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DONNA E AUTOIMMUNITA’
Vecchie paure e nuove certezze

Le malattie autoimmuni e gli ormoni femminili

La maggior parte delle malattie autoimmuni  (artrite  reumatoide,  sindrome di  Sjogren,  sclerodermia,

lupus eritematoso sistemico, vasculiti) tende a colpire in misura maggiore gli individui di sesso femminile

rispetto alla controparte maschile. Non è ancora del tutto chiaro quali sono i meccanismi che stanno alla

base di tale differenza. Gran parte della responsabilità sembra possa essere attribuita alle differenze

ormonali che esistono tra i due sessi, anche se sempre più studi suggeriscono il coinvolgimento di altri

elementi  quali,  ad esempio,  fattori  genetici.  Di certo,  gli  ormoni sessuali  sembrano giocare un ruolo

fondamentale come modulatori di queste malattie, sia in termini di insorgenza che di cronicizzazione. La

donna,  fisiologicamente,  ha maggiori  livelli  di  estrogeni e progesterone (i  cosiddetti  ormoni sessuali

femminili) rispetto agli uomini che, per contro, possiedono livelli più elevati di testosterone e dei suoi

derivati  (ormoni sessuali   maschili).  Ci  sono ampie evidenze di  come gli  ormoni sessuali  femminili  e

maschili possano influenzare il sistema immunitario, spesso agendo in senso opposto e modificando sia

qualitativamente che quantitativamente molti elementi della risposta immune. 

E’  ormai  ben  documentato  che,  probabilmente  per  il  ruolo  svolto  dagli  estrogeni,  la  reattività  del

sistema immune è maggiore nelle donne che negli uomini; tale dato è confermato dal riscontro, nelle

prime, di  aumentati  livelli  di  anticorpi  nel  sangue, di  un’aumentata tendenza alla loro produzione in

seguito alla stimolazione delle loro cellule produttrici (plasmacellule) e da differenti livelli di molecole

attive nelle risposte immuni quali le citochine rispetto agli uomini. La maggior reattività nelle donne

degli  elementi  che costituiscono il  sistema immunitario è stata,  infatti,  dimostrata in molte malattie

autoimmuni quali la miastenia gravis (con un’alta espressione di recettori per gli estrogeni sui linfociti e 

sulle cellule del timo, organo spesso coinvolto in questa malattia), nel lupus eritematoso sistemico (alcuni

ormoni tipicamente femminili come la prolattina e gli estrogeni favoriscono la maturazione di linfociti B

che  producono  gli  autoanticorpi  responsabili  della  malattia),  nella  sindrome  di  Sjogren (mancanza

dell’effetto protettivo svolto dagli ormoni sessuali maschili), nell’artrite reumatoide (livelli elevati 

di  estrogeni  stimolano la  proliferazione di  cellule  come i  macrofagi  ed i  fibroblasti  responsabili  del

danno  alle  articolazioni).  Tuttavia  l’affermazione  che  gli  ormoni  femminili  sono  responsabili  della

maggiore frequenza di malattie autoimmuni non è così semplice. Ad esempio, l’artrite reumatoide è più

comune tra le donne in menopausa, tende a migliorare durante la gravidanza e usualmente presenta una

riacutizzazione subito dopo il parto. In altre parole si comporta in maniera esattamente opposta al lupus

eritematoso sistemico (LES).  
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Il  LES,  infatti,  più  frequente  nell’età  fertile,  diminuisce  drasticamente  nella  menopausa,  subisce  un

notevole  peggioramento  durante  la  gravidanza  e  un  miglioramento  nel  post-partum.Questi  esempi

confermano l’esistenza di una relazione tra ormoni femminili  e incidenza di malattie autoimmuni, ma

indicano anche la presenza di altri fattori in grado di aumentare questa incidenza. 

La gravidanza 

Spesso accade che le patologie autoimmuni e le terapie intraprese per contrastarle perturbino il delicato

equilibrio dell’organismo femminile nelle sue diverse fasi (adolescenza, periodo fertile, menopausa) e, in

particolare  in  gravidanza,  determinino  conseguenze,  a  volte  gravi,  sulla  salute  della  donna  e  del

nascituro. Le malattie reumatiche-autoimmuni hanno, infatti, un picco di incidenza che coincide con l’età

fertile:  si  pone  quindi  frequentemente  il  problema  dell’opportunità,  o  meno,  di  affrontare  una

gravidanza. In generale è stato dimostrato che tali patologie non hanno effetti importanti sulla fertilità:

le  probabilità  delle  pazienti  di  avere  una gravidanza sono sovrapponibili  a  quelle  della  popolazione

generale.  Quindi  la  possibilità  che  una  donna  con  patologie  autoimmuni  rimanga  incinta  non  è

infrequente.  Ciò oggi  è ancora più vero dal  momento che la  gestione delle malattie autoimmuni ha

mostrato importanti progressi, con il raggiungimento di lunghi periodi di remissione compatibili con la 

gravidanza.  In  donne  affette  da  malattie  reumatiche-autoimmuni  la  gravidanza  pone  due  ordini  di

problemi:  quelli  concernenti  l’azione dei  farmaci  e della  malattia  stessa sul  feto e  quelli  riguardanti

l’effetto della gravidanza sulla malattia di base. Circa la prima problematica è indubbio che molti dei

farmaci assunti dalla madre per controllare la malattia possono attraversare la placenta e agire sul feto

o possono essere secreti nel latte materno durante l’allattamento e quindi essere assunti dal neonato. A

tal proposito recenti e puntuali linee-guida internazionali codificano ciò che si può fare e ciò che si deve,

o è meglio, evitare. 

Altro aspetto è quello concernente l’azione degli autoanticorpi che dalla madre passano al feto assieme

alle immunoglobuline “buone” necessarie per proteggerlo. Oggi, tuttavia, abbiamo notizie più precise

sulle possibili conseguenze di questo passaggio e, cosa più importante, sulle azioni da intraprendere per

evitare problemi al nascituro. 

Quale è in ultima analisi il messaggio finale? Mentre un tempo vi era una reticenza verso la gravidanza in

donne affette da patologie autoimmuni o addirittura una controindicazione, attualmente questo non lo

è più. La possibilità di avere un figlio è una realtà per tutte le pazienti

fatte salve alcune indicazioni precise. 
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La terapia con estrogeni 

L’uso di estrogeni ha due principali impieghi: quello contraccettivo e quello sostitutivo in menopausa. In

menopausa il problema principale è l’aggravamento dell’osteoporosi fisiologico che si associa a quello

indotto da alcune malattie autoimmuni (per es. artrite reumatoide) o dai farmaci assunti (steroidi in

particolare).  Tutti  gli  ormoni  sessuali  femminili,  sia  quelli  prodotti  dal  nostro  organismo,  sia  quelli

introdotti  dall’esterno (fitoestrogeni,  esposizione a pesticidi,  surfattanti,  plastiche,  ormoni contenuti

negli alimenti) possono produrre importanti modificazioni nelle malattie autoimmuni e pertanto il loro

uso deve essere limitato. Tuttavia, sono oggi disponibili nuove opzioni terapeutiche utilizzabili sia per la

prevenzione, sia per la terapia dell’osteoporosi. In altre parole, vi è oggi giorno la tendenza ad utilizzare

altri  mezzi  per  combattere l’osteoporosi  o le  manifestazioni  della  menopausa (ad es.  le  vampate di

calore etc) in modo da evitare le complicazioni associate all’uso di estrogeni come terapia sostitutiva.

Per quanto riguarda l’utilizzo degli estrogeni come contraccettivi, il problema si è ridimensionato con

l’attuale uso di composti a basso dosaggio. Queste “pillole” in generale non sono in grado di indurre

riacutizzazioni delle malattie come un tempo era stato notato. Il loro uso pertanto è stato accettato a

condizione che tuttavia che la malattia di base non sia attiva. Vi è però una raccomandazione particolare:

gli estroprogestinici possono infatti  aumentare il  rischio di trombosi.  Rischio che in molte condizioni

infiammatorie croniche (quali quelle associate a malattie autoimmuni) è già di per sé elevato (come per

es. il LES e l’artrite reumatoide). Rischio che è inoltre aumentato nei pazienti con positività per anticorpi

anti-fosfolipidi.  Tutto  ciò  controindica  in  maniera  specifica  l’utilizzo  di   estroprogestinici  a  scopo

contraccettivo in queste condizioni. Vi è un’altra condizione particolare che vale la pena di ricordare. In

caso di infertilità, sempre più frequente è l’utilizzo di tecniche di fecondazione assistita che prevedono il

recupero di ovuli dalla madre, la loro fertilizzazione in vitro e il posizionamento dell’ovulo fecondato

nuovamente nell’utero. Per ottenere un buon recupero di ovuli, la donna è stimolata con alte dosi di

estrogeni. In teoria questa “stimolazione ovarica” potrebbe essere pericolosa in pazienti con patologie

autoimmuni  in  quanto  potenzialmente  in  grado  di  determinare  una  riacutizzazione  di  malattia.

Fortunatamente si è visto che questo non accade nella stragrande maggioranza dei casi a patto che la

paziente si  sottoponga a questa procedura in condizioni  di  malattia  stabile e in  remissione.  Rimane

tuttavia anche in questa condizione il pericolo di uno stato trombofilico – soprattutto in presenza di

anticorpi anti-fosfolipidi – che dovrà essere tenuto presente e trattato con adeguate misure preventive.

In conclusione l’attenzione alle donne con patologie autoimmuni si è accentuata negli ultimi anni e se da

un lato vi è una maggiore mole di dati relativi all’associazione tra sesso e patologie autoimmuni dall’altra

maggiori sono le indicazioni pratiche per gestire questa problematica e per scongiurare vecchie paure. 

Dr. Massimiliano Anzaldi, Prof. Pier Luigi Meroni 

Cattedra di Reumatologia - Università di Milano
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RILASSARSI CON IL RESPIRO

di Claudia Zanardini 

La respirazione è un mezzo potente per calmare la mente ed è alla base di alcune discipline come ad 

esempio lo Yoga, ma anche di svariate tecniche di rilassamento. Se pensiamo all’importanza del respiro 

basta fare una semplice considerazione: l’essere umano può resistere per giorni senza cibo e senza 

acqua, ma solo pochi minuti senza respirare. 

L’uomo moderno occidentale ha disimparato la corretta respirazione, non dedica del tempo a questo 

gesto tanto naturale quanto fondamentale per la propria vita, che può notevolmente aiutarlo a 

sciogliere tensioni e ossigenando il cervello, a migliorare la concentrazione.

Noi che conviviamo con il dolore cronico, siamo sottoposti a tensioni continue e avvicinandomi al Reiki e 

allo Yoga ho imparato alcune semplici tecniche di respirazione che mi aiutano molto e vorrei condividerle

con voi.
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1) ESERCIZIO DI RESPIRAZIONE CONTROLLATA

Mettiti in una posizione comoda seduta, eretta o sdraiata.

 Chiudi gli occhi;
 Fai un respiro profondo con il naso, contando mentalmente e lentamente fino a tre;
 Spingi l'aria inspirata verso la pancia, e via via sempre più su fino a riempire completamente i

polmoni;
 Trattieni il respiro per circa tre secondi;
 Non avere fretta, prenditi il tuo tempo;
 Espira lentamente dalla bocca, contando fino a cinque;
 Non forzare eccessivamente il respiro, ma mantienilo fluido e regolare;
 Ripeti l'operazione;
 Concentra l'attenzione su quel punto della pancia che si alza e seguilo su fino al torace;
 Utilizza il naso per inspirare, la bocca per espirare;
 Mentre espiri cerca di liberare la mente da problemi e preoccupazioni;
 Fai scorrere via i pensieri insieme all'aria che esce dal tuo corpo;
 Mantieniti calmo e rilassato;
 Concentrati sulla respirazione e prova a ripetere l'esercizio per dieci minuti;
 Se ti concentri sulle fasi della respirazione non verrai assalito da pensieri spiacevoli.

Esercitati per pochi giorni e presto scoprirai come sia facile raggiungere uno stato di rilassamento.

2) ESERCIZIO DI RESPIRAZIONE ADDOMINALE

La respirazione addominale ha effetti fisiologici importanti perché:

 abbassa la pressione arteriosa
 riduce la frequenza del battito cardiaco
 riduce gli ormoni dello stress
 diminuisce l'accumulo di acido lattico
 ripristinare la concentrazione di ossigeno e anidride carbonica nel sangue
 ottimizza le funzioni del sistema immunitario
 dona calma e benessere
 accresce energia e vitalità. Procedi secondo le indicazioni qui sotto descritte per respirare bene.

Questa tecnica può essere praticata in posizione seduta, eretta o sdraiata.

 Inspira ed espira spontaneamente con il naso per tre volte
 Inspira lentamente mentre lasci che l’addome si gonfi come un palloncino
 Continua ad inspirare espandendo la parte bassa del torace
 Continua ad inspirare mentre sollevi le spalle verso le orecchie
 Trattieni il respiro per pochi secondi, senza sforzarti
 Espira in ordine inverso, lentamente dalla bocca; abbassa prima le spalle, poi rilassa il torace e

infine contrai la parete addominale. Ripeti due o tre volte.
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Se esegui questa tecnica da disteso sul letto prima di andare a dormire, sperimenterai un nuovo modo di

addormentarti. Calmo e sereno, pronto per i migliori sogni d'oro.

Questi  esercizi  possono  diventare  una  piacevole  abitudine  e  vi  accorgerete  di  quanto  sia  diverso

respirare bene e di come la respirazione sia un potente mezzo di rilassamento, gratuito e alla portata di

tutti!

Claudia Zanardini

“Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si
chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere”. 

Dalai Lama
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Insonnia: da ansia, depressione o stress?
Tratto da www.riza.it

L' insonnia non è una "malattia"  a sé stante, ma segnala un disagio più profondo, fisico o psicologico (v.
insonnia nel  Dizionario  di  Medicina  Psicosomatica):  è  su  questo  che  bisogna  intervenire  per  ottenere  la
risoluzione dell'insonnia.  In particolare i  vissuti  di  ansia e angoscia,  le situazioni  depressive o i  periodi  di
stress sono quasi sempre accompagnati da alterazioni del sonno. Che, per lo più, si manifestano in tre forme
tipiche di insonnia: difficoltà di addormentamento, risvegli notturni frequenti o risveglio mattutino precoce. Il
ricorso ad ansiolitici o ipnoinduttori può "tamponare" la situazione, senza però rimuovere le cause. Per questo
sono sempre più numerose le persone che preferiscono affidarsi ai rimedi naturali contro l'insonnia, capaci
di armonizzare gli squilibri emozionali che stanno alla base del disturbo. Oltre a ciò, può essere sicuramente
utile seguire una corretta dieta contro l'insonnia.
Ti proponiamo un menu completo (colazione, spuntino, pranzo, merenda, cena) che può aiutarti a sconfiggerla.
In linea generale, soprattutto per il pasto serale, occorre scegliere legumi, uova bollite, carne di pollo o tacchino,
pesce,  semi  oleosi,  yogurt e formaggi  freschi.  Tutti  questi  alimenti  sono  utili  per  favorire  la  produzione di

serotonina, l'ormone che rilassa e aiuta il sonno. La serotonina aumenta anche con il consumo di pane, pasta e
alimenti con zuccheri semplici, come la frutta dolce di stagione e il miele. Tra le verdure, al primo posto tra gli
ortaggi utili  contro l'insonnia  troviamo la lattuga, seguita da radicchio rosso, cipolla e aglio, dalle spiccate
proprietà sedative, ma anche zucca, rape e cavoli.

Il menu contro l'insonnia
Colazione: caffè d'orzo e latte, 5 frollini integrali e un frutto di stagione
Spuntino di metà mattina: 1 frutto di stagione.
Pranzo: 2 uova sode in insalata e 1 porzione di fusilli integrali con verdure; 1 tisana di melissa (1 cucchiaino di
erba in 1 tazza di acqua calda per 5 minuti).
Merenda: i pugnetto di semi di girasole.
Cena: I porzione di tacchino cotto in padella con olio e tocchetti d'ananas, con 50 g di pane integrale e verdure
cotte o crude a piacere; i tisana di passiflora (1 cucchiaino di erba in 1 tazza di acqua calda per S minuti).

Insonnia da depressione: i rimedi naturali
Difficoltà  ad  addormentarsi,  risvegli  frequenti  e  sogni  cupi  e  angosciosi  accompagnano  spesso  gli  stati
depressivi,  di  cui  costituiscono  uno  dei  sintomi  più  frequenti.  In  assenza  di  gravi  patologie,  un  intervento
tempestivo può spesso risolvere o migliorare questo tipo di  insonnia. Ecco i rimedi naturali  che migliorano
sonno e umore.
-  Saint John's Wort.  Tristezza, malinconia, umore cupo e depresso, sonno leggero o agitato, e disturbato da
incubi. È questo il campo d'azione di quest'essenza floreale californiana preparata con i fiori gialli e "solari"
dell'iperico, molto efficace anche in caso di meteoropatie e stati depressivi stagionali.
Come fare. Si aggiungono 30 ml di acqua minerale naturale, un cucchiaino di brandy o aceto di mele (nel caso
in cui si è allergici o intolleranti all'alcol), infine si aggiungono quattro gocce dell'essenza floreale californiana.
Il dosaggio è di 4 gocce da prendere quattro volte al giorno, per tre settimane.
-  Petitgrain. Estratto dai ramoscelli fioriti e dai piccoli frutti acerbi dell'arancio,  l'  olio essenziale di petitgrain

riequilibra il sistema nervoso, ed è indicato per problemi di insonnia associata a tristezza, depressione o senso
di solitudine. 
Come fare. Si usa per massaggi: due gocce di olio essenziale sul plesso solare, diluite in olio di mandorle
prima di coricarsi.
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Insonnia da ansia: i rimedi naturali

È difficile lasciarsi andare al sonno, quando si è oppressi da ansia e preoccupazioni e impegnati a "rimuginare"
sui problemi che ci assillano. Il primo indispensabile intervento anti-insonnia è allora indirizzato a rilassare la
mente e indurla a "staccare" dai pensieri angosciosi che rendono difficile la distensione psicofisica.
Essenza floreale di Aspen. Ideale per gli stati ansiosi accompagnati da inquietudine, agitazione e senso di
apprensione, l'essenza floreale di  Aspen svolge un'intensa azione rilassante e favorisce sonni tranquilli
anche in presenza di  incubi,  sonnambulismo,  paura del  buio e della notte.  Il  rimedio va associato a White
Chestnut se l'insonnia è accompagnata anche da ossessivi e ripetitivi, che impediscono di "abbandonarsi"al
sonno.
Come fare. Versare 2 gocce di ciascun rimedio in una boccetta con contagocce da 30 ml., riempita con acqua
minerale naturale e 40 gocce di brandy. Il dosaggio è di 4 gocce 4 volte al giorno, lontano dai pasti, per almeno
tre settimane.
Benzoino. Rilassa, conforta, dissipa le tensioni. Col suo profumo vanigliato, l'olio essenziale di benzoino è un
autentico "balsamo" del  corpo e della mente,  capace di  allentare le tensioni  profonde, di  ridurre l'ansia,  e
dunque di scacciare l' insonnia.
Come fare. Aggiungere quattro gocce nell'acqua calda (a non più di 38˚), per un bagno aromatico serale della
durata di dieci minuti.

Insonnia da troppo lavoro: i rimedi naturali

È l' insonnia che insorge all'improvviso, dopo un periodo di super lavoro e affaticamento in cui abbiamo forzato
l'organismo a un sovraccarico di  impegni  e responsabilità.  Quest'insonnia è tipica anche di  certe persone
frenetiche e iperattive, che vivono le loro giornate a ritmi troppo intensi e veloci e considerano il riposo come
uno "spreco"  di  tempo.  La classica insonnia da stress,  di  solito  transitoria,  è  però la  spia  di  uno sforzo
eccessivo e prolungato e di un innaturale accumulo di tensioni, difficili da "scaricare" al momento di coricarsi.
- Black-Eyed Susan. È un'essenza floreale australiana, il rimedio "principe" dell'insonnia da iperattività che
aiuta a rallentare i  ritmi accelerati,  riduce impazienza e irritabilità e facilita il  recupero di  calma e serenità
mentale.
Come fare. Diluire 7 gocce di Black-Eyed Susan in una boccetta da 30 ml. Riempita con acqua minerale naturale
e 2 cucchiaini di brandy. Assumere sette gocce mattina e sera, per due o tre settimane.
- Verbena. Inalati attraverso le vie olfattive, gli oli essenziali sono in grado di provocare una potente reazione a
livello ormonale, con effetti su emotività,  sonno e tono dell'umore. È allora il caso di ricorrere alle proprietà
sedative e anti-stress di questa pianta, il cui olio essenziale è da diffondere nell'aria della camera da letto
per riequilibrare gli stati di agitazione, eccitabilità e irrequietezza e favorire sonni più tranquilli e riposanti.
Come fare. Porre qualche goccia di olio essenziale di verbena in un diffusore o su un batuffolo di cotone, da
sistemare sul comodino.
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Malati rari da Papa Francesco: un'emozione che 
ridona speranza, un'emozione che rimane nel cuore

Mercoledì 13 novembre i malati rari, appartenenti a diverse associazioni 
rappresentanti delle miriadi di patologie di malattie rare scoperte, si sono 
ritrovati, spinti da un unico desiderio ricevere speranza, benedizione e 
serenità in Piazza San Pietro, all'udienza generale del mercoledì di Papa 
Francesco. 
Un sogno sperato, un sogno avverato: noi, malati rari, con le nostre 
difficoltà, le nostre sofferenze, il nostro carico emozionale, uniti per farci 
abbracciare il Santo Padre.
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Papa Francesco ci ha accolto con il suo sorriso luminoso, con la sua gioia 
negli occhi quasi a voler rassicuraci e raccomandaci di non perdere la 
speranza. Ha girato tra noi, accalcati in una piazza San Pietro gremitissima. 
Non ha lesinato di rivolgere sguardi, attenzioni, parole e un saluto da 
lontano a tutti coloro che lo acclamavano. L'emozione è stata grandissima ma
ancor di più è stato vivo, in chi come me si trovava a Piazza San Pietro, il 
grande senso di serenità e umanità che ci ha trasmesso: nel momento in cui i
suoi occhi hanno incrociato i miei, i nostri, quelli di tanti malati presenti, al 
passaggio sulla papamobile, un senso di pace e rassicurazione ci ha pervaso, 
colpito. Un senso di pace che ancora oggi, a distanza di giorni, io, ma 
sicuramente tutti coloro che erano con noi in piazza san Pietro si portano 
dentro. Un momento di pace, serenità ed emozione che accompagnerà, lo 
sento, per tutta la vita tutti i presenti.
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 Tremila e cinquecento persone unite dalla speranza, dal senso di fede, di
raccoglimento per superare, insieme alle 32 associazioni di appartenenza le
difficoltà, le sofferenze di ogni giorno. Papa Francesco ci aiuterà a superare
con più forza e dignità le difficoltà di ogni giorno. Papa Francesco ci ha
accolto con il solito saluto affettuoso di sempre: quello di un padre, un
amico, un fratello: "Buongiorno", un saluto semplice ma che arriva diretto al
cuore. Lasciandoci un messaggio particolare: "Nel Credo preghiera attraverso
la  quale  facciamo  ogni  domenica  la  nostra  professione  di  fede  noi
affermiamo "professo  un  solo  battesimo"  per  il  perdono  dei  peccati,  si
tratta di un unico riferimento esplicito di un sacramento all'interno del
credo. Il battesimo è la porta della fede e della vita cristiana.Gesù lasciò la
consegna della professione del vangelo in tutto il mondo agli apostoli. Chi
crederà  e  sarà  battezzato  sarà  salvato.  La  missione  è evangelizzare.  Il
battesimo è la carta di identità del cristiano, la suo atto di nascita. La data
di nascita nella chiesa. Tutti festeggiamo il compleanno, ma chi si ricorda la
data del proprio battesimo? Questo è per il cristiano il secondo compleanno.
Un ringraziamento al Signore per averci aperto la porta. Il battesimo è il
punto di partenza di un cammino verso Dio. Il battesimo è un immersione
spirituale  nella morte di cristo dalla quale si risorge con lui. Processo di
rigenerazione e illuminazione". 

Un messaggio di speranza che, traslato e rapportato alla malattia ho fatto 
mio: noi, malati rari, spesso invisibili, spesso affranti da tante 
preoccupazioni, difficoltà, dolori, diritti non riconosciuti dobbiamo farci 
portavoci in prima persona, farci conoscere, metterci la faccia, aprirci al 
mondo e far vedere che nonostante tutto siamo persone che come tutti 
viviamo, lavoriamo. Tirare fuori il meglio di noi stessi e andare avanti a 
testa alta perchè non siamo secondi a nessuno, siamo rari, siamo speciali, 
siamo esseri umani e vogliamo vivere: facciamo di noi stessi la nostra 
missione di vita.

Lorena Politi
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Report Progetto Florence Behçet Center 
CRR Malattie Autoimmuni Sistemiche – AOU Careggi

Il progetto Florence Behçet Center (FBC), sostenuto da S.I.M.B.A, ha consentito di eseguire dal 1 aprile 2012 oltre
120 valutazioni di pazienti con sospetta od accertata Sindrome di Behçet, di cui oltre 55 prime visite e più di 60
ritorni, con un incremento del 200% di questa attività. 

Attualmente sono seguiti presso il FBC 170 pazienti con Sindrome di Behçet; di questi, 41 con impegno vascolare
trombotico venoso od arterioso accertato ed altrettanti con impegno oculare. 
Il FBC rappresenta un’eccezionale attrazione per pazienti provenienti da altre Regioni (quasi il  50% dei pazienti
-82- extra-regione e 22 extra-provincia).  
49 pazienti sono attualmente in terapia con uno dei farmaci anti-TNF alfa e 3 eseguono terapia  con antagonisti
dell’ IL-1, con buoni risultati. 
Alla rosa degli specialisti del FBC si è aggiunto negli ultimi 6 mesi anche il supporto di specialisti audiologi e dei
gastroenterologi del Centro di Riferimento per le Malattie Infiammatorie Intestinali. 
Oltre al percorso di valutazione cardiovascolare (esami ematochimici, eco-cuore, eco-color doppler dei principali
distretti artero-venosi),  si  è aggiunto negli ultimi 3 mesi un servizio ulteriore per i pazienti che afferiscono al
Centro:  la  valutazione  angiologica  durante  la  visita  per  diagnosi  precoce  od  il  follow-up  di  interessamento
vascolare della malattia. Ad ogni valutazione viene eseguito un eco-color doppler dei vasi sopraortici, aorto-iliaco
ed artero-venoso degli arti inferiori. Ad oggi sono stati valutati 52 pazienti afferenti al FBC. 
Attualmente sono in corso la raccolta dei campioni e l’analisi dei dati di: 

Progetto BEMIT: 
• 21 campioni di materiale fecale (ed altrettanti controlli) 
• pazienti pre-screening per colonscopia: 4
• pazienti screening per colonscopia: 2 

Progetto angio-Behçet: 
• 25 campioni ematici per lo studio dello stress ossidativo e del danno endoteliale 
• 18 campioni ematici per lo studio della risposta immunitaria T specifica 

Infine il Centro per il Behçet si è distinto in particolare negli ultimi mesi per alcuni progetti editoriali centrati sulla
sindrome  di  Behçet,  sia  in  lingua  italiana  che  in  lingua  Inglese.  In  questi  progetti  è   sempre  presente  la
collaborazione di S.I.M.B.A Onlus. 

Tra i prossimi obiettivi del Centro, in
collaborazione con SIMBA,  quello di
migliorare l’organizzazione e la gestione per
le prime visite, i  controlli  e le valutazioni
multi specialistiche, attraverso una
gestione centralizzata dedicata

Florence Behçet Center – Centro di Riferimento
Malattie Autoimmuni Sistemiche – AOU Careggi 
In collaborazione con S.I.M.B.A Onlus
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NATALE 2013

Babbo Natale, portaci la magia, per vivere questa festa meravigliosa,

libera dagli egoismi, per unirsi in una gara di collaborazione gioiosa.

Babbo Natale, portaci la volontà, per far prevalere la bellezza della solidarietà,

compiere ogni giorno azioni buone, con impegno e generosità.

Babbo Natale, illumina la nostra società, per far si che il mare diventi un luogo di vita e 
speranza,

con grande generosità, portare soccorso alle persone in difficoltà, offrire disponibilità e 
accoglienza.

Babbo Natale, portaci la bontà, questa splendida festa sia piena di amore, faccia aprire i 
nostri cuori,

per ritrovarsi tutti uniti, sotto l'albero dei veri valori.

Babbo Natale, aiutaci ha guardare, l'altro negli occhi, per donare con affetto un sorriso,

quell'albero che è il più bello del mondo, ci farà tendere le mani e tutto sarà condiviso.

Babbo Natale, portaci la luce, illumini le nostre menti, per aiutare i poveri , i più 
bisognosi, gli ammalati , anziani, diversamente abili, i bambini e ha prendere coscienza,

assumersi con coraggio le responsabilità e ha sconfiggere la globalizzazione dell'indifferenza.

Babbo Natale, portaci la forza, le carceri diventino più umane e di ricupero del valore 
dell'onestà,ci sia l'impegno di tutti, perché venga salvaguardata la vita delle persone e la 
loro dignità. Babbo Natale, portaci la dolcezza, nelle persone prevalga umiltà, pratichino il 
bene con gentilezza,
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con una tenera e sincera amicizia, stare bene insieme, sarà per tutti una grandezza.

Babbo Natale, portaci il dono, dell'ascolto, per sentire la voce di chi chiede aiuto, per 
costruire una società dell'accoglienza, di giustizia sociale, di pace, che illumini il valore della
vita,

essere aperti, ai fratelli che sfuggono dalle guerre, miserie, offrire loro ospitalità.

Babbo Natale, portaci la sapienza, per capire che le persone, nascono con eguali diritti e 
dignità,

sarebbe bello che per tutta la vita, per tutti i giorni, godessero di questa parità.

questo sogno, con l'impegno di tutti frenare le disuguaglianze, farlo diventare realtà,

avremmo raggiunto veramente un'alta civiltà, in cui vivere in armonia e serenità.

Allora sarà Natale tutto l'anno, con una solidarietà grande come il mondo,

ricordando con gioia la nascita di Gesù, i bambini di tutta la terra, con i loro bei 
colori,trasmetteranno la dolcezza di volersi bene, ci faranno riscoprire le meraviglie della 
vita si uniranno in festa e con allegria, in un grande girotondo.

Francesco Lena
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Calcio povero e pulito

E' appena iniziato il campionato di calcio di tutte le categorie, subito sono cominciati  disordini e 
scontri tra tifoserie e forze dell'ordine. In questo mio scritto vorrei fare alcune considerazioni 
generali e alcune, in particolare, sulla categoria di serie A.

Vorrei un calcio povero economicamente, (sarebbe auspicabile cioè, che girassero meno soldi) ma 
più ricco di contenuti sociali, culturali, sportivi. Un calcio creativo, pulito, trasparente, che sappia 
unire, divertire, giocatori, organizzatori, tifosi,cittadini.

Vorrei che il gioco del calcio, fosse un mercato di valori veri,di alta civiltà, di legalità e di onestà, 
oltre che di soldi e di valore economico commerciale. Lasciatemelo dire, non è più possibile sentire 
vedere, constatare, che un calciatore venga pagato 120 milioni di euro, e che anche tanti altri 
prendono stipendi ultra milionari. E' una vera vergogna nei confronti di tanti bambini nel mondo 
che muoiono di fame e qui in Italia nel nostro bel paese, ci sono tanti cittadini che devono campare
con 500 o 600 euro al mese e altri ancora con meno. Penso che sia arrivato il momento di 
interrogare le nostre coscienze. Vorrei che partisse qualche buon esempio dai giocatori, che 
cominciassero a rifiutare stipendi multimilionari, portando avanti idee e proposte per ottenere di 
fissare un limite massimo degli stipendi e delle cifre di  acquisto di un giocatore, cifre che siano 
accettabili anche dalla gente. E mettere fine a questa indecenza. Cari calciatori, prima di essere 
dei giocatori, siete persone e dev'essere messo al primo posto, il valore umano della persona.

Poi vorrei che negli stadi e fuori, finisse ogni forma di violenza. Che  i tifosi, fossero sì, allegri e 
vivaci, ma che rispettassero le regole civili e sociali, senza striscioni e slogan razzisti, offensivi o 
dispregiativi. Vorrei vedere striscioni  con slogan positivi, culturali, sportivi e di pace. Vorrei poter 
andare a vedere le partite di calcio allo stadio tranquillamente, serenamente con la famiglia, con i 
bambini per divertirsi.

Vorrei che il gioco del calcio, che è lo sport più bello del mondo, riscoprisse i valori, dell'unità, 
dell'amicizia, dello stare bene insieme, in un divertimento sano e creativo. Per questo vorrei che in 
ogni piccolo e grande paese in Italia ci fosse un centro sportivo, un campo di calcio, per dare la 
possibilità a tutti i ragazzi di giocare.

Per ultimo, sogno un calcio più bello, più povero, più pulito, più trasparente, più onesto, che 
contribuisca a costruire la pace nel mondo e a salvare tanti bambini dalla fame. Un mondo del 
calcio dove tutti i bambini abbiano la possibilità  di
giocare.

Francesco Lena
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UTILIZZO E PROPRIETA' DEL RIBES NIGRUM – DOTT.SSA Maria Desiderata D'Angelo

Il Ribes Nigrum è uno dei fitoterapici più conosciuto ed utilizzato in fitoterapia;
Nelle patologie a componente infiammatoria,Ribes nigrum rappresenta senza dubbio un valido rimedio naturale.
E’ un arbusto alto fino a 2 metri, con fogliame deciduo e fusti ramosi. La corteccia è liscia, da chiara a rossastra nei
fusti giovani, mentre diviene scura negli individui vecchi.
Le foglie sono grandi, piane, picciolate, con 3/5 lobi, apice acuto e margine dentato. 
La  pagina  inferiore,  coperta  da  un  leggero  tomento,  è  ricca  di  ghiandole  giallastre  dalle  quali  emana  un
caratteristico odore.
I  fiori  appaiono  in  primavera,  raccolti  in  racemi  pendenti,  sono  pentameri,  di  colore  verde-biancastro,  poco
appariscenti.
I  frutti,  sono  bacche  nere  globose  ricche  di  semi  con  all’apice  le  vestigia  del  fiore  e  compaiono  in
agosto-settembre. Si differenzia molto dal ribes rosso per il colore, l’aroma e sapore e destinazione dei frutti.
Le foglie,  le  gemme  e  i  frutti  sono  intensamente  profumati  per  la  presenza  di  ghiandole  contenenti  olii
essenziali.
Nome scientifico: Ribes nigrum L.
Nome comune: ribes nero.
Famiglia: Grossulariacee- Sassifragaceae
Origine: Europa.
Habitat: boschi.
Parte utilizzata: le gemme.
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Il ribes nero è originario delle zone montuose dell’Eurasia, è spontaneo nel nord e nel centro dell’Europa e in Asia
settentrionale.  Il  suo  nome  sembrerebbe  derivare  dall’arabo ribas,  un  particolare  rabarbaro  del  Libano  che,
secondo  i  conquistatori  Mori  in  Spagna,  avrebbe  lo  stesso  sapore  e  stesse  proprietà.  In  passato  l’aroma
caratteristico di questa pianta non era come quello attuale, frutto di selezioni da parte dell’uomo, ma descritto
come sgradevole e repellente.  Si  tratta,  quindi,  di  una specie “addomesticata”,  anche se la si  trova allo stato
selvatico. Come succede per altre piante con parti scure, ma commestibili e di sapore dolce, ha il significato di
“scacciare  gli  umori  neri”  ed  in  passato  fu  usato,  infatti,  per  guarire  pestilenze  e  febbri.  Il  ribes,  infatti,
rappresentava un “lato oscuro”  non malevolo,  che può allontanare la  malinconia. Le  bacche sono la  base del
famoso liquore francese de cassis che è il nome francese di questo frutto.
Gemma:  L’olio  essenziale  è  stato  studiato  ampiamente:  sono  stati  descritti  parecchi  fenotipi  ed  esistono
differenze notevoli fra le diverse varietà. I flavonoidi, ugualmente presenti nelle gemme, sono poco differenti da
quelli delle foglie e dei frutti: rutoside, glicosidi della quercetina e dell’isoramnetina, 3-glucosil e 3-ramnoglucosil
miricetina.

Proprietà: il Ribes nigrum è efficace come diuretico, depurativo, e ha proprietà vasoprotettici, antinfiammatorie,
toniche generali, ipoglicemizzanti (riduce i livelli di zucchero nel sangue);
il  macerato  di  Ribes  nigrum  svolge  un’azione  simile  al  cortisone  (senza  averne  gli  effetti  collaterali).
Sembra che l’azione antiflogistica  del  ribes nero sia innanzitutto di  tipo cortisonosimile e che vada quindi a
stimolare dolcemente la corteccia delle ghiandole surrenali, aumentando così la produzione di steroidi surrenalici.
Può essere utilizzato  il  gemmoderivato  (o  macerato glicerico  o  meristemoderivato che dir  si  voglia)  di  Ribes
nigrum, una preparazione erboristica liquida ottenuta a partire dai tessuti embrionali freschi della pianta (nel caso
del ribes nero, proprio le gemme) in una miscela di acqua, alcol e glicerina in proporzione 1 a 10, ovvero alla prima
diluizione decimale (1 DH).

Il  ribes  nero è una di  quelle  piante  di  cui  s’impiegano varie  parti  (droghe)  e  si  hanno perciò diverse attività
terapeutiche. Il suo uso più comune è quello sotto forma di gemmoderivato o macerato glicerinato (MG). Questa è
una preparazione erboristica liquida, ottenuta dai tessuti embrionali freschi della pianta, come germogli, boccioli,
radici, linfa, semi (nel caso del ribes nero, proprio le gemme), in una miscela di acqua, alcol e glicerina.
Le  gemme  ricche di  olio essenziale,  flavonoidi  e  glicosidi,  in questa preparazione, agiscono come  stimolanti
delle ghiandole surrenali  nella produzione di cortisolo, un cortisone endogeno che aiuta l’organismo a reagire
alle  infiammazioni.  Questa  attività  cortison-like  genera  una  reazione  molto  importante,  perché  aumenta  la
produzione di steroidi surrenalici, normalmente secreti dalle nostre ghiandole per contrastare ogni tipo di stress o
lesione, stimolare la conversione di proteine in energia, eliminare le infiammazioni e inibire temporaneamente
l’azione del sistema immunitario che scatena le allergie. Il gemmoderivato di ribes nero viene perciò impiegato per
la sua potente proprietà antinfiammatoria e antistaminica che agisce sia al livello cutaneo, che a quello delle vie
respiratorie; ed è quindi indicato in caso di riniti allergiche e croniche, asma, bronchiti, laringiti, faringiti, dermatiti
e  congiuntivite.  Ha inoltre  un’azione immunostimolante,  combatte  la  stanchezza  e  aumenta  la  resistenza al
freddo al fine di prevenire malattie influenzali.
Le foglie, i cui componenti principali sono triterpeni e un complesso di polifenoli, hanno proprietà depurative e
diuretiche,  vengono  utilizzate  in  fitoterapia  sotto  forma di  infusi  e  tinture  madri  per  favorire  l’eliminazione
dell’urea e dell’acido urico, ridurre i livelli di colesterolo nel sangue, stabilizzare le membrane cellulari e drenare
l’organismo.
Anche  frutti,  ricchi  di  acido citrico,  acido malico,  vitamina C,  oligoelementi,acidi  polinsaturi,  flavonoidi  e
antociani, si rivelano utili per la loro azione astringente, vasoprotettore-capillarotropo, protettore della retina
e e rinfrescante. Sono quindi indicati, sotto forma di succo o infuso, per fragilità capillare e couperose.
I nostri amici a quattro zampe possono giovarsi dell’azione del ribes nero;
alcuni studi dimostrano infatti che gli acidi grassi ed altre sostanze contenute negli estratti di Ribes Nero hanno
azione, in particolare su cani e gatti, simili a quelle descritte nell’uomo;
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Il Ribes Nero come coadiuvante per cani e gatti:

• il ribes nero può essere utilizzato come coadiuvante in diversi disturbi, quali:
•  stati infiammatori in genere
• dermatiti eczematose pruriginose, atopiche, e da pulci
• dolori articolari
• orticaria, allergie in generale
• riniti, rinofaringiti, bronchiti, asma
• sindromi influenzali e da raffreddamento
• congiuntiviti
• stomatiti, parodontiti
• disordini immunomediati (es. granuloma eosinofilico del gatto)

Le posologie consigliate del macerato glicerinato sono di circa 2 gocce /Kg per animali fino a 10Kg di peso; 1
goccia/kg per animali al di sopra dei 10 Kg di peso;
questi dosaggi vanno ripetuti per 2-3 volte al dì per periodi variabili, in base alla patologia che si intende trattare,
che variano dai 7 ai 20 giorni.
Esiste oggi in commercio una formulazione di Ribes Nigrum molto concentrata;
si tratta di un  Fito embrio estratto, che differisce dal normale macerato glicerinato poiché viene preparato a
partire dall’infusione dei meristemi della pianta, ovvero dalle cellule embrionali indifferenziate del vegetale.
Queste ultime contengono grande quantità di acidi nucleici, minerali, oligo elementi, enzimi, ormoni e vitamine
che tendono a degradarsi con lo sviluppo della pianta e la produzione di clorofilla.
La  gemma,  in  oltre,  essendo  situata  all’estremità  dei  rami,  subisce  maggiori  influenze telluriche  ed  è  quindi
energeticamente più potente della parte “adulta” della pianta.
La macerazione dei fito embrio estratti viene fatta con 33% di acqua, 33% di glicerina vegetale e 33% di alcool a
96°.
Queste caratteristiche conferiscono al fito embrio estratto una maggiore concentrazione del principio attivo della
gemma, ed un minore contenuto di alcool.
Questo  rende  più  agevole  la  somministrazione  che  diviene  tollerabile  anche  per  soggetti  che  non  possono
assumere alcool.
In oltre il numero di gocce che si somministrano in umana varia dalle 7 alle 15 al massimo;
per i nostri piccoli amici saranno quindi sufficienti dalle 2 alle 5 gocce ad ogni somministrazione.
Questo consente una maggiore manegevolezza del prodotto e garantisce che la terapia riesca ad essere eseguita
senza interruzioni.
Le gocce, meno alcoliche, possono essere aggiunte a cibo umido o solido, o diluite in poca acqua.

Molti  studi  sul  Ribes  nero  effettuati  in  medicina  umana,  indicano che nell’uomo si  può utilizzare  come
coadiuvante in virtù delle sue innumerevoli proprietà:

• azione ipotensiva: la tradizione attribuisce alla foglia questa proprietà,3 dimostrata sperimentalmente. 

L’infuso da 20 g/L  (360 mg/Kg)  abbassa la  pressione arteriosa iniziale  fino  al  45%,  e  questa  azione è
attribuibile  alla  presenza  di  flavonoidi.  E’  riportata  una  azione  diuretica  senza  aver  trovato  lavori
sperimentati o clinici al riguardo.

• azione antinfiammatoria: l’estratto idroalcolico delle foglie dimostra proprietà antiinfiammatorie sia nell’

edema  che  nelle  flogosi  semplici.  Considerata  la  documentata  attività  sperimentale  delle  foglie
sull’infiammazione, il ribes può essere utilizzato nel trattamento dei sintomi dell’infiammazione articolare 

• Accanto  agli  effetti  antinfiammatori  si  evidenziano  anche  effetti  analgesici.  L’efficacia  sarebbe

comparabile a quella di FANS quali  l’indometacina, ma senza gli  effetti  collaterali:l’uso prolungato non
evidenzia né lesioni gastriche né altre alterazioni istopatologiche degli organi interni. 
Probabilmente, l’azione antinfiammatoria nasce, in parte, dall’inibizione della biosintesi di prostaglandine;
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in  particolare  i  flavonoidi  contenuti  nell’estratto  del  ribes,  dimostrano  la  proprietà  inibente  sulla
formazione di prostaglandine e di sostanze prostaglandino simili. Ed in parte, l’azione antiinfiammatoria
potrebbe essere dovuta all’inibizione degli enzimi collagenasi18 ed elastasi.

• azione  angioprotettiva:  gli  antocianosidi  del  frutto  conferiscono  all’estratto  una  marcata  proprietà

angioprotettiva. I risultati suggeriscono un possibile ruolo di questi composti nella protezione, ad esempio,
della congiuntiva e dei tessuti elastici danneggiati da enzimi proteolitici. Sono, inoltre, atossici.

• altre azioni: la parte esterna del frutto ha azione spasmolitica ed antidiarroica.

• proprietà antiossidanti: queste, presenti nelle foglie, nei frutti e nelle gemme, sono probabilmente dovute

alle sostanze polifenoliche (antocianidine in particolare) e, per quanto riguarda i frutti, anche alle vitamine
antiossidanti.

• insufficienza venosa: gli antocianosidi del frutto, si rivelano significativamente attivi sui disturbi funzionali

legati all’insufficienza venosa (dolore, edema, ecc.) e sulla microcircolazione connettivale. Come nel caso
del  mirtillo (Vaccinium myrtillus),i  frutti  ricchi  di  antocianosidi  possono essere utilizzati  in  proctologia,
flebologia, ginecologia e in oftalmologia dove migliorano l’acuità visiva.

• Azione antimicotica: è stata dimostrata l’azione fungicida della sacuranetina, un flavonoide presente nel

Ribes.

Utilizzo come coadiuvante in medicina umana

La formulazione tipica del R. nigrum è il macerato glicerinato (MG), e come tale viene utilizzato per la sua 
supposta attività cortison-like, priva di effetti collaterali.
Non sono di facile reperibilità studi, sperimentali o clinici, che giustifichino questa affermazione;
I lavori di Benigni e coll, pur se su altre piante, suggerivano questa possibilità.
In ogni caso, questa attività similcortisonica fa sì che il R. nigrum sia considerato “il fitoterapico per eccellenza” 
nelle allergie (100 gocce al giorno come MG, 1 volta al giorno, al mattino prima di colazione), nelle affezioni 
antinfiammatorie, come MG al dosaggio di 50 gocce al giorno, al risveglio, e nell’osteoartrosi, associato al Pinus 
montano ed alla Vitis vinifera, (50 gocce di questa associazione 1 volta al giorno).

Il macerato glicerinato delle gemme: molti testi consigliano in genere, 50 gocce al risveglio, un quarto d’ora prima
del pasto, più altre 50 alle ore 15. Per usi specifici, i dosaggi possono essere opportunamente aumentati.
Come per tutti i M.G., le gocce vanno diluite in un po’ d’acqua e tenute in bocca per un minuto prima di essere 
deglutite, allo scopo di assicurare il massimo assorbimento per via perlinguale.

La tintura madre delle foglie: 30 cc per 2 volte al giorno lontano dai pasti, per drenare e disintossicare 
l’organismo

Il succo delle bacche: un cucchiaio in un po’ d’acqua al mattino a digiuno, per la fragilità capillare.
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Assemblea 2014

Dopo 10 giorni  di  consultazione pubblica  sia  su  Facebook che nella  mailing list  è  stato  deciso dalla

stragrande maggioranza che l'assemblea annuale 2014 si terrà quindi dalle ore 16 del 15/03/2014 alle

ore  16  del  16/03/2014  presso  l'  Hotel Meridiana.  (http://www.meridiana-hotel.it/italiano/).  L'  hotel  è

situato in centro ed è raggiungibile agevolmente sia in auto che in bus avendo preso il treno. il costo in

pensione completa comprendente cena del 15/03, pernottamento, colazione e pranzo del 16/03 è di circa

70 euro.

L’assemblea sarà come ogni anno, l’occasione per conoscerci , parlare, confrontarci.

La domenica mattina saranno presenti specialisti che ci ragguaglieranno sulle novità inerenti la malattia e

le terapie e che saranno a disposizione dei presenti per le domande.

Per prenotazioni ed informazioni :

Email:  alessandra.db@alice.it

Cellulare:  3924175532
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Conoscere la malattia di  Behçet
Brescia, facoltà di Medicina e Chirurgia

Sabato 25 maggio 2013

Sabato 25 Maggio 2013,  presso l’Università  di  Medicina e Chirurgia di  Brescia,  si  è  tenuto il  Convegno

“Conoscere  la  malattia  di  Behçet”,  accreditato  Ecm  e  promosso  da  Lions  Club  Brescia  Leonessa  Dieci

Giornate con il sostegno del Distretto Lions 108 Ib2 Italy.

Il convegno è stato organizzato grazie alla collaborazione della U.O. Reumatologia ed Immunologia Clinica

degli Spedali Civili di Brescia e ha beneficiato di vari Patrocini (Comune di Brescia, ASL, Ordine dei Medici

Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Brescia, Società Italiana di Reumatologia, Università degli Studi di

Brescia,  Facoltà  di  Medicina e  Chirurgia  e  Azienda Ospedaliera Spedali  Civili).  Il  programma prevedeva

l’intervento di vari specialisti  con lo scopo di far conoscere ai numerosi medici iscritti al Convegno i vari

sintomi della malattia, in modo da ridurre i tempi di diagnosi; creare un confronto tra i pazienti presenti e i

medici;  far conoscere la nostra associazione Simba e creare una collaborazione con U.O. Reumatologia ed

Immunologia Clinica degli Spedali Civili di Brescia.
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Gli specialisti  intervenuti hanno portato relazioni interessanti e sono stati affrontati temi nuovi come il

glaucoma indotto da vasculite come conseguenza del Behçet; e il fatto che il coinvolgimento cardiaco non

provochi il restringimento delle arterie cardiache, ma una venulite e mai aterosclerosi.

Inoltre sono state menzionate le manifestazioni psicotiche e depressive, tra cui l’apatia, come conseguenze

del Neuro-Behçet, oltre alla claudicatio intermittens, ovvero il  dolore ai polpacci  e/o cosce che compare

durante il cammino e che costringe a fermarsi, come interessamento del sistema nervoso periferico.

Interessante anche l’idea proposta dal Dott. Emmi, Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi - Firenze,

di creare una rete tra i centri di riferimento, che possano collaborare e scambiarsi informazioni oltre  alla

disponibilità da parte della Prof.ssa Tincani,  Responsabile Reumatologia ed Immunologia Clinica degli

Spedali Civili, di provare a creare un centro multidisciplinare anche a Brescia.

Le collaborazioni nate dal convegno sono con  i Centri di Malattie Rare sia dell’ASL che degli Spedali Civili,

che hanno mostrato molta disponibilità nei nostri confronti,  sia con l’associazione  ABAR (Associazione

Bresciana Artrite Reumatoide), la quale ci ha invitati  a far parte del Progetto “Casa per la Salute”, al

quale Simba ha aderito con molto piacere.

Inoltre con l’occasione del convegno,  siamo riusciti a far conoscere Simba  nel territorio bresciano, grazie

alla  conferenza  stampa avvenuta in  Loggia,  ad  articoli  apparsi  sulla  stampa locale  e  all’intervento  nel

programma televisivo “Il Pomeriggio” su Teletutto, emittente bresciana.

Sono molto soddisfatta dell’esito del convegno, delle possibilità di collaborazione iniziate e che ora devono

essere sviluppate.  Discorso a parte merita la grande partecipazione da parte dei pazienti. Ci siamo potuti

incontrare e conoscere e anche se avrei  voluto dedicare più tempo a ciascuno dei  presenti,  è stata una

bellissima occasione, che mi ha dato ancora una volta la certezza che: insieme si può!

Claudia Zanardini
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La malattia di Behçet dal punto di vista del cardiologo

Dott. G.P. Alcamisi

La malattia di Behçet è una patologia infiammatoria multisistemica ad eziologia ignota caratterizzata

dalla comparsa, in età prevalentemente adulta, di afte della mucosa orale e genitale, manifestazioni

artritiche,  vasculiti,  uveiti  e  vasculiti  retiniche a  carico dell'occhio,  tromboflebiti  ricorrenti  nonché

trombosi arteriose e formazione di aneurismi a carico dei vasi polmonari e cerebrali. Sembra esistere

una relazione tra questa sindrome e una pregressa infezione da Streptococcus sanguis come fattore

di innesco in un quadro genetico predisponente. 

Sono  stati  invocati  anche  fattori  d'innesco  ambientali  tra  i  più  svariati,  ma  senza  che  sia  stato

possibile trovare un preciso nesso causale che potesse spiegare l'insorgere delle manifestazioni 

cliniche. 

Le occasioni in cui il malato di sindrome di Behçet può trovarsi a richiedere il supporto e le 

cure di un cardiologo sono svariate, sebbene non frequenti, e sono sostanzialmente collegate a tre 

famiglie di eventi: 

1. Il paziente affetto che deve sottoporsi a chirurgia cardiaca o a procedure interventistiche. 

2. Il paziente affetto che sperimenti le complicanze cardiovascolari della sindrome quali: 

a. aritmie atriali o fibrillazione atriale; 

b. pericardite; 

c. endocardite e valvulopatie; 

d. coronarite e sindromi coronariche acute; 

e. trombosi intracardiache; 

f. aritmie ventricolari con vario grado di complessità; 

g. trombosi venose ed eventi embolici polmonari; 

h. trombosi arteriose polmonari e formazione di aneurismi dei vasi polmonari; 

i. ipertensione polmonare microvascolare; 

j. fibrosi endomiocardica;

k. aneurismi aortici e del ventricolo sinistro.

3. Il paziente affetto che sviluppi una patologia cardiovascolare indipendentemente dalla 

malattia di Behçet.
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Recenti  orientamenti,  supportati  da  dati  osservazionali  ottenuti  con  metodi  d'indagine

ultrasonografici, confermerebbero il sospetto che il paziente affetto dalla malattia di Behçet, sia di 

fatto predisposto a sviluppare una patologia cardiaca correlata alla sindrome e che il coinvolgimento

cardiaco possa essere dimostrato anche in assenza di sintomi o segni clinicamente apprezzabili. 

Ciò che sembra importante sottolineare, anche per la semplicità di monitoraggio che implica, è che le

anomalie riscontrate strumentalmente, predittive di interessamento cardiaco, si correlano bene con i

livelli aumentati di proteina C-reattiva dosata con metodiche ad alta sensibilità e con il numero di anni

da  cui  la  malattia  è  presente  clinicamente.  Queste  osservazioni  fanno  comprendere  una  stretta

relazione  tra  lo  stato  infiammatorio  cronico  tipico  delle  patologia  e  l'interessamento  diretto  del

muscolo cardiaco, aprendo la strada a terapie capaci di ridurre la  flogosi per prevenire o moderare le

future manifestazioni cardiovascolari. 

I  mediatori  immunologici  dell'infiammazione  sembrano  essere  responsabili  anche  dei  fenomeni

trombotici che interessano soprattutto il versante venoso ed il circolo polmonare, come si evince da

osservazioni episodiche di regressione dei trombi mediante l'uso di anticoagulanti in associazione ad

immunosoppressori. 

La  lista  delle  complicanze  cardiovascolari  riportata  sopra  non  rispecchia  un  ordine  preciso  nel

manifestarsi delle diverse forme cliniche di coinvolgimento cardiovascolare della malattia di Behçet,

in  quanto le notizie derivanti  dalla  letteratura sull'argomento sono sempre molto frammentarie e

basate su esperienze di singoli centri in diverse parti del mondo. 

Questa frammentarietà di dati però, ci concede un'informazione aggiuntiva nascosta tra le righe e

cioè una verificata variabilità etnica delle manifestazioni cliniche, dischiudendo così spazi di ricerca 

genetica e, in prospettiva, di interventi genetici curativi.

Il paziente affetto da malattia di Behçet che deve sottoporsi a chirurgia 

cardiaca o a procedure interventistiche

Come emerge da molti studi osservazionali e diverse segnalazioni sulla letteratura scientifica 

internazionale,  il  malato  con  s.  di  Behçet  deve  essere  considerato  un  paziente  ad  alto  rischio

chirurgico, a maggior ragione se si tratta di chirurgia cardiovascolare. 

Le  complicanze  più  spesso  osservate  dopo  cardiochirurgia  sono  state  di  tipo  trombotico  e/o

tromboembolico, ma anche la formazione di pseudoaneurismi del ventricolo sinistro per rottura della 

parete. La causa sembra essere sempre di tipo infiammatorio cronico su base vasculitica, cioè la

flogosi attiva dei piccoli vasi che perdono la propria funzione di perfondere i tessuti e di garantirne

l’integrità funzionale e strutturale. La formazione di trombi endocavitari ha relazione con i mediatori

immunologici della flogosi che circolano nel sangue del paziente con malattia di Behçet. 
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Come misura prudenziale il paziente deve essere prontamente trattato o pre-trattato con steroidi 

ed immunosoppressori allo scopo di ottenere una riduzione accettabile del rischio operatorio. 

Sembra ragionevole affermare che quanto detto per la chirurgia cardiovascolare possa essere esteso

a tutta la chirurgia addominale e pelvica, nonché a tutte le condizioni in grado di sottoporre a stress 

rigenerativo o meccanico i tessuti cronicamente infiammati del paziente con malattia di Behçet. 

Sebbene la letteratura più recente sia carente da un punto di vista descrittivo in merito all’outcome di

pazienti con s. di Behçet sottoposti ad angioplastiche o altri interventi transcatetere (studi 

elettrofisiologici o impianto di dispositivi valvolati), va sottolineato che deve essere cura del centro

che  accoglie  il  malato  prendere  ogni  possibile  precauzione  nell’esecuzione  delle  procedure  per

l’elevato rischio di indurre dissecazioni medio-intimali dei vasi percorsi dal catetere o anche la rottura

degli stessi per perforazione delle pareti rese fragili dallo stato flogistico cronico.

Il paziente affetto che sperimenti le complicanze cardiovascolari della 

sindrome di Behçet

Si deve opportunamente premettere che la chiave di lettura per ognuna delle manifestazioni cliniche

cardiovascolari  della  malattia  di  Behçet  può  essere  ricondotta  ad  una  patogenesi  infiammatoria

cronica  ed  ai  danni  che  da  tale  condizione  derivano  agli  organi  ed  ai  tessuti  colpiti.  Questa

impostazione sarà utilizzata per spiegare, alla luce della fisiopatologia cardiovascolare, i fenomeni

clinici che caratterizzano i quadri cardiovascolari della sindrome.

Aritmie atriali e fibrillazione atriale

Non è scopo di questa trattazione approfondire le varie tipologie di aritmia atriale che possono 

verificarsi, pertanto ci si accontenterà di definirle in base a caratteristiche generiche con lo scopo di 

facilitare la comprensione dei fenomeni a chi legge. Le aritmie atriali rappresentano probabilmente le 

forme più frequenti e più benigne di condizioni aritmiche che si possano presentare. L’importanza

clinica delle aritmie atriali è funzione della permeabilità della giunzione atrioventricolare agli stimoli

elettrici provenienti dagli atri.
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Figura  1.  Lo  stimolo  elettrico  si  forma automaticamente  all’interno  di  un  gruppo  specializzato  di  cellule
miocardiche  chiamato  “nodo  seno-atriale”,  situato  all’interno  dell’atrio  destro.  L’onda  P
dell’elettrocardiogramma  è  espressione  dell’attività  elettrica  degli  atri.  Da  qui  si  dipartono  alcune  vie
internodali  che lo congiungono al  “nodo atrio-ventricolare”,  dove l’impulso rallenta leggermente,  per  poi
essere smistato ai due ventricoli attraverso le branche di conduzione intraventricolari, destra e sinistra.
Il  normale  progredire  dell’impulso  elettrico  attraverso  le  vie  sopra  specificate,  garantisce  l’efficiente
contrazione del muscolo cardiaco, in maniera da fare progredire la colonna di sangue che riempie i vasi.
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Se  l’impulso  elettrico  si  forma  all’interno  delle  cavità  atriali  in  maniera  non  conforme a  quanto

descritto  nella  figura 1.,  avremo un’aritmia  atriale,  la  cui  gravità sarà  maggiore quanto  più  sarà

alterata  la  normale  progressione  dell’impulso  verso  i  ventricoli.  La  fibrillazione  atriale  è  una

particolare aritmia, definita anche aritmia totale, perché l’impulso elettrico si forma in modo caotico,

al di fuori della sede naturale, e si trasmette ai ventricoli in maniera irregolare e disordinata, casuale,

compromettendo  parzialmente  la  funzione  cardiaca.  Cosa  determina  l’insorgenza  delle  aritmie  in

corso  di  malattia  di  Behçet?  Ancora  una  volta  la  flogosi  dei  piccoli  vasi  intramiocardici  che

rappresentano una cospicua porzione della struttura stessa del muscolo cardiaco atriale.

A. B.

Figura 2. A. Questa immagine al microscopio ci consente di capire come i piccoli vasi affianchino singoli strati 

di cellule cardiache con lo scopo di fornire sempre il massimo dell’ossigenazione possibile, a tutela della 

funzione di pompa che in nostro cuore esercita per circa 100.000 volte al giorno. B. Quadro istologico di 

miocardite.

L’infiammazione dei piccoli vasi provoca la loro ostruzione, totale o parziale, con conseguente 

compromissione della funzione contrattile delle cellule miocardiche che si trovano a soffrire 

dell’accumulo di fluidi e mediatori dell’infiammazione, e la cui struttura ordinata viene sfaldata 

dall’arrivo delle cellule infiammatorie, macrofagi e linfociti, che distruggono e riorganizzano il tessuto 

connettivo pericellulare (miocardite). 

Le anomalie strutturali indotte dalla flogosi costituiscono il substrato fisiopatologico per la genesi 

delle aritmie, che inizialmente si manifesteranno come extrasistoli o salve di extrasistoli per poi 

procedere, parallelamente all’estensione del danno infiammatorio, verso una totale disorganizzazione 

che sfocia nella fibrillazione atriale.
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Figura 3. Aritmia totale da fibrillazione atriale.

In tali circostanze la terapia antiaritmica può essere inefficace, ma è necessario proteggere il 

malato dall’eventualità della tromboembolia cardiogena, ossia dalla possibilità che, all’interno 

dell’atrio disfunzionante si formino coaguli di sangue (trombi) che potrebbero essere espulsi dal 

ventricolo sinistro e causare ictus cerebrale, infarti intestinali o ischemia degli arti per occlusione 

acuta delle arterie periferiche. 

Considerato l’elevato grado di rischio trombotico del paziente con malattia di Behçet la terapia 

anticoagulante con warfarin deve essere iniziata quanto prima, proponendosi un target terapeutico 

dei valori di INR compreso tra 2,5 e 3,5. 

Pericardite 

La pericardite è l’infiammazione, acuta o cronica, della membrana sierosa che riveste il cuore e 

che, in condizioni normali, ha la funzione di ridurre l’attrito da sfregamento a cui è soggetto un organo

che si contrae di continuo, muovendosi a contatto con altri organi che invece restano fermi. 

L’infiammazione del pericardio nelle malattie sistemiche e nelle vasculiti in modo particolare, 

coinvolge spesso anche altre membrane sierose, come le pleure, che avvolgono i polmoni. Sovente la 

flogosi pericardica è concomitante a quella miocardica (miopericardite). 

Quasi sempre il pericardio infiammato produce un liquido sieroso che si raccoglie all’interno della 

sacca e che può arrivare a compromettere la funzione cardiaca impedendo l’espansione delle camere 

durante la diastole e, come conseguenza, rendendo difficoltosa fino ad arrestare la circolazione.
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Figura 4. Rappresentazione del sacco pericardico normale (a sinistra) e durante pericardite acuta (a destra). 

Si noti come la silhouette cardiaca venga deformata dall’aumento della pressione pericardica dovuta 

all’accumulo di liquido (tamponamento cardiaco).

L’infiammazione del pericardio può essere causa di episodi di fibrillazione atriale parossistica, 

destinati a rientrare una volta risolto lo stimolo flogistico pericardico. 

I sintomi possono essere rappresentati da dolore precordiale che si accentua con il cambio di 

posizione del torace o con l’inspirazione profonda, tosse insistente e stizzosa, senso di mancamento 

nei rapidi cambi di postura, ridotta capacità a compiere attività fisiche, fiato corto e fame d’aria, 

palpitazione, sbadigli, agitazione, pressione bassa (pre-tamponamento), sudorazione fredda e profusa 

e, nei casi di tamponamento cardiaco, perdita di coscienza. La terapia immunosoppressiva ed 

antiflogistica steroidea dovrebbe consentire di prevenire l’eventualità di una pericardite acuta. 

Sembra utile anche l’uso cronico della colchicina, antico farmaco antigottoso, di cui si sfruttano le 

proprietà antichemiotattiche. 

In caso di tamponamento o di pre-tamponamento cardiaco deve essere evitato l’uso dei diuretici 

che possono peggiorare rapidamente il quadro clinico e fare precipitare gli eventi con le più gravi 

conseguenze per il paziente. In questa evenienza il paziente deve essere riferito ad un centro di 

cardiochirurgia o di cardiologia interventistica per realizzare una finestra pericardica (o soluzione 

equivalente) e consentire un monitoraggio accurato delle caratteristiche del liquido estratto.
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Endocardite e valvulopatie

Dalle  segnalazioni  disponibili  emerge  che  la  malattia  di  Behçet  si  correla  con  la  presenza

d’insufficienza aortica, cioè l’incapacità della valvola aortica di restare chiusa alla fine dell’espulsione

del sangue da parte del ventricolo sinistro. La valvola aortica è formata da tessuto connettivo con le

medesime caratteristiche, sebbene maggiormente specializzato, di quello che ricopre la cavità del

ventricolo sinistro: l’endocardio. I  fenomeni infiammatori  mediati  dagli  immunocomplessi  circolanti

della  malattia  di  Behçet  possono  essere  causa  di  processi  infiammatori  a  carico  dell’endocardio

ventricolare e coinvolgere anche la valvola aortica,  in  concomitanza con la sofferenza miocardica

sottostante  di  tipo  miocarditico.  Questo  porta  gradualmente  alla  fibrosi  emdomiocardica,  cioè

l’ispessimento dell’endocardio che indurendosi impedisce la normale funzione diastolica del ventricolo

sinistro, e può comportare la sclerosi fibrosa dei lembi valvolari aortici che, così, non hanno più la

possibilità di collabire e chiudere ermeticamente l’orificio valvolare. Non vi sono sintomi specifici per

tale problematica. 

Le cose importanti sono: stabilire il grado di insufficienza aortica; definire la struttura alterata della

valvola; stabilire se si realizzino le condizioni minime per un intervento correttivo, considerando che i 

parametri soglia per il timing decisionale devono assolutamente essere rivalutati alla luce dell’elevato

rischio post-operatorio del malato di Behçet. 

La terapia immunosoppressiva e steroidea può servire a ritardare l’insorgere di tali evenienze.

Coronarite e sindromi coronariche acute

La flogosi vascolare può colpire l’albero coronarico (Coronarite) con il risultato di alterare la struttura

della parete vasale provocando lesioni endoteliali e intimali che favoriscono la formazione di trombi

intravascolari  e  di  dilatazioni  dei  vasi  stessi  (aneurismi),  potendosi  verificare  rispettivamente

l’occlusione  della  coronaria  (infarto  miocardico)  e  la  dissecazione  dell’intima  fino  alla  rottura

dell’aneurisma  (più  rara  a  causa  di  un  effetto  protettivo  del  pericardio  viscerale  che  ricopre  le

coronarie epicardiche).
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A. B.

Figura 5. A. Distruzione della parete arteriosa in corso di coronarite, come si vede al microscopio elettronico a

scansione. B. Immagine di un aneurisma della coronaria destra in corso di coronarografia.

Con la dicitura di sindromi coronariche acute si racchiude una serie di manifestazioni cliniche tutte 

riconducibili all’ostruzione totale o parziale di uno o più vasi coronarici, che comporta la disfunzione

del tessuto miocardico di pertinenza, fino alla sua morte (necrosi). Nel caso della sindrome di Behçet

queste eventualità sono aggravate dai fenomeni flogistici microvascolari di cui si è detto, che hanno il

potenziale di  aggravare l’estensione della lesione, ritardarne la cicatrizzazione e fornire un ampio

substrato  per  l’insorgere  di  aritmie  complesse,  pericolose  per  la  vita.   I  sintomi  che

contraddistinguono  le  patologie  coronariche  si  manifesta  solo  tardivamente,  cioè  solo  quando  si

realizza un danno miocardico, transitorio (angina pectoris) o definitivo (infarto miocardico). 

Il dolore cardiaco ha caratteristiche molto sui generis rispetto ai dolori toracici a cui siamo abituati per

traumi, spasmi muscolari, neuriti o contratture. Si presenta come senso di oppressione o di costrizione

(una morsa) al centro del petto o sulla sinistra, accompagnato da senso di profondo malessere. Sono

possibili localizzazioni e manifestazioni atipiche di tale dolore che vanno di volta in volta interpretate

dal cardiologo. 
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A. B.

Figura 6. A. Infarto miocardico dopo occlusione della coronaria discendente anteriore. B. Tipico atteggiamento

di chi sperimenta  il dolore di un infarto miocardico.

La terapia, che non deve mai prescindere da quella di base a base di immunosoppressori e steroidi, è

quella prevista per le sindromi coronariche acute, preferendo però la fibrinolisi alle procedure 

interventistiche o all’impianto di by-pass coronarici. 

Da quanto detto emerge che la s. di Behçet rende peculiare e complessa la gestione delle patologie

cardiovascolari  di  cui  possono  soffrire  i  malati  che  ne  sono  affetti,  a  causa  dell’elevato  rischio

post-operatorio e peri-procedurale, con il risultato di peggiorare la prognosi rispetto alla popolazione

generale. 

Trombosi intracardiache 

Come si è accennato, la malattia di Behçet comporta un elevato rischio di trombosi (formazione di 

coaguli all’interno del cuore o dei vasi) e questo aspetto riguarda soprattutto i distretti vascolari a

flusso più lento, cioè le vene ed il circolo polmonare, comprendente atrio e ventricolo destri. È un

concetto sempre valido quello che consente di predire che il sangue che si muove con basse pressioni

e  basse  velocità  sia  soggetto  a  formare  trombi.  Tralasciando  i  complessi  meccanismi  biochimici

endoteliali  che  garantiscono  una difesa  contro  fenomeni  indesiderati  di  coagulazione  intravasale,

appare chiaro che i fattori fisici e meccanici che favoriscono la coagulazione sono agevolati e forse

anche  sollecitati  dallo  stato  di  flogosi  cronica  delle  pareti  vasali  e  dell’endocardio,  nonché  dalla

presenza di  immunocomplessi  circolanti  dalle  potenzialità  trombogene che caratterizzano la  s.  di

Behçet. In effetti, uno studio italiano di screening condotto su 30 pazienti con malattia di Behçet, 

valutando  una  batteria  di  parametri  sierologici  indicatori  di  aumentata  attività  coagulativa,  ha

mostrato che essa è dimostrabile solo in circa un terzo di essi e che questi sono quelli che vanno

incontro alle trombosi intravasali.
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 Questa osservazione ci consente di distinguere due tipologie di pazienti con Behçet, quelli ad alto

rischio di complicanze trombofiliche e quelli, la maggior parte, con un rischio sostanzialmente più

basso e perciò anche in grado di  ricevere trattamenti  invasivi  con maggiore sicurezza.  Gli  autori

dell’articolo concludono che i test per lo screening trombofilico andrebbero condotti in tutti i pazienti

con malattia di Behçet, al momento della diagnosi, con l’evidente scopo di distinguere da subito a

quale  gruppo  di  rischio  appartenga  il  soggetto  in  esame  e  potere  provvedere  ad  una  terapia

profilattica idonea con l’uso di anticoagulanti. 

Gli esami da eseguire e sottoporre ad un ematologo esperto in coagulopatie, sono i seguenti: 

•  Antitrombina; 

•  Proteina C e proteina S; 

•  Omocisteinemia; 

•  Anticorpi antifosfolipidi; 

•  Lipoproteina-A (Lp-a) serica; 

•  Livelli serici dei folati; 

•  Test per il polimorfismo genico del fattore V di Leiden; 

• Geni per la protrombina e per la metilen-tetraidrofolato reduttasi. 

L’ecocardiogramma transtoracico può essere il primo esame per svelare la presenza di trombosi 

endocavitaria. Non infrequentemente, e soprattutto in corso di fibrillazione atriale, i trombi possono 

formarsi all’interno dell’appendice auricolare dell’atrio sinistro e possono essere rivelati da un 

ecocardiogramma transesofageo. 

Trombosi venose ed eventi embolici polmonari 

Tutti  i  collettori  venosi  possono essere interessati  dalla formazione di  trombi endovasali  e questo

condiziona la possibilità che si realizzino embolie polmonari, cioè l’ostruzione delle arterie polmonari a

partenza da coaguli ematici a partenza dai territori di raccolta delle vene cave. 

Le embolie polmonari rappresentano un evento temibile in quanto l’ostruzione delle arterie polmonari

provocherà  una  ridotta  portata  cardiaca  destra  e,  come  diretta  conseguenza,  l’insufficiente

riempimento del cuore sinistro con netta riduzione della portata sistemica e della perfusione degli

organi nobili.  Altri meccanismi non saranno approfonditi in questa sede. 
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A. B.

Figura 7. A. Meccanismo di formazione del trombo all’interno di una vena e distacco di un embolo. 

B. Il percorso dell’embolo attraverso il sistema cavale inferiore ed il cuore destro fino al suo arresto a livello

delle diramazioni lobulari delle arterie polmonari di destra.

I  meccanismi  fisiopatologici  della  formazione  dei  trombi  venosi  ricalca  quella  già  descritta  in

occasione delle trombosi intracardiache e vede all’origine lo stato flogistico e la presenza di 

immunocomplessi  circolanti  che  agiscono  in  concomitanza  con  uno  stato  protrombotico,

geneticamente determinato, che caratterizza circa un terzo dei soggetti con s. di Behçet. 

La diagnostica prevede l’uso del color-doppler dei collettori venosi delle gambe. Altri distretti sono più

difficilmente raggiungibili con tecniche ultrasonografiche esterne. Nell caso di sospetto clinico di una

trombosi pluridistrettuale o che interessi le vene cave o le cisterne venose cerebrali andrà eseguita 

apposita RM con tecnica adatta a visualizzare la fase venosa del circolo ematico. La TAC può essere

utile soprattutto nel sospetto del coinvolgimento cerebrale, spesso denunciato dall’insorgenza di forti

cefalee nucali ed occipitali, ma si consideri sempre il rischio a cui si sottopone il paziente esponendosi

a radiazioni ionizzanti. 

Ipertensione polmonare microvascolare 

Un reperto piuttosto frequente nelle patologie autoimmunitarie e microangiopatiche è l’aumento 

della pressione polmonare, dovuto alla netta riduzione del letto vascolare funzionante per l’occlusione

progressiva e continua dei microvasi intraparenchimali, per effetto di fenomeni microtrombotici, 

microembolici o flogistici. 

La distruzione del parenchima riccamente vascolarizzato dei polmoni darà luogo all’esclusione 

dalle dinamiche respiratorie di porzioni crescenti di polmone, fino a quadri di fibrosi polmonare. 

L’accrescersi del fenomeno rende sempre più difficili gli scambi gassosi a livello degli alveoli, dove

l’integrità  dei  microvasi  gioca  un  ruolo  di  primo  piano  per  il  buon  funzionamento  dell’apparato

respiratorio. I sintomi sono rappresentati da ridotta capacità di sostenere attività fisiche, subcianosi,

dolori toracici migranti, emoftoe. 
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L’ipertensione  polmonare  si  cura  rimuovendo  le  cause.  L’uso  di  prostanoidi  e/o  inibitori  della

fosfodiesterasi V aiuta a moderare la pressione polmonare elevata, ma non risolvono il problema. 

Le  terapie  anticoagulanti,  antinfiammatorie  e  immunosoppressive  attuate  precocemente  possono

impedire il realizzarsi delle condizioni determinanti la distruzione del microcircolo polmonare.

Trombosi arteriose polmonari e formazione di aneurismi dei vasi polmonari 

Come abbiamo visto, le arterie polmonari possono essere la sede in cui vanno a depositarsi gli 

emboli venosi, ma un’altra eventualità è quella che prevede la formazione dei trombi direttamente 

all’interno delle arterie polmonari. Abbiamo già ampiamente detto dei meccanismi che favoriscono la 

formazione di  trombi  all’interno dei  vasi  a  bassa pressione,  quali  quelli  polmonari,  ma in  questa

fattispecie si può invocare un altro meccanismo, correlato alla formazione di aneurismi delle arterie

polmonari. 

Un aneurisma è la dilatazione di un tratto del vaso causata da insulti meccanici cronici, anomalie 

genetiche o congenite, fenomeni infiammatori acuti e cronici in grado di alterare l’intima struttura del

vaso stesso. Lo sfaldamento delle tuniche che compongono l’arteria polmonare e le sue diramazioni

principali, assieme alla flogosi dei piccoli vasi che le portano nutrimento e ossigeno (vasa vasorum)

determinano, sotto la spinta della pressione sanguigna all’interno del vaso, la dilatazione dell’arteria.

All’interno della sacca aneurismatica la pressione sanguigna si riduce e la velocità del flusso rallenta,

creando così le condizioni migliori per il formarsi dei trombi. 

La  diagnosi  si  pone  attraverso  metodiche  d’imaging  quali  l’ecocardiogramma  transtoracico,  la

tomografia assiale computerizzata (TAC) del torace, la risonanza magnetica (RM) cardiaca o anche, 

semplicemente, una radiografia del torace in proiezione postero-anteriore e latero-laterale con tecnica

“telecuore”. L’ecocardiogramma transesofageo può essere utile per aggiungere particolari  dettagli

sulla presenza di  trombi,  fistole o fissurazioni  all’interno dell’aneurisma, che non l’ecocardiografia

transtoracica possono sfuggire. La TAC deve essere consigliata solo se non è possibile eseguire una

RM e solo se si pensa di programmare un intervento cardiochirurgico correttivo, dato che essa espone

il  paziente  ad  un  overdose  di  radiazioni  ionizzanti,  potenzialmente  cancerogene.  Un  semplice

telecuore eseguito a regola d’arte può essere diagnostico.
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A. B.

Figura 8. A. Immagine che mostra schematicamente i rapporti dell’arteria polmonare (in celeste) con gli altri

grandi vasi del torace e con la trachea. Sono state recise la vena cava superiore, che passa davanti al ramo

principale destro, e l’arco dell’aorta, da cui partono i tronchi brachiocefalici, che abbraccia la biforcazione

polmonare sul lato destro e si collega ad essa mediante il  legamento fibroso residuo del dotto di Botallo.

Com’è facile intuire la dilatazione di una porzione, anche limitata, dell’arteria polmonare richiede spazio a

discapito  degli  altri  vasi.  B.  Immagine  che  evidenzia  come le  arterie  coronarie,  che  originano  dall’aorta,

abbraccino l’arteria polmonare. Un aneurisma del tronco dell’arteria polmonare può causare compressione

degli osti coronarici e determinare sintomi da sindrome coronarica acuta.

Paradossalmente i trombi che si stratificano sulle pareti di un aneurisma arterioso, se da un lato 

mettono a  rischio di  embolia,  da un altro  proteggono la  parete assottigliata dell’aneurisma dalle

pressioni endovasali che potrebbero condurre alla drammatica rottura del vaso. 

Gli aneurismi che interessano il tronco dell’arteria polmonare possono rimanere a lungo silenti, dal

punto di vista dei sintomi, continuando a espandersi subdolamente. In altri cari essi danno segno di sé

per  fenomeni  compressivi  a  carico  degli  altri  vasi  mediastinici  e  perfino  delle  coronarie.  In

quest’ultimo caso l’insorgenza di una sindrome coronarica acuta può manifestarsi con i tipici segni

elettrocardiografici  ed  i  sintomi  caratteristici,  ovvero,  data  la  prossimità  della  compressione,  che

coinvolge proprio le origine delle arterie, il quadro di presentazione può essere molto più drammatico

dal  punto  di  vista  dell’estensione  dell’area  infartuale  e  della  compromissione  dell’equilibrio

emodinamico del paziente. In tali circostanze le manovre rianimatorie d’emergenza (RCP) possono

essere  inutili  o  anche  portare  alla  rottura  dell’aneurisma  polmonare  e  richiedere  la  toracotomia

d’urgenza. 
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La terapia è chirurgica o interventistica, sebbene le indicazioni siano meno stringenti di quelle che

interessano le sezioni di sinistra, dove vigono pressioni nettamente più alte (almeno 4 volte di più). 

Questo tipo di interventi deve essere attentamente valutato nel paziente con malattia di Behçet, per

l’alto rischio post-operatorio caratteristico di questa patologia. Ogni scelta terapeutica deve essere

discussa e concordata con il malato. 

Fibrosi endomiocardica 

L’endocardio è un sottile strato di tessuto connettivo che riveste la superficie interna delle cavità 

ventricolari,  a  diretto  contatto  con  i  sangue  in  esse  contenuto.  A  causa  di  ciò  esso  è  esposto

all’aggressione degli agenti flogogeni, come gli immunocomplessi circolanti, che vengono veicolati dal

sangue. 

Il risultato è l’ispessimento fibroso dell’endocardio stesso, che ha come conseguenza l’aumento della

rigidità  della  camera  ventricolare  (stiffness),  destra  o  sinistra,  che  perde  la  propria  capacità  di

rilasciarsi  per  accogliere  il  sangue proveniente dagli  atri  durante  la  diastole.  L’instaurarsi  di  tale

condizione  provoca  un  aumento delle  pressioni  di  riempimento  del  ventricolo  interessato,  che  si

ripercuotono  a  monte,  a  livello  atriale  e  venoso,  polmonare  o  sistemico  (vene  cave).  L’atrio

interessato tende a funzionare come camera di compensazione, dilatandosi, ed evitando, spesso per

lunghi periodi di tempo, l’aumento delle pressioni di svuotamento. In fasi più avanzate la dilatazione

atriale coinvolge anche l’anello valvolare, mitralico o tricuspidale, su cui s’impianta la valvola mitrale

causando  l’incontinenza  della  stessa.  Nella  malattia  di  Behçet  anche  l’endocardio  atriale  viene

convolto nel processo di fibrotizzazione. 

In tale evenienza viene a mancare, almeno in parte, la funzione compensatoria accennata prima in

quanto la camera perde la capacità di cedere sotto la spinta delle pressioni interne e così l’aumento

delle pressioni  di  trasmette ancora a monte determinando ipertensione polmonare o ipertensione

venosa centrale, a seconda che il fenomeno colpisca rispettivamente le sezioni cardiache di sinistra o

quelle di destra. La dilatazione compensatoria delle cavità atriali può essere uno stimolo aggiuntivo

all’insorgere delle aritmie atriali e della fibrillazione atriale di cui si è parlato prima, nonché al formarsi

di trombi intracardiaci con il meccanismo aggiuntivo del rallentamento del flusso. 

La diagnosi di fibrosi endomiocardica del ventricolo sinistro può essere effettuata mediante studio 

ecocardiografico  transtoracico  e  transesofageo,  che  dimostrino  l’ispessimento iperecogeno

dell’endocardio ventricolare. Lo studio doppler dei flussi di riempimento ventricolari serve a definire il

grado di disfunzione diastolica instauratosi. La RM cardiaca può non essere di aiuto, a causa del fatto

che l’endocardio fibroso non restituisce un segnale facilmente rilevabile e distinguibile da latri segnali

dell’immagine  RM.  La  diagnosi  non  invasiva  in  altre  sedi,  diverse  dal  ventricolo  sinistro,  non  è

attendibile. La biopsia endomiocardica può essere proposta per grave compromissione della funzione

diastolica per la cui soluzione sia prevedibile l’approccio chirurgico.
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La  chirurgia  è  risolutiva  delle  forme  più  severe  di  fibrosi  endocardica,  anche  se  non  ci  sono

segnalazioni nella malattia di Behçet che, come sappiamo ha caratteristiche peculiari rispetto a forme

secondarie e patologie diverse (es.: forma tropicale).

Aritmie ventricolari con vario grado di complessità

Le aritmie ventricolari sono anomalie del ritmo cardiaco che prendono origine dal tessuto muscolare

dei due ventricoli,  che normalmente non hanno una propria capacità di generare impulsi elettrici,

essendo normalmente sotto il controllo degli impulsi provenienti dagli atri (vedi figura 1.). 

I meccanismi principali attraverso cui può risultare alterata la capacità del tessuto miocardico 

ventricolare di produrre autonomamente impulsi elettrici trasmissibili al miocardio circostante, sono 

complessi  ed  esulano  da  questa  trattazione,  ma  dobbiamo  dire  che  l’innesco  viene  dato

sostanzialmente da tre ordini di fattori: 

1. Ischemia miocardica come in corso di sindromi coronariche acute; 

2. Processi flogistici focali o “a macchia di leopardo”; 

3. Disorganizzazione della struttura miocardica da varie cause. 

I primi due punti sono reversibili, cioè rimuovendo le cause cessano le aritmie, però entrambi 

possono portare al terzo punto che invece non è reversibile. 

Le  aritmie   ventricolari  assumono  un’importanza  in  genere  maggiore  rispetto  a  quelle  atriali

(sopraventricolari)  perché  causano  la  disfunzione  contrattile  dei  ventricoli,  compromettendo  la

quantità di sangue che può raggiungere l’organismo e causando l’ipoperfusione degli organi nobili

(cuore,  cervello,  rene).  Quando  le  extrasistoli  ventricolari  si  presentano  in  rapida  sequenza,

compromettono  gravemente  la  stabilità  emodinamica  dell’organismo  e  possono  essere  causa  di

brusche perdite di coscienza fino ad un esito infausto per il malato che le sperimenta.

Figura 9. In questo elettrocardiogramma si noti un’extrasistole ventricolare precoce (R/T), segnata dal primo

asterisco, che si ripete dopo qualche battito (secondo asterisco) e da origine ad una “torsione di punta”,

equivalente  meccanico  di  un  arresto  cardiaco.  In  tali  circostanze  il  cuore  non  è  in  grado  di  garantire

un’adeguata portata cardiaca verso gli organi nobili e può condurre a morte il paziente.
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Nei  pazienti  con  malattia  di  Behçet  le  cause  che  possono  comportare  l’insorgenza  di  aritmie

ventricolari, il cui grado di complessità non è prevedibile a priori, fanno parte di tutte e tre i punti

elencati  sopra.  La flogosi  cronica rappresenta il  principale substrato ed è anche responsabile del

realizzarsi degli altri due punti. 

Non è chiaro se esistano terapie antiaritmiche efficaci in ogni circostanza, ma considerata la natura

delle aritmie nella Malattia di Behçet la principale terapia deve essere rappresentata dalla rimozione 

delle cause e cioè, ancora una volta, immunosoppressori e steroidi. Il numero di anni trascorsi dopo la

diagnosi della malattia sembra avere un ruolo importante nel condizionare l’efficacia degli interventi 

terapeutici, verosimilmente perché la cronicità degli insulti flogistici causa trasformazioni strutturali 

irreversibili nella struttura dei tessuti colpiti. Questo vale anche per le aritmie. 

Pertanto l’uso dei farmaci antiaritmici propriamente detti deve essere riservato ai casi meno sensibili

alle terapie antiflogistiche, immunosoppressive ed antischemiche. 

Due classi di farmaci sembrano avere oggi, a parere dell’autore del presente articolo, le potenzialità

per  potere  essere  utilizzati  con beneficio,  ma non esistono studi  nel  merito:  un antischemico,  la

ranolazina;  un  antiflogistico  ad  azione  tissutale,  l’etoricoxib.  Tali  farmaci  richiedono  la  massimo

prudenza  nell’uso  individuale  e  non  escludono  l’uso  delle  terapie  già  consolidate,  che  restano

l’ossatura terapeutica di base. Un corretto e approfondito rapporto col proprio medico può portare a

ricercare nuove soluzioni che si adattino alle esigenze del singolo paziente, in considerazione della

grande variabilità dei quadri clinici che possono scaturire dalla sindrome di Behçet.

Aneurismi aortici e del ventricolo sinistro 

Sulla definizione di aneurisma ci siamo soffermati prima. L’aorta è la principale arteria del nostro

organismo, da cui si diramano tutte le arterie destinate a portare ossigeno e nutrimento a tutti gli

organi del nostro corpo. Anche l’aorta può essere soggetta a dilatazione aneurismatica a carico dei

diversi tratti, con compromissione della capacità di perfondere diversi organi e tessuti.
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Figura 10. I diversi aneurismi che possono colpire l’aorta. Non è infrequente che s’incontrino forme miste che

combinano le caratteristiche dei diversi tipi descritti. La figura a destra mostra un aneurisma dell’intera aorta

toracica, sede di trombi.

Gli aneurismi dell’aorta possono simulare la sintomatologia delle sindromi coronariche acute con 

alcune peculiarità nell’irradiazione del dolore che possono indirizzare il medico nel porre la diagnosi 

corretta.  È  caratteristico  degli  aneurismi  dell’arco  aortico  di  provocare  un’alterazione  del  timbro

vocale dovuta allo stiramento del nervo laringeo ricorrente che vi corre sotto. Gli aneurismi dell’aorta

addominale possono diventare causa d’infarti intestinali e d’insufficienza renale. 

La formazione di questi aneurismi, nella malattia di Behçet, dipende dalla vasculite che interessa i 

vasa  vasorum  aortici  e  dai  fenomeni  di  flogosi  da  immunocomplessi  circolanti  che  agiscono

direttamente sulla parete interna dell’aorta. 

La formazione di aneurismi a carico del ventricolo sinistro ha di certo un’eziologia più complessa e 

meno schematizzabile in corso di m. di Behçet, essendo riconducibile a fenomeni ischemici ripetuti e

ad insulti flogistici recidivanti o cronicamente attivi. Gli aneurismi ventricolari corrompono la normale

funzione di pompa del ventricolo sinistro perché rappresentano una sacca che si riempie di sangue

ma che non ha più capacità contrattili.  Gli  aneurismi ventricolari  sinistri  possono divenire sede di

trombi che, al pari di quelli che si formano all’interno degli aneurismi aortici, possono essere sorgenti

di emboli sistemici, destinati cioè a danneggiare organi ed apparati in tutto l’organismo.
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Figura 11. A sinistra: cuore normale. Al centro: aneurisma del ventricolo sinistro. A destra: trombo all’interno

dell’aneurisma.

La sintomatologia che deriva dalla presenza consolidata di un aneurisma ventricolare sinistro dipende

da una serie di fattori che hanno a che fare con la sede, le dimensioni, l’estensione, la natura e la 

composizione tissutale della regione aneurismatica. La ridotta capacità sistolica del ventricolo sinistro

si traduce in una ridotta capacità di compiere attività fisica denunciata dalla comparsa di dispnea,

possono comparire edemi perimelleolari simmetrici bilateralmente indicativi di bassa portata cardiaca

e si possono manifestare palpitazioni improvvise e perdite di coscienza (sincope) legate ad aritmie

ventricolari di vario grado causate dalla disorganizzazione del miocardio aneurismatico ampiamente

infiltrato da tessuto fibroso. 

La diagnosi degli aneurismi aortici viene effettuata solitamente con la TAC con mezzo di contrasto 

allo scopo di definire in dettaglio la sede, l’estensione e le complicanze. La RM deve essere l’esame di 

seconda scelta, ma la sua limitata disponibilità e i tempi di acquisizione più lunghi ne limitano molto 

l’utilizzo. L’ecocardiogramma transtoracico rappresenta di solito la tecnica che consente di porre 

indicazione  a  un  approfondimento  con  altre  metodiche.  L’ecocardiogramma  transesofageo  è

solitamente superfluo e può trovare uno spazio in occasione di sintomi suggestivi, che hanno portato

il paziente in pronto soccorso. 

La diagnosi degli aneurismi ventricolari viene agevolmente ottenuta con ecocardiografia transtoracica

che è in grado di fornire una ricca serie di parametri di funzione del ventricolo sinistro, oltre che di

rivelare la presenza di trombi o di altre complicanze, ad esempio a carico della valvola mitrale. 

La terapia degli aneurismi dell’aorta è principalmente chirurgica e, secondariamente, competenza 

della cardiologia interventistica (endoprotesi). 

La terapia degli aneurismi ventricolari è sostanzialmente medica e ricalca quella che si utilizza per 

lo scompenso cardiaco. Gli anticoagulanti servono a prevenire la formazione di trombi ed a trattare

quelli eventualmente presenti. Se la frazione d’eiezione del ventricolo sinistro, indice della funzione di

pompa, scendesse al di sotto del 30% può essere indicato l’impianto di un defibrillatore sottocutaneo.

Se  all’elettrocardiogramma  emergessero  disturbi  della  conduzione  intraventricolare  sarà  utile

impiantare un pace-maker artificiale con funzioni di risincronizzazione.
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Il  paziente affetto che sviluppi  una patologia cardiovascolare indipendentemente dalla

malattia di Behçet

Nelle condizioni in cui la malattia di Behçet condiziona l’insorgere di patologie cardiovascolari diviene

difficile distinguere se la natura della patologia riscontrata sia correlata ovvero sia indipendente dalla

sindrome e derivi invece dai classici fattori  di rischio cardiovascolari che affliggono la popolazione

generale. 

Di seguito elenchiamo i fattori di rischio più conosciuti e studiati che si correlano con un profilo di 

rischio cardiovascolare maggiore della media: 

• Diabete mellito; 

•  Ipertensione arteriosa; 

•  Ipercolesterolemia LDL ed ipocolesterolemia HDL; 

•  Ipertrigliceridemia; 

•  Iperfibrinogenemia; 

•  Iperuricemia; 

•  Fumo di sigarette; 

•  Familiarità negli ascendenti diretti per patologie correlate all’aterosclerosi; 

•  Sedentarietà; 

•  Obesità; 

•  Sindrome metabolica; 

•  Iperinsulinemia ed insulino-resistenza; 

•  Personalità di tipo A; 

•  Stress lavorativo o esistenziale; 

•  Dieta ricca in acidi grassi saturi e povera di fibre; 

•  Eccessivo consumo di sodio (sale); 

•  Uso di sostanze stupefacenti eccitanti (cocaina, efedrina, anfetamine, ecc...). 

Il paziente con malattia di Behçet ha già un profilo di rischio cardiovascolare superiore alla media 

ed andrebbe invitato a correggere ogni atteggiamento o a curare ogni singolo fattore che possa 

moltiplicare tale rischio. Deve essere ricordato che la concomitante presenza di più fattori di

rischio  rappresenta, di per sé, un moltiplicatore del rischio globale difficilmente quantificabile, ma

solitamente superiore alla somma del rischio derivante dai singoli fattori presenti.
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Considerazioni conclusive

Il paziente con s. di Behçet è un paziente prevalentemente di competenza dermatologica, oculistica,

reumatologica, ematologica ed internistica. Emerge però un profilo di rischio cardiovascolare che 

consiglia l’affiancamento del cardiologo nella stratificazione clinica di tali soggetti e nel follow-up. 

Si  dovrebbe sempre agire  in equipe multidisciplinari  per  garantire  al  malato  la  giusta  assistenza

medica. 

Le sindromi cardiologiche del malato di Behçet assumono caratteristiche peculiari nel panorama 

delle patologie cardiovascolari per le caratteristiche di questo tipo di patologia. 

Accanto all’assistenza medica, soprattutto precocemente, dovrebbero essere attuate strategie di 

comunicazione e d’informazione dei pazienti, singolarmente e in gruppi, con l’assistenza di esperti in 

questo delicato settore, alla presenza di psicologi opportunamente preparati. 

La modifica degli stili di vita assume una particolare importanza in tali soggetti, al fine di evitare il 

sovrapporsi di condizioni di aumentato rischio cardiovascolare e condizioni ambientali flogogene. 

Appare fondamentale il ruolo svolto dalle associazioni di pazienti che, più di ogni altro, riescono 

ad essere interpreti  autentici  delle necessità vere di  queste persone, potendosi  fare promotori  di

iniziative rivolte a migliorare gli standard di assistenza e la vita stessa di questi soggetti. 

Come in tutte le patologie croniche debilitanti, l’assistenza medica non può e non deve rappresentare

tutta l’assistenza che, invece, deve comprendere momenti di formazione e di informazione 

oltre che meccanismi e strategie di valorizzazione sociale.
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III Convegno Nazionale Sindrome di Hulusi Behçet

7 dicembre 2013 – Palagio di Parte Guelfa - Firenze

Il III Convegno nazionale promosso da Simba Onlus  è stato ospitato quest'anno da Firenze in una cornice

molto suggestiva: il Palagio di Parte Guelfa.

Da subito il Dott. Emmi nel dare  il benvenuto ha sottolineato come fortunatamente negli ultimi anni la 

ricerca scientifica nei confronti della sindrome di Behcet sia notevolmente aumentata, così come le 

relative pubblicazioni che fanno sì che la malattia sia un po’ meno sconosciuta seppur rara. Un 

complimento ed un ringraziamento speciale da subito è stato rivolto alla Presidente Alessandra del 

Bianco per il suo instancabile impegno nell’ambito dell’attività dell’associazione Simba.

 “ Le manifestazioni vascolari del Behçet: quali e quale terapia”  

D. Prisco – Firenze

Le pubblicazioni sulla Sindrome di Behçet sono passate da 97 articoli del 1990, a 573 articoli nel 2010 e 

ciò sottolinea che l’interesse verso questa patologia negli anni è andato via via aumentando.

Negli anni '90 i criteri per la diagnosi si basavano sulla presenza di ulcere orali +ulcere genitali, lesioni 

oculari, manifestazioni cutanee, pathergy test positivo.

Negli ultimi anni sono stati introdotti altri criteri tra cui l’impegno del sistema nervoso periferico e il 

coinvolgimento vascolare. Per quanto riguarda le trombosi nella Sindrome di Behçet, possono essere 

venose, sia superficiali, che profonde, con caratteristiche prettamente infiammatorie.

Esiste anche un coinvolgimento arterioso  ma fortunatamente  il cuore è interessato in casi molto rari.

Attualmente c’è molta attenzione nello studio della relazione tra l’infiammazione e la trombosi: ci sono 

caratteristiche particolari nel fibrinogeno, ossia la fibrina non si fa “digerire” e questo è un elemento 

plasmatico da approfondire.

Nell’ambito dell’attività di ricerca del Florence Behcet Center sono in corso della valutazioni 

angiologiche, che mirano proprio ad approfondire tutti gli aspetti relativi al rapporto tra infiammazione 

e trombosi.

Per quanto riguarda la terapia è ormai assodato che la via con anticoagulanti non è sufficiente a sedare il

processo infiammatorio e che si hanno buonissimi risultati, agendo invece in via diretta 

sull’infiammazione stessa con l’utilizzo dei farmaci biologici.
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“Cosa è la Sindrome di Behcet e quando se ne è parlato in Italia”    

I. Olivieri

In Italia si parla di Behcet dal 1964, quando ci fu il primo Congresso Internazionale a Roma.

Si identifica come una vasculite sistemica e si è dibattuto nel tempo se considerarla una malattia o una 

sindrome. La malattia è un disordine che è caratterizzato da sintomi specifici che interessa una parte del 

corpo. La sindrome è un insieme di sintomi, che si presentano contemporaneamente e costantemente.

Ancora oggi c’è chi la considera una malattia, qualcun altro una sindrome. Da sempre è indiscusso il suo 

battesimo come la malattia della via della Seta, a causa della sua distribuzione legata al percorso che 

facevano i commercianti dall’oriente. Uno studio sulla prevalenza della malattia eseguito a Reggio Emilia

dal 1988 al 2004, rivela che ci sono 3,8 malati ogni 100.000 abitanti, e uno studio fatto a Potenza rende 

noto  come la prevalenza è di 16 malati su 100.000 abitanti. I criteri diagnostici devono essere applicati al

paziente e devono essere sensibili, mentre i criteri classificativi devono essere specifici e sono utilizzati 

negli studi epidemiologici e negli studi clinici. Non esiste un marker di laboratorio che evidenzia la 

presenza o l’assenza della malattia. HLAB51 NON è un marker di laboratorio.

Esistono poi vari criteri per emettere la diagnosi:

Criteri di Mason & Barnes

Criteri Maggiori:

Aftosi orale

Ulcere genitali

Lesioni cutanee

Lesioni oculari

Criteri minori:

Manifestazioni gastrointestinali

Manifestazioni neurologiche

Manifestazioni cardiovascolari

Tromboflebite

Artrite

Anamnesi familiare positiva

Diagnosi: la diagnosi si basa principalmente sulla verifica dell’esistenza di 3 criteri maggiori Oppure 

2 criteri maggiori e 2 minori
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Un altro modo per diagnosticare la Malattia o Sindome di Behcet si basa su Criteri Giapponesi

Criteri Maggiori:

 Aftosi orale

Ulcere genitali

Manifestazioni cutanee

Manifestazioni oftalmologiche

Criteri minori:

Manifestazioni gastrointestinali

Manifestazioni neurologiche

Manifestazioni cardiovascolari

Epididimite

Diagnosi Completa: 

4 criteri maggiori

Incompleta: 3 criteri maggiori

oppure

Uveite o vasculite retinica +uno degli altri criteri maggiori

Criteri di O’Duffy

Criteri Maggiori:

Aftosi orale

Ulcere genitali

Uveite

Vasculite cutanea

Artrite

Diagnosi Aftosi orale + 2 delle altre manifestazioni
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Criteri di esclusione:

Colite ulcerosa e malattia di Crohn

Lupus eritematoso sistemico

Sindrome di Reiter

Infezioni erpetiche

Criteri del Gruppo di Studio Internazionale

Aftosi orale ricorrente: Aftosi “major”, aftosi “minor”, ulcerazioni erpetiformi osservate dal paziente o 

dal medico almeno 3 volte in 12 mesi+ 2 delle seguenti:

Ulcere genitali ricorrenti, Ulcere aftose o cicatrici osservate dal medico o dal paziente;

Manifestazioni oculari Uveite anteriore, uveite posteriore, oppure cellule nel vitreo all’esame con la 

lampada a fessurra; o vasculite retinica osservata dall’oculista;

Lesioni cutanee Eritema nodoso, pseudofollicolite, pupulopustole osservate dal medico o dal paziente; 

noduli acneiformi osservati dal medico in un paziente non  adolescente e non in trattamento con steroidi

Patergy test Lettura effettuata dopo 24-48 dal medico

Mentre i nuovi criteri (2013) Criteri ICBD, che sono stati suggeriti e che verranno recepiti sono:

Manifestazioni           Punti

Oculari  2

Aftosi orale  2

Ulcere genitali  2

Cutanee  1

Neurogiche  1

Vascolari  1

Patergia  1

Per la diagnosi: necessari almeno 4 punti

 “ La Patogenesi del Behcet”  intervento a cura di L. Emmi – Firenze

La Patogenesi è l’origine della malattia. Ogni malattia possiede delle cellule predominanti, nel caso del 

Behcet, le cellule coinvolte sono: Linfociti TH1 E TH17 e i neutrofili. Il Behcet NON è una malattia 

genetica, non c’è alterazione di un gene. Esiste una suscettibilità genetica, cioè tanti geni alterati su 

cromosomi diversi, che provocano un terreno che potrebbe favorire lo sviluppo di alcune malattie.
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Quale può essere il fattore scatenante?  Il sospettato numero uno è il fattore ambientale e il fatto che 

la malattia si sviluppi in una determinata zona del mondo, valorizza questa tesi.

C’è un sospetto sulla S. Sanguis, agente infettivo, che potrebbe essere la causa scatenante della 

malattia. Probabilmente c’è un continuo contatto tra il sistema immunitario e un agente infettivo che 

porta alla sindrome. Gli studi sulle feci dei pazienti e dei conviventi sono in corso attualmente al 

Florence Behcet center: se si trattasse davvero di una infezione frammenti genici del virus o del batterio 

dovrebbero essere ritrovati anche nel convivente.

 “ Sindrome di Behcet e Sindromi autoinfiammatorie: quanto distanti? (ovvero il blocco dell’ IL- 1)” 

L. Emmi – Firenze (Dott. Cantarini purtroppo assente per problemi personali)

Esistono delle citochine che sono responsabili delle malattie autoinfiammatorie e quando tutti gli altri 

farmaci non funzionano sono stati introdotti questi nuove cure che mirano a bloccare l’interleuchina 1, 

che è una citochina responsabile dell’infiammazione (Farmaci: Anakinra, Canakinumab, Rilonacept, che 

non è ancora in commercio in Italia) i risultati sembrano essere molto positivi.

Inoltre è stato descritto Xoma, un farmaco che può essere molto interessante, e che si sta 

sperimentando anche in Italia.

Si è poi parlato di “ Sindrome di Behcet ed infezioni: quale relazione?” M.M. D’Elio e di “ Nuove 

terapie biologiche per la Sindrome di Behcet: cosa abbiamo imparato dall’artite reumatoide?”

C. Salvarani

A conclusione di giornata una TAVOLA ROTONDA

L’esempio del Florence Behcet Center come possibile modello assistenziale: cosa significa per 

l’Associazione? Cosa per la Sanità Toscana? La relazione a cura di Alessandra del Bianco, presidente 

di Alessandra Del Bianco

Simba è nata 8 anni fa e sono cambiate molte cose in positivo: i medici sono più disponibili ad ascoltarci e

l’offerta terapeutica è molto migliorata. Il malato è destabilizzato quando viene “rimbalzato” da uno 

specialista all’altro , e quello che Simba si augura è che migliori la comunicazione tra vari specialisti, in 

modo da mettere al centro il paziente.
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Il Florence Behcet Center è un chiaro esempio in cui il paziente viene seguito a 360° ed è il Centro che 

prenota tutti gli appuntamenti, oltre ad offrire dei ricoveri dal lunedì al venerdì, chiamati week hospital, 

che concentrano in 5 giorni tutti gli accertamenti, già programmati con un notevole risparmi di tempo e 

di costo.

Questa è una realtà importante che però presenta delle criticità, infatti il medico non può prendere gli 

appuntamenti, pertanto deve essere affiancato un servizio infermieristico, che possa filtrare le richieste 

ed permettere ai medici di fare solo i medici. La malattia colpisce tutta la famiglia, non solo il malato, e la

diagnosi fa paura. Questo servizio infermieristico potrebbe fare educazione sanitaria, per diminuire le 

paure e le ansie che sono naturali di fronte ad una malattia rara e cronica come il Behcet.

Uno degli obiettivi di Simba è anche quello di integrare nel Florence Behcet Center la figura dello 

psicologo/Counsellor, in modo da non lasciare solo il paziente e i suoi famigliari.

L’augurio è che questo modello sia d’ispirazione per tutti i Centri di Riferimento. 

La Toscana è diventato il maggior  bacino di accoglienza dei pazienti Behcet in follow up esclusivo, ma 

l’obiettivo è che ognuno possa curarsi nella propria Regione e un altro obiettivo è creare una rete tra i 

Luminari del Behcet per unire le forze perché il motto di Simba è”Insieme si può”.

L’INTERESSAMENTO OCULARE – ARTICOLARE – CUTANEO – VASCOLARE Caso Clinico – Dott.ssa E. 

Silvestri Viene presentato il caso di un paziente con dei fortissimi mal di schiena ed analisi che 

presentano indici di infiammazione. Non vengono riferiti problemi cutanei ne oculari. Dopo 2 mesi dalla 

prima visita il paziente non ha avuto miglioramenti e dalle analisi il paziente risulta positivo all’ HLA-B51 

e HLA-B27, viene eseguita una risonanza ma da esito negativo. Viene somministrata una terapia 

cortisonica ma il paziente ha parziali benefici. Dopo 4 mesi il paziente si ripresenta con dolori 

addominali, papulo-pustolosi ed emicrania senz’aura. Non riferisce problemi oculari ne aftosi. Vengono 

eseguiti i seguenti esami : Calprotectina fecale: aumentata Asca: positivi Celiachia: Negativo Pathergy 

test: negativo

Gastroscopia: negativa Viene sospettato un Morbo di Chron anche se la colonscopia risulta negativa. 

Viene somministrato al paziente Mesalazina a cicli. Nel frattempo il paziente presenta anche una 

trombosi al polpaccio e tibiale e gli viene somministrata la terapia anticoagulante. Dopo 4 mesi il 

paziente non ha nessun miglioramento anzi ha un peggioramento. Viene eseguita Tac Torace e Rmn 

encefalo, entrambe con esito negativo. Il sospetto è tra Spondiloartrite o Behcet? 
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Viene data al paziente l’azatriopina e il cortisone. Dopo 3 mesi si hanno dei miglioramenti, ma gli esami 

ematici non sono buoni e viene sospesa l’azatioprina. Dopo 1 mese il paziente presenta nuovamente 

papulo-pustolosi e afte orali. Come terapia viene quindi aggiunto al cortisone , Humira. Dopo qualche 

mese il paziente ha un miglioramento , dopo 2 anni viene sospesa la terapia anticoagulante e adesso fa 

solo Humira e sta benissimo. L’INTERESSAMENTO CREBRALE – LA CEFALEA – L’INTERESSAMENTO 

GASTROINTESTINALE

Caso Clinico – Dott. G. Emmi

Viene presentato il caso in un paziente con aftosi orale e genitale, papulo – pustolosi, artralgie alle 

ginocchia, dolori addominali e cefalea, Ves e Pcr alti. Non riferisce trombosi, nessun problema oculare e 

la RMN è negativa. Vengono eseguiti accertamenti per il dolore addominale e vengono eseguiti: eco 

addome, test celiachia, patch test, test intolleranza al lattosio e al lattulosio. Risulta tutto negativo. 

Viene eseguita una pancoloscopia che mette in evidenza una colite cronica e lesioni aftoidi a livello del 

ceco. Pro Behcet o Pro Chron?

Nel Behcet le lesioni osservate con la colonscopia tendono ad essere inferiori di 5, circolari e con una 

distribuzione fovale, mentre nel Chron sono longitudinali, maggiori di 5 e con una distribuzione 

segmentale. Al paziente viene data come terapia Adalimumab 40mg ogni 2 settimane. Il paziente sta 

bene. LA TERAPIA – 

GESTIONE E TERAPIA IN GRAVIDANZA – IL BEHCET PEDIATRICO Caso Clinico – Dott. D. Squatrito

L'approccio alla gravidanza nella Sindrome di Behcet è cambiato, ora si considera la gravidanza come un 

evento gestibile.

il sistema immunitario si modifica, diventando un naturale immunosoppressore e spesso ci sono dei 

miglioramenti della malattia nel corso della gravidanza.

Alcune semplici regole prima di programmare una gravidanza sono: Iniziare la gravidanza quando la 

malattia e’ in remissione clinica o almeno poco attiva, prevenire le riacutizzazioni di malattia durante la 

gravidanza, modificare la terapia utilizzando i farmaci piu’ sicuri per lo sviluppo fetale.
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Farmaci abbastanza sicuri in gravidanza: Cortisonici, Ciclosporina, Idrossiclorochina, Azatioprina.

Farmaci che e’ meglio sospendere una volta accertata o sospettata una gravidanza: Anti TNFs

Farmaci da evitare nelle donne in età fertile che vorrebbero intraprendere una gravidanza nel breve 

termine: Ciclofosfamide, Leflunomide, Methotrexate, Micofenolato, Rituximab, Tocilizumab.

Quando si valuta il possibile effetto teratogeno di un farmaco bisogna comunque sempre tener 

presente che il 3-5% delle gravidanze nella popolazione normale presenta difetti congeniti.

Ricapitolando, possono essere usati in gravidanza i seguenti farmaci:

•CORTICOSTEROIDI a dosi medio-basse

•IDROSSICLOROCHINA

•AZATIOPRINA

•ASPIRINA/FANS

•CICLOSPORINA A

•EPARINA

• SULFASALAZINA

Per quanto riguarda gli Anti TNFs:

• Gli anticorpi monoclonali anti TNF passano la placenta in modo significativo soprattutto durante il 2° ed
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il 3° trimestre, quindi potrebbero essere reintrodotti dalla 28° settimana.

•Tuttavia sia i modelli animali sia i (limitati) dati sull’uomo non hanno evidenziato un rischio teratogeno 

significativo.

•Al momento attuale comunque sembra opportuno sospendere tali farmaci all’inizio della gravidanza se 

non strettamente necessario.

Mentre è opportuno l’uso di metodi contraccettivi efficaci durante le seguenti terapie: Ciclofosfamide, 

Leflunomide, Methotrexate, Micofenolato, Rituximab, Tocilizumab.

L'allattamento è tendenzialmente consigliato, a meno che non si presenti una recidiva post partum, che 

rende necessario reintrodurre terapie non compatibili con l'allattamento.
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CONCLUSIONI:

Il Convegno a nostro parere è stato molto interessante, si è concentrato sulle novità terapeutiche e si è 

sviluppato un interessante dibattito tra i medici presenti, in riferimento alle varie terapie. La sala,  tra 

l’altro molto bella, era piena di  tantissimi pazienti venuti anche da lontano, ed  il   fatto che molti  

professori del carico di Accorinti, Cimaz, Bombardieri, Prisco, D’Elios, Salvarani, Olivieri, ed ovviamente 

Emmi ,fossero presenti ed abbiano dedicato un’ intera giornata a noi ed alla nostra patologia,  ha 

dimostrato senz’ ombra di dubbio  l’ interesse e l’energia che questi specialisti investono nella M. di 

Behcet , ciò dona a noi pazienti speranza e voglia di andare avanti: GRAZIE!

I medici presenti hanno infine ringraziato Simba e in conclusione, Alessandra del Bianco, Presidente 

dell'Associazione,che, ringraziando tutti i presenti, ha dato appuntamento per l'anno prossimo a Siena 

con il IV convegno nazionale.

Grazie per l'attenzione.

Relazione a cura di Muntoni Monica Zanardini Claudia

58


