)  non sono agenti  selettivi.  La  co-evoluzione degli  umani  e  del
Plasmodium Falciparum cominciò approssimativamente 40–80,000 anni fa nell’Africa sub-
sahariana  (Fig.  1A),  prima  della  migrazione  al  di  fuori  dell’Africa  (11).  È  noto  che  il
Plasmodium Falciparum ha contagiato gli umani prima della Grande Espansione Umana,
la  rapida  diffusione  della  popolazione  nel  continente  euroasiatico  che  cominciò  45-
60,000 anni fa circa (11, 12). Il parassita accompagnò gli antenati degli umani moderni
nella colonizzazione del pianeta che portò alla diffusione del Plasmodium Falciparum nei
tropici e pose le basi per la sua attuale distribuzione geografica (11-13). La popolazione
parassitaria mondiale rimase per un considerevole lasso di tempo relativamente piccola, 

seguita da una rapida espansione circa 10,000 anni fa, in concomitanza con la nascita
delle  società  agricole  umane,  che  coincide  con  un  incremento  della  diffusione  della
malaria e una spinta nei riguardi dell’effetto selettivo del  Plasmodium Falciparum sugli
umani  moderni  (14).  In  Africa,  la  malaria  endemica  da  Plasmodium  Falciparum e
l’HLAB*51:01  hanno una correlazione inversa  che suggerisce  una  selezione evolutiva
negativa,  guidata  da  un  agente  patogeno  (Fig.  1B).  È  degno  di  nota  il  fatto  che  la
frequenza  allelica  dell’HLA-B*51:01  sia  significativamente  più  bassa  nei  gruppi  etnici
dell’Africa  occidentale  e  sub-sahariana  (da  0.00  a  0.02),  che  sono  ancora  colpiti  da
Plasmodium  Falciparum,  che  nelle  popolazioni  strettamente  connesse  dell’Europa
meridionale  (0.15)  e  del  Medio  Oriente  (0.20).  Maggiori  prove  epidemiologiche
provengono dalla  Sardegna,  un’isola del  Mediterraneo con una popolazione isolata e
geneticamente omogenea colpita per millenni dall’infezione endemica da  Plasmodium
Falciparum,  dove  Contu  et  al.  (15)  hanno dimostrato  che la  frequenza dell’HLA-B*51
presentava una correlazione inversa con la larga diffusione della malaria nelle sub-aree
dell’isola  colpite  in  maniera  differente.  Un’ulteriore  prova  è  emersa  dalle  indagini
molecolari. L’HLA-B*53:01 e l’HLA-B*35:01 proteggono contro la malaria grave causata
dal  Plasmodium Falciparum  rispettivamente nelle popolazioni dell’Africa occidentale e
della Sardegna (15, 16).
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 Le sequenze amminoacidiche sono identiche tra loro e con quella dell’HLA-B*51:01 nel
pocket B ma differiscono da esso nel pocket F nella posizione 116, dove l’HLA-B*51:01
ospita una tirosina invece di una serina (17). Questo cambiamento modifica la struttura
del  pocket  di  legame  per  il  peptide  e  può  essere  responsabile  della  mancanza
dell’effetto protettivo garantito dall’HLA-B*51:01 contro la malaria. Da rilevare, l’allele
HLA-B*27, che ha un gradiente connesso alla latitudine inverso a quello della malaria
endemica (18) e il cui sub-allele B*27:02 è risultato associato alla BD in pazienti turchi
(19), mostra somiglianza con l’HLA-B*51 nella presentazione di epitopi intracellulari (20).
Recentemente, uno studio di associazione sull’intero genoma ha identificato un forte LD
nella regione HLA di pazienti affetti dalla BD, principalmente dovuto al fatto che l’HLA-
B*51 si trovava quasi esclusivamente su un singolo aplotipo esteso (6). Successivamente,
in Sardegna sono stati individuati due distinti aplotipi estesi ospitanti l’HLA-B*51:01, ma
solo uno di loro è stato associato alla BD (21). Pertanto, è plausibile che distinti aplotipi
HLA-B*51:01 predispongano a gradi differenti di  risposta infiammatoria.  Diversi  studi
hanno  riportato  l’associazione dell’aumentata  attività  dei  TNF-α e  i  polimorfismi  dei
promotori   TNF-α, che sono in forte linkage disequilibrium con il locus B, con la malaria
cerebrale come complicazione fatale dell’infezione da Plasmodium Falciparum. Degni di
nota, alcuni di questi polimorfismi funzionali  sono stati riportati come associati alla BD
indipendentemente  o  sinergicamente  all’HLA-B*51:01.  Ad  esempio,  il  TNF-α -1031C è
associato ad una risposta infiammatoria più forte, alla mortalità da malaria cerebrale e
alla suscettibilità alla BD (22, 23).  Basandoci su questi dati è ragionevole supporre che la
distribuzione  dell’aplotipo HLA-B*51:01  possa,  in  parte,  essere  il  risultato  della
pressione selettiva  ancestrale esercitata dal Plasmodium Falciparum che ha selezionato
negativamente  quei  tratti  complessi  conferendo  un  fenotipo  potenziato  pro-
infiammatorio controproducente e letale.

Origine e distribuzione dell’HLA-B*51, e geni collegati, nell’uomo moderno. 
Verity et al.  hanno suggerito che l’HLA-B*51:01 si fosse diffuso con la migrazione dei
primi Homo Sapiens dall’Africa verso le Americhe (8),  che in sé non chiarifica perché
questo  allele  sia  così  raro  in  Africa.  La  struttura  dell’HLA-B*51:01  conservata
ottimamente  nel  caucasico,  nel  giapponese  e  nell’afro-americano  supporta  il  suo
sviluppo prima della divergenza  dei maggiori gruppi etnici (24). Tuttavia si continua a
dibattere se l’HLA-B*51 fosse o no già presente nell’antenato dell’Homo Sapiens prima
della migrazione fuori dall’Africa (25). A dispetto di un certo numero di controversi punti
di vista relativi alla differenziazione genetica del moderno  Homo Sapiens (26), è stato
suggerito  che  la  presenza   dell’HLA-B*51 negli  eurasiatici,  insieme  a  B*07,  C*07:02,
C*16:02,  potrebbe  essere  il  risultato del contributo  genetico  proveniente  dai
Neanderthal, che avvenne dopo la prima migrazione fuori dall’Africa fino a 40-30,000
anni fa. Tale mescolanza con i Neanderthal è stata indicata come l’unica fonte di questi
alleli negli uomini moderni, la cui presenza attuale in Africa era dovuta a una migrazione
di ritorno (25, 26). Di conseguenza, l’assenza virtuale dell’HLA-B*51:01 e degli altri alleli
dei  Neanderthal in  alcune aree africane può essere spiegata da un flusso di  ritorno
modesto  di  migranti  piuttosto  che  una selezione  negativa
da Plasmodium Falciparum (Fig.  1).  Tuttavia  la  frequenza più alta dell’allele  B*07,  che
non è associato alla suscettibilità della malaria, nelle popolazioni moderne dell’Africa
occidentale e sub-sahariana confrontate con quelle dell’Asia mediorientale e centrale 
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entra  in  conflitto  con  il  fatto  che  questo  sia  la  sola  spiegazione  accettabile. Se  i
Neanderthal fossero confermati come la sola fonte di questi alleli negli uomini moderni,
si  potrebbe supporre  che  i  primi  uomini  positivi  all’HLA-B*51:01  tornando  in  Africa,
probabilmente prima della transizione dalla società di cacciatori e raccoglitori a quella
agricola,  sarebbero stati  selezionati  negativamente come più  suscettibili  a  morire  di
malaria  grave.  D’altro  canto,  poiché  il  Plasmodium Falciparum aveva  già  contagiato  i
primi  Homo  Sapiens  al  tempo  della  loro  mescolanza  con  i  Neanderthal,  solo  pochi
individui  positivi  all’HLA-B*51:01 possono essere  riusciti  a  far  ritorno  in  Africa  come
risultato della selezione provocata dalla malaria che ebbe luogo nel loro percorso di
migrazione di ritorno.

In caso di  una selezione negativa da  Plasmodium Falciparum,  il  carico dell’allele HLA-
B*51:01  nei  primi  coloni  del  continente  eurasiatico  sarebbe  ridotto  tanto  quanto
sarebbe oggi  la  sua  frequenza  nel  mondo,  a  meno  che  si  verificasse  un  effetto  del
fondatore  (founder  effect)  o  una  conseguente  rapida  e  decisiva  pressione  selettiva
positiva o entrambi in quelle aree in cui ora sembra avere maggiore frequenza. Si ritiene
che durante la Grande Espansione nel continente euroasiatico ci fosse un continuo calo
della diversità genetica, inteso come eterozigosità, con distanza geografica, un processo
chiamato  effetto  del  fondatore  in  serie  (12).  Si  pensa  che  un  maggiore  effetto  del
fondatore si  sia verificato in Nord America come risultato dell’attraversamento dello
Stretto di Bering da parte di un ridotto numero di Homo Sapiens 15–10,000 anni fa (12).
L’effetto del fondatore, che si verificava nelle popolazioni isolate contro quelle vicine,
potrebbe  aver  favorito  la  fissazione  di  quegli  aplotipi  ospitanti  l’HLA-B*51,  che  in
precedenza erano sfuggiti alla selezione da parte del Plasmodium Falciparum poiché non
associati  a  una  risposta  pro-infiammatoria  letale,  preservando  questo  background
genetico  in  un  ambiente  neutrale  dovuto  all’assenza  di  pressione  selettiva  (es.
Probabilmente  le  Americhe  furono  colonizzate  da  Plasmodium  Falciparum  ben  più
recentemente e principalmente in pianure e paludi e non in montagne o mesas).

 Questa possibile spiegazione avvalora un’importante predizione dell’ipotesi di Verity (8)
nella quale l’assenza virtuale della BD in quelle popolazioni native americane con un’alta
incidenza di HLA-B*51 potrebbe essere dovuta all’assenza di sub-alleli suscettibili HLA-
B*51 o geni  strettamente collegati,  come i  polimorfismi dei geni promotori  TNF-α,  o
entrambi (8).  La scoperta che le popolazioni amerindie abbiano le più alte frequenze
riferite nel mondo del sub-allele HLA-B*51:02 apparentemente non suscettibile alla BD
(da 0.13 a 0.15) (10) e TNF-α -857T (da 0.30 a 0.45) (27), e la più bassa frequenza di TNF-α
-1031C associata  alla  BD  (da  0.07 a  0.09)  (27),  supportano ulteriormente  l’ipotesi  di
Verity.

La malattia di Behçet lungo il percorso della Peste Nera?
È  stato  sostenuto  che  il  sottotipo  HLA-B*51:01  si  sia  preservato  nelle  popolazioni
europee e asiatiche da una  selezione unificante  (28).  Per confermare  la  validità del
nostro modello, si ritiene che tale selezione si sia verificata positivamente dopo la 
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migrazione via terra attraverso lo Stretto di Bering e sia stata più intensa in quelle aree
in cui le attuali popolazioni hanno una più alta incidenza della BD. Inoltre, il responsabile
agente infettivo avrebbe dovuto favorire  la  fissazione di  fenotipi  pro-infiammatori  e
tratti complessi contenenti e associati all’HLA-B*51:01 a causa del loro ruolo protettivo
nella  risposta  dell’ospite  contro  l’infezione.  L’analisi  filogenetica  ha  suggerito  che
Yersinia Pestis si sviluppò in Cina 20–15,000 anni fa, pertanto dopo la migrazione umana
attraverso  lo  Stretto  di  Bering,  e  si  diffuse  a  livello  mondiale,  attraverso  radiazioni
multiple lungo le antiche vie del commercio, causando storiche epidemie (29, 30).  Da
osservare, le regioni in cui l’umanità è stata colpita da epidemie letali da Yersinia Pestis, e
in  particolare  dalla  Peste  Nera  (13301350  AD),  corrispondono  alle  stesse  aree  di
maggiore incidenza di HLA-B*51:01 e BD, e seguono più o meno la Via della Seta (Fig. 1).
Sebbene sia noto a tutti che fino al 17° secolo la Peste Nera e le successive epidemie
raggiunsero e  colpirono  i  paesi  del  Nord Europa,  si  è  chiarito  che la  peste  colpì  più
duramente l’Asia centrale, il Medio Oriente, il Nord Africa e il Sud Europa, diffondendosi
sia via terra che mediante nave (31, 32). Causando la perdita da un terzo a metà della
popolazione  mondiale  dell’epoca,  l’enorme  impatto  delle  pandemie  di  peste  sulla
mortalità umana portò a suggerire che Yersinia Pestis possa aver agito come un agente
selettivo devastante (31).

Diversi studi hanno suggerito che occorrono forti risposte acquisite e innate dell’ospite
per sopraffare i fattori di virulenza di Yersinia Pestis. I modelli animali e in vitro mostrano
che l’attività di TNF-α, IFN-γ e Ossido Nitrico Sintasi 2 sono direttamente correlate alla
protezione contro la peste letale durante le prime fasi  intracellulari dell’infezione da
Yersinia Pestis (33, 34). Una simile osservazione concorda con l’evidenza che i neutrofili
possano uccidere  Yersinia Pestis  mediante un’elevata produzione di  superossido e di
killing ossidativo indotto da alti livelli di siero TNF-α, favorendo la protezione contro la
peste  letale  (35).  Inoltre,  osservazioni  sperimentali  suggeriscono  che  il  linfocita  T
citotossico dell’HLA di classe I restricted gioca un ruolo cruciale nell’immunità protettiva
contro la peste (33, 36). Pertanto, è ragionevole supporre che un tratto geneticamente
determinato  che  conferisca  una  risposta  pro-infiammatoria  immunitaria  risulti
protettivo contro Yersinia Pestis.

 Sebbene l’esatta patogenesi della BD rimanga sconosciuta, è assodata la conoscenza
che i pazienti affetti dalla BD hanno iperattività di neutrofili, linfociti T e natural killer
con alti livelli di siero TNF-α e aumentata produzione di citochina pro-infiammatoria. Le
cellule mononucleate del sangue periferico da pazienti affetti dalla BD mostrano una
risposta  di  ipersensibilità,  sia  agli  antigeni  non-self (es. antigene  streptococcico,
superantigeni)  che  self (“modello  di  mimetismo  molecolare”),  in  grado  di  regolare
l’espressione di neutrofili e linfociti T attivati nei pazienti ma non nelle verifiche (37).
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Fig. 1. Immagine che rappresenta i possibili modi di distribuzione e fissazione di HLA-B*51 e i suoi sub-alleli
nel mondo sotto l’effetto selettivo di Plasmodium Falciparum endemico (A) e delle epidemie di Yersinia
Pestis (B) e secondo gli antichi modelli di dispersione degli umani durante i passati 100,000 anni (100 Kyr)
(13).  Viene  messa  in  discussione  l’origine  ancestrale  dell’HLA-B*51:01  o  la  sua  origine  più  tarda
dall’inbreeding con i Neanderthal. È probabile che l’alta frequenza B*51 vista in aree del Nord America sia
dovuta a un effetto del fondatore verificatosi in un ambiente neutrale. Vengono riportati solo i valori più
rappresentativi  della  frequenza  di  sub-alleli  HLA-B*51  (http://www.allelefrequencies.net/)  nelle
popolazioni indigene pre-colombiane.
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Non  è  ancora  chiaro  se  un  virus  o  batterio  inizi  e/o  prolunghi  la  caratteristica  iper-
reattività  immunitaria/infiammatoria  delle  mucose  e  dell’endotelio  osservata
rispettivamente  nella  barriera  gastrointestinale  e  nella  superficie  vascolare.  Si  crede
fortemente  che  tale  aumentata  risposta  pro-infiammatoria  faccia  parte  di  un  tratto
complesso geneticamente determinato (37). 

Si suppone che questo tratto si sia stabilito come un effetto collaterale della positiva
selezione genetica esercitata da  Yersinia Pestis a causa del suo ruolo protettivo nella
risposta  dell’ospite  contro  l’infezione.  Dunque,  il  nostro  è  un  vero  modello  in  base
all’ipotesi che l’effetto strozzatura secondario all’alto tasso di mortalità delle epidemie
di peste potrebbe aver causato l’espansione di questo vantaggioso tratto complesso,
controbilanciando la primitiva selezione negativa di individui HLA-B*51:01 dalla malaria
endemica di  Plasmodium Falciparum (Fig. 1). Alla luce di queste considerazioni,  Yersinia
Pestis potrebbe rappresentare la forza trainante, ipotizzata da Ohno  et al.   (9), che ha
favorito  la  fissazione del  tratto  complesso  strettamente  collegato  all’HLA-B*51:01  e
associato alla suscettibilità alla BD lungo la Via della Seta contribuendo così,  insieme
all’effetto  selettivo  del  Plasmodium  Falciparum ma  indipendentemente  da  esso,  alla
distintiva geoepidemiologia della BD nelle popolazioni del mondo. 

Sfortunatamente,  non  sono  disponibili  informazioni  su  quali  polimorfismi,  sia
internamente che esternamente alla regione HLA, siano associati alla  suscettibilità o la
protezione contro la peste negli umani. Tuttavia, poiché i  polimorfismi funzionali del
TNF-α causano livelli più alti di siero TNF-α, potrebbero essere stati fissati in individui
esposti all’infezione di Yersinia Pestis a causa del loro ruolo protettivo e potrebbero aver
contribuito in parte al fissaggio degli aplotipi HLA-B*51:01 associati alla BD. Un ruolo più
incisivo dell’HLAB*51:01 contro  Yersinia Pestis non può essere escluso, ciò nondimeno,
non ci sono prove di laboratorio e questa  ipotesi rimane aperta a ulteriori indagini. 

La ricerca del tratto complesso associato alla malattia di Behçet

Sebbene  si  pensi  che  i  fattori  ambientali  abbiano  una  presunta  responsabilità,  il
background etnico è considerato più importante nel determinare la suscettibilità alla BD
(38). 

I pazienti affetti dalla BD sono caratterizzati da un fenotipo pro-infiammatorio che varia
di  grado  e  può  essere  attribuito  a  un  tratto  complesso  consistente  in  diversi  geni
cooperanti  con  contributi  distinti  nella  determinazione  dei  complessi  meccanismi
patogeni della malattia (39). Considerando che il contributo più alto dell’HLA-B*51:01
alla suscettibilità genetica generale alla BD era stimato solo al 19% (40), è concepibile
che il tratto complesso che conferisce suscettibilità alla BD possa portare allo sviluppo
della malattia persino in assenza dell’HLA-B*51:01, come provato dal fatto che in aree 
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endemiche solo il 50–60% dei pazienti sono positivi all’HLA-B*51:01. Uno studio recente
ha  messo  in  dubbio  il  ruolo  dell’HLA-B*51:01  come  determinante  genetico  della  BD
asserendo  che  la  sua  forte  associazione  con  la  malattia  è  spiegata  da  una  variante
(rs116799036: OR 3.9) localizzata tra l’HLA-B e i  geni MICA (41).  Geni multipli  diversi
dall’HLA-B*51:01, sia internamente che esternamente la regione HLA, in qualche modo
coinvolti nelle risposte immunitarie innate e acquisite sono verosimilmente anche atti a
contribuire con minore effetto (41-44) ed è ragionevole ritenere che una combinazione
efficace  di  essi  possa  conferire  suscettibilità  alla  malattia.  Di  conseguenza,  è  stata
fornita  la  prova  dell’associazione  di  loci  di  suscettibilità  di  alcuni  HLA  e  non-HLA  in
pazienti affetti dalla BD (41-46). Perché l’effetto allelico di varianti associate alla BD sia
relativamente modesto e l’ereditabilità della malattia sia minima (tasso di ricorrenza tra
fratelli e sorelle 4.2%; 95% CI da 1.2 a 7.2) (47), piuttosto che assente, potrebbe essere
spiegato in modo soddisfacente dalla teoria dell’evoluzione di Darwin, attraverso una
selezione genetica guidata da un agente patogeno, operante in un ambiente ostile o alla
riduzione  o  all’incremento  della  frequenza  di  mutazioni  che  abbiano  un  effetto
sull’abilità  riproduttiva  dell’individuo  (48).  Molti  esempi  di  variazioni  genetiche  che
conferiscono il  rischio di sviluppare la BD sono polimorfismi di  loci  che si  credevano
coinvolti nella suscettibilità alla malaria cerebrale o nella protezione contro la peste (Fig.
2). La selezione stratificata operata possibilmente dalle due infezioni letali individuate
nel nostro modello potrebbe aver giocato un ruolo nella fissazione dell’intero tratto
complesso associato allo sviluppo della BD, e non solo l’HLA-B*51:01, prendendo parte
alla co-selezione di geni in LD all’interno della regione HLA (es. HLAMICA, HLA-TNF-α)
e/o funzionalmente di geni collegati (es. HLA-KIR, citochina-citochina, citochina-fattori
trombofilici, HLA-B*51:01-ERAP1), che può spiegare la bassa prevalenza della BD al di
fuori di quelle aree con alta frequenza di HLA-B*51:01. Ad esempio, è stato previsto un
incremento in alcune combinazioni  KIR-HLA,  che erano più  efficaci  nel  controllare le
infezioni  e  nel  sostenere  la  sopravvivenza  in  diverse  regioni  europee  (49).  Un  altro
esempio  proviene  da  IL10  (Interleuchina  10).  Bassi  livelli  di  interleuchina  10  sono
associati a un’aumentata produzione di TNF-α e, in modelli sperimentali, a suscettibilità
alla malaria letale da Plasmodium Falciparum e protezione contro l’infezione da Yersinia
Pestis (50, 51); pertanto, il locus dell’interleuchina 10 sarebbe un candidato attraente per
una forte pressione selettiva da parte di questi agenti infettivi. 

Da notare che i livelli di IL10 nei pazienti affetti dalla BD sono bassi e le varianti di IL10
associate  alla  BD  sono  associate  a  diminuita  espressione  di  questa  citochina  anti-
infiammatoria (6). La principale limitazione nel nostro modello è perché il collegamento
HLA-B*51  sia  insufficiente  nei  pazienti  affetti  dalla  BD  provenienti  da  aree  non
endemiche.  Al  di  fuori  di  queste  regioni  del  mondo  in  cui  l’HLA-B*51:01  ha  una
frequenza più alta, c’è una diffusione più bassa o molto bassa della BD che suggerisce
che  anche  gli  altri  alleli  di  suscettibilità,  con  effetti  minori,  sono  stati  selezionati
negativamente  in  queste  aree.  In  maniera  interessante,  tuttavia,  viene  riportato  in
letteratura un numero crescente di casi di BD non collegato all’HLA-B*51 tra individui di
ascendenza africana e questo potrebbe essere dovuto a una differente distribuzione
genetica (52). In popolazioni non isolate dell’Africa sub-sahariana, la selezione a lungo
termine guidata dalla malaria potrebbe 
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avere  selezionato negativamente gli aplotipi estesi ospitanti l’HLA-B*51:01, come il più
svantaggioso  nell’ambiente  endemico  del  Plasmodium  Falciparum,  ma  può  aver
selezionato  meno  fortemente  altri  vantaggiosi  geni  pro-infiammatori.  Essi  possono
rappresentare quei geni meno rilevanti per la patogenesi della BD, che comunque, in
alcune combinazioni,  potrebbe portare  alla  soglia  necessaria  per  la  comparsa  clinica
della malattia, che spiegherebbe la minore frequenza della BD riferita nelle  popolazioni
indigene dell’Africa del Sud, dell’ovest e delle zone caraibiche. Ad esempio, gli alleli HLA
diversi dall’HLA-B*51 sono stati descritti come associate alla BD in alcune popolazioni
ma non in altre, in particolare quegli alleli B che condividono il motivo Bw4, una specifica
sequenza di amminoacidi nei residui 77-83 nell’elica alfa-1, che può essere riferita alla
BD occasionalmente a causa del suo coinvolgimento nell’individuazione e selezione delle
cellule natural killer (10).  Tale possibile spiegazione può trovarsi nei mutamenti della
selezione e distribuzione genetica del  genoma umano dovuti  alla  biogeografia,  dove
l’eterogeneità dell’ospite incontrò i polimorfismi microbici e dove la pressione selettiva
addizionale fu esercitata da altre malattie infettive (es. tubercolosi, vaiolo), e potrebbe
anche essere responsabile della segnalata variabilità della suscettibilità genetica e delle
espressioni patologiche attraverso e all’interno delle regioni del mondo (53). 

Conclusione 

La  nostra  digressione  può  essere  un’ipotesi  di  lavoro  per  ricercatori  dediti  a
documentare l’azione degli agenti infettivi letali sulla genetica delle popolazioni umane.
Speriamo  che  questo  possa  aprire  aree  di  ricerca  completamente  nuove  e  attrarre
l’attenzione di una nuova comunità di  scienziati  provenienti  da varie discipline.  Studi
futuri, rivolti a dimostrare l’ipotesi qui descritta, potrebbero anche far luce sul principale
ruolo dell’HLA-B*51:01 e del (/dei) suo (/suoi) ligando (/ligandi) nella patogenesi della
BD, per cui mancano tuttora prove sperimentali  definitive.  Sebbene sarebbe difficile,
basandosi solo su dati storici e prove sperimentali indirette, spiegare come la pressione
selettiva  agisse  sul  tratto  complesso  associato  alla  BD,  è  possibile  verificare
ulteriormente questa ipotesi usando metodi sperimentali. Per stabilire se le differenze
nella frequenza dei geni coinvolti nella suscettibilità alla BD e nella protezione contro
infezioni letali aumentarono o apparvero dopo la grande epidemia di  Yersinia Pestis,  il
genotipo  tratto  dalle  vittime  della  Peste  Nera  potrebbe  essere  analizzato  quando
saranno disponibili tecniche meno costose e più efficaci.

Una  caratteristica  riconosciuta  dell’HLA-B*51  riguarda  il  suo  ruolo  nel  conferire
suscettibilità ad alcune malattie infettive (54) e protezione contro altre (55-57). Un
modello  sperimentale  in  vitro potrebbe  indirizzare  l’attività  dei  neutrofili,  NK  e
linfociti  T  da  parte  di  pazienti  affetti  dalla  BD  positivi  all’HLA-B*51:01  e  normali
controlli quando stimolati dagli antigeni di Plasmodium Falciparum e Yersinia Pestis per
identificare una diversa risposta contro questi agenti infettivi. Considerando quanto
poco in effetti  è stato spiegato riguardo le influenze genetiche sulle malattie pro-
infiammatorie  più  comuni,  una  maggiore  comprensione  dei  meccanismi  evolutivi
sottostanti aiuterà a chiarire la rilevanza funzionale delle varianti genetiche associate
non solo alla BD, ma anche ad altre malattie infiammatorie immuno-mediate, 
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permettendo possibilmente lo sviluppo di nuove strategie terapeutiche.
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I cinque riti tibetani

 a cura di Claudia Zanardini

Nel percorso che sto seguendo ormai da parecchi  anni,  ho conosciuto questa pratica
fisica che ha il potere di risvegliare corpo e mente, si tratta dei cinque Riti Tibetani.

I cinque riti tibetani hanno un’origine piuttosto recente e alquanto dibattuta. Si tratta di
una serie  di  cinque  asana,  posture e posizioni  di  esercizi,  secondo alcuni  tratte dallo
yoga, e divulgati per la prima volta ad opera di Peter Kelder nel 1939. Pare che l’autore
fosse  venuto  a  conoscenza  dei  riti  tibetani  grazie  alle  confidenze  di  un  anziano
colonnello inglese che aveva scoperto l’elisir di lunga vita in un monastero tibetano dove
venivano quotidianamente svolti  questi  cinque esercizi.  Il  colonnello stesso era stato
introdotto alla pratica e ne aveva tratto considerevoli  benefici riappropriandosi di un
corpo sano e forte e contrastato l’invecchiamento.
Obiettivo  dei  riti  è  quello  di  armonizzare  i  sette  chakra (di  cui  vi  ho  parlato  nella
newsletter precedente) e donano il loro massimo beneficio se svolti al mattino. Lo scopo
è riuscire ad effettuarli per 21 volte in maniera costante e quotidiana, ma noi possiamo
iniziare gradualmente e in base alle nostre possibilità. Partire con tre serie per ogni rito è
già un buon inizio!

Primo rito tibetano: la Ruota

Il  primo tibetano ricarica tutti i chakra grazie al  movimento rotatorio caratteristico di
questo rito che accelera la velocità dei vortici.
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La posizione  iniziale è  in  piedi,  gambe  leggermente  divaricate,  piedi  a  45  gradi.  Le
braccia sono allargate, parallele al terreno e le dita delle mani sono ben estese. Porre la
concentrazione  su  un  punto  stante  tre  dita  sotto  l’ombelico  (hara)  e  immaginare  di
volersi radicare a terra. Lentamente iniziare a girare in senso orario spostando i piedi di
circa un quarto di cerchio alla volta. Il corpo ruota rimanendo sempre sullo stesso punto
e la velocità gradualmente aumenta.
Per  le  prime  volte  è  bene  considerare  il senso  di  vertigine come  il  limite  al  quale
fermarsi,  limite  da  spostare  con  la  pratica  costante  fino  a  riuscire  ad  effettuare  21
rotazioni. E’ consigliabile fissare un punto per non perdere l’orientamento e al termine
dell’esercizio premere con entrambi i  pollici  sul  terzo occhio per attenuare i  possibili
capogiri.  Possiamo  accompagnare  questo  rito  con  un  pensiero  di  libertà  “fluisco
liberamente con gli eventi della vita”. 

Il  primo  tibetano sollecita la  circolazione, tonifica  le  braccia,  stimola  il  flusso  del
liquido cerebro-spinale.

Il secondo rito tibetano: l'Angolo

La posizione di partenza è supini, braccia lungo il corpo, palmo delle mani rivolto a terra
e  dita  unite.  Inspirando  sollevare  la  testa  e  portare  il  mento  allo  sterno.
Contemporaneamente sollevare le gambe tese a 90 gradi, piedi a martello senza alzare il
bacino.  Espirando riportare a  terra gambe e testa.  Chi  è particolarmente sciolto  può
applicare la variante dell’aratro, portando le gambe tese verso il capo. E’ importante non
inarcare la schiena a livello lombare quando le gambe vengono sollevate.
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Possiamo accompagnare questo rito con un pensiero di potenza “offro carica e forza ad
ogni cellula del mio corpo”.

Il Secondo Tibetano rafforza l’addome, le braccia e le gambe. Ha un effetto sedativo (in
senso  energetico)  sulla  tiroide,  le  ghiandole  surrenali,  i  reni,  l’apparato  digerente,  e
l’apparato riproduttivo. Regola il flusso mestruale e linfatico, tonifica la circolazione
cardiaca e la respirazione. Agisce sui primi cinque chakra, dalla radice alla gola.

Il terzo rito tibetano: l'Arco

La posizione iniziale è in ginocchio, piedi puntati a terra con le dita ripiegate a supporto
del corpo, mani appoggiate sui glutei. Inspirare ed espirando piegare la testa in avanti
portando il mento allo sterno. Inspirando flettere la testa all’indietro, inarcare il busto,
avvicinare il più possibile tra loro i gomiti chiudendo le scapole e contrarre i glutei.
Possiamo accompagnare questo rito con un pensiero di disponibilità “apro il mio cuore
verso il cielo”. 

Il  Terzo  Tibetano scioglie  le  tensioni  del  collo  e  della  schiena,  tonifica  addome  e
diaframma,  favorisce  la  respirazione,  seda  la  tiroide,  le  ghiandole  surrenali,  i  reni,
l’apparato digerente e genitale. Stimola il secondo, terzo e quinto chakra.
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Il quarto rito tibetano: il Ponte

La posizione di partenza è seduti a terra, gambe distese e leggermente divaricate, piedi a
martello.  Braccia  lungo i  fianchi  e mani  appoggiate a terra  parallele al  bacino,  busto
eretto, collo flesso in avanti con il mento allo sterno. Inspirando fare peso sulle mani e
sui talloni sollevare il  bacino, flettere le gambe, stendere indietro il  busto e la testa,
tanto da creare un allineamento orizzontale di cosce,  busto e capo, senza inarcare la
schiena. In questa posizione tendere tutti i muscoli coinvolti. Espirando ritornare nella
posizione iniziale seduti a terra.

Possiamo accompagnare questo rito con un pensiero vitale “la forza della vita pulsa
dentro di me”. 

Il  Quarto Tibetano stimola la  tiroide,  l’apparato digerente,  l’apparato riproduttivo,  la
circolazione cardiaca e linfatica e rende più profonda la respirazione. Rafforza addome,
cosce, braccia e spalle. Accelera il movimento di tutti i chakra.
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Il quinto rito tibetano: la Montagna

La posizione iniziale è  prona,  gambe divaricate tanto quanto il  bacino,  piedi  puntati,
mani appoggiate a terra leggermente sopra le spalle, gomiti paralleli al corpo. Inspirando
estendere le braccia, inarcando così la schiena, i glutei sono contratti per sostenere la
fascia  lombare,  il  mento è rivolto verso l’alto.  Il  bacino si  stacca da terra.  Espirando,
spingere i talloni indietro, sollevare il bacino verso l’alto flettendo il busto e la testa in
avanti. I piedi e le mani non si spostano mai dal loro punto di ancoraggio. Inspirando si
ritorna nella posizione iniziale senza  più appoggiare il bacino. 

Possiamo accompagnare questo rito con un pensiero sinuoso “la flessibilità del corpo
plasma la mia mente”.

Il  Quinto  Tibetano  tonifica  tutte  le ghiandole  del  sistema  endocrino e  in  particolar
modo stimola il primo, il sesto e il settimo chakra. Tonifica l’apparato cardiorespiratorio
e il sistema immunitario. Rafforza i muscoli delle braccia, i pettorali e allunga le fasce
delle gambe e della schiena.

29



Nella speranza che questi  riti  possano diventare parte di  voi  e delle vostre giornate,
posso confermarvi sulla mia pelle che donano energia e benessere, anche quando costa
molta fatica solo il pensiero di farli. Uno sforzo che verrà sicuramente ripagato!

Claudia Zanardini
FONTI:
Cure- Naturali.it
http://www.cure-naturali.it/tecniche-energetiche/cinque-riti-tibetani/45/0/f
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Rimedi per le afte della bocca e della lingua

  a cura di Elena Ferretti

Esistono alcuni  efficaci  rimedi  naturali  contro le afte che si  possono formare sulla
bocca e sulla  lingua per  varie  cause.  Questi  rimedi  naturali  sono utili  principalmente
poiché aiutano ad alleviare il dolore e il prurito. Tali rimedi sono a base di alcuni semplici
ingredienti che probabilmente molti già possiedono in casa.

Che cos’è un’afta? Le afte sono delle  vescicole o piaghe che si  formano in bocca o
intorno ad essa. Talvolta possono essere confuse con le piaghe ulcerose, ma esiste una
differenza sostanziale tra queste due forme:  mentre,  infatti,  le  piaghe ulcerose sono
infezioni batteriche, le afte sono il risultato del manifestarsi improvviso del virus herpes
simplex di tipo 1. Questo virus resta latente nell’organismo, finché non viene attivato da
una causa scatenante.

Esistono vari tipi di  cause scatenanti: evitarle può aiutare a prevenire l’insorgenza del
virus.  Le cause scatenanti possono essere il raffreddore e l’influenza, la febbre, lo stress
e i traumi di vario genere inclusi gli interventi odontoiatrici. Possono presentarsi durante
il ciclo mestruale o in seguito ad affaticamento. Gli ormoni secreti dall’organismo sotto
stress  attivano  il  virus,  pertanto  ridurre  lo  stress  aiuta  a  diminuire  le  possibilità  di
insorgenza del virus.

Possibili rimedi naturali contro le afte

Olio extravergine di noce di cocco: è un antivirale naturale e concorre ad eliminare il virus
dell’herpes che causa le afte.  Non appena si avverte il  prurito tipico dell’insorgere di
un’afta bisogna applicare l’olio di cocco sull’area interessata. Si dovrebbe continuare ad
applicare l’olio per un’intera giornata, assicurandosi che tutta l’area sia costantemente
coperta.  Si  può anche,  come ulteriore misura preventiva,  bere un cucchiaio di olio di
cocco al giorno: questa abitudine quotidiana impedisce alle afte persino di comparire; se
invece l’afta è già comparsa, il metodo abbrevia i tempi di guarigione.

G  hiaccio:  è un buon rimedio naturale contro le afte,  perché aiuta a ridurne il  dolore.
Bisogna applicare del ghiaccio sull’afta per alcuni minuti ogni ora.

Tè: è un rimedio naturale molto comune contro le afte. Bisogna bollire per alcuni minuti
una normale bustina di tè, poi lasciarla raffreddare e quindi applicarla sull’afta per pochi
minuti.  Questo  procedimento  permette  di  accelerare  la  guarigione  e  di  attenuare  il
dolore.
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Erbe che fungono da rimedio naturale contro le afte:

radice di liquirizia: rafforza il sistema immunitario e blocca le insorgenze del virus;

balsamo al limone: è un antivirale;

echinacea: rafforza il sistema immunitario;

reishi e astragalo: assunti insieme aiutano a combattere il virus dell’herpes;

tintura di mirra: pennellata sull’afta riduce il dolore;

estratto di foglia d’olivo: può essere usato a livello locale per accelerare la guarigione;

estratto di semi di acino d’uva: bisogna mescolare due gocce di estratto con un cucchiaio
di succo o  gelatina di aloe, quindi pennellare il  tutto sull’afta 2-3 volte al giorno, per
ridurre il dolore e accelerare la guarigione;

sale: applicare una piccola dose di sale marino sulla punta del dito e premerlo sull’afta
per un minuto o due: brucia un po’, ma accelera i tempi di guarigione;

aglio: possiede potenti proprietà antivirali. Bisogna tagliare a metà uno spicchio d’aglio e
strofinare la parte tagliata sull’afta per pochi secondi;

farina  di  grano:  preparare  una  piccola  pasta  in  acqua,  quindi  applicarla  sull’afta  per
asciugarla.

Per aiutare ad accelerare la guarigione e a prevenire le insorgenze si possono usare le
seguenti vitamine e minerali:

- lisina - L;

- vitamina C;

- zinco;

- olio alla vitamina E;

Dieta:  le afte  possono essere combattute con  una dieta a base di  verdure fresche,
compreso l’aglio, e in generale mantenendo l’organismo ben idratato.

Alcuni cibi ricchi di arginina possono aiutare:- farina d’avena;

- crusca;

- cereali;

- noccioline.
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Considerazione finale sui rimedi per le afte

In generale, quindi, per prevenire le afte è opportuno ridurre le possibilità di insorgenza
con uno stile di vita sano ed una dieta equilibrata,  che non contenga cibi  contenenti
additivi e conservanti.

Tratto da www.inerboristeria.com/rimedi-per-le-afte-della-bocca-della-lingua.html 
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Malattia di Behçet e Medicina Tradizionale Cinese (MTC)

Autore: Vito Marino

Responsabile amb. Di Agopuntura, Osp. Buccheri La Ferla, Palermo

marinovito320@gmail.com

Secondo le teorie tradizionali della Medicina Tradizionale Cinese la malattia di Behçet si
considera come una forma di “calore tossico” nel sangue. Per fare un esempio pratico di
cosa  significhi  questo,  le  ulcere  buccali  o  in  altre  zone sono  appunto  viste  come un
tentativo di espulsione del calore tossico.

Questa condizione può essere il punto di arrivo di diversi quadri “energetici” della MTC,
di  conseguenza  la  malattia  di  Behçet  deve  essere  trattata  in  modo  diverso  e
personalizzato a seconda di quale sia il contesto su cui si sviluppa.

Le  proposte  di  trattamento  della  MTC  vanno  dalla  fitoterapia  tradizionale
all'agopuntura, alla dieta.

Dal punto di vista clinico si possono distinguere 5 quadri, o “sindromi”, in cui classificare
la malattia di Behçet. Ecco le diverse forme:

1. Deficit di qi (“energia”) della milza;

2. Deficit dello yang della milza;

3. Accumulazione di calore e umidità nella milza e nello stomaco;

4. Deficit di yang del rene;

5. Deficit di yin del rene.
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Il  concetto  di  yin  e  yang ha  origine  dall'antica  filosofia  cinese,  molto  probabilmente
dall’osservazione del giorno che si tramuta in notte, e la notte che si tramuta in giorno.
Da qui tutta la classificazione di yin e yang anche di ogni fenomeno naturale. Ad esempio
il fuoco è caldo, emette luce, sale verso l’alto è yang. L’acqua è fredda, non emette luce
ma  la  riflette,  scende verso  la  terra  è  yin.  Questo  concetto  è  anche  alla  base  della
medicina tradizionale cinese.

I diversi quadri sono caratterizzati sia da manifestazioni generali che si accompagnano ai
segni e sintomi peculiari della malattia, sia da manifestazioni di accompagnamento che
indicano un “terreno” diverso su cui si è sviluppata la malattia. 

1. Deficit di qi della milza.

Segni e sintomi. Astenia fisica e psichica, pallore del viso, voce debole, il paziente non ha
voglia di parlare e di muoversi, inappetenza, sensazione di pienezza addominale specie
dopo i pasti anche non abbondanti,  meteorismo specialmente postprandiale, feci non
formate (o diarrea e feci liquide) o stipsi, dolore epigastrico migliorato dalla pressione,
eruttazioni,  rigurgiti  acidi,  nausea e vomito. Lingua pallida e gonfia, con impronta dei
denti, polso lento e senza forza.

2. Deficit dello yang della milza. 

Segni e sintomi. Tutti i precedenti, più freddolosità, timore del vento freddo, arti freddi,
edemi  anche  diffusi,  dolore  addominale  sordo  alleviato  dalla  pressione e  dal  calore,
diarrea  o  stipsi,  leucorrea  abbondante,  liquida,  chiara,  lingua  pallida,  gonfia,  polso
profondo, lento, debole.
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3. Accumulazione di calore e umidità nella milza e nello stomaco. 

Segni e sintomi. Oppressione toracica, sensazione di pesantezza a livello della testa e del
corpo, feci non formate, alternanza di feci solide e non formate o liquide. Si possono
aggiungere anche sete ma il paziente non beve o beve poco, feci maleodoranti, bruciore
anale dopo l'evacuazione, urine scarse e torbide, febbricola, polso pieno e rapido, lingua
con patina gialla.

4. Defici di yang del rene. 

Segni e sintomi. Freddolosità, dolore, debolezza e freddo a lombi e ginocchia, impotenza,
sterilità, denti deboli, diminuzione dell’udito, urine abbondanti e pallide, gocciolamento
di urina. Lingua gonfia, pallida, improntata, patina bianca e sottile, polso debole e lento.

5. Deficit di yin del rene. 

Segni e sintomi. Calore ai palmi delle mani e alla pianta dei piedi, sudorazione dormendo,
vampate di calore, magrezza, gola secca, acufeni e sordità, dolore e debolezza lombare e
alle ginocchia, eiaculazione precoce, diminuzione della memoria, lingua rossa con patina
scarsa, polso debole e rapido.

La  dieta  può  aiutare molto  i  trattamenti  più  specifici  come  l'agopuntura.  I  principi
generali secondo la dietetica tradizionale cinese sono i seguenti.

Alcol  e  tabacco  dovrebbero  essere  evitati.  Si  dovrebbero  scegliere  alimenti  come
anguria,  melone,  orzo  e  verdure  fresche,  frutta.  Da  evitare  anche  carne  di  manzo,
montone,  e condimenti  come zenzero,  cipolle,  aglio,  peperoni  e altre spezie piccanti.
Nelle fasi acute della malattia proibiti cibi molto conditi ed elaborati, o a temperature
troppo alte; la dieta dovrebbe in questo caso basarsi su alimenti liquidi o semi-liquidi. 

L'agopuntura deve  essere  effettuata  a  cicli  di  8-10  sedute  a  ritmo  settimanale  con
l'intervallo di alcuni mesi tra un ciclo e l'altro a seconda del miglioramento.
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Difficile il ricorso alla  fitoterapia tradizionale cinese, in quanto molto prodotti non si
trovano facilmente in Italia o non sono rigorosamente controllati. Si può invece associare
la fitoterapia occidentale sempre secondo i principi della MTC.
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Convegno su BIOTECNOLOGICI E BIOSIMILARI  

Bologna, 04 luglio 2015

Incontro organizzato da A.M.R.E.R. – Associazione Malati Reumatici Emilia
Romagna

di Giulia Vecchi

Contesto dell’incontro

Le  terapie  biotecnologiche  hanno  reso  possibile  negli  ultimi  anni  lo  sviluppo  di
trattamenti per molte gravi malattie e diversi milioni di pazienti in tutto il mondo hanno
già beneficiato di farmaci biologici  approvati.  Questi  medicinali  contribuiscono oggi a
trattare  o  prevenire  malattie  rare  e  gravi,  inclusi  cancro,  attacco  cardiaco,  sclerosi
multipla, diabete, artrite reumatoide e malattie autoimmuni.

Considerato che i primi medicinali biologici prodotti con tecniche di DNA ricombinante
sono  stati  approvati  negli  anni  Ottanta,  i  diritti  di  esclusiva  (brevetti  e  altri  tipi  di
protezione dei dati) per tali medicinali sono scaduti. Molti altri scadranno nel prossimo
decennio. Alla luce di questa scadenza sono in fase di sviluppo medicinali biologici simili,
o medicinali “biosimilari”, come vengono chiamati comunemente; il primo biosimilare è
stato approvato e commercializzato nel 2006. Anche nel campo della Reumatologia sono
stati recentemente introdotti i farmaci biosimilari e diversi sono i quesiti su cui il mondo
scientifico, amministratori e pazienti dovranno confrontarsi per garantire appropriatezza
e  corretta  informazione  nel  processo  e  percorso  di  cura  al  paziente  con  malattie
reumatiche.

I farmaci biotecnologici

Corrado Blandizzi – Università di Pisa

Il farmaco biotecnologico è un farmaco di natura proteica ottenuto tramite processi di
estrazione  e  purificazione  da  cellule  sottoposte  a  manipolazione  genetica  (quindi
attraverso l’ingegneria genetica).

I farmaci biotecnologici differiscono tra loro per dimensione e complessità molecolare,
processo  di  produzione  e  processo  di  interazione  con  le  cellule  e  le  proteine
dell’organismo umano. Lo sviluppo di un farmaco biotecnologico può essere diviso in
quattro fasi:
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- identificazione del bersaglio molecolare cioè del responsabile della malattia (es. TNF –
Tumor Necrosis Factor – fattore che causa infiammazione);

-  identificazione (o  scoperta)  del  farmaco  e  valutazione sperimentale  non clinica  del
farmaco;

- sviluppo clinico del farmaco sull’uomo;

- commercializzazione e conseguenti controlli di farmacovigilanza.

Per lo sviluppo di un farmaco biotecnologico la UE prevede 26 linee guida e 7 concept
papers.  Deve  essere  predisposto  un  dossier  per  chiedere  l’autorizzazione  all’EMA
(European  Medicines  Agency).  Questo  dossier  si  chiama  CTD  -  Common  Technical
Document.  Dopo  l’approvazione  e  l’immissione  sul  mercato  c’è  tutta  la  fase  di
farmacovigilanza. L’approvazione deve essere richiesta anche ogni volta che il farmaco
già  approvato subisce modificazioni  (ad esempio del  terreno di  coltura,  dell’impianto
produttivo, ecc.) A titolo esemplificativo Infliximab dalla sua immissione sul mercato ha
subito  più  di  35  modificazioni.  Quando  scade il  brevetto  si  innesca  la  produzione di
farmaci biosimilari. Uno degli aspetti critici è il seguente: dato che entrambi, originale
(originator)  e  biosimilare,  evolvono,  potrebbero evolvere  in  maniera  diversa  e  quindi
divergere.

Si pone quindi la necessità di monitoraggio attraverso l’istituzione di registri.

I farmaci biosimilari

Armando Genazzani - Università Piemonte Orientale

Il  processo  produttivo  di  un  farmaco  biologico  è  molto  complesso.  Cambiamenti  in
questo processo portano a un diverso prodotto (farmaco). 

Vi è un rischio associato a queste variazioni? Sì, perché il prodotto è variato. La tutela del
paziente avviene attraverso la minimizzazione del rischio: si paragona il nuovo prodotto
al  vecchio  e  l’azienda  produttrice  deve  garantire  che  il  farmaco  funziona  alla  stessa
maniera  e  non  porta  danno  al  paziente.  I  due  farmaci  devono  essere  sovrapponibili
secondo linee guida di comparabilità dell’EMA.
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Per i farmaci biosimilari  serve il  comparability exercise (esercizio di comparabilità) cioè
bisogna dimostrare la  sovrapponibilità  fisico-chimica  dei  due farmaci  attraverso studi
clinici  e  non.  Per  quanto  riguarda  l’intercambiabilità  (cioè  la  possibilità  di  passare
nell’ambito di una terapia dal biologico a un biosimilare, l’EMA lascia la decisione alla
competenza delleautorità nazionali.

La  riflessione  che  propone  il  dott.  Genazzani  è  la  seguente:  se  assumiamo  senza
problemi  un  farmaco  biologico  che  ha  subito  modificazioni,  perché  non  dovremmo
assumere il biosimilare?

Pone inoltre il tema della questione economica: le risorse risparmiate nell’acquisto dei
farmaci potrebbero essere utilizzate per accorciare i tempi di diagnosi e investite in studi
per migliorare i farmaci biosimilari stessi.

Biosimilari: report sull’efficacia e sicurezza dei dati pubblicati

Carlo Salvarani - Azienda Ospedaliera Reggio Emilia

Il dott. Salvarani presenta due studi su efficacia e sicurezza di Infliximab biosimilare. Il
primo studio è stato condotto su pazienti con spondiloartrite anchilosante in fase attiva.
I  risultati dei due farmaci sono sovrapponibili  anche in termini di immunogenicità.  Da
segnalare solo un aumento degli effetti collaterali nei pazienti che hanno switchato

dall’originator al biosimilare. Il secondo studio è stato condotto su pazienti con artrite
reumatoide in fase attiva e in questo caso i due farmaci risultano sovrapponibili in tutto:
efficacia, immunogenicità e tossicità (effettui collaterali). 

La conclusione è che i farmaci biosimilari sembrano avere un simile profilo di efficacia e
sicurezza in pazienti con SA e AR naive alla terapia con biologici (cioè pazienti che non
avevano mai assunto un farmaco biologico in precedenza). I dati di efficacia e sicurezza
su un possibile passaggio dall’originale al biosimilare sono limitati.

A precisa domanda risponde: se il paziente è naif al biologico userei tranquillamente il
biosimilare; se faceva già il biologico al momento abbiamo ancora troppi pochi dati.
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Position Paper Reumatologia Emilia Romagna

Marco Sebastiani - Azienda Ospedaliera Modena

Il  position paper è un documento che presenta un’opinione su un singolo argomento,
spesso  utilizzato  da  società  scientifiche.  Il  position  paper  che  andrà  a  presentare
riassume la posizione condivisa da Specialisti Reumatologi, A.M.R.E.R. e Agenzia Politiche
del Farmaco della Regione Emilia Romagna. L’esercizio di comparabilità è regolamentato
da linee guida e deve dimostrare che i farmaci biosimilari sono del tutto sovrapponibili
agli originali per qualità, attività biologica, sicurezza ed efficacia.

Questo  esercizio  viene  fatto  solo  all’inizio  e  non  successivamente  e  questo  pone  la
questione già in precedenza sollevata dal  dott.  Blandizzi.  Il  passaggio da un farmaco
all’altro  potrebbe  porre  problemi  di  tracciabilità  ad  es.  si  potrebbe  non  riuscire  ad
attribuire correttamente un effetto collaterale all’uno o all’altro farmaco. Al momento
AIFA non raccomanda sostituibilità automatica.

POSITION PAPER

PARERE  FAVOREVOLE  all’inizio  del  trattamento  con  farmaci  biosimilari  in  pazienti
naive.  PARERE CONTRARIO  allo  shift  automatico  (cioè  deciso da  altri  senza che sia
governato  dal  medico)  dall’originator  al  biosimilare  e  viceversa  perché  non  ci  sono
abbastanza dati. La valutazione del medico è sempre assolutamente necessaria. 

L’importanza di un registro per i farmaci biotecnologici

Rosanna De Palma - Agenzia Sanitaria e Sociale Regione Emilia Romagna

Il registro è uno strumento per raccogliere in maniera sistematica informazioni al fine di
acquisire  conoscenze  relative  ad  appropriatezza,  efficacia  e  sicurezza  di  un  farmaco.
Perché un registro dei biologici? Perché:

- rappresentano una nuova ed efficace opzione terapeutica;

- la loro conoscenza è ancora inadeguata;

- sono molto costosi;

- il loro utilizzo è in aumento.

I registri consentono di controllare e valutare gli effetti collaterali a lungo termine dei

farmaci biologici (cosa che non viene fatta dalle case farmaceutiche).
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La ricerca regionale come opportunità per i pazienti

Riccardo Meliconi – Istituto Ortopedico Rizzoli Bologna

Michele Rubini - Ferrara

Una biobanca è la raccolta di campioni biologici di tutti i pazienti presenti nel registro di

Una patologia. Agli  Istituto Ortopedico Rizzoli  di  Bologna sono presenti 5 biobanche.
L’efficacia di un farmaco dipende da vari fattori come variabilità genetica, etnia, genere,
dieta,  stile di vita,  età,  co-morbidità,  altre terapie.  Il  test farmaco genetico ci  dice se
siamo  responder  a  un  determinato  farmaco.  Per  taluni  farmaci  questo  test  è  molto
complesso.

La medicina del futuro è definita P4: 

- predittiva;

- personalizzata;

- preventiva;

- partecipatoria.

Tavola rotonda

◊ L’esercizio di comparabilità può portare a dimostrare che:

1) i due farmaci sono simili quindi si può commercializzare;

2) i due farmaci non sono simili quindi siamo in presenza di un nuovo farmaco che deve
essere autorizzato in quanto tale (può anche succedere che quello nuovo sia migliore cd.
biobetter).

◊ NON sono biosimilari i farmaci:

- non approvati dall’EMA;

- non approvati per mezzo dell’esercizio di comparabilità;

- con proprietà farmacologiche superiori

◊ Alessandra Bezzi – Ausl Romagna Rimini

Al paziente non verrà proposto il farmaco in quanto originator o biosimilare ma in quanto
principio attivo. Solo leggendo il  consenso informato, se in grado, il  paziente saprà se il
farmaco è originale o biosimilare.

42



GIORNATA MONDIALE DEL MALATO REUMATICO

“LA PREVENZIONE CURA E RASSICURA” 

Domenica  11 Ottobre  2015 si  è  celebrata  a  Napoli  la  Giornata  Mondiale  del  Malato
Reumatico, dallo slogan “la prevenzione cura e rassicura”. 

L’iniziativa  è  stata  promossa dall’associazione ANMAR (Associazione Nazionale  Malati
Reumatici)  con  la  partecipazione  di  professori  e  medici  e  la  collaborazione  di  varie
associazioni,  tra  cui  la  presenza  di  SIMBA  Onlus  (Associazione  Italiana  Sindrome  e
Malattia  di  Behcet)  nella  persona  di  Elio  Ciarleglio,  in  collaborazione  con  Claudia
Concione di UNITAS.

Piazza Dante (NA) è stata teatro di una grande manifestazione in cui hanno allestito
tensostrutture  e  gazebo  per  consulenze  mediche,  esami  diagnostici  e  diffusione  di
materiale informativo a seconda delle varie patologie reumatiche, riunendo attorno ad
essi una numerosa folla di cittadini interessati.

Lo  scopo  della  giornata  è  stato  proprio  quello  di  offrire  ad  ognuno  la  possibilità  di
eseguire la prevenzione che è fondamentale per la diagnosi precoce delle malattie che
sono senz’altro il lato oscuro della vita. Solo la prevenzione ci permette di non ricorrere
in  gravi  conseguenze,  dandoci  possibilità  di  cura,  conforto  e   mantenendo  viva  la
speranza di un futuro migliore.  

Di Claudia Corcione
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“Simba c'è” - Europa 

Grazie  a  Diana  Marinello  Simba  Onlus  non  ha  perso  una  preziosa  occasione  per
collaborare  con  le  associazioni  Behçet  europee.  Il  meeting  è  stato  organizzato
dall’associazione  inglese  e  sono  intervenuti  diversi  rappresentanti  delle  varie
associazioni. È stato un momento di incontro, di confronto, in cui Simba Onlus - in quanto
Italia - per alcuni aspetti può vantare di essere all’avanguardia e porsi come modello per
le altre associazioni. Di seguito il resoconto a cura di Diana Marinello. 

Foto di gruppo al meeting dei pazienti Behcet del 11 e 12 settembre 2015 a Londra 
 

Meeting of European Behcet Patients in London 11th and 12th September 2015

L'11 e il  12 settembre ho avuto l'onore di rappresentare SIMBA Onlus ad un incontro
europeo organizzato a Londra da Behçet International.

L'obiettivo  principale  del  meeting  era  discutere  dell'European  Reference  Network
(ERNs), una piattaforma europea che si prefigge di favorire collaborazioni tra medici e
centri di riferimento a tutto vantaggio per i pazienti.
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Vi riporto in breve i principali scopi di questo Network:

- migliorare cure e terapie per i pazienti affetti da malattie rare;
- identificare i centri di eccellenza a livello europeo;
- promuovere collaborazioni tra medici (specialisti e non);
- incentivare nuove terapie.

La  partecipazione a questo Network  è  volontaria,  e  per  aprire  un network dovranno
aderire almeno 8 stati membri dell'UE, e almeno 10 centri di eccellenza. 
Ogni  centro  di  eccellenza  dovrà  prima  presentare  una  richiesta,  valutata  da  una
commissione super partes che stabilirà se tale centro potrà far parte o meno del network.

In termini pratici, questa rete di condivisione dovrebbe aiutare in primo luogo i medici,
che potranno così condividere conoscenze ed esperienze, e in secondo luogo i pazienti,
per i quali sarà più facile riconoscere i centri di riferimento della propria malattia.

Si tratta di un progetto in itinere e per questo non è ancora chiaro il numero di network
che verranno creati. Ad oggi le malattie rare riconosciute dall'Europa sono tra le 6 e le 8
mila. È evidente che non potrà essere creato un network per ogni malattia rara, quindi
l'Europa ha pensato di creare dei macrosettori in cui raggruppare le varie malattie (ad
esempio: malattie auto-immuni, dermatologiche, reumatiche ecc).

Simba Onlus, come le altre associazioni Behçet europee, ovviamente vuole che venga
creato un network dedicato unicamente al   Behçet, e proprio per questo motivo siamo
stati invitati a Londra.
In quanto pazienti siamo chiamati a collaborare con le altre associazioni Behçet europee
e con i medici per spingere e supportare la candidatura dei vari paesi e dei vari centri di
eccellenza.

Per  noi  pazienti  questo  network  ha  un'importanza  decisiva.  Ogni  specialista  potrà
attingere ai dati disponibili nel network, potrà conoscere i nuovi sviluppi della ricerca, e
questo  porterà  sicuramente  anche  a  un  netto  miglioramento  delle  tempistiche  di
diagnosi.
Sarà un percorso complesso e noi  dovremo seguirne ogni  passo,  proprio per questo,
adesso come mai, noi di SIMBA dobbiamo essere uniti e RUGGIRE più forte che mai!

Durante  questo  meeting  l'Associazione  Inglese  per  il  Behçet  ci  ha  illustrato  il
funzionamento del centro di eccellenza di Londra.
Medici  e  associazione  hanno  unito  le  forze  e  hanno  dimostrato  al  Sistema  Sanitario
Inglese  (NHS)  che  l'istituzione  di  3  centri  di  eccellenza  nazionali  avrebbe  fatto
risparmiare soldi e risorse umane.
Così nel 2011 sono nati i centri di eccellenza di Londra, Birmingham e Liverpool.

Il centro di Londra gode di una rosa di specialisti – tutti gli specialisti di cui un paziente
Behçet possa aver bisogno – che due giorni  alla  settimana si  recano nella clinica del
centro di eccellenza Behçet.  Il  paziente dopo aver effettuato la  prima visita  con una
reumatologa – italiana – viene indirizzato ai vari  specialisti  e/o agli esami strumentali
nello stesso giorno. 
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Al termine degli esami tutti gli specialisti si riuniscono in un meeting per discutere del
singolo caso e proporre una terapia completa, che metta d'accordo ogni medico. 
Capite bene quali vantaggi possa avere un trattamento come questo, a me sembra un
sogno! E a voi?

L'Associazione Inglese ci ha proposto di effettuare una visita al loro centro insieme ad
altri  3 medici  (già operanti in  centri  di  riferimento e disponibili  a questo incontro)  in
occasione del London Behçet's Clinical Study Day, previsto il 25 Novembre.
 
Per  questa  piccola  spedizione  si  tratta  di  vedere  con  i  propri  occhi  come  le  cose
potrebbero  funzionare anche  da  noi,  e  perchè  no,  magari  imparare  qualcosa  dal
percorso  affrontato  dal  Regno  Unito  nello  sviluppare  dei  centri  di  eccellenza  così
efficienti.

L’incontro con gli altri Behçet

Prima di lasciarvi, vorrei parlarvi di cosa ha significato per me questa esperienza.
Sono partita per Londra con una leggera ansia... Dovevo rappresentare un'associazione, e
dunque anche un paese in un meeting europeo… e parlare davanti a medici, pazienti e
rappresentanti di altre associazioni. Non una cosa da poco, direi. Oltre a questa ansietta
da prestazione, avevo anche la consapevolezza che avrei dovuto mestamente constatare
le difficoltà del sistema italiano rispetto agli altri paesi.

Poi però è cominciato il meeting, e pian piano ho capito che mi sbagliavo. Al meeting
erano  presenti  Italia,  Spagna,  Germania,  Inghilterra,  Finlandia,  Norvegia,  Slovenia  e
Svizzera. 
Dopo le prime discussioni  ho iniziato a  rendermi  conto che siamo davvero  fortunati.
Abbiamo medici preparati e capaci, che conoscono il Behçet e che hanno esperienza in
questo campo. Ma soprattutto, ragazzi miei, abbiamo SIMBA.
Ho visto adulti piangere durante la prima cena perchè nella loro vita non avevano mai
conosciuto una persona con la loro stessa malattia. Ho visto persone accanirsi su medici
e  biologi  perchè volevano un parere  sul  loro  caso.  Ho ascoltato  racconti  di  persone
curate  con solo  cortisone perchè i  loro medici  non conoscevano altre  cure.  Ho visto
tristezza, solitudine nei loro occhi.
Poi però gli  ho parlato di SIMBA, e gli  ho raccontato (insieme ai colleghi spagnoli)  di
quanto  la  nostra  associazione  ci  aiuti,  concretamente.  Gli  ho  raccontato  di  quanto
possiamo contare su SIMBA per accedere ai farmaci, per avere una visita in un centro di
riferimento, per veder riconosciuta la nostra malattia, e sopratutto, di quanto SIMBA sia
un luogo sicuro in cui poter aprirsi, sfogarsi e raccontare anche i problemi più intimi.
E i loro occhi si sono accesi di speranza. “Forse allora anche noi in Finlandia potremmo
creare un'associazione come la vostra in Italia. Vorresti darci qualche consiglio?”.
Mi sono sentita fiera di far parte di SIMBA, e anche di essere italiana.  Ragazzi,  in
questo campo siamo noi a poter insegnare qualcosa agli altri. Finalmente!
Abbiamo raggiunto molte cose che gli altri paesi nemmeno sognano, dobbiamo esserne
molto fieri. 

E adesso che abbiamo la possibilità di raggiungere qualche risultato, vi prego, UNIAMO
LE NOSTRE FORZE E FACCIAMO SENTIRE IL NOSTRO RUGGITO!
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La  storia  di  Fabio,  che  ringraziamo  per  averla  condivisa  in  questo  spazio,  nella  sua
complessità  ci  ricorda  l’importanza  della  diagnosi  corretta  e  precoce.  Sono  tanti  i
pazienti che nella ricerca della diagnosi affrontano terapie pesanti, non adeguate e dunque
dannose. Per questo è importante che in ogni regione ci sia un Centro di Riferimento attivo
e pienamente funzionante.  L’immagine che accompagna la  sua storia ha un suo perché.
Ritrae due leoni e non uno solo…  perché quando un leone si ammala, non è da tutti
restare al suo fianco! 

Prima di salutarci  Fabio ci manda un messaggio forte e chiaro… da vero leone! A lui la
parola…

La storia di Fabio 

a cura di Daniela Corvo

Sono Fabio e volevo raccontarvi la mia storia. 
Sono nato a Lecce nel gennaio 1985. Nei primi 3 anni ho avuto spesso problemi di tipo
bronchiale con diagnosi di asma allergica trattata con cortisone e antistaminici… Dopo i
tre  anni,  fino  a  8-9  anni  non  ho  avuto  nessun  problema  fino  a  quando  gli  occhi
cominciarono ad arrossarsi e attaccarsi. Da qui comincio a fare visite oculistiche dove uno
specialista diceva una cosa e un altro ne diceva un’altra. Fino a quando mi hanno fatto
una diagnosi di congiuntivite sempre su base allergica. Questo dura un paio di anni, poi
di  nuovo  tutto  bene…  Fino  ai  16  anni  quando  ricominciarono di  nuovo  i  problemi
asmatici  decisamente peggio  di  prima,  seguiti  da  forti  dolori  addominali e  con
infiammazioni  a  esofago  e  laringe dovuti  da  reflusso.  Ricomincio  la  terapia  con
cortisone e antistaminico insieme alla terapia per proteggere lo stomaco. 
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A 20 anni cominciano i veri problemi… Ho una febbre che nessuno si spiega. Faccio vari
ricoveri  e  in  urologia,  dopo  un  controllo  genitale,  mi  viene  diagnosticato  una
epidimimite a destra con morte del testicolo. Mi viene consigliato un intervento per
asportarlo,  cosa  che  io  faccio,  ma  dopo  nemmeno  sei  mesi  ritorna  la  febbre  e  il
testicolo sinistro rimpicciolisce… Mi viene detto che la cosa che era successa al destro
è successa di nuovo e, visto che ormai non funzionava più, per evitare ulteriori problemi
mi viene asportato anche il sinistro. Dopo questo ultimo intervento si accorgono che la
vescica non si svuota del tutto e comincio a fare accertamenti anche neurologici dove
mi risulta una mancata attività dei muscoli vescicali… Dopo qualche mese non riesco
più ad urinare da solo. Comincio a fare il cateterismo, cosa che tuttora faccio.

Sto bene per un po’ di tempo, fino al 2009 quando i  problemi respiratori peggiorano
fino all’uso dell’ossigeno liquido per 20 ore al giorno. A questo punto i dottori che mi
seguono  cominciano  a  pensare  ad  una  malattia  che  comprenda  tutti  i  sintomi.  Mi
parlano  delle  vasculiti, solo  che  non  sapevano  quale  di  preciso  avessi.  Così  mi
trasferiscono da Brindisi  a Mantova dove mi  studiano da capo a piedi  e arrivano alla
conclusione che il problema respiratorio è peggiorato a causa del reflusso e mi fanno un
intervento  per  correggere  l’ernia  iatale e  curare  lo  stomaco,  visto  che  c’era  anche
qualche ulceretta. 

La situazione dello stomaco migliora, ma quella respiratoria no. In più cominciano dolori
articolari che  mi  costringono  a  gennaio  2010  all’utilizzo  delle  stampelle  fino  al  1
febbraio  2010  quando,  ricoverato  in  neurologia,  mentre  tornavo  dal  bagno
accompagnato dalla mia ragazza mi si bloccano le gambe e da qui cominciano una serie
di problemi: perdo la sensibilità alle gambe, mi viene una paralisi del nervo facciale a
destra,  ho  debolezza  nelle  braccia,  una  pericardite,  il  diabete  e  una  grave
osteoporosi da  cortisone con  crolli  multipli,  pressione  arteriosa  alta,  glaucoma,
artrite e problemi vari del sistema nervoso centrale. 

Finalmente un dottore di reumatologia che sospettava una malattia autoimmune mi
fa il test per l’HLA dove risulto positivo a molti e sopratutto all’HLA-B51 e andando a
scavare  nel  passato  ci  sono  episodi  di  ulcere  genitali  ed  orali  che  io  avevo
sottovalutato perché parecchie persone le avevano. I  problemi gastrointestinali con
diarrea e stipsi che si alternavano e in più tutte le altre cose prima elencate. 

Allora mi disse che avevo la Behcet. Inizio la terapia con infliximab e plasmaferesi
con  buoni  risultati all’inizio,  ma  non  alle  gambe.  Vengo  trasferito  in  un  centro  di
riabilitazione e dopo otto mesi di ricovero torno a casa in ambulanza… A casa mi devono
spostare con il sollevatore e non posso stare seduto sulla carrozzina per più di trenta
minuti per via dei dolori ossei. Mi viene prescritto il paratormone e ho ottimi risultati.
Anche le altre terapie mi fanno migliorare e ad ottobre mi rimetto in piedi anche se non
riesco  a  fare  molti  passi,  ma  dopo  dieci  mesi  di  ricovero,  qualche  risultato  c’è!  Non
recupero però la sensibilità alle gambe.  Dopo avere sospeso infliximab per operare
l’occhio destro di cataratta  vengo colpito di nuovo dalla mielite transversa e torno a
camminare in sedia nel maggio 2011. 
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Provo  altri  farmaci  biologici  senza  risultato.  Le  vene  mi  mollano  e  ho dovuto mettere  il
catetere venoso centrale giugulare  tunnellizzato che ancora ho… mi viene la neurite ottica
per due volte a settembre e dicembre 2011.

Adesso  sto provando un nuovo farmaco: il tocilizumab e la forza nelle braccia è migliorata. I
dolori si sono molto calmati… ho sempre la speranza di tornare a camminare,  ma alcuni danni
subiti non si possono sistemare. Anche danni fatti da farmaci come il cortisone che mi è stato
dato a dosi da cavallo, purtroppo non si possono sistemare.  La mia terapia giornaliera e di 30
compresse più insulina, ossigenoterapia. 

Nonostante tutto questo oggi sono tornato da una vacanza di 10 giorni con la mia ragazza,
dove ho fatto cose che non facevo da anni come fare il bagno in piscina e uscire fino a notte
tarda…  Per  ora  ringrazio  il  tocilizumab  e  speriamo  di  continuare  così.
Ricordatevi non bisogna mai mollare anche nelle situazioni peggiori i dottori dicono sempre
che la mia forza e la mia cura e io ci credo perché “volere è potere!”  .

Ciao Fabio.
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