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EDITORIALE DICEMBRE 2014

“Una bella giornata è quella quando ti svegli con pensieri positivi.
Forse non riuscirai a cambiare le cose, ma riuscire a cambiare il tuo atteggiamento verso le cose ti dà una 
possibilità in più di farcela...Giuseppe Donadei” (dal web)

 Cari Amici,

eccoci arrivati ad un nuovo appuntamento con la newsletter della nostra associazione. Siamo ormai a 
qualche settimana da Natale, un momento che è sempre bello vivere circondati dai propri cari e dalla propria
famiglia.

Simba è una famiglia,la famiglia dei malati della Sindrome di Behçet, una sindrome che, come noi ben 
sappiamo, nella maggior parte dei casi, non  permette di abbassare mai la guardia. Per questo non dobbiamo
mai rinunciare ad  essere leoni e ed a  lottare ogni giorno per noi stessi e per i nostri cari che ci assistono 
amorevolmente.

Ultimamente nella mia attività di referente sul territorio ho partecipato a due importanti appuntamenti 
aperti alla cittadinanza e dedicati interamente al mondo del volontariato: il denominatore comune dei 
messaggi che ci siamo scambiati era più o meno lo stesso. 

A volte un paziente affetto da una malattia cronica è afflitto da un senso si rimorso, da una sensazione di 
essere di troppo all’interno della famiglia che , per diversi motivi, non riesce ad essere vicino al proprio caro. 
Il risultato è che l’ammalato, già gravato di un fardello spesso pesante da metabolizzare, si chiude ancor più 
in sé stesso sfociando non solo in un periodo di profonda solitudine ma anche in un periodo di recidive della 
patologia. Certamente la connessione clinica tra riacutizzazione e tale vissuto, non è sempre comprovata. 
Ma è certamente comprovato  che anche l’umore influisce sul benessere al 360° della persona.

Ho iniziato questo mio editoriale con una frase letta per caso online: una frase che spero diventi da oggi in 
poi il leit motiv di  ogni giorno ed ancor più In questo periodo festivo, in cui  lo spirito, lo stare insieme agli 
altri, e soprattutto lo stare bene insieme agli altri deve farla da padrone. 

Nella vita, come nel decorso di una malattia, ci sono momenti “up” e momenti “down" ma facciamoci caso 
nei giorni in cui siamo giù siamo pervasi da pensieri negativi e anche il più piccolo disturbo si acuisce sempre 
più. Nei momenti invece nei quali siamo sereni o distratti o costretti ad esserlo, perché impegnati sul lavoro, 
da un appuntamento,da un evento, tiriamo fuori un'incredibile forza e riusciamo ad andare avanti.
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 “Riuscire a cambiare l’atteggiamento dà una possibilità in più di farcela”. Proprio così. Non a caso Il simbolo 
di Simba è il Leone: non appena ci sentiamo  giù, tristi, sfiduciati, dobbiamo ricordarcelo, ruggire e ripartire. 

L’atteggiamento non cambierà forse il decorso di una malattia che ci ha segnato, o l'andamento degli eventi, 
ma  segna e segnerà certamente  la nostra vita, il nostro quotidiano, e proprio il nostro vivere di ogni giorno  
prenderà così un altro aspetto .

Natale è un periodo di serenità: cerchiamo di ritrovarla, cerchiamo di ritrovare noi stessi.

La serenità interiore, la pace, l'amore per se stessi e per gli altri, non sarà  una medicina per i dolori, ma è la 
medicina dell’anima. E se l’anima sta bene e sorride  ne guadagnerà di certo tutto il nostro corpo.

Lorena Politi
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Le nostre storie

La mia storia inizia da lontano...ma proprio da lontano. Sin dall' infanzia ho sofferto di frequenti 
episodi di afte orali, che il pediatra attribuiva a ipovitaminosi, visto che mangiavo poca 
frutta....ovviamente non la mangiavo perchè non mi piaceva( e non mi piace tutt'ora.)la terapia di 
allora era per me un supplizio frullati e spremute a gogò e le afte venivano strofinate con garze 
sterili imbevute di vitamina c.....così sono cresciuta ed ero abbastanza giovane quando ho iniziato a 
soffrire di artalgia diffusa e di patergia.....i dolori nel tempo si sono moltiplicati e sono comparse 
anche afte genitali ed è subentrata un astenia severa....nonostante questo ho sempre lavorato, 
accudito la mia famiglia. arrivata alla soglia dei 40 anni ho avuto un brusco peggioramento di tutti i 
sintomi. , allora vivevo a palermo ho provato a fare indagini, chiesto a diversi specialisti...la risposta 
è di nuovi esami per cercare di capire quale sia. stata che forse ero depressa, o che iniziavo una fase
di pre- menopausa. Non mi sono accontentata e così , su consiglio di una collega , e sono andata a 
bologna dal professor Diamanti che dopo un anamnesi e una visita scrupolosissime mi ha detto che 
poteva fare una diagnosi di connettivite ma che voleva che facessi altre indagini e mi ha prescritto 
la ricerca degli hla. Tornata a casa ho fatto i prelievi ( che mi sono costati un fortuna perchè con la 
regione sicilia non erano convenzionati circa 300 euro) Quando ho preso gli esiti ho telefonato al 
proff Diamanti e glieli ho comunicati.Così è arriva la diagnosi di Behcet, il Proff è stato molto 
onesto e mi ha detto che lui non poteva aiutarmi ed era meglio che mi rivolgessi ad un centro di 
riferimento ed essendo io toscana mi ha proposto di scegliere tra Emmi a Firenze, Cantini a Prato o 
Bombardieri a pisa...io ho scelto per vicinanza Pisa di nuovi esami per cercare di capire quale sia.Ho 
inziato con gli immunosoppressori, plaquenil, colchicina e poi sono approdata ai biologici prima 
Humira e di recente circa 2 anni fa inflixiban, con il quale mi sono trovata molto bene ma(in tutte le 
storie c'è sempre un ma)qualche mese fa durante la somministrazione di inflixiban ho avuto una 
bruttissima reazione allergica e così ho iniziato tutta una serie di accertamenti da cui è venuto fuori 
che ho un interessamento miopatico di tutti i muscoli( deve seguire biopsia muscolare )e che soffro 
di piccolissimi attacchi epilettici...che dire sono un compendio di patogia!!!  alla fine di questo giro
di esami stabiliremo la nuova terapia per adesso cortisone come se piovesse e il futuro???? lo 
scopriremo solo vivendo...... 

Elena
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Cefalea e malattie reumatologiche
di E. Rota
S.O.C. Neurologia ASLCN2, Alba-Bra (CN),

La cefalea nel contesto delle malattie reumatologiche rappresenta un sintomo tanto frequente quanto 
complesso da inquadrare sotto il profilo clinico e metodologico.
Infatti, una cefalea nel quadro di un LES o di una malattia di Behçet può rappresentare un sintomo 
secondario ad interessamento neurologico, sia parenchimale, sia “vascolare” (soprattutto a trombosi 
dei seni venosi cerebrali), ed essere quindi meritevole di multipli accertamenti diagnostici, in primo 
luogo mediante neuroimmagini, oppure può essere espressione di una forma primaria in comorbilità, 
con caratteri più spesso di emicrania episodica, che presenta, come è noto, un’elevata prevalenza nella 
popolazione generale soprattutto di genere femminile.
La letteratura documenta un’elevata frequenza della cefalea nelle collagenopatie e nelle vasculiti, in 
particolare nell’angioite primitiva del sistema nervoso centrale, in cui costituisce il sintomo neurologico 
più frequente, descritto in una percentuale di casi variabile fra il 51 e l’88%, e la manifestazione iniziale 
di malattia in circa il 30% dei casi. Tuttavia, raramente in letteratura vengono descritti i caratteri clinici 
della cefalea nell’angioite primitiva del sistema nervoso centrale e nelle altre vasculiti, né viene talora 
discriminata la natura secondaria della cefalea a coinvolgimento parenchimale o “vascolare”, oppure 
primaria.
Un’eccezione è forse rappresentata dall’arterite di Horton, ampiamente caratterizzata sotto il profilo 
nosografico e clinico, in cui la cefalea costituisce un sintomo pressoché costante. Tale forma di cefalea 
secondaria a vasculite risulta codificata, così come l’angioite primitiva o secondaria del sistema nervoso 
centrale, nella recente classificazione ad opera dell’International Headache Society (2004), che non 
contempla, invece, tra le forme secondarie, la cefalea associata alla s. da anticorpi antifosfolipidi, né ad 
altre patologie disimmuni, quale, ad esempio la malattia di Behçet.
Nel caso specifico della malattia di Behçet, la cefalea, lamentata da circa il 70 – 88% dei pazienti, oltre a 
rappresentare un sintomo di interessamento neurologico o, più frequentemente, una cefalea primaria 
di tipo emicranico in comorbilità, può assumere i caratteri della cosiddetta “cefalea non strutturale”, 
nuova entità nosografica proposta da alcuni autori, che sarebbe peculiare della malattia di Behçet. Si 
tratta di una cefalea, non contemplata nella classificazione IHS, ad esordio contestuale o successivo a 
quello della
malattia di base, caratterizzata da dolore frontale bilaterale di tipo pulsante, con fasi di acuzie 
concomitanti a quelle di riesacerbazione della malattia di Behçet, descritta in circa il 28% dei pazienti 
con malattia di Behçet che riferiscono cefalea.
La cefalea viene riportata come sintomo frequente (in circa il 46% dei casi) anche nella malattia di 
Sjögren, ove assume per lo più caratteri di emicrania senz’aura secondo i criteri IHS, con prevalenza 
nettamente più elevata rispetto alla popolazione generale. Analogamente, nella sclerosi sistemica, la 
cefalea emicranica si manifesta in una proporzione considerevole (32%) di soggetti, e presenta 
un’associazione statisticamente significativa con il fenomeno di Raynaud.
Nel LES, la prevalenza della cefalea è altamente variabile a seconda degli studi, a causa 
dell’eterogeneità delle casistiche, dell’adozione di criteri diagnostici differenti (raramente impiegati 
quelli dell’IHS per identificare ad esempio le emicranie i comorbilità) e dell’assenza di gruppi di 
controllo.
Comunque, i rapporti fra cefalea e LES rimangono in larga misura ignoti; sono stati invocati, come 
possibile fattori patogetici della cefalea nei pazienti affetti da LES, le citokine circolanti, la sofferenza 
vascolare, il danno neuronale e gli anticorpi anti-fosfolipidi.
A proposito della s. da anticorpi anti-fosfolipidi non vi è consenso, nella comunità scientifica, sulla 
natura specifica dell’associazione fra la cefalea, con caratteri per lo più di emicrania con o senz’aura, e la
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positività degli anticorpi antifosfolipidi, sebbene la presenza di entrambe le condizioni possa tradursi in 
un potenziamento, clinicamente rilevante, del rischio trombotico. Allo stato attuale, l’associazione fra la
cefalea, in particolare l’emicrania, e la s. da anticorpi anti-fosfolipidi è riconosciuta solo come 
“possibile”.
In conclusione, ai fini di una più accurata caratterizzazione epidemiologica e, più in generale, clinica 
delle cefalee nel contesto delle malattie reumatologiche, occorrerebbe superare le difficoltà 
metodologiche correlate, da un lato, al fatto che la letteratura reumatologica non adotta quasi mai i 
criteri IHS e considera la cefalea come sintomo generico, e dall’altro, al fatto che la classificazione IHS 
stessa non attribuisce adeguata rilevanza alla cefalea associata alle malattie reumatologiche.
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La valutazione istopatologica della malattia di Behçet e identificazione di 
nuove lesioni cutanee
Özgür Gündüz *

Dipartimento di Dermatologia, Facoltà di Medicina, Università Kırıkkale, 71100 Kırıkkale, Turchia

* Özgür Gündüz: Email: gunduzozgur@windowslive.com 
Accademico Editore: Ümit Tursen
Ricevuto 17 giugno, 2011; Accettato 16 ago 2011.

Questo è un articolo ad accesso aperto distribuito sotto la Creative Commons Attribution License, che permette un 
utilizzo senza restrizioni, la distribuzione e la riproduzione con qualsiasi mezzo, purché l'opera originale sia 
correttamente citato.

abstract
Malattia di Behçet (BD) è  multisistemica, malattia infiammatoria recidivante con eziologia e 

patogenesi oscura. La diagnosi dipende dalla capacità del medico di identificare un gruppo di non 

specifiche lesioni mucocutanee, che si manifestano anche in una serie di altre malattie. Negli ultimi 

anni c'è stato un aumento degli studi concentrandosi sugli aspetti istopatologici della malattia di 

Behçet lesioni mucocutanee diagnostica. I loro risultati sottolineano il valore di istopatologia e di 

immunofluorescenza diretta (DIF) nella diagnosi differenziale della malattia di Behçet.

. Introduzione
Dopo 74 anni, da quando il Dr. Hulusi Behçet aveva pubblicato il suo articolo classico che descrive i 

tre segni principali [ 1 ], BD è  ancora un enigma per i medici e ricercatori. Quasi tutti gli aspetti 

della BD è una fonte di dibattito e anche i suoi criteri diagnostici, classificazione e patogenesi sono 

controversi [ 2 - 4 ].

Negli ultimi due decenni, studi approfonditi sono stati condotti per rivelare la natura di BD. Alla 

luce di questi studi, BD è ora riconosciuto come una malattia cronica, vasculite multisistemica [ 2 , 5 

- 7 ]. Se questo vasculite è il risultato di autoimmunità è controversa [ 2 , 3 ], ma vi è una crescente 

evidenza che indica il possibile ruolo di meccanismi immunologici nella patogenesi. Valutazione 

della lesione senza pelle e lesioni mucocutanee di pazienti con i pazienti BD da DIF rivela depositi 

immunoreagenti  nelle pareti dei vasi [ 8 - 11 ]. Inoltre, elevati livelli sierici di diverse citochine 

proinfiammatorie (IL-1, IL-4, IL-6, TNF- α , ecc) sono stati segnalati in questi pazienti [ 12 ]. Un 

sottogruppo particolare dei linfociti T ( γδ linfociti T), che svolgono un ruolo importante nella 

immunità mucosale, si trovano ad essere presenti in  maggior numero in circolazione e nelle lesioni 

mucose dei pazienti [ 13 ]. Diversi gruppi di ricerca hanno scoperto che in coltura γδ cellule T 

linfociti proliferano quando stimolati con le proteine micobatteriche shock termico e prodotti di 

diversi microrganismi patogeni orali [ 13 , 14 ].
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La Correlazione tra lo stato iperattivo di neutrofili e l’  attività BD è un altro fatto ben noto. Il 

meccanismo sottostante è sconosciuto. Presentanti l'antigene delle cellule e dei linfociti T di 

derivazione citochine e chemochine sono ritenuti responsabili di iperattività dei neutrofili [ 15 ].

BD è per lo più riscontrati nei paesi del Mediterraneo e del Medio ed Estremo Oriente, la Turchia 

con la più alta prevalenza con 80-420 casi/100.000 [ 3 , 16 ].

Studi genetici mostrano un'associazione statisticamente significativa con HLA-B51 [ 17 , 18 ].

Antigeni Antiendotelio sono un'altra anomalia immunologici nei pazienti BD, ma non ci sono prove 

solide per la loro partecipazione nella patogenesi [ 19 ].

Considerando le informazioni disponibili, non sorprende che la maggior parte delle ipotesi di lavoro

per il punto di patogenesi BD dipenda da un fattore esterno (un patogeno infettivo o regionale, 

ossia, parvovirus B19 [ 20 ], Helicobacter pylori [ 21 ], Streptococcus sanguis [ 22 ], ecc.) Questo 

fattore stimola probabilmente una reazione immunitaria anomala, durante la quale  vengono 

stimolati alcuni tipi di linfociti e neutrofili fino a raggiungere uno stato di iper-reattività nelle 

persone con una predisposizione genetica. La diagnosi di BD dipende dalla presenza di numerosi 

dati clinici. Questi risultati sono definiti dal Gruppo di studio internazionale (ISG) della malattia di 

Behçet e pubblicato nel 1990 [ 23 ] ( Tabella 1 ). Principali punti deboli dei criteri ISG sono gli 

intervalli di tempo tra occasionali manifestazioni di lesioni mucocutanee con il valore diagnostico e 

la mancanza della loro specificità. Lesioni simili possono manifestarsi in un ampio numero di 

malattie (ad esempio, lesioni papulo-pustolose, eritema nodoso). La Conoscenza delle 

caratteristiche istopatologiche di BD lesioni mucocutanee può essere utile per la diagnosi 

differenziale e precoce.

2. Ulcere aftose orali
Afosi, ulcere della mucosa orale (AOUs) sono di solito la manifestazione clinica iniziale [ 4 , 24 ]. 

Ideguchi ed altri . registri ospedalieri hanno valutato 412 pazienti BD 'in 16 anni di follow-up dei 

dati [ 4 ]. Il risultato di questo studio ha rivelato che in alcuni casi AOU avevano proceduto di 10 anni

una diagnosi definitiva. Purtroppo, AOUs non sono né specifici né raro. Ulcere simili possono essere

osservate nel corso di diverse malattie sistemiche o locali, comprese le malattie infiammatorie 

intestinali (morbo di Crohn), sindrome di Sweet, neutropenia ciclica, e le infezioni da herpes. Se 

riconosciute dai medici, le ulcere orali ed  altre manifestazioni di questa malattia potrebbe 

consentire una rapida diagnosi differenziale.
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Indipendentemente dalla patologia concomitante, la morfologie delle AOU sono simili. L'AOU ha 

confini taglienti circondato da un bordo eritematoso e una base coperta di pseudomembrane 

colorate in giallo-bianco. AOUs sono classificate in tre gruppi a seconda del diametro dell'ulcera, 

ma queste tre forme morfologiche sono riconosciuti come parti dello stesso spettro.

1. Afte minori sono ulcere poco profonde della mucosa con un diametro <10 mm, che possono 

essere trovate in gruppi, di solito nella sezione non cheratinica della mucosa orale (i lati 

laterali e la superficie ventrale della lingua, pavimento della bocca).

2. Grandi ulcere , hanno morfologie simili, ma hanno diametro maggiore (> 10 mm), sono più 

profonde rispetto alle varianti minori, e tendono a guarire con cicatrici.

3. afte Erpetiformi sono a forma di individuare, ulcere molto piccolo e superficiale della 

mucosa e tendono a verificarsi nelle colture. A volte possono convergere e formare  grandi 

ulcere con bordi irregolari.

Meccanismi patogenetici diversi per le ulcere afosi, sono stati proposti, come reazioni 

immunologiche T-cellulo-mediate, l'inibizione della guarigione della mucosa dalle citochine, 

nutrizionali (vitamina B 12 , acido folico) per le carenze, e le aggressioni virali o batteriche, ma 

nessuna di queste sono state provate.

Per includere le ulcere orali afosi, nei criteri diagnostici di BD, dovrebbero  essere osservati  in un 

anno come minimo tre episodi. Dal momento che una diagnosi definitiva richiede la funzionalità BD

mucocutanea, i pazienti possono essere sottoposti a un lungo intervallo pre-diagnosi, che si 

manifesta solocon  afte orali. Ricorrenti afosi, stomatite (RAS), è il tipo più comune di afte orali [ 25 

- 28 ], colpisce circa un quarto della popolazione mondiale [ 1 ] e gestisce un corso simile alla fase 

pre-diagnosi di BD, che fornisce una sfida diagnostica per il medico . pazienti che presentano  RAS, 

indipendentemente dall'intensità della patologia delle mucose, possono non sviluppare altri 

sintomi sistemici. Negli ultimi anni,molti studi valutano le caratteristiche morfologiche, 

istopatologiche ed immunoistochimiche di RAS e BD [ 8 , 25 ]. Oh ed altri . confrontano le 

caratteristiche cliniche di RAS e BD e trovato differenze minori [ 25 ]. Secondo questo studio, i 

pazienti BD tendono a manifestare afte più importanti sulla mucosa orale, e il coinvolgimento di più

di due siti. Inoltre, l’esacerbazione di afte orali durante il periodo premestruale è stata più 

frequente nei pazienti BD. Ma questi risultati non sono definitivi per la diagnosi differenziale e 
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ricercatori hanno affermato che i pazienti RAS devono essere seguiti per la manifestazione 

potenzialità di BD [ 25 ].

Grazie alla AOU ed alla tendenza alla guarigione spontanea, biopsie sono raramente eseguite, e, a 

causa di caratteristiche istopatologiche simili di tutte le varianti di afosi, ulcere orali, l'esame 

istopatologico ha un valore limitato nella diagnosi differenziale. Linfociti, macrofagi e neutrofili 

sono osservati sempre  alla base di una AOU [ 29 ]. Anche se classificato come vasculite, alcuni studi

riportano che la maggior parte delle lesioni mucocutanee in BD non presentano caratteristiche 

tipiche di una vasculite reale [ 7 ]. La Necrosi fibrinoide nelle pareti dei vasi è molto rara [ 5 ]. Alla 

periferia della base dell'ulcera, l'infiltrato può penetrare nell'epidermide. Alcuni hanno  

recentemente pubblicato studi di  immunofluorescenza diretta (DIF) che riportano la presenza di 

depositi  di IgM e C 3 nella regione perivascolare con o senza C 3 depositi granulari a livello della 

giunzione dermo-epidermica della cute perilesionale della AOU nei pazienti con malattia di Behçet [

8 , 25 ]. Anche in un altro studio, Wilhelmsen ha valutato con  immunoflourescenza la cute 

perilesionale su 23 pazienti con RAS e scoperto che gli  immunocomplessi sono assenti [ 30 ]. La 

Rilevanza clinica di questo studio richiede di essere convalidata da altri studi. Se convalidata, questa

scoperta potrebbe essere di massimo valore nella diagnosi differenziale di RAS e BD 

3. Ulcere genitali
La maggio parte dei pazienti BD presentano ulcere genitali [ 31 , 32 ]. Di solito più grandi delle afte 

orali,le ulcere genitali di BD hanno caratteristiche cliniche simili.  Le  SEDI  più comuni di ulcerazione

genitale sono lo scroto e l'asta del pene negli uomini e le grandi e piccole labbra  nelle donne.le  

Ulcere genitali hanno bordi irregolari, sono più profonde delle afte orali, e guariscono con cicatrici 

e, occasionalmente, causando fistole che si estendono fra l'uretra o la vescica. I bordi  delle ulcere 

genitali sono circondate da un bordo eritematoso ,sulla base dell'ulcera si trovano 

pseudomembrane bianco giallastre.L’ Osservazione di ulcere genitali o cicatrici residue è di valore 

diagnostico.

Molte malattie sessualmente trasmissibili (MST) si manifestano con ulcere genitali, ma di solito,tale

diagnosi è facilmente accertabile con i risultati dell'esame fisico (cioè, linfoadenopatie-, la 

mancanza di dolore nell’ ulcera sifilitica febbre e malessere).. Lì’stopatologia delle ulcere genitali è 

simile a quella del afte orali. Si ritrova lo stesso infiltrato composto da neutrofili, linfociti e 

macrofagi alla base dell'ulcera. In conclusione, la diagnosi di ulcera genitale nella malattia di Behçet

è una diagnosi di esclusione (vedi tabella 2 ).
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4. Ulcere extragenitali
In alcuni pazienti BD, si osservano ulcerazioni cutanee simili alle lesioni aftosiche, situate  in diversi 

luoghi diversi da quelli delle mucose orali e genitali esterni. Gambe, collo [ 33 ], e le aree 

interdigitali sono alcuni dei siti segnalati. Ulcere extragenitali sono viste in circa il 3% dei pazienti 

osservati BD e di solito nei bambini [ 34 , 35 ]. L'ulcera tipica extragenitale è una piccola e  

circoscritta ulcera superficiale con bordo rosso e base gialla o grigia. Queste ulcere possono 

persistere per settimane e possono essere molto dolorose. A causa della loro scarsa frequenza, ci 

sono pochi casi riportati  e meno studi che valutano queste ulcere. 

5. Eritema nodoso e lesioni simili
Lesioni nodulari localizzate alle estremità inferiori che assomigliano all’ eritema nodoso sono 

frequentemente osservate in pazienti con malattia di Behçet. -Eritema nodoso, lesioni simili (ENLs) 

sono piuttosto comuni [ 36 ]. ENLs si manifestano soprattutto nelle femmine. ENLs Diversi da quelli

delle estremità inferiori, sono talvolta  presenti  su viso e collo [ 31 ]. ENLs non sono ulcerate e 

guariscono in 2-3 settimane. La differenza principale tra eritema nodoso e ENL è l'esistenza di 

vasculite e necrobiosi nel secondo. LA Vasculite nodulare è un'altra condizione, che può 

assomigliare ENL e può essere distintA dalla presenza di granulomi e infiltrazione linfocitaria del 

sottocute.

6. reazione DI PATERGIA
Il termine "patergia" è usato per definire l'iperreattività cutanea a traumi minimi. Una reazione 

positiva patergia in BD è caratterizzato da un papule eritematose, induritE nel sito di trauma, che si 

evolve di solito in una pustola sterile. La Patergia è uno dei criteri diagnostici per BD ed è accettata 

come un segno di  malattia attiva.Anche la  Dermatosi neutrofila (pioderma gangrenoso, sindrome 

di Sweet, eritema) è nota di  per la reazione patergia positiva. In queste condizioni, soprattutto nel 

pioderma gangrenoso (PG), la patergia positivo può avere diverse manifestazioni. La Patergia in PG 

può descrivere lo sviluppo delle lesioni cutanee nuove, l'aggravamento di quelle esistenti a seguito 

di un trauma cutaneo minore,Positività alla patergia è riportato anche nella  leucemia mieloide 

cronica (LMC) [ 42 ].

Il meccanismo alla base di patergia è sconosciuto, e la positività alla prova differisce tra paesi 

diversi. positività alla Patergia si osserva più frequentemente nel Mediterraneo e  Giappone [ 31 ].

I risultati degli studi istopatologici di patergia in BD sono contrastanti. Il solo consenso su questo 

argomento è la presenza di un infiltrato costituito da cellule mononucleate intorno ai vasi dermici 

sul sito della patergia. Alcuni studi hanno rivelato i neutrofili, come componente principale 
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dell'infiltrato [ 44 ], mentre altri gruppi di ricerca hanno scoperto percentuale di neutrofili 

relativamente bassa [ 45 ]. 

Nel 2009, Kose ha pubblicato un documento di valutazione di depositi di  IgG, IgM, IgA e C 3 in 108 

pazienti BD sottoponendo all’ immunoflourescence diretta, 44 campioni di pelle ottenuti da siti di 

patergia positivo, e sono stati trovati alti tassi di deposito di IgM, IgA e C 3 [ 8 ], indicando un 

probabile meccanismo alla base autoimmune .

7. Le lesioni papulose (ppls)
Le Lesioni papulose (ppls) sono la manifestazione più comune cutanea di BD [ 31 , 32 ].le Ppls si 

osservano sul tronco, viso e arti.I  Criteri ISG relativi alle ppls le definiscono come "lesioni papulo-

pseudofolliculitiche , o noduli acneiformi osservati  dal medico nei pazienti postadolescenti .La 

Definizione di PPL ISG si riferisce a lesioni papulose su una base eritematosa e progredendo in 

pustole sterili [ 50 ], ma le lesioni di acne papuloe sono inoltre coerenti con questa definizione, 

rendendo questo criterio pratico per la diagnosi BD durante il periodo dell'adolescenza.

determinare se un eruzione papulosA-è una parte di BD complesso è probabilmente la parte più 

impegnativa del processo diagnostico. Nonostante il numero crescente di studi che hanno valutato 

le caratteristiche istopatologiche di PPL, l'esatta natura del PPL è ancora necessaria da stabilire.

I risultati di questi studi istopatologici sono contraddittori. Risultati dello studio indicano certo la 

presenza di vasculite [ 5 , 31 , 32 , 50 ] in sezioni istopatologiche e suggeriscono che il termine 

"pseudofolliculite" è un termine improprio e che dovrebbe essere eliminato [ 5 , 31 ], mentre alcuni 

autori riportano perifolliculite o follicolite suppurativa osservato durante le valutazioni 

istopatologiche e considerare sezioni istopatologiche di scarso aiuto nella diagnosi differenziale [

51 Per chiarire ulteriormente la presenza di vasculite, ppls sono state valutate mediante 

immunofluorescenza [ 8 , 9 , 11 ]. Uno studio di Ilknur ed altri. non è riuscito a trovare alcuna 

differenza tra i risultati di immunofluorescenza diretta nei pazienti con malattia di Behçet ,pazienti 

con follicolite batterica e i pazienti con acne

8. Tromboflebite
La Malattia di Behçet può colpire anche i grossi vasi. Anche se ci sono opinioni contrastanti circa la 

presenza di una vasculite reale nelle lesioni mucocutanee di BD, la vasculite reale dei vasi principali 

è ben documentata . A differenza delle altre vasculiti primarie, il  coinvolgimento vascolare di BD 

colpisce prevalentemente i maschi .

La tromboflebite Sottocutanea è un'altra manifestazione cutanea comune di BD. noduli 

Eritematosi, si verificano sul luogo di coinvolgimento venoso. Coerente con le dimensioni del vaso 
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interessato, un, indurimento può essere palpato. Durante un periodo di attivazione, alcuni noduli 

separati possono manifestare consecutivamente su diverse localizzazioni in quanto più segmenti 

vascolari possono essere coinvolti, in modo da BD deve sempre essere incluso nella diagnosi 

differenziale di "tromboflebite superficiale migrante". La Tromboflebite superficiale può anche 

annunciare la vasculite e quindi una condizione trombotica . L’Istopatologia della tromboflebite 

superficiale è aspecifica

9. Rare lesioni cutanee
C'è un numero crescente di segnalazioni relative ad altre lesioni cutanee coesistenti nei pazienti 

con malattia di Behçet. Tra questi ci sono:-eritema multiforme, poliarterite nodosa-come le lesioni , 

sindrome di Sweet , follicolite necrotizzante [ 60 ], e la vasculite necrotizzante cutanea. le relazioni 

di casi simili sono così rari, da rendere l’associazione tra BD e queste lesioni cutanee non chiara e 

potrebbe  essere una coincidenza .

Le Anomalie osservate in capillaroscopia ungueale sono un aspetto interessante e recentemente 

definito di BD. A differenza delle lesioni cutanee di cui sopra, le anomalie nei vasi periungueale 

sono stati osservati in popolazioni di pazienti relativamente grandi. Movasat ed altri ha descritto 

mega capillari (26%), emorragie (16%) nelle pieghe delle unghie di 128 pazienti affetti da BD .

10. Conclusione
La diagnosi di BD dipende ancora della capacità del medico di riconoscere varie, lesioni 

mucocutanee aspecifiche e questo carattere non specifico delle lesioni può essere un grosso 

problema durante il processo diagnostico .Negli ultimi anni, la valutazione istopatologia ed 

immunoistochimica delle lesioni mucocutanee BD è diventata oggetto di molti gruppi di ricerca, al 

fine di migliorare il valore diagnostico di queste lesioni. Anche se ci sono alcune notizie 

contraddittorie, ci sono in aumento i rapporti a sostegno di una sottostante vasculite immuno-

mediata nelle lesioni mucocutanee BD. In conclusione, per la diagnosi differenziale delle lesioni 

mucocutanee di BD (ad esempio, afte orali ricorrenti, eruzioni papulo-pustolose), i metodi di 

immunoflourescenza sembrano promettenti.
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Io e la disabilità 

di giada giorgetti

Cara Penny, 

oggi a scuola la mia prof.ssa di Scienze Umane mi ha consegnato un compito nel quale avrei dovuto 
esprimere ciò che penso sulla diversità e disabilità. 

Questo compito mi ha fatto molto riflettere, in quanto è un argomento che mi tocca da vicino; come sai 
bene, visto il legame che ci unisce ormai da quattro anni, a me non piace parlare pubblicamente dei miei 
problemi. 

Nel compito che la prof.ssa mi ha consegnato, ha fatto riferimento ai primi quattro commi dell’art. 1 della 
legge 104/1992, nella quale vengono indicati principi di uguaglianza verso il problema “DISABILI”. 
Nel 1° comma dell’art. 1, si parla di integrazione nella scuola e nel lavoro, ma la realtà è molto ben lontana 
dalle splendide parole che vengono espresse. 
Come ben sai, io ho sempre sofferto di una malattia rara autoimmune infiammatoria sistemica, che può 
colpire tutti gli organi, dato che agisce attraverso il sangue, che tuttavia mi è stata riconosciuta solo 
nell’ultimo anno. 

Questa malattia mi rende difficile muovermi, e fare tutto ciò che invece può fare una ragazza della mia età, 
poiché porta con sé stanchezza, affaticamento, febbre, dolori articolari che rendono difficile deambulare 
senza l’aiuto di stampelle e tanti altri sintomi ancora… senza contare il massiccio uso di farmaci, tra cui 
immunosoppressori, ai quali ricorro per contrastare questo male. 

Da quando  la mia malattia è peggiorata, la mia vita è cambiata parecchio, a partire dal rapporto con la 
società,  con istituzioni come quella scolastica, la famiglia o come il sistema sanitario. 

Non è facile accettare questa condizione, né per il malato, né per la famiglia, e di sicuro il pregiudizio della 
società e di chi ti sta vicino non ti aiuta a sentirti meglio. 

A scuola i rapporti sono peggiorati, con docenti e compagni, poiché, anche se a parole sono tutti 
comprensivi, la realtà è che nessuno fa veramente lo sforzo di capire ciò che una persona malata, o 
comunque diversa, prova e sente: questo non fa altro che aumentare il carico di stress, nervosismo, dolore 
già esistente, e che portano al peggioramento della malattia e dello stato psico-fisico della persona. 

La verità è che la maggior parte dei docenti è interessata solo ai voti e alla bella figura da fare con il resto 
della società per aver portato a termine il programma, senza soffermarsi ad aiutare chi ha bisogno di 
sostegno, psicologico e materiale, come consegnare dei semplicissimi appunti, o fare qualche sforzo in più 
per fermarsi a spiegare ciò che una persona come me, che non può frequentare le regolari lezioni 
scolastiche, potrebbe avere difficoltà a studiare dal solo materiale del libro, spesso insufficiente a 
comprendere a fondo la materia. 
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Nella corsa per finire il programma scolastico e nell’avere abbastanza voti per giudicare qualcuno, i 
professori non si fermano a riflettere e a far capire anche agli studenti che la cosa più importante non è la 
valutazione, ma l’essere umano in tutte le sue sfaccettature. 

Oggi come allora, le difficoltà restano e non cambiano adesso che ho scoperto di avere una malattia rara; 
ricordo la fatica fatta l’anno in cui ho dovuto sostenere l’esame di terza media, nonostante gli innumerevoli 
giorni di assenza, e senza l’aiuto da parte dei professori e dei compagni. Eppure, nonostante tutto, ce l’ho 
fatta, e questa è stata una delle mie più grandi soddisfazioni verso tutti coloro che non mi hanno capita, o 
voluta capire. 

Ricordo quando, dopo l’esame, la prof.ssa di matematica delle medie, mi ha chiamata per informarsi su di 
me, e per farmi le sue congratulazioni per aver passato gli esami, asserendo di aver sempre creduto in me e 
nelle mie possibilità. 

Questo mi ha reso felice, perché vuol dire che la mia lotta è stata riconosciuta da qualcuno, e tuttavia questo
non è bastato. 

Ma d’altronde, ho sempre dovuto lottare, sin da quando alla scuola elementare, manifestavo sintomi di 
stanchezza e poca rapidità nei dettati.

Ricordo l’umiliazione inflittami quando, proprio a causa di questa stanchezza, vista come svogliatezza, mi 
venivano abbassati i voti, mi veniva detto che ero poco attiva, e venivo presa in giro dai compagni. 

 Ancora oggi, quando i medici mi tolgono o reinseriscono il glutine, nel tentativo di farmi stare meglio, non 
avendo certezza sulla celiachia nonostante le ripetute gastroscopie, mi torna in mente un episodio che mi ha
segnato nel profondo, facendomi chiudere ancora di più in me stessa: ero ancora alle elementari e, insieme 
alla classe, andammo ad una manifestazione del pane, in cui avremmo ricevuto “lezioni”, per così dire, di arte
culinaria. Nonostante io non potessi entrare a causa della mia celiachia nello stand, fui costretta a recarmi 
alla manifestazione, per poi essere discriminata per il fatto che non potevo toccare o mangiare cibi ricchi di 
glutine, sentendomi una volta in più diversa da tutti e costringendo mia madre a venire a prendermi, quando
sarebbe bastato avvertire me e la mia famiglia il giorno prima per evitare una situazione del genere.

Ma non è solo questo. 
Che tristezza essere costretta a stare chiusa in casa e uscire solo per le visite, mentre tutte le mie coetanee 
possono uscire, andare a divertirsi, o anche solo in biblioteca per studiare. 

Immagini cosa significhi essere costretta a non uscire nemmeno per andare a scuola, e seguire tutte le 
lezioni via webcam, quando le mie condizioni me lo permettono, vedendo solo la testa della compagna 
davanti alla telecamera, mentre, distesa sul letto, cerco in tutti i modi di comprendere le spiegazioni dei 
professori (con scarsi risultati visto il pessimo collegamento)? 
Per più di un anno sono rimasta chiusa in casa, e il mio solo collegamento con il mondo esterno era il mio pc, 
che ancora oggi rappresenta la mia finestra sul mondo. 
Il computer era, ed è ancora adesso la mia sola compagna, a parte quando alcune, veramente poche, ma 
almeno fidate (credo) mie amiche vengono a casa mia, per portarmi i compiti, gli appunti, o anche solo per 
stare un po’ con me (come hai fatto tu), assieme all’unica prof.ssa che riesce a capirmi, che mi chiama, che mi 
ascolta e mi consola quando ho bisogno di sfogarmi, che viene a casa e, con la scusa dello studio, mi sta 
vicino, come poche, facendomi sentire speciale, ma non diversa. 
Ed è proprio di persone come loro che ho bisogno e necessità. Persone che sappiano starmi vicino anche 
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senza parlare, ma che non mi compatiscano. Persone che mi vogliono bene, che non mi rinfaccino di stare 
male, o che ancora, nel bel mezzo di un litigio, non mi rinfaccino i favori che mi hanno fatto, o che non dicano
che io sono una persona che si fa compatire. 
Lo sai, vero Penny? Tu sai che persona io sia, sai che sono forte, che non mi lascio abbattere, che non mostra 
le sue debolezze. 
Allora perché?
Perché alcuni si sentono in diritto di attaccarmi in questo modo orribile? Perché dirmi che mi faccio 
compatire, o perché rinfacciarmi i favori che mi sono stati fatti? 
Questa non è ciò che io chiamo amicizia... Non mi sognerei nemmeno lontanamente di rinfacciare a una mia 
amica tutto ciò che le faccio, ma, d’altronde, tu questo lo sai già... In fondo la pensi come me, no?

E ancora: perché continuare sempre a chiedermi come sto? O che cosa ho fatto? 
Non riescono, sia professori che amici/compagni o parenti o medici, a capire quanto sia difficile parlare di me
stessa e di ciò che mi sta succedendo?

Lo so che non puoi darmi una risposta immediata, e che dovrò aspettare, e crescere ancora per capire cosa 
passi per la testa di  certa gente, o imparare a non lasciarmi ferire dagli sguardi di compassione, che odio con
tutta me stessa, perché mi fanno stare ancora più male, e mi fanno sentire diversa.

Ma dimmi, Penny, io sono davvero diversa?
So che tu dirai sicuramente di no, perché tu, quale mia amica, non vuoi farmi soffrire, né farmi pesare la mia 
condizione. 
Tu mi vedi come una persona, anzi, come la persona che sono, nonostante tutti i miei difetti, ma allora 
perché gli altri non riescono a capirlo? 
Non sono perfetta, ma sono prima di tutto una persona, e come tale voglio essere trattata. Non sono la mia 
malattia, e so che a volte sono “cattiva” e forse troppo diretta, quindi la gente mi mente, e non ha il coraggio
di affrontarmi e dirmi la verità in faccia….. ma so che  tu capisci e di questo ti sono grata. 

Ma così come conosci tutti i mie difetti, conosci anche tutti i comportamenti che mi danno fastidio, come 
conosci tutti gli eventi, accaduti sempre all’interno dell’ambiente scolastico, che mi hanno fatto star male. 

A dicembre nonostante per me non fosse un gran periodo, poiché non stavo bene, ma nonostante tutto mi 
recavo a scuola anche se per poche ore, cercavo di nascondere i miei problemi  (come sempre) alle mie 
compagne e professori, non sempre ci riuscivo e come sempre sono stata fraintesa e colpevolizzata dalle 
mie compagne. Non avendo il coraggio di affrontarmi si sono rivolte a due insegnanti richiedendo una 
riunione, con la loro presenza, mentre io invece mi ero recata quella mattina a scuola con l’intento di 
raccontare di me, cosi facendo speravo che capissero qualche cosa in più, cosa che non è successa anzi non 
mi sono mai sentita così umiliata nel raccontare tutte le mie difficoltà e disagi, e nemmeno in quell’ 
occasione le mie migliori amiche hanno avuto il coraggio di appoggiarmi vivendo con me la mia situazione.

Ricordi?

La gita in terza superiore, alla quale non ho potuto partecipare all’ultimo momento, perché stavo male, 
nonostante io avessi già pagato la caparra, o quella di quarta, nella quale non sono stata nemmeno presa in 
considerazione visto che la mia salute non me lo permetteva, e anche... quella di seconda, alla quale ho 
partecipato nonostante stessi male, e avessi in programma, pochi giorni dopo, un’operazione al coccige. 
Tutte gite che hanno lasciato un segno profondo. Forse quella che più da soddisfazione è stata quella di 
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seconda, perché, nonostante le critiche dei professori, e il mio dolore, ho stretto i denti, e alla fine ne sono 
uscita vittoriosa. Mi sono sentita vittoriosa. 

Tu sai quanto sia dura la mia battaglia, non solo a scuola, ma anche con medici e parenti. 

Sai quanto io abbia girato per ospedali e quanti dottori abbia conosciuto in diciassette anni; sai anche quanto
a volte siano stati crudeli, non credendo al mio dolore, e inviandomi nel reparto di Neuropsichiatria, 
facendomi sentire” matta” o peggio, come una persona che fa la commedia per attirare l’attenzione essendo
figlia unica.

O ancora, quando mi hanno additata come una persona che sta male solo in relazione al mio peso, convinti 
che io mangi tanto, o di nascosto dalla mia famiglia, arrivando a suggerire di mettere un campanello sul 
frigo, così che ogni qual volta che avessi aperto il frigorifero, il campanello avrebbe suonato.

E ancora, quando il medico, non credendo a mia madre, che affermava che io avessi la febbre, mandava 
un’infermiera che si sedeva  sul mio  letto dell’ospedale, per confermare che avessi la febbre.

O ancora, quando un medico, che mi seguiva, mi abbia illuso di volersi accanire nel farmi star meglio e 
trovare un nome al mio male, per poi arrendersi prima di me. 

So di non essere un caso semplice, a cause dei più sintomi contrastanti che possono creare confusione, ma 
questa sua arrendevolezza mi ha profondamente delusa, amareggiata, creando in me ancora più dubbi e 
incertezze,  perché mai mi sarei aspettata un comportamento simile da un medico.
Questi episodi mi hanno fatto ancora di più chiudere in me stessa, facendo penetrare in me la convinzione 
che non ci si può fidare nemmeno dei medici. 

E nonostante questo, ho scelto di accanirmi, continuare a lottare per ottenere un nome al male che dovevo e
devo tuttora combattere. 

E alla fine... ce l’ho fatta. Grazie ai medici che mi hanno seguito a Siena, confermando la diagnosi e cercando 
una terapia più mirata  che mi consenta una vita più dignitosa e  spero che  non si arrendano  come il 
precedente medico e a un altro impagabile medico di famiglia, che  mi è stato vicino in tutti questi momenti, 
mi fa ridere perché ha sempre la battuta pronta, mi sostiene psicologicamente e mi dice in faccia la verità, 
finalmente ho ottenuto il nome e la diagnosi che cercavo: BEHCET, che di certo non ne sono contenta ma 
almeno so con cosa devo convivere. 

Quando hanno finalmente dato un nome al mio male, mi sono sentita sola, persa. Ma poi ho capito che non è
così, che non sono la sola a soffrire di questa malattia, e questo lo devo all’associazione alla quale mi sono 
iscritta: l’associazione SIMBA ONLUS – Associazione Italiana Sindrome e Malattia di BEHCET. 

Lì mi è stato spiegato quanto sia difficile per tutti noi convivere con Mister B(come lo chiamo io), ho potuto 
parlare con persone che vivono le mie stesse paure, e i miei stessi dolori, nonché confrontarmi sull’efficacia 
delle terapia su di loro e in qualche modo mi sono sentita meglio, mi sono sentita meno sola. 

È vero che è difficile, perché, oltre ad essere la più piccola a scrivere su questo sito, non ho ancora accettato 
completamente la mia malattia. 

Ma è comunque bello poter parlare con tante altre persone come me, chiedere consigli, pareri, o anche 
condividere eventi belli e importanti, come la riunione che si svolge ogni anno a Marzo,  dove ci siamo riuniti,

16



associati e medici, per parlare di farmaci, malattia, ma anche problemi o fatti quotidiani, divertendoci 
tantissimo, nonostante per me fosse la prima volta.

In questa occasione il medico che tuttora mi segue mi ha fatto il “regalo” per il miei diciotto anni, cioè 
acconsentire a tatuarmi, visto che mi è sempre stato negato. Sembrava bello!! Ma ecco pronta l’ennesima 
delusione, dopo aver preso l’appuntamento ero contenta ma  il giorno in cui bisognava confermarlo mi è 
stato detto NO(solo perché il tatuatore aveva paura) a causa della mia malattia e degli immunosoppressori. 
Ma una sera mi ha chiamato il Presidente dell’associazione SIMBA ONLUS( con l’aiuto di alcuni gli associati)e 
mi ha avvisato che c’era un tatuatore che voleva farmi finalmente il tatuaggio. Finalmente ci sono riuscita!!
Capendo che siamo una grande famiglia.

Ma la cosa che sicuramente mi ha reso più felice è stata l’aver compreso quali genitori fantastici avessi 
vicino. 

Anche se l’ho sempre saputo, non me ne sono mai resa conto come ora, eppure è la verità. Ho la fortuna di 
avere due genitori che mi hanno sempre creduta,  mai hanno pensato che potessi anche solo fingere di star 
male, che mi hanno sempre accompagnato in tutte le visite , ma che soprattutto sono sempre accanto a me, 
nei momenti belli, per ridere e festeggiare con me, o nei, più frequenti, momenti brutti, per condividere con 
me questo pesante fardello, senza che mai una volta mi abbiano fatto pesare la mia condizione. 

E di questo sono estremamente grata.

Certo, non è sempre facile, anzi... come in tutte le famiglie, capita, a volte, di discutere, anche perché non 
abbiamo tutti lo stesso carattere. In quanto ai miei parenti, non c’è molto da dire, se non che per loro è 
molto difficile capire e comprendere quello che sto vivendo  perché non posso uscire e condurre la vita di 
una normale diciassettenne. 

Loro vorrebbero vedermi solare, allegra... spensierata, di sicuro non vorrebbero vedermi star male. Per loro il
mio male è qualcosa di lontano, impalpabile, e questo mi ha fatto arrabbiare. 

Perché li vedo poco, alcuni li sento poco o altri si sono allontanati perché era meglio non vedere e sentire. 

Questo è stato uno dei motivi che mi ha spinto ad allontanarmi durante le festività natalizie. 

Io credo che bisogna essere buoni 365 giorni l’anno,  e non solo durante il Natele o le feste, e pensavo che 
avessero capito, e in effetti mi hanno compreso alcuni un po’ di più. 

Anche quelli che si possono considerare “amici” quando hanno visto e saputo del mio peggioramento la 
maggior parte ha deciso di allontanarsi, mi sono sempre chiesta il perché? Visto che non ho niente di 
contagioso e non manifesto il mio dolore. Certo che quando la mia malattia mi dava tregua per alcuni periodi
e si poteva uscire  come ad esempio andare a ballare, al cinema o mangiare una pizza allora la mia casa era 
invasa di gente, ma  perché si è amici solo se si esce? Non si può mangiare una pizza e guardare un film 
oppure fare tante altre cose insieme stando in casa? allora forse non era amicizia  e di certo non mi  
piacciono gli amici a convenienza.

La cosa che mi dà più fastidio  è l’imbarazzo che provo quelle poche volte che esco(per visite, esami..)con la 
sedia a rotelle se bisogna deambulare per tragitti lunghi, o con le stampelle per tragitti corti e la gente che 
non conosci, che conosci di vista o che non sa cos’ho ti ferma e ti chiede: hai fatto un incidente?   Ed a me si 
abbassa il tono di voce e dico: NO HO UNA MALATTIA RARA oppure divento tutta rossa dal nervoso perché 
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vorrei dire: FATTI I CAVOLI TUOI… ma li interviene mia mamma che mi conosce e cambia  argomento. Certi 
giorni mi fanno molti arrabbiare e penso perché tutto questo a me?  Perché la gente non capisce?

Io non auguro del male a nessuno, ma penso che per capire come si vive da MALATI RARI e da DISABILI 
bisognerebbe provare per qualche giorno, non dico molto; dopo si che la gente avrebbe una visione diversa, 
più comprensione e  avrebbe atteggiamenti diversi. Solo chi sta mala può capire cosa provi e cosa passi tutti i
giorni come una mia “cuginetta”  affetta da MALATTIA RARA con cui io riesco a  capirmi subito, parlare,  che 
sta sempre al mio fianco e io al suo,  con cui posso sfogarmi ,si può sfogare con  me e  nei momenti belli e 
brutti  ci raccontiamo tutte le vicende perché ci capiamo visto che viviamo le stesse difficoltà.

 Tutto questo è la Disabilità.

Come vedi, cara Penny, non è soltanto la dimensione fisica, anzi. È soprattutto una dimensione sociale e 
affettiva, e, purtroppo, l’integrazione di una persona diversa è ancora molto lontana. 

Ma nonostante tutto, la persona diversa ha il diritto, e il dovere di pensare al proprio futuro, ed è ciò che ho 
fatto. Nell’ultimo ricovero a Siena, nonostante stessi male, ho parlato a lungo con delle laureande per poter 
iniziare a pensare al mio futuro, perché mi rifiuto di arrendermi. Non voglio e non posso.

Chiunque ha il diritto di pensare alla propria vita e anche il cosiddetto “DIVERSO” ha questo diritto, deve 
avere questo diritto. 

È una dura lotta, ma io non mi arrendo. Voglio essere accettata come persona, e so che con l’aiuto di persone
vere, che non identificano il diverso con l’handicap o la malattia, so che c’è la posso fare... 

Quindi per il momento posso soltanto ringraziare queste persone e continuare a lottare perché, infine, tutta
la società accetti questo mio desiderio. 

Grazie di tutto…

la tua più cara amica Giada Giorgetti.
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Favola

25 Maggio 2014

C’era una volta una principessa, che desiderava  tanto avere un bambino. Lei e il suo principe  parlavano
spesso di come sarebbe stato bello un giorno diventare genitori, ma purtroppo pochi mesi prima del loro
matrimonio,  la  principessa  iniziò  a  stare  male…  nessun  medico  di  corte  capiva  cosa  avesse,  quindi  la
principessa passò tantissimi  giorni  in ospedale,  per provare a trovare una soluzione a quella sofferenza
continua.  Finalmente una dottoressa capì  la causa e spiegò alla principessa che un mostriciattolo  si  era
impossessato della sua vita. Il suo nome era  Behcet.
Non tutti erano in grado di sconfiggere questo mostro poco conosciuto e che spesso si comportava in modo
strano e aggressivo. La principessa iniziò a viaggiare per trovare una soluzione, ma i mesi passavano e lei
stava sempre male. Il mostriciattolo continuava a far parte della sua vita ed a renderla parecchio difficile.
Poi finalmente la principessa incontrò una fata che la aiutò a trovare il medico giusto e dopo qualche mese
iniziò a stare meglio. In quel periodo la principessa fece pace con il mostriciattolo, che si era addormentato e
non le dava più di tanto fastidio. Inoltre ci fu l’occasione per conoscere alcune persone che come lei avevano
incontrato  il  Behcet  nella  loro  vita  e  da  un  fatto  negativo  scoprì  tanti  nuovi  meravigliosi  Amici,  uniti
nell’affrontare le difficoltà e nella speranza di stare tutti meglio al più presto.
Ora che la principessa  non stava più  tanto male grazie  alla  pozione magica di  Humira,  lei  e   il  principe
ricominciarono a pensare al loro desiderio di avere un bambino, ma tutte le volte che andavano dal medico
della  corte  fiorentina,  si  sentivano  dire  che  dovevano  aspettare,  perché  dovevano  essere  sicuri  che  il
mostriciattolo dormisse sonni profondi. 
Dopo parecchi mesi, il giorno tanto atteso arrivò, ora si poteva sperare veramente nell’arrivo di un principino
e nei cuori degli sposi si accese tanta speranza.
Fortunatamente le loro preghiere furono ascoltate e presto giunse la bella notizia! Una creatura sarebbe
arrivata  nelle  loro  vite!  Ci  fu  tanta  gioia  a  corte,  ma  anche  tanta  paura,  perché  la  principessa  doveva
comunque  continuare  a  curarsi  per  permettere  al  piccolino  che  portava  in  grembo  di  crescere  senza
problemi, e più di una volta i medici coinvolti non erano d’accordo, mettendo confusione e un po’ di ansie nei
futuri genitori.
Le  settimane passavano  e tutto  procedeva benissimo,  fino a  che dopo un sospetto  iniziale  che l’erede
sarebbe stato un maschietto, ci fu la sorpresa che invece sarebbe arrivata una bambina!
Il principe e la principessa erano sempre più felici, anche perché il mostriciattolo se ne stava buono buono e
permetteva alla piccola creatura di crescere senza problemi.
 Il tempo passava veloce, fino ad arrivare a poche settimane dalla nascita. 
La bimba si chiamerà Maria, avrà una mamma rara, che probabilmente non riuscirà a tenerla in braccio come
vorrebbe e che a volte ha un po’ paura che il mostriciattolo si risvegli e renda le cose più difficili, ma poi
questa mamma spaventata si guarda intorno e vede che ha un principe speciale a suo fianco, tante persone
che le vogliono bene e una famiglia di leoni pronta a sostenerla…e vissero felici e contenti!!!!

Non vediamo l’ora di conoscerti principessina!

Claudia Zanardini
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Vivere per raccontare. Raccontare per vivere.

Vivere la propria storia d'incertezza,

si desidera raccontare la malattia rara, con semplice naturalezza.

Viverla nella condivisione, complicità e con amore,

con il desiderio di essere circondati di persone buone, che sono la forza della vita, alleviano 
le sofferenze e ogni dolore.

Ogni loro semplice azione, una parola, l'ascolto, un sorriso, ci riempiono di una gioia infinita.

ci fanno sentire il colore umano di stare bene insieme e il bel profumo della vita.

Vivere la malattia rara, bisogna dotarsi di un vero coraggio interiore,

quello che ti da la forza di andare avanti e chiama a raccolta la nostra energia migliore.

Quella forza che all'inizio della malattia ti viene a mancare,

coltivando con convinzione la speranza, ti da il vantaggio di riuscire a ritrovare.

Allora quella montagna che vedevi di fronte da scalare,

l'affronti con ottimismo, se inizi il percorso con determinazione, tutte le difficoltà farà 
superare.

Mettendosi a guardare le bellezze della natura, le stelle, il mare, l'alba, è tutto cosi 
fantastico, sembra di sognare, i suoi magnifici colori, l'azzurro del cielo, la freschezza 
dell'aria, il cinguettio degli uccelli, non smetteresti mai di ammirare.
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Vivere e raccontare la malattia rara con serenità e volersi bene, si supera ogni timore,

fa riscoprire l'umanità delle persone e la bellezza dell'amicizia che è un grande valore.

Quella bellezza che fa sparire il buio e porta dentro di noi la luce, illumina la mente e il 
cuore, 

ci porta a capire che per essere felici bisogna amare, stendere in tutte le direzioni il telo 
dell'amore.

Sicuramente in cambio si riceverà, affetto, solidarietà e tanta dolcezza,

infinito bene e non mancherà mai una carezza.

La malattia rara ci offre una grande opportunità, con dignità di volare alto e che il valore 
della vita è il più bello che ci sia,

va vissuto con serenità e in dolce armonia.

Francesco Lena 
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Simba consiglia: la meditazione

Spesso chi ha una malattia cronica, come la Sindrome di Behcet, convive con il dolore ed è costretto ad 
assumere farmaci per alleviarlo.

Esistono metodi alternativi che non intendono assolutamente sostituirsi ai farmaci, ma che possono 
aiutare ad alleviare il dolore senza il rischio di avere effetti collaterali.

Uno di questi metodi è la meditazione.

Sono stati fatti alcuni studi sull’effetto positivo della meditazione sul dolore ed uno di questi è stato 
pubblicato dal Journal of Neurosciencee condotto da Wake ForestBaptistMedical Center di Winston-
Salem: la conclusione è che la meditazione ha effetti sulle aree cerebrali del cervello e riesce a ridurre 
l’intensità del dolore

Uno dei ricercatori, FadelZeidan, spiega: “L'effetto che abbiamo riscontrato è sorprendente: basti 
pensare che la morfina o altri antidolorifici riducono in media il dolore del 25%", mentre dallo studio è 
emerso che la pratica meditativa spegne il dolore del 40% con picchi del 93% su alcuni volontari testati.

Il grado di dolore che ciascuno di noi sente è soggettivo, ma rimane il fatto che con la meditazione si 
possa ridurre stress, rabbia, paura, ansia, modificando lo stato fisiologico cerebrale e di conseguenza la 
percezione del dolore.

Sono moltissimi i campi in cui è stata utilizzata la meditazione, sempre affiancata alla medicina 
convenzionale e associata a tecniche di visualizzazione può dare enormi benefici.

Per fare la meditazione hai bisogno di:

 uno spazio comodo e confortevole in cui sia facile rilassarsi senza essere disturbati
 abbigliamento comodo

 una seggiola molto ampia e comoda oppure, se possibile, un tappetino imbottito o un tappeto da casa su cui 
sedersi

 alcuni cuscini, che possono aiutare a sostenersi durante la meditazione

 se sono di gradimento, bastoncini di incenso e candele, anche profumate

In rete esistono molti video dimostrativi delle tecniche di meditazione e vi propongo questo brano tratto da
"Yoga: la scienza dell' anima" di Osho.

    “Hai un dolore alla testa. Forse non hai mai osservato come funziona un mal di testa: quando ce l'hai, 
lotti contro di esso, opponi resistenza. Non lo vuoi. Non lo sopporti, sei diviso. Ti poni in mezzo tra la 
testa e il mal di testa. Ti stacchi dal mal di testa, e insisti nel dire che non dovrebbe esserci. Questo è il 
vero problema.
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   Per una volta, cerca di non lottare. Fluisci con il mal di testa; diventa il mal di testa. Di' a te stesso: 
"Questa è la situazione. In questo momento la testa è così, e non ci si può far nulla. Forse in futuro se ne
andrà, ma in questo momento è presente il mal di testa". Non opporre resistenza. Lascia che accada; 
diventa una cosa sola con lui. Non tirarti in disparte, scorri in esso. E vedrai che accadrà un'improvvisa 
esplosione di un nuovo tipo di felicità che non hai mai conosciuto. Quando non esiste nessuno che 
opponga resistenza, perfino il mal di testa non è doloroso. La lotta crea il dolore. Dolore vuol dire lotta 
contro il dolore, questa è la vera sofferenza.   

   Puoi solo fare due cose: fluire con ciò che accade, oppure puoi lottarci contro. Se lotti, l'agonia 
aumenterà. Ma se fluisci, l'agonia sarà minore. E se riesci a fluire totalmente, l'agonia scomparirà. Tu sei 
diventato il flusso in sè.

   Provaci quando hai il mal di testa, o con un qualsiasi dolore fisico, quando il tuo corpo è malato, prova 
a fluire con quel dolore. E quando riesci a lasciar spazio a ciò che accade, arriverai a vedere uno dei 
segreti più profondi della vita, e cioè che il dolore scompare se scorri con esso. E se riesci a fluire 
totalmente, il dolore diventa felicità.

   Tutto questo non è un concetto logico che va compreso. Lo puoi comprendere intellettualmente, ma 
non servirà a nulla. Provalo dal punto di vista esistenziale. Ci sono situazioni quotidiane. In ogni 
momento qualcosa è sbagliato. Scorri con quell' errore, e guarda come trasformi l'intera situazione. E 
attraverso quella trasformazione, trascendi ciò che ti accade. “

Fonti:
http://www.cure-naturali.it/meditazione/2110/affrontare-il-dolore-con-la-meditazione/4522/a

http://www.deabyday.tv/salute-e-benessere/mente-e-psiche/video/340/Esercizi-di-meditazione--
Lenire-il-dolore-fisico.html

http://www.docvadis.it/marco-
moresco/page/guida_medica/cura_del_corpo_e_dell_anima/la_meditazione_che_cura.html

Claudia Zanardini
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Malattie Rare: bisogna organizzare una buona rete

tratto da www.superando.it 

Tanto resta ancora da fare, in àmbito di assistenza ai Malati Rari, e tuttavia, la recente approvazione del
Piano Nazionale Malattie Rare 2013-2016 può costituire un buon punto d’inizio, da sostanziare con un
intenso lavoro collegiale e condiviso da parte di tutti gli attori del sistema: è quanto emerso a Roma,
durante la conferenza internazionale “Rare Diseases: Europe’s Challenge”, cui hanno partecipato anche
le Federazioni EURORDIS e UNIAMO-FIMR

Organizzata dal  Centro Nazionale Malattie Rare dell’ISS

(Istituto  Superiore  di  Sanità)  e  dal  Gruppo  Interparlamentare  per  le  Malattie  Rare,  con  la

collaborazione di EURORDIS (European Organisation for Rare Diseases) e UNIAMO-FIMR (Federazione

Italiana Malattie Rare), si è tenuta a Roma la conferenza denominata Rare Diseases: Europe’s Challenges,

nell’àmbito  delle  iniziative  del  Semestre  di  Presidenza  Italiana  del  Consiglio  dell’Unione  Europea.

Con tale incontro si è voluto principalmente sintetizzare il quadro attuale delle politiche e dei risultati

raggiunti  a  livello  europeo,  nazionale  e  territoriale  nell’assistenza ai  Malati  Rari,  a  conclusione  di

un’intensa settimana tutta dedicata ai diversi aspetti delle Malattie Rare: dalla ricerca ai registri, fino

alle reti internazionali.

Le Alleanze dei pazienti presenti (EURORDIS, Federazione non governativa di Associazioni, centrata sui

pazienti, che rappresenta esattamente 633 organizzazioni di malati in 59 Paesi e UNIAMO FIMR, che

rappresenta oltre  100 Associazioni  del nostro Paese), hanno voluto puntare l’attenzione non solo su

quanto  ancora  è  necessario  fare,  ma  soprattutto  su  quanto  sia  importante  la  partecipazione

consapevole  dei  pazienti  e  delle  loro  Associazioni  ai  processi  decisionali per  le  Malattie  Rare.

In  particolare,  i  rappresentanti  di  EURORDIS  si  sono  soffermati  sul  cosiddetto  empowerment dei

pazienti  (inteso  come  “crescita  dell’autoconsapevolezza”),  da  affermare  all’interno  delle  varie

Commissioni e 

Organi  decisionali,  per adeguare le politiche in tema di Malattie Rare ai  reali  e concreti  bisogni dei

malati e dei caregiver (assistenti di cura). E su questa strada, si è detto, non bisogna fermarsi perché
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pur  essendo  stati  raggiunti  una  serie  di  obiettivi,  molti  altri  restano  da  ottenere.

Dal canto loro, gli esponenti di UNIAMO-FIMR hanno voluto ricordare il successo dell’inserimento dei

pazienti nella  governance del  sistema  e  nel  processo  di  valutazione  degli  esiti  delle  prestazioni  di

assistenza del Servizio Sanitario Nazionale per i Malati Rari, un successo che può anche essere la base

giusta,  per  rendere  proficue le  varie  azioni  previste  dal  Piano Nazionale  Malattie  Rare  2013-2016,

recentemente approvato.

«Per altro – si è sottolineato da UNIAMO-FIMR – vi è certamente la consapevolezza, tra le Associazioni

di  pazienti  e  familiari,  che  il  percorso è ancora lungo.  Tante,  infatti,  sono le  cose che ancora  non

funzionano,  ma con il  Piano Nazionale c’è  un  punto di  inizio,  perché si  tratta  di  uno strumento di

assunzione di  impegni  e di  responsabilità.  Sicuramente  c’è  bisogno di  tanta  formazione in  tutti  i

settori, di organizzare una buona rete e di combattere gli sprechi e le inefficienze, andando verso la

presa in carico globale del paziente, ma con un lavoro collegiale e condiviso da parte di tutti gli attori

del sistema, si può andare verso soluzioni utili  a soddisfare i bisogni ancora inevasi dei Malati Rari».

(Se.Ba.)
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Poesia di Natale 2014

Credo in un Natale, dove le persone festeggiano la ricorrenza della nascita di Gesù bambino, con armonia 
tenerezza e amore, 

vivere ogni giorno quello che ci unisce con gli altri, farebbe bene anche al cuore.

Credo in un Natale di riflessione, dove la gente sa usare con dolcezza, rispetto e gentilezza,

che sa apprezzare a pieno la vita e l’ascolto della propria coscienza.

Credo in un Natale, in cui i cittadini, coltivano grandi orizzonti, danno il meglio di se per costruire ponti verso
l’altro, di voler bene a tutto e a tutti,

seminando ogni giorno con umiltà e con un cuore grande piccole ma buone azioni, per far crescere 
sull’albero della vita i veri valori, ottimi frutti.

Credo in un Natale, di collaborazione, amicizia, d’impegno per prendersi cura dell’ambiente, del territorio, 
come se fosse un giardino, 

da coltivare e rispettare, per farlo diventare come un paradiso divino.

Credo in un Natale, pieno di luci magiche, che ci accompagnano nel sentiero della vita, aiutano a vedere la 
bellezza delle persone, i suoi magnifici colori,

il cielo ci offre le stelle, emanano quell’energia che da la forza per aprire le menti e i cuori.

Credo in un NatalCredo in un Natale, dove le persone festeggiano la ricorrenza della nascita di Gesù 
bambino, con armonia tenerezza e amore, 

vivere ogni giorno quello che ci unisce con gli altri, farebbe bene anche al cuore.

Credo in un Natale di riflessione, dove la gente sa usare con dolcezza, rispetto e gentilezza,

che sa apprezzare a pieno la vita e l’ascolto della propria coscienza.

Credo in un Natale, in cui i cittadini, coltivano grandi orizzonti, danno il meglio di se per costruire ponti verso
l’altro, di voler bene a tutto e a tutti,

seminando ogni giorno con umiltà e con un cuore grande piccole ma buone azioni, per far crescere 
sull’albero della vita i veri valori, ottimi frutti.

Credo in un Natale, di collaborazione, amicizia, d’impegno per prendersi cura dell’ambiente, del territorio, 
come se fosse un giardino, 

da coltivare e rispettare, per farlo diventare come un paradiso divino.

Credo in un Natale, pieno di luci magiche, che ci accompagnano nel sentiero della vita, aiutano a vedere la 
bellezza delle persone, i suoi magnifici colori,

il cielo ci offre le se, d’impegno per costruire la pace, nella cultura, nel dialogo e nella vera fraternità,
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La sua strada si trova, nella pratica della solidarietà, giustizia, verità, amore e libertà per tutta l’umanità.

Credo in un Natale, ricco di sentimenti buoni, che ci fanno mantenere le porte aperte, per l'accoglienza,

tutti i cittadini del mondo trovino da mangiare serenità e sicurezza.

Credo in un Natale, con dignità, saper guardare l’altro con una visione globale e solidale,

il sole con i suoi raggi ci trasmetta il calore, per donare un sorriso, ospitalità e un abbraccio cordiale.

Credo in un Natale creativo, al centro ci sia sempre la persona, trionfi il bene e l’amore globale,

in ogni posto del mondo vinca la vita, sarebbe per tutti una vittoria e un felice Natale.

Se sapremo con genialità, tirar fuori il positivo che ognuno di noi ha dentro che è un tesoro speciale, 
speranza, bontà, tenerezza, amore e condividerli con gli altri, allora sarà per tutti, ogni giorno un magnifico e
sereno Natale. 

Francesco Lena
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IV Congresso Nazionale  Sindrome di Hulusi Behcet: 
confrontarsi per conoscere e capire.

Sabato 18 ottobre scorso presso l’aula 1 del centro didattico del Policlinico “Le Scotte” di Siena i medici, le 
infermiere e i pazienti affetti dalla Malattia di Behcet si  sono incontrati per capire e comprendere, sotto i 
diversi aspetti e  attraverso le diverse esperienze dei diversi medici che da anni studiano il Behcet, cause, 
sintomatologia, tempi di diagnosi e cura.

All’apertura dei lavori il saluto da parte delle autorità presenti, primo fra tutti il dott. Monaco che, 
neorieletto presidente dell’ordine dei medici della Regione Toscana, ha voluto ricordare con ancor più forza 
come la sanità è fatta lavoro congiunto da parte ci medici, cittadini e operatorpresso l’aula 1 del centro 
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didattico del Policlinico “Le Scotte” di Siena i del settore  tenendo alta la reputazione e il buon 
funzionamento di una struttura.

Il convegno si è aperto con l’intervento del dott. Mauro Galeazzi, direttore del dipartimento di Reumatologia
dell’ospedale. Nel suo intervento, anche in qualità di rappresentante della società italiana di reumatologia, 
ha spiegato come dietro l’artrite, patologia molto diffusa, ci voglia più conoscenza e la necessità di sfatare 
alcuni “falsi miti” come quello secondo il quale essa potrebbe essere generata dalla troppa umidità. L’artrite 
va studiata a fondo, va riconosciuta ed è per questo che la società italiana a livello nazionale ha promosso 
una campagna di sensibilizzazione.

Le relazioni medico scientifiche si sono aperte con l’intervento del dott. Mataresse che ha spiegato come 
spesso ci possa essere un’interfaccia tra metabolismo e infiammazione. Come il metabolismo controlla 
l’immunità? E’ presto detto ha detto Matarese: attraverso la lectina, proteina che agisce sugli zuccheri che 
assumiamo. “Più grasso ho – si è visto – più è facile che produrò, stimolerò l’ormone che causa lo 
scatenamento di processi infiammatori. Lo studio ha analizzato cosa avviene nei paesi sottosviluppati 
constatando che lì le patologia infiammatorie sono decisamente meno. Se ne deduce che l’incremento di tali
patologie avvenga in territori sviluppati e che non sia un caso”.

Il professor Lorenzo Emmi è partito con lo spiegare la storia della malattia e il perché essa è chiamata 
“Malattia della via della seta” perché sviluppatasi in tutta quell’area del mediterraneo tra l’Asia e il 
mediterraneo. Un interrogativo che l’equipe di Emmi si è posto è se le malattie autoimmuni abbiano un 
interesse rispetto e stesse cellule. Nella fattispecie si è notato come i linfociti T giochino un ruolo prevalente
in più malattie di origine autoimmune. Analizzando i pazienti affetti dalla malattia di Behcet si è notato 
come in loro ci sia un substrato genetico dove più geni concorrono a creare suscettibilità rispetto la malattia 
e dare esito ai sintomi. Si nota così che la patologia ha interazioni e caratteristiche affini ad altre patologie 
autoimmuni, come ad esempio le Spondilo artriti. Nei casi esaminati negli anni – spiega Emmi –  si è 
chiaramente scoperto come la Malattia di Behcet possa essere scatenata dall’incontro con un patogeno. Tale
patogeno, lo streptococco sanguinis, giocherebbe il ruolo di agente scatenante. Un ruolo altresì importante 
è dettato da linfociti “cyd” che scatenerebbero problematiche a livello intestinale. Tutti gli agenti patogeni 
in collisione con l’agente scatenante provocano così la reazione del sistema immunitario anche a seconda del
,microambiente con il quale essi vanno a scontrarsi. Nei pazienti affetti da Behcet spesso si verifica il danno 
tessutale. I responsabili del danno tessutali sono i neutrofili. Conoscere e capire la patogenesi della malattia 
è importante per poter intervenire. Quale futuro  a livello di ricerca? Il dottor Emmi ha accennato all’avvio, 
proprio 

grazie a Simba Onlus, sul micro bioma che pare possa dare la svolta nell’eziopatogenesi della malattia.

L’intervento del dott. Piga di Cagliari ha fatto si che ci si addentrasse ancor meglio sul lato genetico della 
malattia. E’ ormai assodato - spieg Piga – che l’allele Hla –B51 non è il solo allele che influenza la malattia.  Si 
trovano nelle caratteristiche dei pazienti residui di amminoacidi che, a contatto con altri fattori, si rivelano 
aggressivi o protettivi nei confronti della malattia. I pazienti osservati – spiega Piga – risultano essere in 
possesso di geni di infiammazione  che associati al rischio e alle caratteristiche ambientali fanno si che una 
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persona sviluppi o meno la malattia. Come avviene o meno l’attivazione della malattia è un lato oscuro. Un 
recente studio sardo ha poi messo in luce – chiosa – Piga come l’epigenetica giochi un ruolo fondamentale 
sullo scatenarsi della malattia. Questo studio, i cui risultati saranno resi noti in futuro, è volto a valutare il 
micro RMA dei pazienti behcet.

Il dottor Cantini e il dottor Salvarani hanno invece  incentrato i loro interventi sulla casistica dei pazienti 
valutati e gli effetti dei farmaci con i quali sono stati trattati con un occhio al futuro. 

Inibitori dell’Interleuchina-1, loro effetti e casistica sono stati l’oggetto dell’intervento di Luca Cantarini, 
padrone di casa dell’evento, in qualità di coordinatore  del poliambulatorio Behcet all’interno della struttura 
senese.

Il ruolo degli inibitori dell’I-1 - spiega Cantarini – gioca un ruolo importante e dà risposte diverse a seconda i 
casi trattati. Sicuramente gioca un ruolo rilevante nel miglioramento della qualità di vita nei pazienti il cui 
interessamento è pressocchè muco cutaneo. Negli anni è stato assodato che la malattia di behcet è una 
malattia auto infiammatoria cronica nella quale c’è una maggiore incidena di mutazioni dei geni. I nuovi studi
hanno portato a dire con tranquillità che alcuni pazienti con sintomi  ad interesse oculare risolvono i loro 
problemi con la somministrazione di anackirra e Catatakinumab. Per altri un ruolo fondamentale nel 
trattamento della patologia oculare lo ha giocato la molecola Gevokizumab che in poche settimane, nei 
pazienti ai quali è stato somministrato, ha dato risultati mentre è stato totalmente inefficace sulle 
manifestazioni cutanee.

Anche l’intervento di Ignazio Olivieri si è basato sulla casistica e sul trattamento dei pazienti Behcet. 
L’esperienza clinica di Ignazio Olivieri e del suo staff ha portato in auge uno studio sul possibile interferenza 
tra la patologia di Behcet e altre patologie autoimmuni. Nel suo intervento Olivieri ha messo in luce come i 
criteri di diagnosi della malattia si siano nel tempo modificati. Dal 91 ad oggi, la casistica clinica ha 
evidenziato come sempre più pazienti affetti dalla malattia di behcet riscontrino spesso anche 
problematiche di spondiloartrite. In fase di diagnosi gioca un ruolo  importante la storia del paziente, la 
storia della famiglia di origine e la presenza della tipizzazione.

Bombardieri ha dapprima evidenziato l’interessamento cardiologico della malattia che colpisce pressocchè i 
soggetti maschi. Aneurisma e trombosi arteriosa i sintomi più riscontrati L’età di esordio è giovanile, e si 
manifesta con dolore toracico, tosse e dispnea. Biologici, corticosteroidi e ciclofosfamide i farmaci più 
utilizzati. 

L’aspetto pediatrico della malattia di Behcet è stato l’oggetto dell’intervento del dottor Cimaz. L’aftosi orale 
è il sintomo della malattia più diffuso in età pediatrica. Non è esclusivo della patologia di Behcet m,a è 
comune ad altre patologia autoimmuni. Lesioni cutanee, eritema nodoso, paulo pustole sono i primi sintomi 
che possono sfociare in età giovanile. La diagnosi non è delle più semplici  e si basa sull’evidenza di almeno 
due sintomi cosiddetti maggiori e uno minore per poter decretare un paziente pediatrico affetto da behcet. 
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La terapia segue i criteri utilizzati nel behcet dell’adulto  con un evidente buon risultato nelle casistiche 
cutanee rilevato dal Talidomide. Più è precoce la diagnosi, prima si inizia il trattamento e la conseguente 
risposta in termini di aggressività può variare.

 Il coinvolgimento neurologico è stato il perno dell’intervento del dott. De Dtefano, neurologo a Siena. La 
malattia di Behcet – spiega – può colpire anche, in particolari casi, il midollo spinale. L’atrofia del tronco 
encefalico è la manifestazione più frequente. In campo neurologico si valutano gli effetti della malattia 
rispetto a modifiche, alterazioni del cervello. Non c’è una specificità netta.

Infine l’interessamento oculare è stata la materia sul cui è intervenuta la professoressa Franceschini. 
L’interessamento oculare nella patologia trova già un comprovato riscontro nel III libro delle malattie 
endemiche. L’interessamento oculare colpisce i maschi rispetto alle femmine. E’ un sintomo bilaterale e può 
colpire fino a dieci anni dalle prime comparse dai primi sintomi. Il fenomeno più frequente è caratterizzato 
dalle uveiti. I sintomi oculari ricorrenti sono uveiti anteriori, posteriori, intermedia, fotofobia, rossore e calo 
del visus. A seconda delle sedi colpite i problemi oculari sono di diversa entità. La cornea, la sclera e la 
congiuntiva sono le più colpite.

Il convegno, che altro non è stato che una rassegna di sintomi e casi clinici, che hanno posto l’attenzione su 
come la patologia colpisca a 360 gradi  si è concluso con il saluto della presidente di Simba Onlus, portato 
attraverso la voce di una referente nel quale la presidente ha presentato i progetti associativi e l’importanza
della ricerca e del lavoro a stretto contatto tra l’associazione e le equipe mediche.
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Stress e malattie autoimmuni 
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DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA 

CATTEDRA e U.O.C. IMMUNOLOGIA CLINICA ED ALLERGOLOGIA 
(Direttore: Prof. Felice Salsano) 

Hans Seley, padre del termine stress, nel 1975 lo definì: “Sindrome generale di adattamento (SGA), ovvero
una risposta aspecifica a qualsiasi richiesta proveniente dall’ambiente”. Lo stress è una risposta fisiologica
dell’organismo ad un qualsiasi cambiamento operato da stressor (fattori interni o esterni), che possa turbare
l’equilibrio  psicofisico  dell’individuo.  Tale  risposta,  in  termini  comportamentali,  è  uno  dei  cardini  della
capacità di interazione con il mondo esterno ed è un meccanismo di cui è dotata la specie umana, finalizzato
alla  sopravvivenza individuale.  Hans Seley distingueva fra  stress  positivo (eustress)  e negativo (distress)
anche in base alla controllabilità degli eventi da parte del soggetto. Accanto ad una tensione positiva, o
eustress (dal greco eu = bene), ne esiste una negativa o distress (dal greco dis = suffisso che indica qualcosa
di  negativo  e  distruttivo).  La  condizione di  eustress  si  verifica  quando le  pressioni  agenti  sul  soggetto
rientrano nell’ambito della tollerabilità. In tale condizione, il grado ottimale di attivazione psicofisiologica
consente  la  mobilitazione  delle  risorse  dell’individuo,  migliorandone  le  capacità  di  attenzione,
concentrazione, percezione, memoria ed apprendimento (es. la reazione attacco-fuga che consente di far
fronte ad un pericolo). Il distress, invece, si sviluppa quando, per un periodo più o meno lungo, si è sottoposti
sia a situazioni che possano mettere in discussione la capacità di affrontarle, sia a condizioni d’eccessiva o, al
contrario,  di  scarsa  stimolazione.  Coinvolgendo  la  mente  ed  il  corpo  esso  predispone  il  soggetto  a
sentimenti e a comportamenti spesso disadattativi sul piano personale e sociale. Il distress non dipende solo
dall’accumularsi  degli  eventi,  ma  anche  da  come  vengono  valutati  e  dal  peso  emotivo  che  viene  loro
assegnato. 
Fino agli inizi degli anni settanta, si pensava che la risposta allo stress attivasse soltanto il sistema nervoso
vegetativo (anche noto come autonomico, in quanto deputato all’innervazione dei visceri e quindi fuori dal
controllo  volontario)  e  quello  endocrino.  Alcune  ricerche  condotte  all’inizio  degli  anni  settanta  hanno
dimostrato,  invece,  un’influenza  dello  stress  sui  processi  immunitari.  È  ormai  esperienza  comune  la
riattivazione dell’herpes labialis in concomitanza con cambiamenti (stressor) che turbano le abitudini di vita
del soggetto (febbre, esami, ciclo mestruale, etc.). 
Partendo  dall’ipotesi  che la  personale  risposta  emotiva  possa  influenzare,  in termini  di  attivazione o di
inibizione, il sistema immunitario, si è sviluppata una vasta area di ricerca, appartenente ad una scienza di
recente nascita, denominata Psicoimmunologia, la quale è stata definita “la disciplina che studia in modo
sistematico il sistema immunitario quale sistema in grado di reagire e modificare la sua attività anche sulla
base delle interazioni tra individuo e ambiente mediate dal sistema nervoso relazionale” (Biondi, 1984). Il
sistema immunitario, pertanto, diventa parimenti al sistema nervoso vegetativo e all’apparato endocrino un
terzo sistema di  regolazione della risposta allo stress.  Le interazioni  tra  psiche da una parte e,  sistema
nervoso vegetativo, apparato endocrino, sistema immunitario dall’altra, sono oggetto di studio della psico-
neuro-endocrino-immunologia. Il baricentro di tali interazioni è l’asse cortico-ipotalamicopituitario-surrene.
L’ipotalamo  è  una  struttura  neurale  complessa  con  un  ruolo  determinante  nelle  risposte  somatiche  ed
autonome relative agli stimoli emotivi. Esso fa parte integrante del sistema limbico sottocorticale, deputato
all’elaborazione  degli  stimoli  emozionali  ed  intimamente  connesso  con  i  centri  corticali  superiori.
L’ipotalamo,  a  sua volta  connesso  con  l’ipofisi  posteriore  attraverso  fibre  nervose,  produce ormoni  che
stimolano o inibiscono la sottostante ipofisi. L’ipofisi è una ghiandola endocrina destinata alla produzione di
ormoni che regolano lafunzione delle altre ghiandole endocrine del nostro organismo: ghiandole surrenali,
tiroide,  gonadi.  Le  ghiandole  surrenali  secernono:  ormoni  mineralcorticoidi  ,  androgeni,  cortisolo  e
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catecolamine (80% adrenalina e 20% noradrenalina). L’adrenalina viene secreta come ormone di emergenza
in tutte le situazioni di pericolo immediato (reazione attacco-fuga = eustress). 
Essa, in quanto ormone dell’eustress, consente un adattamento rapido dell’organismo ad una situazione di
pericolo immediato,  mettendo quest’ultimo nelle  condizioni di  superarlo.  L’adrenalina infatti  aumenta la
frequenza cardiaca,  la contrattilità  della muscolatura striata,  favorisce il  rilasciamento della muscolatura
liscia bronchiale e mobilizza riserve energetiche di pronto utilizzo (glucosio). In condizioni di stress cronico,
agisce sull’ipofisi, favorendo la produzione di ACTH (ormone adrenocorticotropo) che stimola la secrezione
surrenalica di cortisolo, ormone prevalente in condizioni di distress. La noradrenalina, invece, ha la funzione
di neurotrasmettitore del sistema nervoso vegetativo. 
Recentemente è stata avanzata l’ipotesi che lo stress possa aumentare la predisposizione di un individuo
all’insorgenza di malattie autoimmuni, infettive, neoplastiche. Nella patogenesi delle malattie autoimmuni si
riconosce sempre un’importante fattore stressante nella vita del soggetto colpito (morte di un familiare,
separazione dal coniuge, preoccupazioni per i figli). 
L’evento stressante può essere un fattore causale, un fattore trigger, o più semplicemente un epifenomeno.
Tutti gli studi condotti fin’ora, per valutare gli effetti dello stress sul sistema immunitario, hanno evidenziato
un’azione soppressiva. Gli eventi negativi della vita agiscono prevalentemente sul compartimento acquisito
dell’immunità (cellule linfatiche) non lasciando intatta l’immunità innata. In individui che vivono in condizioni
di  stress  cronico  è  stata  osservata  una  riduzione  dei  linfociti  ad  azione  regolatoria  (T-suppressor),  del
numero delle cellule Natural Killer (NK), della loro funzione, e del numero dei linfociti con funzione helper
(T- Helper). 
È  ipotizzabile,  pertanto,  che la  riduzione dei  linfociti  con attività  soppressoria,  associata  ad una ridotta
attività  delle  cellule  NK,  la  cui  funzione  è  la  distruzione  delle  cellule  infettate  da  virus  e  delle  cellule
neoplastiche, possa portare ad una disregolazione del sistema immunitario con risposta verso cellule self. In
una rassegna, pubblicata su Immunology Today nel 1999 e dal titolo “The neuroendocrine immune basis of
rheumatic  disease”,  si  afferma  che  la  patogenesi  delle  malattie  reumatiche  dipende  da  una  stretta
correlazione  tra  sistema  nervoso,  endocrino  ed  immune.  Infatti  la  produzione  di  cortisolo,  favorita  dal
rilascio ipotalamico di CRH (corticotropin releasing hormone) e dall’ormone ipofisario ACTH, aumenta in
tutte le condizioni di stress psicofisico e svolge un’azione immunosoppressiva, favorendo l’apoptosi (morte
programmata)  delle  cellule  T.  Il  sistema nervoso autonomo,  fondamentale nelle  reazioni  acute a  fattori
stressanti,  è importante nel mantenimento della flogosi che si riscontra nelle malattie autoimmuni (LES,
artrite reumatoide, sclerosi sistemica, fenomeno di Raynaud idopatico o secondario, vasculiti). Nei pazienti
affetti da artrite reumatoide si ha un’alterazione del controllo del sistema nervoso autonomo, sia in termini
di attivazione che di inibizione. Le catecolamine, prodotte dall’attivazione di tale sistema,  influenzano la
proliferazione dei linfociti attraverso la presenza di specifici recettori adrenergici. 
Nel fenomeno di Raynaud primitivo o secondario, la componente emotiva gioca un ruolo determinante al
pari  della  temperatura  ambientale.  Il  vasospasmo,  infatti,  può  essere  scatenato  da  un  forte  stimolo
emozionale, il quale attiva il sistema nervoso vegetativo, agendo sui recettori adrenergici della muscolatura
liscia vascolare. Anche la prolattina prodotta dall’ipofisi sotto il controllo ipotalamico esercita un potente
effetto  immunomodulatore,  aumentando  la  proliferazione e la  sopravvivenza  delle  cellule  T.  Gli  ormoni
prodotti dalle gonadi, sotto il controllo dell’asse ipotalamo-ipofisario, esercitano un controllo sulla funzione
immunitaria.  Gli  ormoni  maschili  (androgeni)  esercitano  un’influenza  inibitoria  della  risposta  umorale  e
cellulare,  gli  ormoni  femminili  (estrogeni)  sopprimono  la  risposta  cellulare  ma  aumentano  la  risposta
umorale. In donne in età fertile, affette da artrite reumatoide, A. Masi ha descritto una ridotta produzione di
deidroepiandrosterone  (DHEA).  In  pazienti  affetti  da Lupus Eritematoso  Sistemico  (LES),  la  prolattina  e
l’estradiolo sono associati con attività clinica della malattia. L’influenza degli ormoni sessuali è ancora più
evidente durante la gravidanza (iperestrogenismo) a causa della eccessiva stimolazione ormonale. È stata
avanzata l’ipotesi che il DHEA possa essere un farmaco utile per il trattamento del LES, consentendo lo shift
linfocitario da Th2 a Th1. In modelli sperimentali di laboratorio, è stata dimostrata una variabile reattività
allo stress tra pazienti affetti da artrite reumatoide e pazienti affetti da osteoartrite. Tale reattività è legata
ad  una  differente  capacità  dell’asse  cortico-  ipotalamicopituitario-surrene  di  regolare  la  secrezione  di
prolattina, ACTH e cortisolo. Nei pazienti con artrite reumatoide vi è una aumentata risposta cardiovascolare
allo stress associata ad una ridotta produzione di prolattina, rispetto ai pazienti con osteoartrite. 
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In  sintesi,  lo  stress,  nei  pazienti  affetti  da  artrite  reumatoide,  attiva  il  sistema  immune,  ma  non  la
conseguente down-regulation (regolazione in senso soppressivo). Nei veterani della guerra del golfo si ha
una  ridotta  proliferazione  cellulare  antigene  dipendente.  Sui  macrofagi  sinoviali  dei  pazienti  affetti  da
artrite  reumatoide  sono  stati  ritrovati  recettori  per  androgeni,  estrogeni,  corticosteroidi,  catecolamine
corroborando l’ipotesi di una funzione regolatoria sul compartimento dell’immunità innata. 
In conclusione, le cellule del sistema immunitario sono dotate di recettori per neurotrasmettitori ed ormoni
e possono rispondere a tali  mediatori  con tre modalità differenti:  ipofunzione (soppressione del sistema
immunitario con aumentata suscettibilità alle infezioni); iperfunzione (iperattività delle cellule del sistema
immunitario come si osserva nell’asma e nelle malattie allergiche); perdita della tolleranza al self (malattie
autoimmuni).
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INTRODUZIONE FITOTERAPIA

Dato il crescente interesse nei rimedi naturali, dimostrato da tanti pazienti, simba ha ritenuto interessante affidare ad 
una professionista del settore, una rubrica fissa in cui spiegare cosa sia la fitoterapia, quali siano i rischi, i limiti, i 
benefici. 
questa è soltanto l' introduzione al tema, dal prossimo numero, verranno vagliate e descritte accuratamente i maggiori 
rimedi fitoterapici.

Dottoressa Monica Meloni- Farmacista
Dottore in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche

La fitoterapia è la scienza che studia le proprietà terapeutiche delle piante e l’impiego di 
medicamenti vegetali nella cura delle malattie. Il termine fitoterapia deriva dalle parole greche 
phyton (pianta) e therapeia (terapia, cura); sembra che l’introduzione di tale termine in ambito 
scientifico sia dovuta a un medico francese, Henri Leclerc, autore di diverse opere che parlano 
dell’impiego delle piante medicinali.

La storia della fitoterapia ha origini antichissime tant’è che si trovano riferimenti all’uso terapeutico
delle piante anche negli antichi geroglifici egiziani e nei testi di cultura orientale senza contare i 
riferimenti presenti nei testi biblici. Con ogni probabilità la fitoterapia può quindi essere 
considerata la prima forma di medicina utilizzata dagli uomini. È anche innegabile l’importanza 
della fitoterapia nell’era degli antichi Greci e dei Romani. Nel periodo medievale la fitoterapia 
diventa una disciplina praticata soprattutto dai monaci e dalle suore; la Regola di Benedetto da 
Norcia prevedeva fra le altre cose la dedizione alla coltivazione delle erbe curative, un’attività la cui
importanza era seconda solo alla preghiera. Un doveroso cenno anche a santa Ildegarda di Bingen, 
una monaca tedesca alla quale sono intitolate moltissime erboristerie.

La storia della fitoterapia moderna inizia però nel XIX secolo quando si iniziano a studiare in modo 
scientifico i principi attivi contenuti nelle erbe e nelle piante.

Nonostante esista da parte di molti una notevole sopravvalutazione dell’importanza della 
fitoterapia, alcuni successi sono innegabili e hanno portato alla produzione sintetica di alcuni 
principi attivi. L’esempio più eclatante è quello della celeberrima aspirina (acetilsalicilico), il farmaco
probabilmente più noto al mondo; il principio attivo dell’aspirina è presente nella corteccia del 
salice bianco (Salix alba), ma anche nei fiori di olmaria (Spiraea ulmaria).

Un altro farmaco molto utilizzato è il lanoxin; il lanoxin è un farmaco cardiocinetico il cui principio 
attivo è presente nella digitale, termine generico con il quale ci si riferisce a diverse piante 
appartenente al genere Digitalis.

Ricordiamo infine il chinino, un alcaloide estratto dalla corteccia della pianta dell’albero della china 
che ha proprietà antipiretiche, antimalariche e analgesiche. Oggi il chinino, sotto forma di chinino 
solfato, viene utilizzato soprattutto nella cura della malaria nei luoghi dove si è sviluppata la 
resistenza alla clorochina.

Fitoterapia: la posizione alternativa
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Considerare la fitoterapia una medicina alternativa (curarsi con le erbe e non con i farmaci!) rende 
nullo il valore scientifico della disciplina. Infatti tale posizione si basa sul grossolano errore di 
considerare buono tutto ciò che è naturale. Dovrebbero essere a tutti chiari gli esempi di entità 
naturali che possono essere molto 

dannosi per l’uomo: tralasciando veleni e sostanze inquinanti naturali, basta pensare che 
un’eccessiva esposizione al sole favorisce il melanoma, che sostanze naturali come le aflatossine 
sono cancerogene ecc.

Come risultato della posizione alternativa c’è la credenza che i prodotti fitoterapici non abbiano 
effetti collaterali. In realtà una qualunque sostanza che agisce come farmaco per curare deve 
spostare equilibri e quindi ha sia effetti collaterali sia controindicazioni e soprattutto interazioni 
con farmaci classici.

La situazione diventa profondamente irrazionale quando la posizione alternativa si sposa con il 
DELIRIO DI ONNIPOTENZA, tipico di ogni forma di medicina che non riconosce i propri limiti: ecco 
che allora c’è il rimedio a ogni patologia, persino a quelle inguaribili!

In realtà si dovrebbe inquadrare correttamente la fitoterapia come una disciplina “complementare” 
alla medicina tradizionale. Non a caso, è alla base di molti prodotti della farmacologia di sintesi. La 
fitoterapia complementare utilizza rimedi derivati dalle piante come mezzo terapeutico 
rispettandone però il fitocomplesso (l’insieme di tutte le sostanze presenti nel fitomedicamento, 
ciascuna con proprietà medicamentose più o meno evidenti, indispensabili, nella loro totalità, per 
l’azione terapeutica completa tipica di quel fitomedicamento).

Infatti a differenza delle medicine alternative per la fitoterapia si può applicare per un certo 
numero di patologie la legge di guarigione totale. Ricordiamo ancora una volta che la comune 
aspirina nient’altro è che l’acido acetilsalicilico che, come dice il nome, è contenuto nella corteccia 
del salice.
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Piante medicinali usate come agenti immunostimolanti

Sono numerose le piante, originarie un po' di tutte le parti del mondo che hanno attività 
immunostimolante. Nella tabella 1 vengono riportate quelle più importanti e più studiate in questo campo.
L'Astragalo, le Echinacce, Il Ginseng, l'Eleuterococco, la Withania e la Schisandra rivestono una particolare 
importanza nella medicina tradizionale e sono quelle più studiate dal punto di vista clinico, farmacologico e
tossicologico. 

Tab.1 Piante medicinali sulle quali sono stati eseguiti studi di immunostimolazione 

Aloe vera Hedyotis diffusa

Astragalus membranaceus Ligustrum lucidum

Azadirachta indica Lycium barbarum

Baptisia tinctoria Ocimum sanctum

Brionia dioica Panax ginseng

Bupleurum chinense Phytolacca americana

Cetraria islandica Polygonatum multiflorum

Chamomilla recutita Polyporus umbellata

Codonopsis pilosula Rehmannia glutinosa

Echinacea angustifolia Schisandra chinensis

Echinacea pallida Tabebuia barbata

Echinacea purpurea Tinospora cordifolia

Eleuterococcus senticosus Tremellia fuciformis

Emblica officinalis Ulva lactuca

Eupatorium cannabinum Uncaria tomentosa

Ganoderma lucidum Zingiber officinale

Grifiola frondosa Withania somnifera

Gynostemma pentqphyllum
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Focus sui centri di riferimento

Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIIII, Piazza OMS 1, Bergamo

Unità Dipartimentale di Reumatologia

Responsabile : Dott. Massimiliano Limonta (mlimonta @hpg23.it)

Segreteria : Sig.ra Carla Bernasconi , tel 035-2673367 (il mattino fino alle 12.30)

Per prime visite istituzionali numero verde Call center Regionale: 800.638.638
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