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Lunedi 27 marzo 2017, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in 
via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente 
convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Sono assenti: 
- MANUELA BORA Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale. Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli. 

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GruNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il _________ _ 
alla struttura organizzativa: ________ 

prot. n. _______ 
alla P.O. di spesa: _ __________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'TNCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_ _______ _ 

L'TNCARlCATO 
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OGGETTO: Percorso Diagnostico-Terapeutico-Assistenziale (PDTA) delle Malattie Infiammatorie Croniche 
Intestinali della Regione Marche 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.F. "Assistenza 0
spedaliera, Emergenza-Urgenza. Ricerca e Fonnazione" dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO necessario per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di deliberare 
in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. "Assistenza Ospedaliera, Emergenza-Urgenza, !Ricerca e 
Fonnazione" e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a 
carico della Regione; 

VISTA la proposta del Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione Marche. 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina l 

DELIBERA 

di approvare il "Percorso Diagnostico-Terapeutico-Assistenziale (PDTA) delle Malattie Infiammatorie Croniche In

testinali della Regione Marche" di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente de

liberazione; 

di stabilire che gli eventuali oneri derivanti dalla presente deliberazione sono a carico dei bilanci degli Etlti del SSR 

nell 'ambito dei budget 

GIUNTA ILPRESID 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Riferimenti normativi 

• DGR n.1345 del 30/09/13: "Riordino delle reti cliniche della Regione Marche"; 
• Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano "Intesa, 

ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Provincie autono
me di Trento e di Bolzano concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016 (Rep.n.82/CSR del lO lu

glio 2014), 

• DGR n.1012 del 8/09/2014 "Definizione dei Raggruppamenti d'Attesa Omogenei (RAO) per priorità clinica di acces
so per la garanzia dei tempi massimi di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale"; 

• DGR n.1219 del 27/10/14: "Modifica della deliberazione n.1345 del 30/9/2013 concernente il riordino delle reti clini
che della Regione Marche e della deliberazione n.551 del 17/4/2013 concernente la definizione parametri per la ridu
zione delle strutture complesse e semplici degli enti del SSR"; 

• DGR n. 1286 del 17 novembre 2014 "Linee di indirizzo per la predisposizione dei Percorsi Diagnostico Terapeutici 
Assistenziali (PDTA) e Piani Integrati di Cura (PIC) della Regione Marche ", 

• DGR n.808 del 29/09/2015 "Piano Regionale per il Governo delle Liste di Attesa (PRGLA) per le prestazioni di Spe
cialistica ambulatoriale e diagnostica sottoposte a monitoraggio dal Piano Nazionale Governo Liste di Attesa 
(PNGLA), per gli erogatori pubblici e privati accreditati della Regione Marche per gli anni 2015-2016" 

• DM n.70 del 2/4/2015: "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantita
tivi relativi all'assistenza ospedaliera"; 

• Accordo tra 	il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento relativo alla promo
zione di percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (POTA) nelle malattie infiammatorie croniche dell'intestino e ma
lattia di CROHN e colite ulcerosa. (SALUTE) Repertorio Atti n.: 1711CSR del 20/10/2015 

• Accordo tra 	il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento "Piano nazionale 
della cronicità". Repertorio Atti n. : 160/CSR del 15/09/2016; 

• Deliberazione della Assemblea legislativa regionale n. 38 del 16/12/20 I l'' Piano socio-sanitario regionale; 
• DGR n. 541 del 15/07/2015 "Recepimento Decreto Ministero della Salute 2 aprile 2015. n. 70: "Regolamento recante 

la definizione egli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera" (G. U. 
Serie Generale n. 127 del 4-6-2015). 

Motivazioni ed esito 

Le Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (MICI o IBD secondo l'acronimo inglese di Inflammatory Bowel Dise
ases) si manifestano come un processo infiammatorio cronico che nella Colite Ulcerosa (CU) è caratterizzato da una dif
fusa infiammazione mucosa limitata al colon mentre nella Malattia di Crohn (MC) l'infiammazione transmurale e seg
mentaria può interessare potenzialmente qualunque segmento del tratto gastrointestinale. In entrambe le patologie pos

sono essere interessati anche distretti corporei extraintestinali (articolazioni, cute, occhio, ecc ..) . Il decorso di entrambe 
le patologie è caratterizzato da fasi di attività intervallate da periodi di remissione, con un variabile rischio di compli
canze. Il processo infiammatorio cronico intestinale, inoltre, espone nel tempo ad un aumentato rischio di cancro colo
rettale. Le attuali strategie terapeutiche sono, di conseguenza, volte ad evitare, per quanto possibile, l'insorgenza di tali 

complicanze. L'incidenza e la prevalenza delle MICI in generale sono in continua crescita. Gli studi di popolazione sul
la reale incidenza e prevalenza delle MICI in Italia sono scarsi. Per tale motivo è possibile fare solo delle stime: le MlCI 
hanno un'incidenza stimata intorno ai 10-15 casi su 100.000 abitanti all'anno con una prevalenza calcolata di circa 0,2
0,4 %. I dati evidenziano che la prevalenza per MICI nelle Marche è di circa 194/1 00.000 abitanti . Il dato, probabilmen
te, è sottostimato in quanto è stato desunto dal numero dei pazienti che hanno richiesto l'esenzione dalla partecipazione 
alla spesa sanitaria. 
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La prevalenza per fasce di età conferma che la fascia di età più colpita è quella compresa tra i 15 ed i 64 anhi con una 
percentuale dell'87%. Da questi dati si può notare come la malattia colpisca più frequentemente un paziente durante un 
periodo della vita in cui crea aspetti negativi dal punto di vista relazionale (per esempio imponendo una ridotta attività 
sociale o una ridotta attività fisica) e socioeconomico (ridotta attività professionale con perdita di giornate lavorative) 

Nonostante la relativa frequenza deJle MICI, permangono notevoli differenze da Regione a Regione (e a volte 
nell ' ambito della stessa Regione) relative, ad esempio, alla tempestività della diagnosi , all ' accesso alle terapie farmaco
logiche, con particolare riguardo a quelle innovative, ad un'appropriata ed efficace presa in carico dei pazienti, ecc. I
noltre le Regioni che hanno inserito riferimenti alle malattie infiammatorie croniche intestinali nella programmazione 
sono poche e ancor meno quelle che hanno previsto un percorso diagnostico terapeutico assistenziale con conseguenti 
problemi di mobilità sanitaria. Le MICI, invece, rappresentano vere e proprie " malattie sociali", di grande impatto eco
nomico il cui costo raggiunge valori rilevanti ed il ritardo diagnostico riscontrato può essere anche notevol~, compor
tando non soltanto la persistenza di disturbi invalidanti , ma anche la progressione verso forme più gravi ed ~stese, che 
inesorabilmente si ripercuotono sulla qualità di vita del paziente sotto vari punti di vista (sociale, personale, làvorativo). 
Ciò è stato confermato dali' Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzaho sul do
cumento "Piano nazionale della cronicità"( Repertorio Atti n.160/CSR del 15/09/2016) in cui le MIC! sono inserite 
nell'elenco delle patologie croniche. La Conferenza Stato-Regioni ha inoltre sancito l'Accordo tra il Governo, le Regio
ni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la promozione di percorsi diagnostici terapeutici assistenziali 
(PDTA) nelle malattie infiammatorie croniche dell'intestino e malattia di CROHN e colite ulcerosa. (SALUT E) Reper
torio Atti n.: 171/CSR del 20/1 0/2015 

In recepimento di tali Atti la Regione Marche ha costituito un Gruppo di lavoro composto dalle diverse figure professio
nali interessate alla gestione clinica delle MICI nella Regione Marche con lo scopo di realizzare un PDTA che, pur ba
sandosi sulle raccomandazioni nazionali, tenga conto delle precipue caratteristiche del Sistema Regionale Sanitario delle 
Marche. 

La realizzazione di un Percorso Diagnostico-Terapeutico-Assistenziale (PDT A) nasce pertanto dalla necessità di stan
dardizzare criteri condivisi per la diagnosi, terapia ed assistenza dei pazienti affetti da MICI. II PDTA rappresenta uno 
strumento di "Clinica! Governance" che, attraverso un approccio per processi, definisce gli obiettivi, i ruoli e gli ambiti 
di intervento; garantisce chiarezza delle informazioni all'utente e chiarezza dei compiti agli operatori; aiuta a migliorare 
la qualità, la costanza, la riproducibilità e l'uniformità delle prestazioni erogate; a iuta a prevedere e quindi ripuITe i ri
schi e le complicanze; facilita la flessibilità e gli adattamenti ai cambiamenti consentendo di strutturare ed inte~are atti
vità ed interventi in un contesto in cui diverse specialità, professioni e aree d ' azione sono coinvolte nella presa in carico 
del cittadino con problemi di salute. 
Attraverso la misura delle attività defmite nel PDTA e degli esiti di cura, sarà possibile inoltre valutare la congruità del 
PDTA stesso, rispetto agli obiettivi e validare/aggiornare il documento stesso offrendo, in tal modo, a tutti gl ii operatori 
interessati nel processo di diagnosi e cura di tali patologie, linee guida di indirizzo attendibili per la gestione del pazien- ( 
te, anche in rapporto alla diversa gravità della malattia . 
II PDTA è uno strumento basilare che, attraverso la collaborazione multiprofessionale e multidisciplinare, consente : a)lo 
scambio di informazioni e la comprensione dei ruoli ; b)di identificare gli attori responsabili e i rispettivi ruoli ~lI ' interno 

del percorso di cura; c)di definire le attività da svolgere e gli indicatori di monitoraggio; d) di riduITe i tempi di attesa 
delle procedure e di abbattere le liste di attesa. I termini "diagnostico", "terapeutico" e "assistenziale" consentono di af
fermare la prospettiva della presa in carico attiva e totale del paziente - dalla prevenzione alla riabilitazione - per la ge
stione del quale, spesso, diventano necessari interventi multi professionali e multidisciplinari rivolti in diversi ambiti 
come quello psico-fisico, sociale e delle eventuali disabilità. Il PDTA delle MICI permetterà quindi di definire in modo 
chiaro e condiviso un percorso di cura in grado di : a)garantire una diagnosi precoce; b)effettuare una valutazione multi
dimensionale del bisogno di salute; c)integrare gli interventi ; d)garantire l'appropriatezza delle prestazioni; e)migliorare 
la qualità dell'assistenza; f)garantire la presa in carico del paziente senza frammentazione del percorso; g)gestire COITet
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tamente la patologia riducendo le complicanze; h)garantire equità di accesso ai trattamenti sul territorio regionale; 
i)garantire una maggiore sostenibilità del Sistema Sanitario Regionale delle Marche. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in 
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 
62/2013 e della DGR 64/2014. 

Per tutto quanto precede si propone alla Giunta l'adozione della presente deliberazione. 

Il ReSPO~ilePc~di~dimento
G e ic· . , 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ASSISTENZA OSPEDALIERA, EMERGENZA URGENZA 
RICERCA E FORMAZIONE 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e 
della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, che in relazione 
al presente provvedimento, non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della 
legge 241/1990 e degli altt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014. Attesta inoltre che dalla presente delibera
zione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione 

tanislao 

PROPOSTA DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE S 

Il sottoscritto propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale dichiara, ai 
sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 
dell'art. 6bis della legge 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014 

costituisce palte inte
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1 Introduzione 
L'incidenza delle patologie croniche aumenta di anno in anno. La percentuale di persone che hanno dichiarato di avere 
almeno una patologia cronica passa dal 38,4% del2011 al 38,6% del 2012. 1120,4% affenna di avere almeno due pato
logie croniche (+0,4% rispetto a12011) A fronte dell'ampia diffusione delle patologie croniche nella popolazione italia
na e della loro incidenza in termini di costi sulla spesa pubblica socio-sanitaria, l'organizzazione del Servizio Sanitario 
Nazionale non riesce a rispondere adeguatamente all'esigenze dei pazienti in tennini di miglioramento dell'assistenza e 
di maggiore attenzione alla qualità della vita, come dimostrano i dati del XII Rapporto nazionale sulle politiche della 
cronicità. E' evidente quindi la necessità crescente di utilizzare tutti gli "strumenti di govemance" che consentano di ri
spondere allo stesso tempo alle urgenze e criticità espresse dai pazienti, garantendo qualità ed unifonnità di cure su tutto 
il territorio nazionale. Uno degli strumenti che maggiormente risponde a queste necessità, in particolare quando si parla 
di patologie croniche, è rappresentato dal Percorso Diagnostico Terapeutico Assisteaziale (PDTA). Il PDTA, infatti, di
segna un piano interdisciplinare di cura creato per rispondere a bisogni complessi di salute del cittadino, promuovendo 
la continuità assistenziale, favorendo l'integrazione fra gli operatori, riducendo la variabilità clinica, diffondendo la me
dicina basata sulle prove (EBM), utilizzando in modo congruo le risorse. In particolare, i PDTA rispondono efficace
mente alla frammentazione organizzativa dei servizi sanitari, specie nell ' interfaccia ospedale-territorio, riducendo i ri
schi connessi al passaggio del paziente dall'Ospedale ai servizi territoriali e alla medicina di base. Allo stesso modo of
frono garanzie e semplificazione al paziente che non deve rimbalzare da un servizio all'altro, con inutili duplicazioni e 
spese per il SSN, ma ha un iter già organizzato. Infatti i termini "diagnostico", "terapeutico" e "assistenziale" consentono 
di affennare la prospettiva della presa in carico attiva e totale del paziente - dalla prevenzione alla riabilitazione - per la 
gestione del quale, spesso, diventano necessari interventi multi professionali e multidisciplinari rivolti in diversi ambiti 
come quello psico-fisico, sociale e delle eventuali disabilità. Nell ' ambito delle patologie croniche, sicuramente tra quel
le a maggior impatto, occorre comprendere le Malattie Infiammatorie Croniche dell ' intestino (MICI). Le MICI hanno 
un'incidenza stimata intorno ai 10-15 nuovi casi su 100.000 abitanti all 'anno, con una prevalenza calcolata di circa lo 
0,2 - 0,4%. Di recente sono state inserite nell'elenco delle patologie croniche come confennato dali' Accordo tra il Go
verno, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento " Piano nazionale della cronicità"( Re
pertorio Atti n.160/CSR del 15/09/2016) Nonostante ciò, permangono notevoli differenze da Regione a Regione relati
ve, ad esempio, alla tempestività della diagnosi, all'accesso alle terapie farmacologiche, con particolare riguardo a quel
le innovative, ad un ' appropriata ed efficace presa in carico dei pazienti . Sono poche le Regioni che hanno inserito rife
rimenti alle malattie infiammatorie croniche intestinali nella programmazione, e ancor meno quelle che hanno previsto 
un PDTA. Le MICI, invece, rappresentano vere e proprie "malattie sociali", di grande impatto economico il cui costo 
raggiunge valori rilevanti ed il ritardo diagnostico riscontrato può essere anche notevole, comportando non soltanto la 
persistenza di disturbi invalidanti , ma anche la progressione verso fonne più gravi ed estese, che inesorabilmente si ri
percuotono sulla qualità di vita del paziente sotto vari punti di vista (sociale, personale, lavorativo). 

2. Inquadramento clinico: 
2.1 Definizione 

Le Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (MICI o lBD secondo l'acronimo inglese di Infiammatory Bowel Disea

se) sono caratterizzate da un processo infiammatorio cronico che nella Colite Ulcerosa (CU) è caratterizzato da una dif

fusa infiammazione mucosa limitata al colon mentre nella Malattia di Crohn (MC) l'infiammazione transmurale e seg

mentaria può interessare potenzialmente qualunque segmento del tratto gastrointestinale . 

In entrambe le patologie possono essere interessati anche distretti corporei extraintestinali (articolazioni, cute, occhio, 

ecc ..). 
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Il decorso di entrambe le patologie è caratterizzato da fasi di attività intervallate da periodi di remissione, con un varia

bile rischio di complicanze nel corso del tempo tra cui stenosi, fistole, coinvolgimento perianale e conseguent~ chirurgia 

(MC) o refrattarietà alla terapia medica e conseguente chirurgia (CU). Il processo infiammatorio cronico intestinale, i

noltre, espone nel tempo ad un aumentato rischio di cancro colorettale. Le attuali strategie terapeutiche sono, di conse

guenza, volte ad evitare, per quanto possibile, l'insorgenza di tali complicanze. 

Negli ultimi anni è stata definita anche una terza forma clinica caratterizzata da aspetti anatomo-patologici non ben di

stinguibili tra le due precedenti e che viene definita "Colite non classificata" quando per la diagnosi si dispone solo del 

prelievo bioptico di mucosa e "Colite indeterminata" quando la diagnosi è fatta sull ' intero pezzo operatorio. 

Quest'ultima rappresenta il 5-10% delle coliti infiammatorie croniche e nei bambini può rappresentare fino al 20% dei 

casI. 

2.2 Epidemiologia 

Gli studi epidemiologici possono evidenziare le differenze di incidenza delle MICI nel tempo e nelle diverse aree geo
grafiche e consentire l'identificazione di fattori di rischio di malattia. Gli studi di popolazione sono il modello ideale per 
uno studio sull'incidenza e la prevalenza delle malattie ma possono essere condotti solo in aree dove esistono registri 
generali di malattia a cui affluiscono i dati provenienti dalla medicina territoriale e dalla medicina ospedaliera. Studi di 
questo tipo sulle MICI sono stati condotti nei Paesi Scandinavi sin dai primi anni '60 e rappresentano il punt0 di riferi
mento quando si voglia conoscere esattamente la reale incidenza e prevalenza di queste malattie. Gli studi su popolazio
ne ospedaliera che provengono da aree geografiche in cui per diversi motivi non è possibile eseguire studi di popolazio
ne, presentano però alcuni limiti ed in particolare non consentono di stimare la reale incidenza delle malattie, dimo
strando una elevata presenza di fenotipi di malattia più severa rispetto agli studi di popolazione. Purtroppo in Italia non 
esistono registri di malattia e sono disponibili solamente studi di popolazione in piccole aree geografiche per lo più re
trospettivi e condotti per brevi periodi di tempo o studi di incidenza ospedaliera. Un recente studio prospettico di popo
lazione coordinato dall'ECCO, che ha coinvolto 31 centri (6 italiani) e 14 nazioni europee ha confermato un grlidiente di 
incidenza Nord>Sud, ma anche Occidente>Oriente. In particolare nel 2010 l'incidenza rilevata in Italia è stata di 11.6 
casiIlOO.OOO abitanti, con un rapporto 1.5 : I tra CV e MC. In definitiva, l'incidenza delle MICI in Italia, ma in generale 
nel Sud d'Europa, è in aumento, confermando l'incremento reale di queste malattie, che non può essere giustificato so
lamente dalla maggiore capacità diagnostica sviluppatasi negli ultimi anni. Non esistendo un registro nazionale, gli unici 
dati ufficiali che possiamo ottenere attualmente sono quelli derivanti dai registri degli esenti per patologia cbn codice 
009.555 (Malattia di Crohn) e 009.556 (Colite Ulcerosa): 
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Figura l-Tabella esenti per MICI per Regione (fonte AMICI Onlus) 

Una prima avvertenza: il dato è sicuramente sottostimato, perché si può essere malati ma risultare esenti per altre pato

logie, per età, per invalidità o per reddito. Ciò, probabilmente, non corrisponde all ' effettiva distribuzione della malattia 

nel territorio, quanto ad una diversa capacità del sistema sanitario locale di intercettare, e conseguentemente tutelare, il 

malato e il suo bisogno di assistenza. In ogni caso, i malati di MICI, su una popolazione di circa 60 milioni di italiani, 

risultano poco più di 152.000, con una prevalenza media di 252 malati ogni centomila abitanti. 
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Prevalenza (100.000 ab.) 
Popolaz ione residente al 2011 : 60.626.442 (Fonte ISTAT) 
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Fonte: AMICI Onlus - vvvvvv. arniciitalia.net: 

Figura 2- Prevalenza (x 1 00000) per Regione 
Tenendo conto che il dato è in difetto, anche per la ragione, oltre a quelle esposte prima, che un buon numero di malati 
di MICI non fa richiesta di esenzione alla Asl, si può realisticamente sostenere che le MICIa colpiscono circa 200.000 
cittadini italiani. 

2.2 .1 Epidemiologia delle MICI nelle Marche 


Le Marche sono caratterizzate dalla mancanza di dati aggiornati sulla incidenza e prevalenza delle MICI non essendo 

attivo un registro di malattia. Pertanto i dati sono stati desunti: 

a)dall ' elenco dei pazienti esenti per MICI consultabile presso ogni Area Vasta delle Marche, 

b)dal database regionale del Centro Epidemiologico dell' Agenzia Sanitaria della Regione Marche consultabile on-line, 

I dati evidenziano che la prevalenza per MICI nelle Marche è di circa 194/1 00.000 abitanti. Il dato, probabilmente, è 

sottostimato in quanto è stato desunto dal numero dei pazienti che hanno richiesto l'esenzione dalla partecipazione alla 

spesa sanitaria. 


PrevalenzaMiCI Regione Marche 2014 
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Figura3 Prevalenza (x100000 abitanti) MICI nella Regione Marche. Il dato è desunto dal registro di esenzione per pato
logia 
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Figura 4 - Percentuale di Pazienti affetti da MIeI nelle Marche per Area Vasta di residenza 

Se andiamo a considerare il numero assoluto di residenti nelle Marche esenti per MIeI, divisi per Area Vasta di appar
tenenza, l'Area Vasta 2 ha il numero maggiore di esenti. Però, se andiamo a studiare la prevalenza di pazienti esenti per 
Area Vasta possiamo notare come l'AV l è quella che ha una maggiore prevalenza, mentre l'AV3 è quella che possiede 
una prevalenza minore. 
Nelle Marche il sesso più colpito è quello maschile con un 56% rispetto al sesso femminile ( 44%). 
La prevalenza per fasce di età conferma che la fascia di età più colpita è quella compresa tra i 15 ed i 64 anJ)i con una 
percentuale dell'87%. Da questi dati si può notare come la malattia colpisca più frequentemente un paziente durante un 
periodo della vita in cui crea aspetti negativi dal punto di vista rei azionale (per esempio imponendo una ridotta attività 
sociale o una ridotta attività fisica) e socioeconomico (ridotta attività professionale con perdita di giornate lavo'rative). 
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• >74 aa 
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Figura 5 - Prevalenza MIeI Regione Marche per fascia d'età 

Poiché non esistono studi o fonti (come, per esempio, registri ufficiali) che permettano una reale e sicura valutazione di 
tali parametri, il nostro interesse si è rivolto ad analizzare dei dati sicuramente certi quali quelli estrapolati dal numero 
dei ricoveri ospedalieri nella regione. 



• • 

REGIONE MARCHE \t:ts::ed ~~uiftallldii:el~~7GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

MIeI 

500 

rrl 375 ...... 
Cl 
N 
.~ 250 
;> 
o 
C,) 

~ 125 

o 

Figura 6 - Ricoveri MICI Regione Marche nel 2013 
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Dai dati disponibili si può desumere che ogni anno nelle strutture sanitarie della Regione Marche si effettuano circa 

1000 ricoveri per MICI. 

Nel 2013 si sono registrati 1152 ricoveri. Di questi il 15% è di tipo chirurgico. Vengono maggiormente ricoverati i pa

zienti con morbo di Crolm (58%) . 

La maggior parte dei ricoveri si registrano nell' A V2 dove è presente l' AOU "Ospedali Riuniti" di Ancona. Significativa 

in termini percentuali la mobilità passiva (16% dei ricoveri per MICI). I pazienti ricoverati sono maggiormente quelli 
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appartenenti alla classe d' età giovane-adulto (15-44 aa) Ciò corrisponde anche alla classe d' età in cui maggiormente si 
diagnostica la malattia. Una spiegazione potrebbe essere che molte persone all'esordio si presentano con mali\ttie in fase 
di attività medio-grave. Da segnalare una sempre maggiore percentuale di malati con età avanzata che vengono ricove
rati . 
2.2.2 Epidemiologia delle MICI nell'ambito della Medicina Generale 

Alcune caratteristiche epidemiologiche delle MICI nell'ambito della medicina generale italiana sono state ricercate con 
una indagine presso l'istituto di ricerca della Società Italiana di Medicina Generale (SIMG) denominato Heaìth Search, 
un database che raccoglie i dati dell'attività assistenziale quotidiana di oltre J000 Medici di Medicina Generale (MMG) 
italiani equamente distribuiti su tutto il territorio nazionale, che assistono circa 2 milioni di pazienti e utiliilzano uno 
stesso programma di cartella clinica informatizzata organizzata per problemi secondo la classificazione internazionale di 
malattia ICD-9. E' stata effettuata una interrogazione del database Health Search (HS) con periodo di riferimento anno 
20 JO. I pazienti sono stati considerati eleggibili qualora fossero stati presi in carico dal MMG da almeno 2 anni (HS
Newsletter, Rivista SIMG n.5, ottobre 2011, www.simg.it). L'analisi è stata effettuata su 1.065.070 assistiti di 700 
MMG ricercando i codici ICD9:556 per la Colite Ulcerosa (CU) e 555 per la Malattia di Crohn (MC). Sono stati rilevati 
7.544 pazienti affetti da MICI con una prevalenza di 708/1 00000 assistiti, di 7 pazienti ogni L.OOO assistiti ed una legge
ra prevalenza complessiva del sesso maschile (figura 9). I pazienti affetti da MC sono risultati 4.385 (58%) e quelli af
fetti da CU 3.159 (42%) con rapporto MC/CU di 1,38:1. In figura lO è riportato l' andamento della prevalenza al2010 
dei pazienti affetti da Malattia di Crohn, diviso per fasce di età e sesso . Il MC risulta leggermente prevalente nei soggetti 
di sesso maschile e la distribuzione per fasce d ' età ha un andamento a campana con una maggiore presenza di pazienti 
affetti nella fascia di età compresa tra i 55 ed i 64 anni . Uno stesso andamento si osserva nella distribuzione dei pazienti 
affetti da Colite Ulcerosa (Figura Il). Nella interpretazione dei dati derivanti dal database Health Search è da tener pre
sente che l' analisi è stata effettuata sui 700 MMG con migliore attività di registrazione dei dati; la popolazione degli as
sistiti è essenzialmente una popolazione adulta e non è stata rilevata l'accuratezza diagnostica che è s til bordinata 
all ' attività registrativa dei singoli MMG ricercatori. 
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Figura 9 - Dati Health Search anno 20 l O 
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Figura 10- Prevalenza annuale (2010) di pazienti affetti da Malattia di Crohn 
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Figura 11- Prevalenza annuale (2010) di pazienti affetti da Colite Ulcerosa 

2.3. Etiologia e patogenesi 

Le conoscenze attualmente disponibili sulla patogenesi delle MICI portano ad ipotizzare che sotto l'influenza di fattori 
ambientali, genetici, dietetici, del microbiota intestinale e forse di alcuni agenti patogeni, il sistema immunitario della 
mucosa intestinale venga impropriamente stimolato. Quindi, sebbene il meccanismo eziologico non sia noto ed è vero
similmente multifattoriale, vi è la convinzione che si determini una profonda alterazione dei processi immunitari fisiolo
gici, in particolare della perdita di tolleranza immunitaria della mucosa intestinale, un'area profondamente coinvolta, 
anche nel soggetto normale, in importantissime attività di difesa da potenziali agenti patogeni e comunque esposta so
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prattutto nel colon ed ileo tenninale all'enonne massa del microbiota intestinale. Nella patogenesi delle MIeI interven
gono: 
a) Fattori genetici 
b) Fattori immunologici 
c) Fattori ambientali 
I Fattori genetici si riferiscono all'esistenza di una predisposizione genetica allo sviluppo delle MICI. Sono molteplici i 
geni e loci cromosomici (oltre 160) coinvolti nella predisposizione alla malattia a partire dalla prima identificazione nel 
1996 dellocus di malattia denominato IBDI e successivamente alla identificazione in questo locus del primo gene con
ferente suscettibilità per Malattia di Crohn denominato NOD2. 
In ogni caso la scarsa sensibilità e specificità di questi marcatori genetici non supporta attualmente un loro utilizzo nella 
diagnosi o nella classificazione fenotipica delle MICI. Per quanto riguarda la predisposizione "familiare", diversi studi 
dimostrano che un familiare di primo grado di un soggetto con MICI ha un rischio di sviluppare la malatti~ nel corso 
della vita circa 10/20 volte superiore rispetto alla popolazione generale, con un rischio assoluto del 7%. E ' stato altresì 
dimostrato che ali' interno di una stessa famiglia tendono a presentarsi casi di malattia con caratteristiche simili per sede, 
sviluppo e decorso. 
I Fattori Immunologici comprendono un'anomala e persistente attivazione immunitaria a livello della mucosa intestinale 
diretta anche verso la nonnale flora batterica intestinale, cui consegue l' induzione di danno intestinale e un difetto dei 
processi di immunoregolazione della mucosa intestinale. Un altro elemento che pare rivestire notevole importanza nella 
patogenesi delle MICI è un difetto nella funzione di barriera della mucosa intestinale con conseguente invasidne da par
te di antigeni batteri e batteri patogeni. 
Per quanto riguarda i Fattori ambientali, si possono distinguere tra fattori ambientali "intrinseci" con riguardo 
all'esposizione batterica e fattori ambientali "esterni". Nel primo caso, si ritiene che in alcuni soggetti ci sia una perdita 
di tolleranza verso il normale microbiota intestinale. E' possibile anche che in alcuni soggetti ci sia uno squilibrio del 
microbiota intestinale, con riduzione delle specie batteriche protettive (es . Finnicuti e Bacteroidi). Nel secondo caso ci 
si riferisce in particolare al ruolo del fumo di sigaretta che costituisce un fattore di rischio importante per la Malattia di 
Crohn: studi recenti dimostrano infatti che l'incidenza della patologia tra i fumatori è più che doppia rispetto ai non fu
matori. Molte altre variabili sono state studiate come possibili fattori di rischio (ad esempio l'utilizzo di contraccettivi 
orali, fattori alimentari come diete ad alto contenuto di zucchero e grassi, allattamento al seno, infezioni perinatali, vac
cino vivo attenuato anti-morbillo, eventi stressanti, appendicectomia), ma ad oggi non vi sono dati della letteratura che 
ne confennano un ruolo primario. 
2.3 .1 La Malattia di Crohn 

La Malattia di Crohn (MC) è una patologia caratterizzata da una infiammazione cronica transmurale dell' intestino che 
può interessare qualunque segmento gastrointestinale. Si classifica sulla base della localizzazione (ileo tenninale, colon, 
ileo e colon, tratto gastroenterico superiore) e del "pattern" della malattia (infiammatorio, fistolizzante o stenosante) e 
dell ' età d i insorgenza. 
I tratti intestinali colpiti si presentano infiammati, ulcerati (con perdita di tessuto) con lesioni che possono interessare a 
tutto spessore la parete intestinale. 
La malattia si manifesta clinicamente con dolore addominale, calo ponderale, alterazione dell'alvo generalmente di tipo 
diarroico, talora febbre e perdita di sangue con le feci e può complicarsi con la fonnazione di stenosi, ascessi e fistole 
intra-addominali o perianali. f
E' caratterizzata da periodi di remissione clinica alternati a periodi di ricaduta. Tuttavia, anche durante i pedodi di re
missione, ci può essere evidenza endoscopica e/o sierologica di infiammazione persistente che provoca un danno inte
stinale progressivo nel tempo con necessità di chirurgia che a sua volta porta alla disabilità. Così la malattia di Crohn 
può essere identificata come una malattia cronica, progressiva, distruttiva e, in ultima analisi , invalidante. Analogamente 
ad altre malattie infiammatorie croniche, negli ultimi anni, gli obiettivi terapeutici si sono evoluti al di là del semplice 
trattamento dei sintomi e segni per arrivare a modificare la storia naturale della malattia attraverso la guarigione della 
mucosa ed il controllo dei parametri di laboratorio. 
Si presenta prevalentemente in età giovanile (20 - 30 anni), più raramente oltre i 65 anni e non sono rari i casi pediatrici. 
La malattia pare essere più frequente nei Paesi Occidentali ma nei Paesi in via di sviluppo si sta assistendo ad un pro
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gressivo aumento di incidenza (ad esempio Cina, India, Sud America, ecc.). Tale aumento appare senz'altro reale ed è 
da attribuire alla maggior conoscenza della malattia e a più evolute tecniche di indagine. 

2.3.2 La Colite Ulcerosa 


La Colite Ulcerosa (CU) è una malattia infiammatoria cronica che causa una infiammazione continua della mucosa coli

ca a partire dal retto con estensione variabile nel colon in modo uniforme e continuo. 

E' una malattia cronica caratterizzata da fasi di attività alternate a fasi di remissione completa; le lesioni della mucosa 

sono caratterizzate da iperemia, fragilità, sanguinamento spontaneo ed ulcerazioni. 

A seconda dell'estensione delle lesioni a carico del colon possiamo distinguere: 

proctite (interessamento solo del retto); 

colite sinistra (interessamento del retto-sigma fino alla flessura sinistra); 

pancolite (interessamento oltre la flessura sinistra). 

La Colite Ulcerosa è la più comune forma di MlCI e la sua frequenza varia su base geografica; il massimo tasso di inci

denza si riscontra nell'Europa Occidentale e negli Stati Uniti. 

La malattia può insorgere a tutte le età ma di solito si manifesta nel giovane adulto. 

Le manifestazioni cliniche dipendono dall'estensione della malattia e dall ' intensità dell'infiammazione. II sintomo più 

frequente è la diarrea con sangue associata a urgenza evacuativa, tenesmo e dolori addominali. 

Nelle forme severe possono comparire sintomi sistemici come la febbre ed il dimagrimento. 

L'estensione della malattia, il grado di attività e le eventuali complicanze associate sono di fondamentale importanza per 

guidare il trattamento. 

Le diverse strategie terapeutiche, i farmaci disponibili e le migliori metodiche chirurgiche hanno detelminato nel corso 

degli anni un notevole miglioramento della prognosi dei pazienti affetti da Colite Ulcerosa. 


Sia nella Colite Ulcerosa che nella Malattia di Crohn possono essere presenti manifestazioni extraintestinali a carico del
le articolazioni, della cute degli occhi e del fegato. Meno frequentemente possono esserci problemi ematologici, renali, 
polmonari e cardiologici. 

3. Il percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) nelle MIeI 

Sulla base delle Linee guida nazionali ed internazionali e della letteratura di riferimento, viene di seguito descritta la 

pianificazione della sequenza logica e cronologica di tutti gli interventi diagnostici e terapeutici del paziente con sospet

to e diagnosi di MICI, alla luce della realtà locale rappresentata dalla Regione Marche 

L'obiettivo è quello di assicurare il massimo grado di appropriatezza degli interventi e delle prestazioni, minimizzando 

il grado di variabilità nelle decisioni cliniche legato alla carenza di conoscenze ed alla soggettività nella definizione del

le strategie assistenziali. 

Il percorso di riferimento, che consente di valutare la congruità degli interventi svolti rispetto agli obiettivi ed alle risor

se disponibili, attraverso la misura delle attività e degli esiti, è rappresentato graficamente nell'allegato n.1 in appendice 

al testo (la flow chart del PDTA nelle MICI). 


3. J La diagnosi 

La diagnosi di Colite Ulcerosa o di Malattia di Crohn si basa sulla combinazione di dati clinici, endoscopici, istologici e 

radiologici. 

Spesso può verificarsi un ritardo nella diagnosi, in particolare nella Malattia di Crohn, perché può presentare una sinto

matologia subdola comportando la progressione della malattia verso le complicanze. 

li precoce invio dallo specialista ed una tempestiva diagnosi, nonché l'immediato ed appropriato accesso alle terapie 

farmacologiche, rappresentano pertanto un aspetto fondamentale della gestione di tali malattie. 

Uno studio su oltre 3.000 pazienti seguiti in Canada nel periodo 1998-2008, ha documentato come l'accesso allo specia

lista entro il primo anno dalla diagnosi migliori in generale la gestione della malattia di Crohn riducendo di quasi il 20% 

il ricorso alla chirurgia. 

L ' invio alla visita specialistica come inizio di un iter volto alla diagnosi di MlCI è un momento particolarmente delicato 

e nel quale si rivela particolarmente utile il PDTA. 
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Dna sensibilizzazione del medico curante alle caratteristiche delle MICI e delle loro modalità di diagnosi eviterebbe 
probabilmente quei lunghi ritardi diagnostici che i pazienti con MICI si trovano ad affrontare. 

3.2 La gestione del sospetto clinico di MlC! nelle cure primarie 

Il numero di pazienti affetto da MICI è relativamente basso nell'ambito degli assistiti di ogni singolo Medico di Medici
na Generale (MMG) ma le MICI, in quanto patologie croniche recidivanti, rappresentano un importante carico assisten
ziale per il MMG essendone colpiti soggetti socialmente attivi ed essendo associate a comorbilità e complicanze. 
Nell'ambito di una gestione multidisciplinare delle MICI, l'attività della medicina generale è strategica ai fini di una di
agnosi precoce, della gestione integrata delle terapie e delle eventuali complicanze, del follow-up della terapia cronica, 
nella prevenzione e nel supporto socio-assistenziale. 
3.2.1. Malattia di Crohn 

I sintomi più comuni della Malattia di Crohn (MC) all'esordio sono dolore addominale, diarrea cronica (di durata supe
riore alle 6 settimane), perdita di peso, accompagnati talora da malessere generale, anemia, anoressia, febbricola. Nei 
bambini si può avere crescita ritardata, anemia e talora disturbi simili a quelli dell'intestino irritabile (IBS). Meno fre
quentemente si può avere sangue e muco nelle feci e manifestazioni extraintestinali (prevalentemente muscolo
scheletriche, dermatologiche, oculari). Le fistole perianali possono essere la prima manifestazione della MC e sono pre
senti all'esordio nel 10% dei pazienti. 
L'anamnesi deve comprendere la valutazione di: 
./ insorgenza dei sintomi caratteristici delle MICI e presenza di sintomi notturni; 
./ recenti viaggi ed uso di fannaci (in particolare antibiotici e FANS); 
./ fattori di rischio: pregressa appendicectomia, fumo di sigaretta, familiarità per MICI, gastroenterite recente. 
L'esame fisico deve comprendere: 
./ ricerca di manifestazioni extraintestinali di malattia a carico di cute, bocca, occhi, articolazioni; 
./ pressione arteriosa, polso, temperatura, peso ed indice di massa corporea (BMI); 
./ esame obiettivo dell'addome: distensione o tensione, dolorabilità, presenza di masse; 

ispezione perianale, esplorazione rettale. 
I test di laboratorio di IO livello dovrebbero comprendere: 
./ emocromo completo (per frequente anemia e trombocitosi), velocità di eritrosedimentazione (VES),proteina C reat

tiva (PCR), azotemia, creatininemia, transaminasi, sideremia, ferritinemia, calprotectina fecale . 
./ Viene raccomandata anche la coprocoltura, l'esame parassitologico delle feci e la ricerca della Yersinia enterocoliti

ca e della tossina del Clostridium difficile nelle feci per escludere una diarrea infettiva ed eventuali altri test fecali 
specifici in caso di viaggio all'estero. 

I pazienti con sintomi suggestivi di MC, specie se giovani e/o con fattori di rischio e/o alterazioni obiettive e di laborato
rio correlate a questa malattia, dovrebbero essere inviati a visita gastroenterologica o internistica con priorità "breve" 
(entro 7-10 giorni). 
La eventuale richiesta di esame endoscopico dovrebbe essere effettuata direttamente dallo specialista gastroenterologo o 
internista che ne programma l' esecuzione e gestisce il successivo iter, rendendo partecipe dei risultati il paziente e gli 
altri operatori sanitari interessati. 
Le eventuali presentazioni cliniche acute di malattia (da sub-occ1usione, occlusione, perforazione, addome acuto, ecc.) 
richiedono l'accesso diretto ai dipartimenti di urgenza. 

3.2.2 Colite Dlcerosa 


La Colite Dlcerosa (CD) esordisce solitamente nella tarda adolescenza e nell'adulto giovane e le manifestazioni cliniche 

sono in rapporto alla estensione ed alla gravità della malattia. 

Sintomi tipici della CU sono diarrea e rettorragia, urgenza nella defecazione, tenesmo rettale, defecazione notturna, do

lore addominale crampiforme. Malessere generale, febbre, anemia, sono presenti nelle forme più gravi di malattia. 

In circa il 10% dei soggetti i disturbi intestinali sono accompagnati da manifestazioni extraintestinali (prevalentemente 

articolari, dermatologiche, oculari). 

Fattori di rischio per lo sviluppo di CD sono: 
./ uso di FANS non selettivi; 
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./ familiarità per MICI; 


./ recente sospensione del fumo in forti fumatori. 

Fattori protettivi per lo sviluppo di CV sono: 

./ fumo di sigaretta attivo; 

./ appendicectomia in giovane età per appendicite. 

L'anamnesi deve comprendere: analisi dettagliata dei sintomi, recenti viaggi a rischio,contatto con soggetti con infezioni 

intestinali, uso di fannaci (in particolare antibiotici e FANS), fumo, storia familiare di MICI e tumori del retto-colon, 

pregressa appendicectomia. L'esame fisico deve comprendere:pressione arteriosa, polso, temperatura corporea, peso e 

BNil; esame dell'addome, ispezione perianale, esplorazione rettale; ispezione orale e ricerca di patologie a carico di oc

chi, cute, articolazioni. Gli iniziali test di laboratorio di l ° livello dovrebbero comprendere: emocromo completo, VES, 

azotemia, creatinina, elettroliti, transaminasi, sideremia, ferritinemia, PCR, calprotectina fecale. Per escludere una diar

rea infettiva viene raccomandata anche la coprocoltura, l'esame parassitologico delle feci, la ricerca della tossina del 

Clostridium difficile nelle feci ed eventuali altri test fecali specifici in caso di viaggio all'estero. I pazienti con esordio 

grave di malattia (più di 6 evacuazioni/die con sangue) e un sintomo/segno di interessamento sistemico (FC >90 bpm, 

temperatura >37.8 cC, Hb <10.5, VES>30, PCR>30, secondo i criteri di Truelove e Witts) devono essere immediata

mente ricoverati in un reparto dedicato a queste malattie. I pazienti con sintomi lievi-moderati vanno inviati a visita spe

cialistica presso ambulatorio MICI entro 7-10 giorni dalla comparsa dei sintomi. Lo specialista gastroenterologo o inter

nista programma e gestisce l'iter diagnostico, rendendo partecipe dei risultati il paziente e gli altri operatori sanitari inte

ressati (Allegato l) 

3.2.3 Visita gastroenterologica o internistica 

Anamnesi 
La visita gastroenterologica di primo livello deve comprendere innanzitutto un'approfondita anamnesi, che pennetta di 
evidenziare: 
./ Familiarità per patologie del tratto gastroenterico (soprattutto nelle MICI, celiachia, neoplasie) e altre malattie au

toimmuni; 
./ Età al menarca/menopausa, regolarità dei cicli mestruali; Gravidanze, aborti; 
./ Abitudine a fumo e alcol; 
./ Eventuali intolleranze; 
./ Comorbità rilevanti (attuali e pregresse); 
./ Pregressa o attuale malattia perianale (fistole, ragadi, ascessi) 
./ Precedenti interventi chirurgici (appendicectomia, ecc.); 
./ Terapie in corso (con particolare attenzione ad antibiotici e FANS); 
./ Recenti viaggi all'estero o pregressa/attuale promiscuità sessuale; 
./ Momento di esordio della sintomatologia; 
./ Presenza di febbre; 
./ Calo ponderale (> 10% senza variazioni della dieta); 
./ Caratteristiche del dolore: 

o 	 sede, intensità, durata, risoluzione (spontanea, con farmaci), andamento (colico, continuo), correlazione 
(con i pasti, con l'evacuazione), comparsa di dolore notturno, associazione con febbre/nausea/vomito 

./ 	 Caratteristiche della diarrea: 
o numero di evacuazioni, presenza di evacuazioni notturne, consistenza delle feci, presenza di melena, 
o 	 presenza di sangue e muco con precisazione della sede di rilevamento del sangue (misto alle feci, alla fine 

dell 'evacuazione, evacuazioni di solo sangue), presenza di tenesmo, evacuazione dolorosa 
./ 	 Altri sintomi che il paziente ritenga rilevanti (come, ad esempio, la presenza di manifestazioni extraintestinali come 

lesioni cutanee, dolori articolari, problemi oculari, orali) . 
Esame obiettivo 

Consente di evidenziare eventuali alterazioni dell'organismo In relazione alla presenza della patologia intestinale. 

Dovrebbe comprendere: 

./ valutazione delle condizioni generali del paziente, che possono essere suggestive di malassorbimento (magrezza, 


pallore, bassa statura); 
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../ pressione arteriosa e frequenza cardiaca; 
peso corporeo e calcolo del BMI; 

../ esame completo dell'addome, con particolare attenzione alle aree dolenti o dolorabili, a eventuali masse, distensio
ne, meteorismo; 

../ ispezione della regione perianale e esplorazione rettale se il paziente riferisce sintomi correlabili a localizzazione di 
malattia in tale sede; 

../ valutazione di sintomi (oculari, articolari, dermatologici, ecc .. ) da riferire a manifestazioni extraintestinali di malat
tia, in base a quanto riportato dal paziente. 

3.2.4 Diagnostica di laboratorio 


E ' necessario identificare gli esami necessari per la diagnosi e per il follow-up del paziente. 

La diagnostica di laboratorio può servire a documentare la presenza di uno stato infiammatorio, di malnutrizione, di 

danno a carico di altri apparati oltre a quello intestinale o la comparsa di effetti collaterali di farmaci. 

Alcuni esami sono di fondamentale importanza per la diagnosi e per monitorare l'evoluzione della malattia e per poter 

intervenire tempestivamente nel corso di eventuali riacutizzazioni . 

3.2.5 Diagnostica strumentale 


Le procedure endoscopiche tradizionali (endoscopia) rivestono un ruolo fondamentale nella diagnosi e nella gestione 

delle malattie infiammatorie croniche dell'intestino . 

L'ileocolonscopia consente di visualizzare direttamente la mucosa del colon e dell'ileo terminale e di prelevare campioni 

di tessuto nei vari segmenti (biopsie) per effettuare l'esame istologico (ogni presa bioptica va inserita nell'apposito con

tenitore specificandone la sede di prelevamento). 

Nel dubbio di lesioni digiuno-ileali si può effettuare l'enteroscopia a singolo o doppio pallone che permette di effettuare 

prelievi bioptici o in alternativa, previo studio radiologico dell'intestino tenue, l'enteroscopia mediante VideoCapsula 

(VCE) che consente lo studio completo dell ' intestino tenue ma non consente prelievi bioptici. L' enteroscopii\ mediante 

VideoCapsula consiste nell'ingestione da parte del paziente di una capsula dotata di 1-2 telecamere miniatwizzate in 

grado di registrare le immagini durante il transito attraverso il canale gastroenterico, consentendo di visualizzare diret

tamente il piccolo intestino in pazienti con forte sospetto clinico-laboratoristico di Crohn, nei casi in cui le indagini en

doscopiche e radiologiche tradizionali non siano state diagnostiche ed abbiano comunque escluso la presenza di stenosi. 

Nei rari casi di interessamento delle prime vie digestive è utile ricorrere aIla esofagogastroduodenoscopia che ci permet

te di visualizzare esofago, stomaco e duodeno con la possibilità di eseguire biopsie per esami istologici 

Il riscontro endoscopico di attività delle MIeI negli ultimi anni è diventato un target terapeutico. E' quindi fondamentale 

riuscire ad individuare le lesioni elementari e graduare la gravità dei quadri endoscopici nella maniera più oggettiva e 

riproducibile possibile. A tal fine risulta fondamentale utilizzare degli score endoscopici validati ed ampiamente diffusi. 

Tra questi ricordiamo: 

- scores endoscopici per RCU: MAYO subscore endoscopico, UCEIS, 

- score endoscopici per Crohn : SES-CD, CDEIS, Rutgeerts (post-chirurgico) 


3.2.6 Diagnostica istopatologica 

Le alterazioni endoscopiche non sempre sono specifiche della Malattia di Crohn e Colite Ulcerosa: a volte possono esse
re del tutto simili ad alterazioni indotte da agenti infettivi Per un corretto inquadramento diagnostico istopatologico delle 
MICI sono necessari: 
../ Notizie cliniche (anamnestiche e laboratoristiche) 
../ Descrizione del quadro endoscopico 
../ Adeguato campionamento bioptico ileo-colico (due biopsie per ogni segmento colico e per l' ileo) con prelievi ag

giuntivi su lesioni endoscopicamente dubbie. 
La valutazione istopatologica dei campioni bioptici ottenuti da esame endoscopico in pazienti con sospetto clinico di 
MICI ha lo scopo di: 
../ Confermare la presenza di un processo infiammatorio cronico, compatibile con la diagnosi clinica di MICI . 
../ Escludere la presenza di agenti infettivi microscopicamente identificabili che possono simulare una MICI. 
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./ Inquadrare la MICI nell'ambito di una Malattia di Crohn (MC) o di una Retto Colite Ulcerosa (RCU) o, in mancan
za di elementi specifici, di una MICI non altrimenti specificabile (NAS) . 

./ . Valutare il grado di attività del processo infiammatorio . 

./ Identificare lesioni displastiche e neoplastiche . 

Nei casi di difficile interpretazione, deve essere identificato un percorso per acquisire una seconda opinione anatomo

patologica. 

Conferma diagnostica 

Nel caso in cui si richieda una conferma diagnostica o in caso di diagnosi iniziale dubbia, un accurato campionamento 

deve essere ripetuto dopo adeguato intervallo temporale e può essere presa in considerazione anche una seconda opinio

ne sul preparato istologico da parte di un altro anatomopatologo esperto sulle MICI. 


3.2 .7 Diagnostica per immagini 


L'ecografia delle anse intestinali ha una buona sensibilità e specificità nel rilevare lesioni suggestive per la Malattia di 

Crohn e, pertanto, viene utilizzata come esame di screening delle malattie infiammatorie del piccolo intestino e consen

te, inoltre, un'accurata visualizzazione delle complicanze della Malattia di Crohn (stenosi, ascessi e fistole). Questa me

todica presenta il vantaggio di non essere invasiva, di essere a basso costo e facilmente ripeti bile, ma è operatore

dipendente. 

L' esame radiografico diretto dell'addome non è un test diagnostico ma è utile in presenza di quadri acuti o di compli

canze (occlusione intestinale, megacolon), poiché consente ad esempio di evidenziare livelli idro-aerei o eccessiva dila

tazione gassosa del colon o aria libera in peritoneo. 

L' Entero-TC o l'Entero-RMN hanno un ruolo nella diagnosi della Malattia di Crohn per la evidenziazione di malattia 

localizzata all'intestino tenue o nella diagnosi delle complicanze (ascessi, fistole, stenosi) Si preferisce, quando possibi

le, la Entero-RMN perché rispetto alla TC non espone il paziente a radiazioni ionizzanti; la TC andrebbe riservata, in 

particolare, ai pazienti che presentano un quadro di urgenza-emergenza. 

Nell'ambito della diagnostica delle sepsi perianali e specificamente nella Malattia perineale da Crohn, si è affermata ne

gli ultimi anni l' ecografia endoanale con sonda rotante, 20 e 3D, che dà una visione a 3600 dell'anatomia del pavimen

to pelvico. 

Essa ha la migliore specificità e sensibilità per la topografia delle fistole e per i loro rapporti con gli sfinteri. L'esame 

viene eseguito da un Colonproctologo esperto; fatte salve situazioni di grave stenosi, è un esame indolore, completato 

dall ' uso di acqua ossigenata diluita quale mezzo di contrasto per i tramiti fistolosi; non necessita di preparazione né di 

digiuno. 

Rispetto alla RMN ha il vantaggio di essere eseguibile ambulatorialmente, di essere ripetibile facilmente, è meno costo

sa e praticabile in tempo reale anche intraoperatoriamente. 


3.2.8 Consulenza nutrizionale 


Le malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI) sono caratterizzate da una flogosi mucosale che, influenzando la 

capacità di assorbimento dei macro- e micro-nutrienti, favorisce l'insorgenza della malnutrizione a genesi multifattoria

le, presente nei 2/3 delle persone affette da MI CI (tab. 1), incluse persone in apparente buon stato nutrizionale o sovrap

peso, che presentano comunque una alterazione della composizione corporea. 

Tab. 1 - Cause di malnutrizione nelle MICI 


INADEGUATO INTAKE: ipoanoressia, alterazioni stato psicologico, farmaci, ostruzione intestinale 

AUMENTATE RICHIESTE: aumento del Metabolismo Basale (MB) 

MALASSORBIMENTO: sindrome da intestino corto, alterazione della microflora intestinale 
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FARMACI: cortisone (calcio), saJazopirina (folati), colestiramina (vit. liposolubili) 

AUMENTATE PERDITE: enteropatia protido-disperdente, zinco, magnesio, elettroliti, sangue 

Esiste una stretta correlazione tra alimentazione, stato nutrizionale e quadro clinico della malattia. 

Il medico dedicato, sia a livello ambulatoriale che in regime di ricovero, deve monitorare costantemente lo stato nutri

zionale del paziente, cominciando dalla valutazione del peso corporeo e dell'altezza del paziente. 

Le Linee guida consigliano di controllare lo stato nutrizionale mediante rilevazione del BMI (Body Mass Ind~x - Indice 

di massa corporea) espresso in Kglaltezza in m2 


BMI > 30 Kg/m
2 

: obesità 

2BMI 25 - 30 Kg/m : sovrappeso 

BM118~5 - 25 Kglm
2

: normale 

BMI < 18!5 Kglm2 : ma!nutrllione 

E' importante inoltre anche la rilevazione della Perdita Ponderale (PP), poiché la semplice rilevazione del BMJ di per sé 

può non risultare sufficiente. E' consigliabile quindi calcolare la riduzione percentuale del peso corporeo abituale o peso 

in buona salute (PBS) rispetto al peso attuale (PA) secondo la formula seguente: 

PP = (PBS-P AfPBS) x 100 

In casi estremi può essere attivato un intervento specialistico presso il Centro di Nutrizione Clinica, soprattutto nei casi 

in cui la PP risulta superiore al 10% e quindi in quei casi in cui la malnutrizione deve essere considerata media o grave . 


INTERVENTO NUTRlZIONALE E STATO DI MALATTIA 

Le strategie terapeutiche nutrizionali, sono diverse a seconda dello stato di malattia: l) remissione, 2) iniziale riacutizza

zione, 3) fase acuta conclamata. Analizziamo più in dettaglio J'approccio nutrizionale delle varie fasi. 

l. FASE DI REMISSIONE 
II paziente può mangiare secondo la tollerabilità individuale rispettando un regime alimentare che generalmente è a 
scarso residuo, iperproteico con carboidrati complessi; è raccomandato l'uso dell'olio di oliva perché ricco di fTIonoinsa
turi e il consumo abbondante di pesce, ricco in acidi grassi omega3. Per un adulto sano se ne raccomandano ([la l a 1,5 
gr/die che si possono assumere con alimenti ricchi in tali sostanze quali aringhe, sardine, salmone, sgombro consumati 
due volte la settimana in quantità pari a 250/300 grammi. 
In tale fase è importante anche l'assunzione della fibra solubile, la sua azione è quella di ridurre il ph intestinale: fer
menta a livello colico con conseguente produzione di acidi grassi a catena corta, il principale nutrimento dei oolociti, i- Y 
noltre inibiscono la crescita di batteri patogeni e facilitano l'assorbimento di acqua e di elettroliti. Mentre la fibra inso

lubile va introdotta con moderazione e secondo tolleranza. 

L'assunzione dei cibi contenenti lattosio è in relazione alla tolleranza/intolleranza dimostrata. In caso di intolleranza è 

importante escludere il latte e i formaggi freschi, pertanto attenzione anche ai prodotti che li contengono. Sono concessi 

latti speciali privati dellattosio e formaggi stagionati (come il parmigiano) . 

In caso di gonfiore addominale, meteorismo e spossatezza è consigliabile iniziare una dieta a basso contenuto di FOD

MAPs (frutto oligo, mono e disaccaridi altamente fermentabili) (rr) 

2. INIZIALE RIACUTIZZAZIONE 

In presenza di dolori addominali e diarrea, nel sospetto di una iniziale riacutizzazione, è opportuno: 
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1) ridurre il contenuto di grassi nella dieta: i cibi troppo grassi non ben assorbiti potrebbero aggravare la diarrea (consi

gliato l'uso di olio MCT trigliceridi a media catena perché più facilmente digeribile); 

2) aumentare l'apporto giornaliero di liquidi (> 2 litri): in caso di diarrea persistente può verificarsi una disidratazione 

con conseguente alterazione della funzionalità renale; 

3) eliminare cibi ad alto contenuto di fibra (soprattutto insolubile); 

4) limitare l'assunzione di alimenti ricchi in ossalato (il cui apporto non deve superare i 50 mg/die), per il maggior ri

schio di calcolosi ossalica da iperossaluria. Nei pazienti con resezione ileale di almeno 60 cm può verificarsi un assor

bimento maggiore di ossalato, il quale reagirà con il calcio con conseguente formazione di calcolosi ossalica a livello 

rena1e. Gli alimenti da evitare sono soprattutto: spinaci, cacao, fagioli, rabarbaro, barbabietola, caffè. 

E ' utile l' utilizzo di probiotici per ripristinare l'equilibrio della flora batterica intestinale. 

E' opportuno associare alla dieta, una nutrizione enterale per: 

./ ridurre l'insulto antigenico 

./ favorire i processi biochimici che contrastano la flogosi 

./ migliorare l'assorbimento intestinale 

./ ripristinare il microbiota intestinale 

./ raggiungere l' ottimale intake calorico per os, 


3. FASE CONCLAMATA 
Durante gli episodi acuti e quando vi siano delle stenosi a livello intestinale, si consiglia una alimentazione semiliquida 
associata ad una terapia nutrizionale enterale. 
Nei casi più severi va sospesa l' alimentazione per os e si effettua una nutrizione enterale ricordando che dall'analisi del
la letteratura non sono emerse differenze significative tra l' efficacia terapeutica delle miscele enterali polimeriche ri
spetto a quelle elementari, come pure si è dimostrato in influente il diverso contenuto lipidico. 
Nutrizione enterale, che si è confermata terapia nutrizionale d ' elezione secondo le linee guida ESPEN 2006, confermata 
anche in recenti lavori , in quanto: 
./ -migliora lo stato nutrizionale 
./ -contrasta la produzione di citochine pro-infiammatorie con conseguente azione anti-infiammatoria 
./ -promuove la ricrescita epiteliale 
./ -riduce la permeabilità intestinale 
./ -riduce lo stimolo antigenico 
./ -ripristina la normale flora batterica. 
Viene confermata inoltre una efficacia terapeutica della Nutrizione Enterale pari a quella farmacologica nei pazienti pe
diatrici. 
In una recente review del 2012, viene evidenziato come i pazienti che ricevono la dieta associata a supplementazione 
enterale, hanno un tasso di recidive (statisticamente significativo) ridotto rispetto a quelli che ricevono solo dieta per os 
( 25% vs 60%). Tale dato è stato correlato ad una riduzione significativa osservata delle citochine infiammatorie. 
Le indicazioni alla Nutrizione Parenterale (NP) nelle MICI secondo le linee guida ESPEN del 2009, a tutt'oggi sono: 
./ occlusione intestinale non trattabile attraverso il posizionamento di una sonda per enterale oltre la sede 

dell' ostruzione; 
./ intestino corto con grave malassorbimento o perdita significativa di liquidi ed elettroliti non correggibili per via en

terale; 
./ severa dismobilità intestinale che compromettono la nutrizione enterale (NE); 
./ perdita intestinali per fistole ad alta portata e/o ampie resezioni intestinali; 
./ pazienti intolleranti la NE. 
Riguardo le miscele nutrizionali per NEINP arricchite in palticolari nutraceutici (nutrienti arricchiti in molecole ad azio
ne simil-farmacologica) quali glutammina e omega3 o TGF beta 2, le evidenze scientifiche sono confortanti, ma gli stu
di ancora insufficienti per raccomandarne l' uso. 
In ogni caso solo un intervento nutrizionale tempestivo, corretto sia nella scelta che nella tempistica, permette di preve
nire e correggere uno stato nutrizionale compromesso. 
In conclusione la terapia nutrizionaJe enterale è efficace nelle MICI per: 
./ controllare l'infiammazione 
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../ favorire la guarigione della mucosa 


../ migliorare lo stato nutrizionale 


../ permettere lo sviluppo staturale nei bambini 


../ allungare la fase di remissione associata alla dieta in modo intermittente. 


Va ricordato che come farmaconutrizione, la NE è terapia d'elezione nei bambini, mentre negli adulti comunque poten

zia gli effetti della terapia steroidea, contrastando la produzione abnorme di citochine flogogene . 

Non è dimostrato un ruolo terapeutico primario nel trattamento della Colite ulcerosa. 

Per ottenere migliori risultati sullo stato nutrizionale del paziente e sull'andamento della malattia infiammatoria intesti

nale è necessaria una profonda conoscenza scientifica deJle MICI, per un corretto e tempestivo timing. 


3.2.9 Consulenza oculistica 


Nei casi di iperemia e/o dolore oculare e/o calo dell'acuità visiva è consigliabile inviare il paziente dallo specialista ocu

lista. Le manifestazioni più frequenti sono: 

l'episclerite, un'infiammazione del tessuto che si trova tra la congiuntiva e la sclera e che si manifesta con un arrossa

mento localizzato che interessa generalmente un occhio e che genera dolore, bruciore, irritazione; 

la sclerite, un'infiammazione più rara ma più grave che interessa la sclera che assume una sfumatura rosacea 

(nell'episclerite resta bianca); 

l'uveite, che nelle MICI interessa solo l'iride ed il corpo ciliare (iridociclite) e si manifesta con arrossamento, dolore e 

calo dell ' acuità visiva. 

3.2.10 Consulenza reumatologica 


Le manifestazioni extra-intestinali di interesse reumatologico riguardano 17- 39% dei casi di MICI ed in loro presenza è 

opportuno che sia coinvolto lo specialista reumatologo. 

E' infatti indispensabile una valutazione reumatologica qualora si presentino le circostanze sotto indicate: 

1. In presenza di lombalgia infiammatoria: 

se il soggetto ha un' età <40 anni (non in corso di MICI); 

se i sintomi hanno avuto un esordio insidioso; 

se la sintomatologia dolorosa ha una durata superiore alle 6-8 settimane (non in corso di MICI); 

se il paziente lamenta rigidità mattutina; 

se il dolore recede con i FANS; 

se il dolore migliora col movimento; 

se il dolore è prevalentemente notturno/mattutino. 

2. In presenza di sintomatologia imputabile a sacroileite: 

dolore alla natica esteso posteriormente fino al cavo popliteo (sciatica mozza); 

dolore monolaterale, bilaterale o basculante; 

dolore ad esordio insidioso; 

dolore prevalentemente notturno/mattutino; 

dolore frequentemente accompagnato da lombalgia infiammatoria. 

3. Quando vi sia una sintomatologia imputabile ad una artrite periferica (articolazioni degli arti) rappresentata da: f 

segni obiettivi di un processo infiammatorio articolare (turnor, rubor, calor, functio lesa); 

dolore(specie)notturno e al risveglio; 

rigidità articolare mattutina di durata superiore ai 30' . 

4. Quando vi sia una sintomatologia correlabile ad entesite (processo infiammatorio delle entesi, le inserzioni ossee del 

tendine): in particolare tallonite e calcaneite; 


S. Quando vi siano segni radiologici correlabili a sacroiliete e/o a spondiIite. 

Va rilevato che oltre alle malattie autoimmuni reumatologiche anche altre patologie autoimmuni (vedi Tabella) sono di 

frequente riscontro in corso di MICI: 
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Malattie auto' mmunl apgclate il WC.! 

Alopecia aereata 
S~lJndilite Anchilmiallìe 
Bronchiolite o'bl iteranle 
Ortu it;aria da freddo 
Anemia Emolitica 
Porrpom di Ht:l1odl·Sclloel1leil1 
Diabete mellito insulina dipendente 
PanCleatittl 
Ci rrosi Biliare Primitiva 
Polimiosite 
Fenomeno di Raynaud 
Artl ite reu rnaluiil~ 
Sindrume di Sjogren 
Tiloidite 
VliUligine 
Sind rome Tireogasb bi 

Oltre a quelle sopra citate altre manifestazioni reumatologiche si possono presentare in corso di MICI. Tra queste alcune 
sono particolarmente rare come la sindrome SAPHO (sinovite, acne, pustolosi cutanea, iperostosi ed osteite) e 
l'osteonecrosi asettica . Decisamente più frequente è invece l'osteoporosi condizionata dalla malattia intestinale e, a vol
te, dalla terapia corticosteroidea. 
3.2.11 Consulenza dermatologica 


Le manifestazioni dermatologiche più frequenti in corso di MICI (dall ' 1 % al 16%) sono rappresentante dall'eritema 

nodoso e dal pioderma gangrenoso. L 'eritema nodoso consiste nella comparsa improvvisa di uno o più noduli infiamma

tori dolorosi, di dimensioni variabili e localizzati generalmente sulla superficie anteriore delle gambe, soggetti a varia

zioni cromatiche. 

Il pioderma gangrenoso interessa prevalentemente gli arti inferiori ed esordisce con una nodosità profonda infiammato

ria o come elemento vescico-pustoloso circondato da un forte eritema. L'evoluzione è altamente ulcerativa, con lesioni 

dolorose. 

Esistono anche altre manifestazioni dermatologiche che possono accompagnare le MICI (ad esempio psoriasi, eritema 

polimorfo o altre manifestazioni granulomatose). 

3.2.12 Consulenza psicologica 


I fattori psico-sociali sono parte integrante delle modalità con le quali le persone vivono l'esperienza della malattia e in

terpretano i sintomi: queste modalità sono delle variabili importantissime nel percorso terapeutico del paziente, tanto da 

incidere profondamente sullo stato e sul decorso della malattia. 

Lo stress rappresenta sicuramente un fattore che può incidere sullo stato del paziente fino a causare un peggioramento 

del quadro clinico. 

La consulenza psicologica costituisce una tappa importante del percorso e può avvenire già nelle fasi iniziali della dia

gnosi e del trattamento su consiglio dei medici o su richiesta dei pazienti e può tradursi in una terapia vera e propria lad

dove il paziente debba essere indirizzato verso l'assunzione farmacologica che prevede l'utilizzo di antidepressivi o se 

trattasi di personalità a rischio. 

La valutazione psicologica nei pazienti con MICI dovrebbe essere suggerita ed effettuata se il paziente ne fa richiesta o 

se dal colloquio con il paziente si evince un forte disagio nella capacità di coping al momento della diagnosi. Questa va

lutazione, infatti, si dovrebbe concentrare sulla generale vulnerabilità psicologica allo stress del paziente e quindi sulle 

risorse psicologiche del paziente disponibili a "fare fronte" (coping). La somministrazione di questionari psicometrici e 
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due colloqui psicologici sono generalmente sufficienti a valutare il livello di organizzazione di personalità del paziente e 

le capacità di coping. 

Dopo la prima valutazione, un approfondimento di questi temi può essere richiesto dal paziente stesso oppure consiglia

to dal terapeuta che effettua i primi colloqui . L'indicazione ad una terapia farmacologica o psicoterapia può emergere 

anche al momento della diagnosi. Occorre considerare che le MICI - e le malattie croniche in generale - usurano le ri

sorse di coping del paziente affetto ed esacerbano situazioni di disagio psicologico "subcliniche" già presenti nel pazien

te e non necessariamente legate alla malattia (Allegato 3). 

Durante il decorso della patologia, una valutazione di eventuali sintomi di disagio psicologico e la conseguente richiesta 

di terapia, possono essere richiesti dal paziente stesso, dal medico curante o dal medico specialista gastroenterologo

intemista. In base ai sintomi presentati e alla loro gravità, l'approccio terapeutico può essere farmacologico, psicotera

peutico, o integrato. I sintomi più comunemente presentati sono di tipo ansioso e depressivo e possono avere un legame 

con l'attività di malattia. Nel caso di disturbi di tipo ansioso o depressivo, la terapia farmacologica può essere impostata 

anche dal medico curante del paziente. Non ci sono infatti indicazioni farmacologiche specifiche per i pazienti con MICI 

e le linee guida da rispettare ricalcano quelle generiche. 

Accanto alla terapia farmacologica, al paziente dovrebbe essere proposto di valutare un percorso di psicoterapia, anche 

se non esiste un approccio psicoterapeutico adatto in modo specifico ai pazienti con MICI. La scelta del terapeuta e del 

tipo di psicoterapia deve essere fatta dal paziente e con il paziente in base alle proprie peculiari esigenze e disponibilità. 

Gli studi più recenti indicano che, nei pazienti con MICI, terapie sia di tipo psicodinamico che cognitivo comportamen

tale dimostrano efficacia nel trattamento di sintomi ansiosi e depressivi. Psicoterapie mirate alla gestione delld stress se

gnalano benefici più contenuti, mentre restano ancora da valutare in modo più approfondito approcci basati 

sull 'ipnoterapia. 


3.2.13 Indicazione all'ospedalizzazione del paziente affetto da MICI 

INDICAZIONI AL RICOVERO IN AMBIENTE OSPEDALIERO IN PAZIENTE CON MICI (successiva alla l° 

DIAGNOSI) 

Molte delle recidive e/o riacutizzazioni di malattia nei pazienti affetti da MICI posso essere gestite in regime ambulato

riale. Esistono, però, condizioni di riacutizzazione che necessitano di ospedalizzazione. 

Le cause più frequenti di ospedalizzazione sono: 

,/ Riacutizzazione clinica di malattia (PCR e GB alterati) 

,/ Iperpiressia con segni e sintomi clinici addominali 

,/ Rettorragia 

,/ Anemizzazione 

,/ Ipovolemia da squilibri elettrolitici (indotti da diarrea incoercibile - più frequente nella RCU ma anche nella colite 


di Crohn) con possibile evoluzione sino all'Insufficienza Renale Acuta (IRA). 
,/ Segni subocclusivi 
,/ Malnutrizione con necessità di avvio nutrizione di supporto 
,/ Ascessi e fistole associati asepsi 

RCU 

E' richiesto un ricovero ospedaliero immediato per i pazienti con attacchi di colite ulcerosa gravemente attiva, definita in 

primo luogo dalle caratteristiche cliniche. Queste includono sei o più evacuazioni al dì di feci diarroiche sanguinolente, 

iperpiressia (febbre) e tachicardia (90 bpm/minuto) Tali pazienti sono di solito compromessi in maniera sistemica, pos

sono essere anemici, aver un calo ponderai e e talvolta presentare dolenzia/distensione addominale. 

La decisione di ospedalizzarli non dipende, di solito, dai risultati degli esami del sangue o di altri test di gravità di ma

lattia, anche se questi sono spesso alterati, ma dipende essenzialmente dalle caratteristiche cliniche. 

Nella tabella sottostante sono riportati i criteri clinici che ci permettono di definire una RCU moderata-severa e severa

fulminante. 
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Desease activity in uJcerative colitis, adapted from Truelove and Witts 

Mild 	 Moderate IO between Severe 
mild and severe 

Bloody 	 <4 4 or more if ~ 6 and 
Stools/day 

Pulse <90bpm ::;90 bpm > 90 bpm or 
Temperature <37.5 °C ::;37.8°C > 37.8 °C or 
Haemoglobin > IIg/dL ~ 10.5g/dL > 10g/dLor 
ESR <20mm/h ::; 30 mm/h >30 mm/h or 
ofCRP Nonnal ::; 30 mg/L > 30 mg/L 

E' consigliato ospedalizzare non solo i pazienti affetti da malattia severa ma anche pazienti meno gravi, cioè quelli con 

forma moderata-severa, seguiti ambulatorialmente, che non hanno risposto a 2 settimane di trattamento con prednisone 

per via orale a dosaggio pieno. 

Questi pazienti devono, oltre al ricovero, ricevere un'assistenza multidisciplinare: medica, chirurgica, radiologica e un 

precoce coinvolgimento del team nutrizionale. 

Tutti i pazienti che hanno un attacco grave di colite uJcerosa devono essere informati in merito al trattamento a cui ver

ranno sottoposti, al suo probabile esito; ma devono essere anche resi consapevoli sin dall'inizio che esiste una possibilità 

su quattro che si debba ricorrere ad una colectomia urgente, nel caso si verifichi la condizione di "non risposta" alla te

rapia medica. 

Il paziente ospedalizzato va sottoposto a 

a) Monitoraggio. La valutazione clinica va effettuata almeno due volte al dì e vanno considerati anche: 

- esame addominale (per escludere segni di irritazione peritoneale o perdita dell'ottusità epatica che può indicare gas li

bero in cavità addominale) 

- grafico delle feci (su cui registrare frequenza, consistenza, presenza di perdite ematiche e tenesmo) 

- monitoraggio intensivo della frequenza cardiaca e della temperatura 

La conta ematica, la PCR, gli esami biochimici di routine e la Radiografia diretta dell'addome vanno eseguiti quotidia

namente. 

b) Infusione di liquidi e sangue per via endovenosa. La maggior parte dei pazienti richiede la somministrazione di liqui

di ed elettroliti per via endovenosa, in particolare potassio, per reintegrare le perdite diarroiche. La concentrazione sieri

ca di potassio deve essere mantenuta pari o superiore a 4 mmol/L ( 4 mEq/L) dal momento che l'ipopotassiemia può 

predisporre alla dilatazione del colon. La trasfusione di sangue è di solito consigliata se il livello di emoglobina scende 

sotto 6.5 g/dl. 

c) Supporto nutrizionale. l pazienti di solito possono mangiare normalmente. Utile aggiungere nella dieta supplementi 

nutrizionali con integratori liquidi di proteine e calorie, se necessario. Per pazienti defedati e per i quali si prevede l'alto 

rischio di intervento chirurgico, è utile avviare terapia nutrizionale parenterale. 

d) Terapia anticoagulante. La colite ulcerosa attiva è associata ad un alto rischio di tromboembolia venosa ed arteriosa. l 

pazienti devono ricevere, pertanto, terapia con eparina a basso peso molecolare sottocutanea (tra 3000 e 5000 UI al dì). 

L'eparina non sembra aumentare la perdita di sangue rettale neppure quando somministrata per via endovenosa. 

e) Farmaci da evitare. Gli antidiarroici e i FANS. Se necessario lenire il dolore può essere utilizzato il paracetamolo per 

via orale o endovenosa. 11 dolore severo è un sintomo da non sottovalutare, può essere segno di una dilatazione del colon 

o di perforazione quindi rappresentare una spia per una valutazione urgente e/o intervento. 
f) Terapia farmacologica. l corticosteroidi rimangono la pietra miliare di un trattamento farmacologico specifico per la 
colite ulcerosa grave attiva. Gli aminosalicilati e gli antibiotici hanno ruoli minori. Le attuali linee guida derivanti 
dall ' esperienza di Truelove e Jewell che nel 1974 introdussero il cosiddetto schema dei " 5 Days Intensive Intravenous 
Treatment" prevede metilprednisolone lmg/kg/die ev o idrocortisone 100 mg x 4 evo 
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In terza giornata di trattamento intensivo, in genere, si rivaluta il paziente per decidere se proseguire la stessa terapia in 
caso di risposta al trattamento, passare ad una terapia rescue o decidere di sottoporre il paziente ad intervento chirurgico. 
Sono considerati fattori prognostici negativi la presenza di più di 8 evacuazioni muco-ematiche al giorno, di proteina C 
reattiva >45 mgll in terza giornata dopo l'inizio della terapia intensiva, la presenza di anse ileali dilatate, 
l'ipoalbuminemia, la febbre persistente, la presenza di ulcere profonde alla colonscopia parziale. 
In caso di refrattarietà agli steroidi endovena, una terapia medica di salvataggio può essere appropriata. Le evidenze pre
senti in letteratura suppOJuno ugualmente in questa categoria di pazienti, l'utilizzo di ciclosporina endovenosa (dose 
standard 2 mglkgld ie in infusione) o di infliximab (dose standard 5 mglkg). La scelta tra i due fannaci è spesso cond i
zionata dalla maggior dimestichezza che i medici hanno con uno dei due fannaci, rispetto all'altro (monitoraggio dei li
velli ematici, effetti collaterali, disponibilità in ospedale e costi). Un ulteriore elemento determinante la scelta è la pre
cedente storia di tntolleranza o fallimento della terapia con tiopurine, che vengono generalmente embricate con la ciclo
sporina e che costituiscono la terapia di mantenimento dopo 3-6 mesi. 
E' sconsigliato infatti proseguire con la terapia con ciclosporina oltre 6 mesi a causa degli effetti collaterali riportati. 
Se entro 5-7 giorni dall'inizio di terapia di salvataggio, il paziente non presenta sostanziale miglioramento clthico, deve 
essere sottoposto a colectomia. Una terapia medica di terza linea, infatti, non è consigliata per via degli elevati effetti 
collaterali, se non in casi strettamente selezionati, ed in centri di riferimento. 
Più raramente la RCU può avere un decorso fulminante con rapida progressione dei sintomi con quadro di tossicità si
stemica. 
e) Terapia chirurgica. I pazienti con colite refrattaria o complicanze acute come megacolon tossico, emorragia massiva 
vanno sottoposti a intervento chirurgico elettivo o in urgenza, rispettivamente. 
La percentuale di colectomie è andata riducendosi negli anni. Nella coorte di Copenhagen (1962-87) la percentuale di 
colectomie ad l anno è stata del 9% circa. Tuttavia il rischio di colectomia è ancora alto nei pazienti che richiedono ste
roidi ed immunosoppressori. L'intervento di scelta è la proctocolectomia totale con ileo-ano-anastomosi con ppuch ilea
le, che pennette la rimozione completa della mucosa del colon e del retto ed il mantenimento della funzione sfinteriale. 
In genere l'intervento viene effettuato in 2-3 tempi e pennette una buona qualità di vita. 
Altre opzioni chirurgiche sono la colectomia subtotale con ileorettostomia (con necessità di trattare il retto residuo mala
to) e proctocolectomia con ileostomia definitiva, entrambe opzioni da riservare ai casi nei quali non si può effettuare 
l'intervento di scelta. 

MALATTIA DI CROHN. 

I pazienti con malattia di Crohn da moderata a grave e da grave a severa necessitano di un ricovero ospedaliero tempe

stivo o nel secondo caso immediato. 
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Attività 	 Caratteristiche 

Remissione 	 Pazienti asintomatici 

Da lieve a moderata 	 Pazienti ambulatoriali in grado di assumere una nutrizione orale, con sin
tomi ma senza deplezione di liquidi, febbre, distensione addominale, mas
sa dolente o ostruzione 


y
Da moderata a grave 	 Pazienti che non hanno risposto al trattamento della malattia da lieve a 


moderata o con sintomi più importanti comprendenti febbre, perdita di pe
so > 10%, dolore addominale o distensione (senza effetto di ritorno), nau
sea intermittente o vomito ( senza ostruzioni) o anemia 


Da grave a fulminante 	 Pazienti con sintomi persistenti nonostante gli steroidi orali ambulatoriali 
o con febbre alta, vomito persistente, ostruzione intestinale, distensione da 
effetto di ritorno, cachessia o ascesso 
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Adattato da Hanauer SB Meyers AM J Gastroenterol 2001; 96:635-643 
Nella malattia di Crohn il dolore è più evidente spesso della diarrea. Fistole addominali esterne o perianali sono di solito 
clinicamente evidenti, mentre può essere necessaria una indagine anamnestica accurata per porre il sospetto di fistole 
entero-vescicali ed entero-vaginali. 
Nella riacutizzazione di malattia di Crohn diversi sono gli scenari possibili: 
- subocclusione (vomito e chiusura dell'alvo) che si risolvono con la terapia medica 
- trattamento subocclusivo non risolto dalla terapia medica (che necessita di trasferimento in ambiente chirurgico) 
- ascesso addominale 
- fistole: trattamento medico e nei casi specifici ricorso alla chirurgia 
- malnutrizione spinta- cachessia con necessità di nutrizione intensiva (Nutrizione Parenterale Totale) 

Nella malattia di Crohn gli studi ripoltano anche un'alta percentuale di ospedalizzazione in pazienti con MC con trigli
ceridi elevati, ipercolesterolemia con bassi livelli di lipoproteine ad alta densità (HDL), Diabete Mellito. 

Anche per la malattia di Crohn durante l'ospedalizzazione va considerato il seguente schema gestionale 

Monitoraggio 

Valutazione clinica quotidiana 

Grafico delle feci 

Misurazione intensiva della temperatura e del polso 

Valutazione a giorni alterni della conta completa delle cellule ematiche, proteina C-reattiva, urea ed elettroli

ti, albumina 

Radiografia addominale quotidiana ( in paziente con ostruzione) 


Trattamento di SUppOlto 

Liquidi, elettroliti ( sodio, potassio) trasfusione di sangue 

Supplementazione nutrizionale; dieta a basso contenuto di scorie in caso di stenosi dell' intestino tenue 

Ematinici (ferro, Vitamina B12, Acido Folico) 

Analgesia, antidiarroici 

Evitare FANS e farmaci a ri lascio ritardato 


Trattamenti specifici ( separatamente o in associazione) 

Cessazione del fumo 

Trattamento medico 

-1 cortisone endovena 

-2antibiotici ed antimicotici ( metroinidazolo, ciprofluoxacina e claritromicina) 

-3farmaci anti- TNFa 

Supporto nutrizionale 

-4Dieta liquida 

-5Nutrizione parenterale 


Trattamento specifici e chirurgico ( se medico fallisce) 

Nella gestione della malattia di Crohn attiva si userà una strategia "step-up". Ogni passo terapeutico dipenderà dalla va

lutazione dettagliata del singolo individuo, dalla pratica locale e dalla discussione delle opzioni prese in considerazione. 

La terapia farmacologica vede l'utilizzo dei corticosteroidi per via endovenosa (ad esempio idrocortisone 300-400 

mg/die, metilprednisolone 40-60 mg/die) . 

I pazienti che dopo 5-7 giorni di trattamento steroideo non rispondono devono essere trattati con farmaci anti-TNFa. 

Questo trattamento produce una remissione clinica in circa un terzo dei pazienti ed miglioramento sostanziale in un altro 

terzo. Per i pazienti che mantengono una scarsa risposta al trattamento va considerato laddove possibile il trattamento 

chirurgico. 
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La terapia nutrizionale è molto utile come alternativa in quei pazienti con malattia penetrante nella quale l'approccio 
con farmaci steroidei o farmaci anti-TNFa andrebbe evitato. 
Le diete liquide possono essere elementari (costituite da aminoacidi liberi) o semielementari (costituite da aminoacidi 
liberi ed oligopeptidi) o polimeriche (contenenti proteine intatte) e generalmente sono somministrate come unica fonte 
nutrizionale. 
Questo approccio è efficace nel 60 % dei pazienti. Purtroppo dopo la ripresa della regolare alimentazione si assiste ad 
una precoce recidiva dei sintomi. 
Il successo della nutrizione enterale inoltre è limitato per: 
./ il costo 
./ il sapore sgradevole delle preparazioni disponibili 
./ la frequente necessità di ricorrere a SNG 
./ la scarsa concordanza con il regime alimentare necessario 
La chirurgia è indicata nel 20-40 % dei pazienti che non risponde alla terapia farmacologica (corticosteroidea, antiT
NFa) e dietetica, soprattutto se la malattia è limitata ad un segmento ( meno di 20 cm). 
Nei pazienti che presentano segni e sintomi ostruttivi con corrispondenti anomalie alla radiografia addominale, bisogna 
definire se si tratta di stenosi ( infiammatoria o fibrotica) o di fibrosi cicatriziale e aderenze. 
Nelle forme infiammatorie si tenta un approccio con steroidi con aggiunta di liquidi per via endovenosa e se necessario 
SNG. La nutrizione parenterale è da considerare se la ripresa della dieta non è probabile entro 5-7 giorni. 
Se la stenosi è a livello digiunale superiore o del!' ileo terminale e del colon può essere considerata una dilatazione con 
palloncino per via enteroscopica o colonscopica. 
Nei pazienti che non si ristabiliscono entro 48-72 ore di trattamento conservativo è necessario il ricorso a trattamento 
chirurgico. Ai pazienti che rispondono alla terapia conservativa è successivamente consigliata l'assunzione dì una dieta 
a basso residuo per ridurre il rischio di sintomi ricorrenti. 

L'ascesso addominale diagnosticato mediante ecografia, TAC o RMN addominale è caratterizzato dalla presenza di do

lore, perdita di peso, diarrea e febbre, con o senza massa tenera palpabile . 

Il paziente deve essere trattato con antibiotici ad ampio spettro e l'ascesso va drenato per via percutanea sotto controllo 

radiologico e/o chirurgico. Quando si prevede che la nutrizione di cibo orale è limitata per più di 5 giorni deve essere 

avviata terapia parenterale . 


La fistola intestinale. La diagnosi è posta dalla RM e/o Tac con mdc. Il benessere nutrizionale deve essere ripristinato 

utilizzando una nutrizione enterale e parenterale . Dove non c'è ostruzione distale al sito della fistola intestinale, la tera

pia medica con metronidazolo orale, rettale o endovenoso in associazione ad Azatioprina o 6-Mercaptopurina può indur

re guarigione. La terapia con farmaci anti TNFa è un'opzione recente, ama la sua efficacia nel chiudere le fistole non pe

rianali è limitata. 

I pazienti con fistole enterourinarie o enterovaginali, e la maggior parte di quelli con fistole enterocutanee, richiedono la 

resezione chirurgica della fistola e la resezione locale dell' intestino coinvolto e/o altri visceri. 


La malattia perianale: Nella forma non suppurativa può essere tentato un approccio con terapia medica ( ciprofloxacina 

e metronidazolo) . 

Per i pazienti con malattia suppurativa è necessario un trattamento chirurgico, ridotto al minimo, per quanto possibile . 


La colite di Crohn attiva. Il trattamento è simile a quello della colite ulcerosa. L'obiettivo principale è quello di evitare V 

la necessità di intervento chirurgico con conseguente necessità di ileostomia permanente. I farmaci anti-TNFa sono ~ 

sempre più utilizzati come terapia in queste situazioni a "rischio" , poiché inducono una guarigione della mucosa quando 

i corticosteroidi non ottengono risultati. 

A differenza della colite ulcerosa, la colite di Crohn moderatamente attiva può essere migliorata anche dall'utilizzo di 

metroinidazolo. 

Nei pazienti con colectomia totale è preferibile una ileostomia permanente ad una tasca ileo anale che aumenta il rischio 

di sepsi . In rari casi di colite segmentaria, può essere sufficiente una resezione locale dei brevi tratti malati . 
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La dilatazione acuta del colon è un'evenienza rara per la malattia di Crohn gravemente attiva e necessità dello stesso 
trattamento previsto per la colite ulcerosa acuta. 

T ttamen o speci ·fiICO de Ila coI"tI e d · C rohn a tt·lvara I 

Terapia medica 

-Corticosteroide endovena ( idrocortisone o metilprednisolone) poi orale / prednisolone) 

- 5ASA orale ( casi lievi) 

- Metronidazolo orale 

- Azatioprina /6-MP orale se la risposta può essere rinviata a 4 mesi 

- Farmaco antiTNFa per i non responder 


Terapia nutrizionale 

Dieta liquida 


Chirurgia 

Colectomia totale con ileostomia pennanente ( controindicata la tasca ileonale) 

Resezione segmentaria delle stenosi 


Dobbiamo, infine, ricordare che, talvolta, l'ospedalizzazione viene indotta da cause iatrogene ovvero legate ai tratta

menti farmacologici eseguiti per la malattia infiammatoria cronica ( RCU e MC). 

Possibili cause iatrogene sono: 

- Epatobiliari (Epatite colestatica, pancreatite acuta da Azatioprina/6-Mercaptopurina o Mesalazina) 

- Settiche - sepsi da Corticosteroide, da Immunosoppressore o da fannaco anti-TNFa. 

- Infezioni opportunistiche (CMV, Polmonite da Pneumocystis Carinii, riacutizzazioni di Herpes) 


Il ricovero in ambiente ospedaliero prevede la sospensione del trattamento fannacologico che ha indotto l'insorgenza 

dell'effetto collaterale e l' avvio del trattamenti specifico per risolvere la complicanza verificatasi. 


Per concludere, il paziente affetto da MIeI, che necessita di un ricovero, è un paziente complesso che richiede un ap

proccio diagnostico-terapeutico multidisciplinare e sistematico. AI fine di garantire un elevato standard di qualità delle 

cure è utile elaborare presso ogni centro un protocollo gestionale che preveda il coinvolgimento di tutte le figure sanita

rie coinvolte. Una linea d'indirizzo nella stesura di tale protocollo è fornita nell ' allegato 4. 


3.3 La terapia della Malattia di Crohn 

3.3.1 La terapia fannacologica (vedi allegato 6) 


L'impostazione della terapia dovrà essere valutata sulla base del grado di attività, localizzazione ed estensione della ma

lattia, nonché su Ila presenza di manifestazioni extraintestinali . 

Prima di qualsiasi prescrizione fannacologica va comunque sempre fortemente raccomandata la sospensione del fumo. 

Nella malattia localizzata ileo-ciecale con attività di grado lieve la mesalazina ha un ruolo, anche se limitato, a dosaggio 

non inferiore a 4 gr al giorno; i casi non responsivi vanno trattati con la budesonide. 

Gli antibiotici rifaximina, metronidazolo e ciprofloxacina possono essere utilizzati nel paziente lieve-moderato per in

durre la remissione. 

Per alcuni pazienti con sintomi lievi nessuna terapia, oltre al trattamento sintomatico, può essere talora un'alternativa. 

La budesonide e gli steroidi sistemici sono la terapia di prima scelta rispettivamente nelle fonne lievi-moderate e nelle 

fonne moderate. 

Nella localizzazione colica la salazopirina può essere utilizzata nelle fonne lievi o in presenza di manifestazioni extrain

testinali articolari periferiche. 

La nutrizione enterale è considerata terapia primaria nelle forme pediatriche, mentre nell 'adulto viene considerata tera

pia di supporto nutrizionale nei pazienti con malassorbimento. 

Gli antibiotici (metronidazolo e ciprofloxacina) vengono considerati per il trattamento delle complicanze settiche. 
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Le forme severe, la malattia estesa digiuno-ileale e la localizzazione esofagea - gastroduodenale si trattano con steroidi 
sistemici per ottenere la remissione clinica della fase acuta e con immunosoppressori (tiopurine e methotrexate) nella 
terapia di mantenimento per ridurre il rischio di riaccensioni della malattia. Nelle forme con interessamento esofageo e 
gastro-duodenale si associa il trattamento antisecretorio gastrico con inibitori di pompa protonica, in eventuale associa
zione con corticosteroidi sistemici e gli immunosoppressori. 
La terapia con farmaci biologici 
Il fattore di necrosi tumorale-a (TNF-a) è uno degli elementi chiave nel meccanismo di risposta infiammatoria in pa
zienti con MIeI. Pertanto gli, inibitori del TNFa (o anti-TNFa) svolgono un ruolo importante nel trattamento di tali pa
tologie. 
Gli anti-TNF (infliximab e biosimilari, adalimumab, certolizumab) sono indicati per la malattia che rimane attiva nono
stante un trattamento con steroidi sistemici adeguato per dose e durata (steroido resistenza) o che si riaccende alla so
spensione o alla riduzione del dosaggio degli steroidi (steroido dipendenza) o in corso di terapia immunosoppressiva. 
L'uso precoce di anti-TNFa può essere indicato in taluni casi con caratteristiche cliniche di malattia ad and1lmento ag
gressivo. Tale tipo di strategia terapeutica sembra garantire per alcuni pazienti un buon risultato nel breve e medio ter
mine, anche se i benefici a lungo termine non sono stati, ad oggi, dimostrati. 
La durata del trattamento con anti-TNFa non è stata definita; tuttavia dati di utilizzo fino a 4 anni sono stati recentemen
te pubblicati, confermando il mantenimento dell'efficacia, associato ad un profilo di sicurezza stabile, in questo periodo 
di tempo. 
La combinazione di tiopurine e anti-TNF per uso prolungato dovrebbe essere evitata nei giovani per il rischio di linfoma 
T epato-splenico. 
Da alcuni anni, a fianco delle cosiddette molecole originatrici, sono stati introdotti alcuni farmaci biosimilari degli anti
TNFa. 
Nei casi refrattari o intolleranti a steroidi o immunosoppressori o anti-TNFa, di recente è stato introdotto un nuovo a
gente biologico, il vedolizumab, un anticorpo monoclonale umanizzato che si lega in modo specifico all'integrina a4J37, 
espressa in modo preferenziale sui linfociti gut-homing t-helper. 

La profilassi della recidiva post-chirurgica prevede per i fumatori la sospensione del fumo . 

La terapia profilattica inizia precocemente (2 settimane) dopo chirurgia resettiva dell' intestino tenue; la mesalazina a 

dosaggio> 2 gr e gli antibiotici imidazolici (metronidazolo) sono efficaci nel ridurre la recidiva, ma l'uso clinico degli 

antibiotici è limitato dalla comparsa di effetti collaterali nel trattamento a lungo termine. Le tiopurine sono considerate 

terapia di prima linea nei pazienti ad alto rischio di recidiva, invece l'uso degli anti-TNFa in questa categoria di pazienti 

è in corso di studio e va riservata ai pazienti più severi con storia di malattia aggressiva e multipli interventi chirurgici 

e/o intestino corto. 

La terapia della malattia perianale richiede l' uso combinato di terapia chirurgica (drenaggio ascesso e procedure specifi

che in relazione alla complessità della malattia perianale) e terapia medica. Il trattamento med ico è fondamentale nel 

trattamento delle fistole perianali complesse che non possono essere curate dalla sola chirurgia. 

Non vi sono studi comparativi che dimostrino un vantaggio nel lungo termine per le diverse strategie di terapia medica, 

antibiotici e tiopurine vs anti-TNFa, associata al trattamento chirurgico di drenaggio e fistulectomia. 

Nella malattia perianale complessa si raccomanda l'utilizzo dei farmaci anti-TNFa come terapia di prima scelta, previa 

bonifica chirurgica della sepsi . 

Terapia in relazione al decorso e comportamento della malattia 

Per recidiva postchirurgica precoce: azatioprina/6-mercaptopurina. 

Per steroido-dipendenza: terapia con anti-TNF alfa o con immunosoppressori (tiopurine o metotrexate). 

Per steroido-refrattarietà: terapia con anti-TNFa e se intolleranti o refrattari agli anti-TNFa terapia con altri farmaci bio

logici. 

Profilassi della recidiva post-chirurgica: mesalazina, tiopurine in relazione al rischio di recidiva. Antibiotici imidazolici, 

ma solo per i primi tre mesi dopo l'intervento. 

Terapia di mantenimento 

E' dettata dalla storia clinica e dalle caratteristiche della malattia del paziente. I farmaci che hanno dimostrato efficacia 

nel mantenimento della remissione clinica sono le tiopurine, il metotrexate, gli anti-TNFa. Il metotrexate rappresenta la 
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terapia di seconda linea nei pazienti intolleranti agli altri due trattamenti precedentemente indicati. In casi selezionati, 
anche nessuna terapia di mantenimento può essere usata. 
3.3.2 La terapia chirurgica 


La necessità di un intervento chirurgico nella Malattia di Crohn è molto frequente, con una probabilità che aumenta con 

nel tempo passando dal 20% nel corso del primo anno fino al 70-80% nei 20 anni successivi. L'avvento dei farmaci bio

logici sembra ritardare, ma non ridurre il ricorso all'intervento. Peraltro la chirurgia non "cura" la Malattia di Crohn ed 

in assenza di terapia è gravata da una incidenza non trascurabile di recidive a distanza di tempo; in media già dopo un 

anno può registrarsi una recidiva endoscopica e clinica nel 70% e 20% circa dei casi, rispettivamente. Per tali ragioni 

negli anni passati l'opzione chirurgica è stata posta al termine dell'algoritmo terapeutico (strategia "step-up"), riservan

dola al trattamento delle complicanze occlusive o settiche, o come ultima chance dopo l'insuccesso della terapia medica, 

in presenza di displasia severa e cancro, o per il ritardo di crescita in età pediatrica. D'altra parte, la chirurgia offre co

munque il periodo di remissione clinica più lungo al momento rispetto alla terapia medica e pertanto l'opzione chirurgi

ca va sempre anche precocemente tenuta presente con una attenta valutazione multidisciplinare. 

In poco meno di un quarto dei casi, però, l'indicazione chirurgica è una urgenza non differibile, che non consente una 

scelta. Quando invece l'intervento è programmato in elezione, il suo successo o le eventuali complicazioni correlate di

pendono oltre che da un gesto tecnico corretto, anche dallo stato di nutrizione del paziente e dalla concomitante terapia. 

Gli steroidi ad esempio, specie se a dosaggio superiore a 20 mgldie, sono un riconosciuto fattore di rischio per compli

canze infettive e tenuta delle suture. Anche l'uso concomitante di farmaci biologici può aumentare di circa il 50% le 

complicanze infettive, anche se i dati in questo caso sono discordanti. 

In generale, l'atteggiamento chirurgico deve essere improntato ad un risparmio dell'intestino (bowel sparing): quindi re

sezioni limitate al tratto stenotico e/o stritturoplastiche in caso di stenosi multiple. 


3.3.2.1 Principali indicazioni chirurgiche 

a. Malattia di Crohn a localizzazione ileale/ileocolica 

Nel caso di malattia poco estesa «40 cm di intestino interessati) e soprattutto in un paziente giovane, in assenza di in

fiammazione attiva, la resezione chirurgica dovrebbe essere considerata tra le opzioni di prima scelta. Inoltre, in assenza 

di complicanze, questo tipo di chirurgia può essere affrontata con tecnica mini-invasiva laparoscopica con rapida ripresa 

e ottimo effetto cosmetico. 

b. Malattia di Crohn a localizzazione ileale/ileocolica estesa e complicata 

Nel caso di stenosi, oltre alla resezione che può compromettere la lunghezza effettiva dell' intestino tenue, una valida e 

sicura opzione chirurgica è la stricturoplastica, efficace anche in caso di recidiva. Per le stenosi estese non oltre i lO cm 

si può utilizzare una tecnica convenzionale (plastica sec. Mikulicz) mentre nel caso di stenosi ileali lunghe si possono 

impiegare tecniche di anastomosi latero-Iaterale (plastica sec. Finney, plastica sec. Michelassi). Da proscrivere, invece, 

gli interventi di by-pass, per il rischio di contaminazione batterica, insufficiente superficie di assorbimento e maggiore 

difficoltà del follow-up strumentale. 

Le fistole rappresentano circa il 75% delle complicanze locali della malattia di Crohn. Il trattamento chirurgico in questi 

casi è rappresentato da resezione e anastomosi con o senza stomia di protezione. Le perforazioni libere sono una com

plicanza più rara ma richiedono un intervento resettivo d'urgenza, senza anastomosi diretta nei casi di grave contamina

zione del campo operatorio. 

Le fistole sono spesso associate ad ascessi. In caso di diagnosi preoperatoria di ascesso, se questo è aggredibile, la ma

lattia dovrebbe essere trattata con terapia antibiotica e drenaggio percutaneo, rimandando ad un tempo successivo la re

sezione intestinale. 

c. Malattia di Crohn a localizzazione colica 

Il problema della terapia chirurgica della colite di Crohn è condizionato dalla eventuale presenza di localizzazioni in se

de perianale. In assenza di malattia perianale, di interessamento dell'ileo, ed in caso di coinvolgimento del retto, 

l'intervento di scelta sarebbe l'ileo-anoanastomosi con pouch ileale. Bisogna però tenere in conto che il rischio di falli

mento della pouch nella malattia di Crohn è più del 50% rispetto a meno del 10% per la Colite UIcerosa. In caso di ri

sparmio del retto, l'intervento di scelta è la colectomia totale con ileorettoanastomosi. In caso di colite con malattia ret

tale e perianale, l'intervento è la proctocolectomia totale con ileostomia definitiva. Più recentemente, un approccio pos
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sibile è rappresentato dalla colectomia con ileostomia e risparmio del retto; successivamente con terapia biologica e bo
nifica della malattia perianale si può eseguire una ileo-rettoanastomosi successiva. l risultati sono incoraggianti ma non 
vi è ancora una evidenza assoluta. 
d. Malattia di Crohn a localizzazione perianale 
Molte sono le manifestazioni della malattia perianale e di diversa gravità - ad esempio, le papille perianali ipertrofiche 
("anal skin tags"), lesioni ipertrofiche dure e dolenti dell 'anoderma. Raramente vanno sottoposte ad escissione chirurgi
ca per l'elevatissimo rischio di mancata guanglOne della ferita e/o di successiva stenosi anale. 
Le ragadi anali possono essere trattate con le terapie standard (trinitrina, calcioantagonisti, tossina botulinica) e non 
vanno mai trattate chirurgicamente . Le stenosi, se non associate a fistola attiva, vanno trattate in maniera conservativa 
con dilatazione sotto anestesia e poi con autodilatazioni con dilatatori di Hegar. Il vero problema è rappresentato dalle 
fistole: possono avere orifizi multipli, la loro origine nel retto può essere ben al di sopra della linea dentata, tendono a 
complicarsi facilmente con fenomeni settici che impongono il trattamento chirurgico. Gli ascessi devono essere drenati 
chirurgicamente. Le fistulotomie sono praticabili quando il coinvolgimento dell'apparato muscolo-sfinteriale è minimo, 
cioè fistole extra o intersfinteriche semplici . 
Più frequentemente le fistole perianali sono invece complesse a tragitti multipli. Fistole più estese e complesse possono 
essere chiuse con un lembo mucoso d i avanzamento endorettale e l'escissione a cono della fistola e drenaggio con seto
ne. Un ruolo di "salvataggio" hanno tecniche che usano scaffold biologici (come l'anal fistula plug) o l'uso di colle e 
bioglue. In presenza di proctite il trattamento più sicuro rimane quello del drenaggio della fistola con setone; talora è ne
cessaria una loop ileostomy, per tentare con la terapia biologica e la bonifica chirurgica, un recupero del retto. In una 
percentuale che va dal 20 al 50% è però necessaria in questi casi una proctectomia con stomia definitiva. 
In molti casi si è mostrata di grande utilità l'ESA (esame sotto anestesia) che permette di eseguire un corretto esame 
proctologico in pazienti con impegno perineale da Malattia di Crohn ,utile per eseguire dilatazioni, biopsie, e posiziona
re setoni nelle fistole multiple. La presenza di stenosi anale e/o rettale , se non permette un'agevole follow-up endosco
pico, potrebbe richiedere un trattamento chirurgico per il rischio di neoplasia in pazienti con lunga storia di malattia. 

3.4 La terapia della Colite Ulcerosa 

3.4.1 La terapia farmacologica (allegato 6) 


Il principale obiettivo terapeutico nei pazienti affetti da Colite U1cerosa è indurre e mantenere la remissione libera da 

steroidi . La guarigione delle lesioni a carico della mucosa del colon è un obiettivo altresÌ importante e correlato nel tem

po con un ridotto tasso di recidiva, un ridotto rischio chirurgico ed un ridotto rischio di cancro colorettale. TI tr,attamento 

di questa patologia si basa sull'estensione e sull'attività della stessa. 

La malattia viene dunque classificata in relazione all' estensione ed al grado di attività lieve - moderata - grave per defi

nire la terapia farmacologica più opportuna. 

Proctite: mesalazina topica, mesalazina topica ed orale, corticosteroidi, immunosoppressori in relazione al grado di atti

vità. 

Colite sinistra: mesalazina orale e topica, corticosteroidi a bassa biodisponibilità (beclometasone dipropionato, budeso

nide mmx), corticosteroidi sistemici, in relazione al grado di attività. 

Colite estesa: mesalazina orale e topica, corticosteroidi a bassa biodisponibilità (bec1ometasone dipropionato, budesoni

de mmx), corticosteroidi sistemici, immunosoppressori in relazione al grado di attività. 

La Colite U1cerosa grave di qualsiasi estensione, condizione potenzialmente a rischio di mortalità, deve essere ospeda

lizzata per poter effettuare opportuno regime di trattamento intensivo. 

Terapia in relazione al decorso e comportamento della malattia 
 )
Recidiva precoce: terapia con immunosoppressori dopo avere indotto la remissione con gli steroidi; 

"Steroido dipendenza": tiopurine e se fallimento o intolleranza, anti-TNF alfa o altri biologici (vedolizumab); 

"Steroido refrattarietà": anti-TNF alfa o altri biologici (vedolizumab). 

Terapia di mantenimento 

In relazione all'estensione, al decorso, al fallimento o intolleranza di precedenti terapie, alla gravità della precedente re

cidiva ed al trattamento utilizzato per indurre la remissione nella precedente recidiva: mesalazina, tiopurine, anti-TNF 

alfa e/o altri biologici (vedolizumab) 
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Da alcuni anni, a fianco delle cosiddette molecole originatrici, sono stati introdotti alcuni farmaci biosimilari degli anti

TNFa. 

Nei casi refrattari o intolleranti a steroidi o immunosoppressori o anti-TNFa, di recente è stato introdotto un nuovo a

gente biologico, il vedolizumab, un anticorpo monoclonale umanizzato che si lega in modo specifico all'integrina a4~7, 


espressa in modo preferenziale sui linfociti gut-homing t-helper. 

3.4.1.1 Distribuzione regionale deifarmaci utilizzati nelle WCl 

Nelle Marche tutti i farmaci utilizzati nella terapia delle MICI sono registrati nel PTOR Regionale e distribuiti secondo 
canali diversi in base alla classe di farmaci. 
In particolare per i farmaci biologici, a maggior impatto economico, è attiva una distribuzione diretta degli stessi presso 
gli enti del SSR, attraverso la compilazione di un piano terapeutico. Inoltre per i farmaci sottoposti a monitoraggio 
AIF A, ai fini della prescrizione a carico del SSN, i Centri indicati dalla Regione devono compilare la scheda raccolta 
dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le indicazioni 
pubblicate sul sito dell' AIF A, piattaforma web all' indirizzo: https://www.agenziafarmaco.gov.itlregistri/ 

3.4.2 La terapia chirurgica 

Le manifestazioni acute della Colite Ulcerosa quali il megacolon tossico, l' emorragia non controllabile e la perforazione 
sono urgenze che pongono una indicazione stringente ed indifferibile ad un intervento resettivo. L'intervento gold stan
dard è oggi la proctocolectomia restaurativa. In urgenza e nei casi a più elevato rischio (paziente defedati, terapia con 
steroidi ad alto dosaggio protratta nel tempo), l'intervento di scelta è la colectomia totale addominale con ileostomia, la
sciando in situ un moncone rettale o retto-colico (Hartmann, fistola mucosa chiusa del sigrna-retto incorporata nella pa
rete della parte inferiore della laparotomia). La ricostruzione può essere differita ad un secondo tempo, da eseguirsi in 
elezione dopo adeguata preparazione del paziente, eseguendo la proctectomia del moncone residuo e ricostruendo la 
continuità mediante ileoanostomosi, il più delle volte con una ileostomia di protezione. La funzione di reservoir del retto 
viene svolta attraverso la confezione di una "pouch ileale", una tasca realizzata ripiegando ed anastomizzando l'ileo 
terminale (oggi utilizzando una configurazione "a J"). Tale intervento può essere eseguito in un tempo unico negli inter
venti in elezione, in ogni caso di solito con una ileostomia di protezione, ma andrebbe comunque riservato a centri con 
una specifica esperienza, poiché si tratta di una tecnica impegnativa. Le complicanze postoperatorie della pouch non so
no trascurabili ma nei centri di riferimento le complicanze settiche pelviche che possono portare al fallimento della 
pouch con conseguente ileostomia permanente sono inferiori al 3%. Esiste una chiara evidenza che le strutture con alto 
volume ottengono migliori risultati dei centri che trattano sporadicamente questi casi: la morbilità dei pazienti sottoposti 
a colectomia negli ospedali a basso volume di chirurgia colorettale è doppia rispetto alla morbilità che si registra negli 
ospedali ad alto volume . La mortalità nei centri di riferimento è zero e deve rimanere tale. 
L'anastomosi pouch-anale può essere eseguita manualmente o con suturatrice meccanica. La tecnica corretta prevede 
una anastomosi situata a 2 cm dalla linea dentata; se più alta espone al rischio di lasciare in situ mucosa malata con tutti 
i problemi di riacutizzazione ad essa connessi (cuffite); se più bassa espone i pazienti ad incontinenza permanente. 
Se è presente malattia grave fino alla linea dentata e soprattutto se l'indicazione all'intervento è rappresentata da displa
sia, poiché questa è spesso multifocale, è invece indicata una anastomosi manuale con mucosectomia dalla linea dentata 
per 2-3 cm. 
E' indispensabile eseguire un lungo follow-up nei pazienti sottoposti a proctocolectomia restaurativa così da poter indi
viduare coloro che svi luppando un quadro di infiammazione cronica- metaplasia sono più a rischio di cancro della pouch 
( Evolution of the changes of the ileal pouch mucosa over follow-up period C. Marmorale et all Hepatogastroentero
logy 2003 Sep-Oct ; 50(53): 1370-5 ; Adenocarcinoma arising from ileoanal J-pouch mucosa:an announced event? C. 
Marmorale et ali Inflamm Bowel Dis. 20 Il; 17( 6):E57-8) 
In alcune situazioni particolari, in particolare nelle persone anziane in cui i risultati funzionali sono spesso modesti, in 
coloro che hanno deficit sfinteriali importanti neurologici o post chirurgici, o in caso di cancro su colite per cui la pro
cedura sphincter saving è controindicata da un punto di vista oncologico, l' intervento di scelta è la proctocolectomia con 
ileostomia definitiva. 
La semplice colectomia totale con ileorettoanastomosi non dovrebbe essere considerata tra le scelte terapeutiche in 
quanto non è una tecnica curativa, espone i pazienti alla persistenza deJla sintomatologia legata alla flogosi attiva e al 
rischio di degenerazione neoplastica del moncone rettale residuo. 

https://www.agenziafarmaco.gov.itlregistri
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3.4.3 La sorveglianza del cancro colorettale nelle MICI 

I pazienti con una storia di lunga durata di Colite Ulcerosa e Colite di Crohn presentano un più elevato rischio di cancro 
del colon retto (CCR) rispetto alla popolazione di controllo. Ulteriori evidenti fattori di rischio sono l'estensione della 
infiammazione nel colon, la storia familiare di CCR, e la presenza di colangite sclerosante. Possibili co-fattori sono 
l'insorgenza in giovane età, la presenza di pseudopolipi, la persistente cronica infiammazione istologica e/o endoscopica 
e l'incostante terapia medica. I pazienti con malattia limitata al retto non hanno un rischio aumentato. Una meta-analisi 
di studi di popolazione e casistiche ospedaliere che per molti anni ha dominato la letteratura stimava una prevalenza 
media del CCR del 3,7% nei pazienti con Colite Ulcerosa, con una rischio del 18% dopo 30 anni di malattia. Dati più 
recenti tuttavia dimostrano un rischio aumentato di 2,4 volte rispetto alla popolazione generale, per effetto probabilmen
te di una maggiore aderenza alla terapia, maggiore attenzione al controllo deJJ'infiammazione e ai programmi di sorve
glianza. 
Il cardine dei programmi di sorveglianza è l'accurata valutazione endoscopica (anche in termine di timing) ed istologica 
per cogliere l'eventuale insorgenza di displasia. La presenza confennata di displasia modifica nettamente la gestione 
clinica successiva. Le attuali linee guida prevedono: 
a) Colonscopia di screening con biopsie (anche per valutare l'estensione) dopo 8 anni dall'inizio dei sintomi; 
b) Sorveglianza come nel resto della popolazione per pazienti con proctite Ulcerosa o interessamento di un solo segmen
to di colon con Malattia di Crohn; 
c) Colonscopia ogni anno per pazienti ad alto rischio (colangite sclerosante, familiare di primo grado con CCR < 50 aa, 
pazienti con stenosi o displasia identificata nei 5 anni precedenti); 
d) Colonscopia ogni 2-3 anni per pazienti con rischio intennedio (colite estesa con infiammazione cronica attiva, pre
senza di polipo post- infiammatori, familiare di primo grado con CCR a ~ 50 aa.) ; 
e) Colonscopia ogni 5 anni per gli altri pazienti; 
f) Colonscopia di qualità, cioè con adeguata toilette intestinale, utilizzo di endoscopi ad alta risoluzione, esecuzione di 
cromo-endoscopia (con blue di metilene o indaco canninio) e biopsie "mirate" su ogni lesione piatta o rilevata sospetta. 
In caso di indisponibilità di endoscopi ad alta risoluzione e cromoendoscopia, può essere eseguita endoscopia con "fil
tri" digitali e/o biopsie random (4 ogni IO cm), ma i risultati sono inferiori; 
g) Il riscontro di displasia deve essere confennato da un altro patologo con esperienza specifica neJJe MICI. 
Il riscontro confennato di displasia modifica drasticamente la gestione clinica. Una displasia di grado severo insorta su 
lesione piatta comporta la proctocolectomia. Una displasia lieve su mucosa piatta, richiede invece una sorveglianza più 
ravvicinata. La presenza di displasia su un polipo adenomatoso deve essere trattata come un adenoma sporadico (poli
pectomia); se la polipectomia non è radicale e ci sono aree di displasia nella mucosa circostante c'è indicazione alla 
proctocolectomia. 
Più rare, ma in aumento, sono le segnalazioni di cancro insorto sulle localizzazioni perianali del Crohn: adenocarcinomi 
mucinosi e carcinomi squamocellulari che insorgono dall'epitelio degenerato sviluppatosi nei tramiti fistolosi cronici, e 
richiedono un atteggiamento chirurgico molto aggressivo. 

4. L'assistenza infermÌeristica nelle MIeI 

L'infenniere è responsabile dell'assistenza infermieristica (preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa - di natura tec

nica, rei azionale ed educativa) con le funzioni di prevenzione delle malattie, assistenza dei malati ed educazione sanita

ria attraverso l'identificazione dei bisogni di assistenza infennieristica e la partecipazione all'identificazione dei bisogni 

di salute della persona, la pianificazione e gestione degli interventi assistenziali, la corretta applicazione delle prescri

zioni diagnostico-terapeutiche, sia individualmente che in collaborazione con altri operatori. 

In questo profilo di base si possono identificare alcune attività assistenziali applicabili al PDTA relativo aJJe malattie in

fiammatorie croniche intestinali : 

l) la partecipazione all'identificazione dei bisogni di salute si può tradurre nell'affidamento al personale infennieristico 

della funzione di filtro/triage/selezione dei pazienti per i quali viene richiesta la consulenza specialistica gastroenterolo

gia, sia per il primo accesso che per il follow-up ed in caso di recidiva (relapse) della malattia. Tale funzione è già previ

sta in Italia sia dal codice deontologico dell'infermiere che dalle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria. In studi 
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effettuati nel panorama anglosassone, modelli organizzativi con queste caratteristiche si sono rivelati altrettanto sicuri 

delle modalità organizzative standard, ma con più elevati livelli di efficacia ed efficienza, producendo un notevole ri

sparmio di costi per il servizio sanitario e per la struttura erogante le prestazioni con una più idonea allocazione di risor

se; 

2) l'identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica si traduce nel processo diagnostico proprio dell'assistenza 

infermieristica ovvero il punto di partenza di un processo (il nursing) che vede l' infermiere valutare insieme al paziente i 

bisogni relativi ai diversi ambiti di salute che lo riguardano come persona (in senso olistico ovvero al di là della patolo

gia o del deficit di organo), ma anche in relazione al percorso di diagnosi e cura, per cercare di rispondere alla domanda: 

di quale assistenza ha bisogno questa persona? Ad esempio per i pazienti con diagnosi recente di malattia infiammatoria 

cronica intestinale potrebbe essere identificato un bisogno di informazione sulla patologia o sui trattamenti medici o su

gli esami diagnostici (ad esempio le endoscopie); 

3) la pianificazione e gestione degli interventi assistenziali si traduce nella progettazione dell'assistenza stessa: per ogni 

bisogno della persona vengono identificati degli obiettivi, gli interventi necessari per il loro raggiungimento e la valuta

zione degli outcome anche per mezzo di strumenti di misurazione da applicare con un'idonea tempistica. Nell'esempio 

che precede la pianificazione e gestione potrebbe definirsi nella formulazione di un percorso informativo/formativo di 

educazione sanitaria da attuarsi mediante una serie di incontri infenniere-paziente, nella consegna di materiale informa

tivo predisposto dall ' equipe, nel coinvolgimento delle associazioni di pazienti, nella valutazione dell'efficacia di tali in

terventi mediante la somministrazione di test di apprendimento durante e alla fine del percorso; 

4) la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche, sia individualmente che in collaborazione con al

tri operatori, si può tradurre ad esempio nell'accompagnamento del paziente nel percorso diagnostico- terapeutico

assistenziale definito dall ' equipe multidisciplinare, come nel caso del modello assistenziale di case-management. 

L'infermiere riceve quindi in affidamento, sia per una funzione di organizzazione che per una di supporto/rinforzo, il 

paziente e il suo PDTA personalizzato con il mandato d i garantirne la sua gestione/applicazione. Si può inoltre tradurre 

nella presa in carico e nella gestione dei pazienti in terapia immunosoppressiva o in terapia biologica. 

L' esercizio di tali attività da parte dell'infermiere dipende essenzialmente dalla disponibilità di idonee risorse da parte 

della struttura assistenziale (unità operativa, servizio, ambulatorio) ovvero dal numero di unità di personale infermieri

stico in funzione dei relativi carici di lavoro assistenziale, ma anche dall'esperienza e dalla formazione/aggiornamento 

del personale stesso nel campo delle MICI. Se per le attività di assistenza infermieristica generale non è prevista una 

formazione avanzata, inclusa l' educazione sanitaria, sicuramente un campo di conoscenze (anche derivanti 

dall'esperienza professionale) più approfondite sulle MICI dovrebbe essere patrimonio del personale infermieristico 

chiamato a collaborare nello svolgimento di queste attività. La formazione per alcune attività più specialistiche dovreb

bero prevedere invece una formazione metodo logica o clinica approfondita ad esempio nel case-management e nel tria

ge, sia per mezzo di idonei percorsi formativi post-base (master di I livello) che per mezzo di formazione sul campo, ma 

anche sulla scorta di procedure operative standard, protocolli o linee guida che descrivano tali attività (Allegato 5). 

Ogni struttura dovrebbe presentare all'utenza i servizi di assistenza infermieristica disponibili nella struttura stessa o 

nelle strutture di riferimento territorialmente competenti in un idoneo documento (ad esempio la carta dei servizi) e le 

modalità di accesso/attivazione di tali servizi . 

Tali servizi sono stati descritti dalla European Crohn's and Colitis Organization in un documento di consenso preparato 

da un gruppo di professionisti europei coordinati dal comitato infermieristico dell'organizzazione stessa al quale si ri

manda per i relativi dettagli. 

4.1 L 'assistenza infermieristica avanzata nelle Malattie Infiammatorie Croniche del! 'Intestino 


Il medesimo DM di cui al paragrafo precedente prevede inoltre la possibilità di fornire specifiche prestazioni infermieri

stiche (pratica avanzata o specialistica) da parte di infermieri che in conseguenza di una formazione post-base abbiano 

acquisito delle conoscenze cliniche avanzate . Tale formazione post-base è stata individuata nella laurea magistrale in 

scienze infermieristiche ed ostetriche:i laureati magistrali [ ... ] hanno ulteriormente approfondito lo studio della discipli

na e della ricerca specifica [ ... ] sono in grado di esprimere competenze avanzate di tipo educativo, preventivo, assisten

ziale, riabilitativo, palliativo e complementare. 

La legge 42 del 1999 ha definito il campo proprio di attività dell'infermiere attraverso il DM 14/09/1994, gli ordinamen

ti didattici della formazione di base e post-base e il codice deontologico, ponendo come unico limite le competenze pre
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viste per il personale medico per le altre professioni sanitarie. Questo si traduce nel fatto che quello che non è patrimo

nio esclusivo di altre professioni sanitarie può rientrare nel campo di attività dell'infermiere e viceversa. 

A fianco di quello che potremmo definire "Fundamental IBD Nursing" accennato nel paragrafo precedente, si inserisce 

quello di "Advanced lBD Nursing" che richiama attività erogabili da parte di infermieri specialisti che in condizioni 

particolari o a soggetti in particolari situazioni rendono possibili le risposte ai bisogni di salute delle persone assistite da 

una determinata struttura. Risposte che non sarebbe possibile offrire in ragione dell'organizzazione della struttura stessa 

(ad esempio nel caso di strutture sovraffollate o con inidonee risorse di personale medico). 

Molti differenti ruoli infermieristici avanzati sono stati delineati a livello europeo nell'ambito delle MICI: gestione di 

help-line telefoniche e di servizi a rapido accesso/triage, case management e dimissioni protette, gestione della terapia, 

ambulatori di transizione (Pediatria - Gastroenterologia per adulti), educazione sanitaria e counselling. 

In base a quando raccomandato dal già citato N-ECCO Consensus Statements on the European nursing roles in caring 

for patients with Crohn's disease or ulcerative colitis, l'infermiere specialista clinico che si occupa di MICl è un esperto 

clinico autonomo responsabile per la valutazione dei pazienti affetti da malattia di Crohn o colite ulcerosa e per la piani

ficazione, l'erogazione e la valutazione dell'assistenza "evidence based", che fornisce informazioni pratiche, educazione 

sanitaria e sostegno emotivo per i pazienti . Tale infermiere esercita la sua professione nei limiti della propria competen

za professionale e di responsabilità, supportato da protocolli o linee guida. 

L'assistenza infermi eristica avanzata nelle MICI include la formazione, la ricerca, lo sviluppo di servizi e la leadership. 

AI fine di ottenere queste competenze, una vasta esperienza clinica e lo sviluppo di competenze cliniche avanzate è ide

almente completata da un livello di formazione post-Iaurea. 

L'infermiere specialista clinico nelle MICllavora come parte dell'equipe multi- disciplinare, migliorando i livelli di cu

ra del paziente e l'esperienza del paziente, fornendo un'assistenza efficiente, olistica e accessibile. 

Per i dettagli relativi all'assistenza infermieristica avanzata nelle MICI si rimanda al documento di consenso N-ECC 


S.Indicatori 
l Le MICI sono patologie frequentemente gestite ambulatorialmente tranne nei casi più gravi che richiedono 

un' ospedalizzazione 

Indicatore: N° di paz con MICI ricoverati per recidiva/riacutizzazione di malattia che presentano una corretta indicazio

ne all'ospedalizzazione/ N° di paz con MICI ricoverati per recidiva/riacutizzazione - (=>95%) 


21 paz con MICI sono spesso sottoposti ad esami endoscopici. Nella diagnosi endoscopica gli scores di attività endo

scopica di malattia rivestono un ruolo fondamentale nella successiva scelta terapeutica 

Indicatore: N° di paz con MICI sottoposti ad endoscopia con presenza nel referto di una classificazione secondo uno 

degli scores endoscopici più validati da un punto di vista internazionale (MA YO, UCEIS, Rutgeerts, CDEIS, SES-CD)/ 

N° di paz con MICI sottoposti ad endoscopia con referto endoscopico (=>95%) 


3 Le MICI sono frequentemente associate alla malnutrizione: E', pertanto, indicato uno screening e la monitorizzazione V 

dello stato nutrizionale da parte del gastroenterologo-internista in pazienti con IBD sia a livello ambulatoriale che di ri- ~ 

covero. 


Indicatore: N° di paz. con IBD cui è stato eseguito lo screening dello stato nutrizionale (BMI, rilevazione perdita pon

derale)/ N° di paz. con IBD, seguiti dal centro (soglia~ 95%) 


4 La terapia con farmaci biologici richiede una attenta monitorizzazione deJle indicazioni, delle controindicazioni e de

gli effetti collaterali di tali farmaci 

Indicatore: N° di paz con MICI sottoposti a terapia con farmaci biologici con adeguato work-up diagnostico preinseri

mento/N° di paz sottoposti a terapia con farmaci biologici (100%) 


5 I paz con MICI presentano un aumentato rischio di cancro-colorettale 

Indicatore: N° di paz con diagnosi di MICI sottoposti a follow-up per cancro colorettale/ N° di paz con MICI con inte

ressamento del colon (=>95%) 
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6.Allegati 
Allegato l-Flow-chart diagnostico-terapeutica MIeI 
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Allegato 2 - Ambulatorio Riabilitazione Stomizzati 

E' un ambulatorio dedicato ai pazienti atomizzati per diversi motivi, tra cui patologie neoplastiche e malattie infiamma
torie croniche intestinali. Lo scopo principale è di rendere autonomo il paziente al fine di saper gestire la propria 
stomia e di vivere una vita più serena e più normale possibile. 

Vengono eseguite prime visite, visite di controllo e consulenze per tutte le patologie stomali (alterazioni cutanee, distac
chi, ernie peristomali, prolassi, granulomi, stenosi). 

Di seguito l'elenco delle prestazioni effettuate presso l'ambulatorio: 

visite in pazienti stomizzati (prime visite, visite di controllo e consulenze) 

medicazioni in pazienti stomizzati 

istruzioni sulla gstione della stomia 

informazioni sull'alimentazione 

istruzione alle tecniche riabilitative (irrigazioni) 

assistenza infermieristica all'uso dei presidi 

Allegato 3 - MICI-COLLOQUIO PSICOLOGICO CLINICO 

Data colloquio 
Cognome nome 
Anno e luogo di nascita 
Residenza 
Titolo di studio 
Professione 
Stato civile 
Famiglia attuale 
Famiglia di origine 
Condizioni economiche 
Diagnosi 
Scoperta della patologia 
Esperienze precedenti di malattia 
Pregressa esperienza di patologie simili in famiglia o tra i propri conoscenti 
Periodo del ciclo di vita in cui e' comparsa la malattia 
Emozioni / stati d'animo legati alla scoperta 
Consapevolezza di malattia 
Aderenza al progetto terapeutico passata e attuale 
Rifiuto dei trattamenti indicati 
Preoccupazioni legate al partner 
Preoccupazioni relative alla sfera sessuale 
Preoccupazioni legate ai figli 
Figure privilegiate di sostegno 
Sostegno familiare 
Inserimento sociale 
Funzionamento lavorativo 
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Interessi 
Anamnesi familiare recente e prossima per disturbi psichiatrici 
Disturbi psichiatrici attuali / pregressi 
Caratteristiche personologiche: autodescrizione del paziente 
Caratteristiche personologiche in base al colloquio clinico. 

Funzioni dell'io / forza dell'io 

Meccanismi di difesa 
Capacita' di adattamento /tolleranza allo stress 
Strategie di coping - flessibilità nell'uso delle strategie di coping 
Resilienza 
Sintesi capacita' di adattamento 

Affettivita' 


Alterazioni patologiche delle emozioni, sentimenti, umore 

Umore - tono dell'umore 
Disturbo depressivo 
Sintomi psichici e fisici di ansia comuni e transitori 
Disturbo dell'adattamento 
Disturbi di personalita' 
Funzioni cognitive 
Condotte alimentari 
Condotte alcoliche 
Condotte del sonno 
Tabagismo 

Somministrazione reattivi psicodiagnostici 

Previsione di adattamento alla malattia 

adattamento adeguato f--- ---n -----D-----n -----n ------D-----7 adattamento inadeguato 
Eventuale colloquio con i familiari . 
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Allegato 4 - Protocollo gestionale del paziente ospedalizzato affetto da MIC 
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Allegato 5 - STANDARD DI ASSISTENZA INFERMlERISTICA RIFERITI ALLA PERSONA CON MICi 

PER FARMACI BIOLOGICI ENDOVENOSI 

FASE DJ RECLUTAMENTO 

INTERVENTI INFERMIERISTICI 

I Accoglienza assistito presso la struttura 

2 Presa in carico dell 'assistito dopo visita medica spe
cialistica gastroenterologica con definizione del 
regime ( DR Ambulatoriale, ricovero) 

3 Predisposizione documentazione infermieristica 

4 Rilevazioni bisogni assistenziali tramite accertamen
to infermieristico di Gordon 

5 Colloquio informativo e formativo preliminare (me
dico e infermiere) 

6 Informazioni all 'assistito su procedure da effettuare 
per eventuali esenzioni legate alla patologia 

7 Raccolta consensi informati relativamente ai tratta
menti da eseguire e agli esami diagnostici da ef
fettuare. 

8 Rilascio di una brochure esplicativa 

9 Esecuzione prelievi ematici su prescrizione medica 
e/o da protocollo 

IO Esecuzione test vari prescritti e/o da protocollo 

11 Programmazione degli interventi terapeutici sulla 
base della prescrizione medica 

12 Calendarizzazione delle giornate di infusione o altre 
indagini 

13 Consegna e spiegazione all 'assistito del programma 
e delle eventuali preparazioni da effettuare 

LIVELLI MINIMI 
RACCOMANDATI 

SI 

SI 

PROCEDURE 
RIFERIMENTO 

DI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 
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FASE TERAP EUTICA P RE-INFUSIONE 

INTER VENTI INFERMIERISTICI LIVELLI MINIMI PROCEDURE DI 
RACCOMANDATI RIFERIMENTO 

Accoglienza e assegnazione del posto let- SI 
to o poltrona 

Registrazione sulla documentazione in- SI 
fermieristica ( già predisposta in fa
se di reclutamento) dei parametri vi
tali e del peso e aggiornamento ta
bella indicatori di risultato 

Accertamento infermieristico con valu- SI 
tazione di eventuali modifiche 

Pianificazione e gestione degli interventi SI 
assistenziali 

Pianificazione e organizzazione di even- SI 
tuali consulenze specialistiche 

Trasmissione delle richieste mediche al SI 
laboratorio Farmaceutico per la 
preparazione del farmaco 

Sensibilizzazione dell 'assistito a riferire SI 
immediatamente la comparsa di 
qualsiasi sintomo durante le varie 
fasi di infusione 

Verifica della regolarizzazione della pre- SI 
stazione presso l 'accettazione am
ministrativa e la cassa ticket 

Stabilire e mantenere un accesso venoso SI 
con ago cannula 

Effettuazione, secondo prescrizione me- SI 
dica, della premedicazione (per os, 
im,ev) 
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FASE TERAPEUTICA DI INFUSIONE 

INTERVENTI INFERMIERiSTICI 

Controllo accurato della corrispondenza della prescrizione 
con il preparato da infondere (farmaco, nominativo data di 
nascita e dosaggio) 

Collegamento della via infusiva preriempita munita del filtro 
con la sacca da infondere 

Programmazione dei tempi e velocità di infusione con rego
latore di flusso o pompa secondo tollerabilità e protocolli 

Controllo dei parametri vitali durante l'irifusione 

Controllo e documentazione degli effetti del farmaco per 
l'eventuale presenza di manifestazioni che possono essere 
provocate dalla terapia farmacologica durante e dopo 
l'infusione: tachicardia, bradicardia, ipotensione, iperten
sione, cefalea, dolori muscolari, dispnea, sudorazione, brivi
do e febbre ecc .. 

Osservazione e sorveglianza dell' assistito nell'ora succes
siva l'infusione con rilevazione e registrazione dei parametri 
vitali 

Prima della dimissione consegna all'assistito della data del 
successivo appuntamento per infusione ( da protocollo o se
condo prescrizione medica) 

Sollecitare l'assistito a sorvegliare a domicilio eventuali re
azioni tardive e a segnalarle contattando il centro MICI di 
riferimento 

PARAMETRi INIZIALI 

Prima di iniziare l'infilsione 

Apiressia e assenza di sintomi influenzali(raffreddore, mal di go
la, dolori articolari) 

seduta del ~ 7 MAR. 201 ~ 
delibera 

LIVELLI MINIMI PROCEDURE DI 

RACCOMANDATI RiFERiMENTO 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

Data 
"--

SI NO 

r 
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Numero e tipo di evacuazioni (presenza o no di 
gue, muco,pus . .) 

Dolore addominale associato o no all 'assunzione di cibo 

san-

Variazioni nel peso corporeo 

Leucocitosi ,variazioni degli indici di flogos i, anemia ecc. (rileva
ti da esami ematici) 

Presenza di ascessi, esantemi o infezioni in atto 

Presenza di fistole e secrezioni rettali 

Fatica nelle attività quotidiane di vita 

PARAMETRI da verificare ad ogni infusione Data 

Dopo le prime infusioni (fase di induzione) 

Apiressia e assenza di sintomi influenzali 

Diminuzione del n. odi evacuazioni 

SI NO 

Scomparsa della presenza di sangue e muco nelle feci 

Diminuzione o scomparsa del dolore addominale associato 
all 'assunzione di cibo o evacuazione 

~ 

Stabilizzazione del peso corporeo 

Diminuzione degli indici di flogosi e dell 'anemia 

Miglioramento del livello difatica nelle attività di vita quotidiana 
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STANDARD DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA RIFERITI ALLA PERSONA CON MICI 

in trattamento con farmaco biologico sottocute 

INTERVENTI INFERMIERISTICI LIVELLI PROCEDURE DI 

MINI.Ml RIFERIMENTO 

RACCOMA 

NDATI 
 Il 

Il 
1 Accoglienza assistito presso la struttura SI 

2 Presa in carico dell 'assistito dopo visita medica speciali- SI 

stica gastroenterologica in regime ambulatoriale 


3 Compilazione scheda medico-infermieristica con registra- SI 

zione dei parametri vitali I l 


4 Colloquio informativo e formativo preliminare (medico e SI 

infermiere) 


5 Informazione dell 'assistito su procedure da effettuare per SI 

eventuali esenzioni legate alla patologia 


6 Raccolta consensi informati relativamente al trattamento SI 

da eseguire 


7 Rilascio di una brochure esplicativa SI 

8 Esecuzione prelievi ematici su eventuale prescrizione me- SI 

dica e/o da protocollo 


9 Assegnazione del posto letto SI 

10 Valutazione se necessario di predisporre di un accesso ve- SI 

noso 


11 la somministrazione sottocutanea della dose del farmaco SI 

prescritto 


12 2a Somministrazione sottocutanea del farmaco prescritto SI 

dopo circa 30 minuti dalla prima previa rilevazione 

dei parametri vitali con cambio sede di inoculazione 

(nel caso di adalimumab) 
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13 3a Somministrazione sottocutanea del farmaco prescritto SI 

dopo circa 30 minuti dalla seconda previa rilevazione 

vitali con cambio sede di inoculazione (nel caso di a
dalimumab) 


14 4a Somministrazione sottocutanea del farmaco prescritto SI 

dopo circa 30 minuti dalla seconda previa rilevazione 

vitali con cambio sede di inoculazione (nel caso di a
dalimumab) 


15 Rilevazione dei parametri vitali dopo circa un'ora SI 

dall'ultima somministrazione. Controllare e documen
tare gli effetti del farmaco per l'eventuale presenza di 

manifestazioni prevalentemente locali 


16 Dimissione del paziente previa consegna del piano tera- SI 

peutico e impegnative per l 'approvvigionamento del 

farmaco 


17 Educazione terapeutica all'assistito e/o al caregiver alla SI 

somministrazione del farmaco ( durante le iniezioni) 

avendo cura di verificare il corretto apprendimento 


PRINCIPALI DIAGNOSI INFERMIERISTICHE NELLE MICI 

Diagnosi irifermieristica:DOLORE CRONICO correlato a infiammazione intestinale 

NIC:gestione del dolore,gestione dei farmaci,promozione dell'attività fisi-	 NOC: livello di com-
ca,gestione dell'umore,miglioramento del coping 	 fort, effetti destabiliz

zanti del dolo
re,controllo del dolo
re, controllo della de
pressione
INTER VENTI INF ERMIERISTICI 


RISULTATIATTESI 


l.riconoscere e indicare l'intensità del dolore L'assistito riferisce la ri
duzione dell 'intensità 


2.determinare l'eventuale relazione tra assunzione di alimenti e aumento del 
 del dolore e l 'aumento 

dolore e relazione tra evacuazione e riduzione del dolore della capacità di svol

gere le attività di vita 

quotidiana. 


3.determinare gli effetti del dolore cronico sullo stile di vita del! 'assistito: il 

dolore cronico può causare chiusura in se stessi, depressione, collera e 
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dipendenza .. 


4.provvedere a ridurre il dolore 


5. valutare l'efficacia del piano di gestione del dolore 

Diagnosi infermieristica:NUTRIZIONE INFERIORE AL FABBISOGNO correlata a restrizioni dieteti

che,nausea, diarrea. . 


NIC:gestione dellanutrizione,monitoraggio della nutrizione NOC: stato nutriziona
le, insegnamento:nutrizione 

INTERVENTIINFERMlERISTICI 
RISULTATI ATTESI 

l.somministrare la NPT se prescritta L'assistito aumenterà il peso corporeo di 1
1,5 Kg a settimana. 

- mantenere il digiuno 
Inoltre sarà in grado di descrivere le ragioni 

-insegnare la gestione del catetere venoso a lungo termine 
della dieta e di elencare gli alimenti da 

-fornire sostegno e rassicurazione evitare 

2.svezzare l'assistito dalla NPT quando prescritto 

-fornire sostegno, rassicurare, incoraggiare 

-programmare un incontro con la dietista 

3.aiutare a riprendere l'alimentazione per via orale 

4. insegnare ali 'assistito a evitare i cibi cru
di, integrali,jritti ... 

5.secondo prescrizione provvedere a integrazioni con vi
tamine,jerro, calcio e oligoelementi 
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Diagnosi infermieristica:DIARREA correlata a processo infiammatorio intestinale 

NIC: aiuto per la gestione delle abitudini intestina- NOC: eliminazione fecale, bilancio elettrolitico e 

li,gestione della diarrea,gestione dei liquidi e degli acido-base, bilancio idrico, idratazione e con
elettroliti trollo dei sintomi 


INTERVENTI INFERMIERISTICI 	 RISULTATI ATTESI 

l. accertare : 	 L'assistito riferirà il numero e tipo di scariche 

diarroiche
- diminuzione delle evacuazioni intestinali, 


Riferisce i segni e sintomi di squilibri elettrolitici 
-aumento della consistenza delle feci 

Riferisce sul livello di stress provocato dal vivere 
-diminuzione dell 'urgenza di evacuare 

con la MICI 

2.rilevare l 'eventuale la comparsa di segni e sintomi di 

squilibrio elettrolitico 


-diminuzione della sodiemia e kaliemia 

-far assumere liquidi che contengono gli elettroliti in 

quantità adeguata 


3. mantenere un comfort adeguato con l'ambiente 

-l 'accessibilità ai servizi igienici deve essere adeguata 

-garantire un 'adeguata igiene perineale 

-mantenere l 'ambiente privo di odori 
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Diagnosi infermieristica:RISCHIO DI COPING INEFFICACE correlato a cronicità 
trattamento risolutivo 

e mancanza di un 

NIC: miglioramento del coping,counseling,sostegno 
emozionale, ascolto attivo, educazione 
all 'assertività, aiuto per la modifìca del comporta
mento 

INTERVENTIINFERMIERISTICI 

NOC: coping,autostima,abilità nelle interazioni 
sociali 

RISULTATI ATTESI 

l. eliminare le conoscenze errate sulla MICI. Sottolinea
re che i sintomi psichici sono una reazione alla ma
lattia e non la causa 

L 'assistito sarà in grado di prendere decisioni 
adeguate alla propria condizione 

2. identificare e ridurre al minimo i fattori che contri
buiscono ali 'ansia 

-spiegare le indagini diagnostiche e sostenere l 'assistito 
durante ogni procedura 

-non etichettare l 'assistito come ''pretenzioso'' o "bam
binone " 

3.permettere all'assistito di prendere decisioni rispetto 
al! 'assistenza. 

-dimostrare accettazione e interesse quando si fornisce 
assistenza 

-stabilire dei limiti appropriati se l'assistito richiede 
attenzioni continue 

-spiegare che saranno effettuati controlli frequenti per 
assicurare la soddisfazione dei bisogni 

4.riservare da 15 a 30 minuti al giorno per permettere 
ali 'assistito di esprimere le paure e le frustrazioni 

5.sviluppare e rafforzare le strategie di coping efficace 

-se possibile coinvolgere i familiari e le altre persone 
significative 
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6.se possibile segnalare le associazioni specifìche di ri
ferimento(gruppi di sostegno e di auto-aiuto),gli 
eventuali incontri o convegni sul tema 

-puo' ridurre il senso di isolamento,l 'inadeguatezza e 
l'ansia 

Diagnosi infermieristica:RISCHIO DI GESTIONE INEFFICACE DEL REGIME TERAPEUTICO correla
to a insufficiente conoscenza della condizione,delle indagini diagnostiche, dellaprognosi, del trattamen
to e dei segni e sintomi delle complicanze 

NIC: educazione alla salute, guida al sistema sanitario/acilitazione 
del! 'apprendimento, miglioramento della disponibilità ali 'apprendi
mento,identifìcazione dei rischi, assistenza nella modifìca di sé 

INTERVENTI INFERMlERISTICI 

l.spiegare le indagini diagnostiche :es colonscopia con biopsie intestina
li,esami radiologici specifìci(eco addome, enteroRMNeTAC, radiogra
fia dell 'addome ecc .. ,esami ematici ecc. 

2.spiegare il ruolo della predisposizione familiare della MICI. La sua ezio
logia è sconosciuta, ma il 15-35% degli assistiti ha un parente con la 
stessa patologia, che pertanto viene considerata una malattia familiare 

-spiegare le altre teorie eziologiche della .MICI: reazione di ipersensibilità 
del! 'intestino, danneggiamento auto-immune delle cellule epiteliali 
linfocito e anticorpo-mediata, ecc ... 

3.discutere la prognosi della .MICl,trattandosi di malattia cronica con ria
cutizzazioni e remissioni e la probabilità di sviluppare complicanze 
gravi nell'acuzie e a distanza (megacolon tossico, ca. del colon,). La 
colectomia totale e l'ileostomia sono considerate curative nella RCU 

Spiegare le potenziali complicanze della MICI: 

-ragadi,fistole e ascessi perianali 

-megacolon tossico e ca. del colon 

-occlusione e perforazione intestinale 

-eritema nodoso o pioderma gangrenoso 

-artrite,poliartrite migratoria 

-anemia 

-lesioni oculari 

-nefrolitiasi e colelitiasi 

-ritardo nella crescita 

- spondilite anchilosante 

NOC: comportamenti di a
desione,conoscenze del 
regime terapeuti
cO,partecipazione alle 
decisioni sull 'assistenza 
sanitaria 

RISULTATI ATTESI 

Pianifìcare la dimissione te
nendo conto del livello di 
consapevolezza e di co
noscenza sulla propria 
condizione che l'assistito 
ha raggiunto. 
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4.discutere del trattamento della WC!: 


-medico (farmacologico, dietetico .. 


-chirurgico (resezione intestinale,incisione drenaggio e trattamento di fi
stole e ascessi perineali) 

5. insegnare l 'importanza di mantenere un 'idratazione ottimale 

Il 
6. evitare di fumare e di assumere contraccettivi orali 

7.insegnare interventi per preservare l'integrità della cute perineale(carta 

igienica morbida, sapone e lòzioni protettive) 


8. insegnare a riferire i seguenti sintomi: 

-aumento del dolore e della distensione addominale 

-vomito persistente 

-secrezione vaginale o rettale insoliti 

-modificazioni della vista 

-dolore lombare e urine con pus 

-palpitazioni 

9jornire informazioni sulle risorse disponibili sul territorio e materiale 

educativo su come vivere con la WC! 




REGIONE MARCHE 

GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Allegato 6 - La distribuzione deifarmaci a livello regionale 

CLASSE DI RlMOORSABlUTA' E REGIME DI FORNllURA 
CI DI PRIMA UNEA) 

RME UEVI, UEVI-MODffiAlE E MODffiAlE 

PRINCIPIO A TIlVO CLASSE -, .-, -. 
MESALAZINA/ 
SULFASALAZINA 

A RICETTA RIPETIBILE-RR 

BUDESONIDE A RICETIA RIPETIBILE-RR 

PREDNISOLONE/ 
METILPREDNISOLONE 

A RICETIA RIPETIBILE-RR 

PRINCIPIO ATIlVO 	 REGIME FORNllURA 

AlATIOPRINA/ A RICETTA NON 
MERCAPTOPURINA RIPETIBILE (RNR) 

METHOTREXATE A 	 RICETIA NON 
RIPETIBILE (RNR) 

\\ 

ANlI-lNF a Ifa AUTO RIZZA11 pffi LA MC (II UNEA) 

Malattia di Crohn negli adulli 

Remicade è indicalo per: 

• illraltamento della malallia di Crohn in fase alliva, di grado da moderalo a grave, in pazienti adulli 

che no n abbiano rispost o nonoslanle un Irallamento completo ed adegualo con corticosteroidi eIa 

immunosoppressori; o in pazienti che no n tollerano o che p resenlan o controindicazioni mediche per le 

suddetle lerapie, 

• iltraltamento della molallia di Crohn listolizzanle in fase alliva, in pazienti aduli i che non abbiano 

risposto nonostante un ciclo di terapia complelo ed adegualo con traltamenlo convenzionale linclusi 

anlibiotici, drenaggio e terap ia immunosoppressiva ), 


~~~~%~~to~pe:'r'-'!il~t~rattamento della malallia di Crohn in fase attiva grave, nei bambini e negli 
compresa tra 6 e 17 anni che non hanno risposto allo lerapia convenzionale con un 
immunomodulatore e una primario terapia nulrizionale o in pazienli che non tollerano 

rir"""ntnn"'controindicazioni per le suddelle lerapie, Remicade è stato studiato solo in 
assocjozi()ne con la terapia immunosoppressiva convenzionale, 

r è indicalo nel trallamenlo della malallia di Crohn alliva di grado da moderato a severo in 
i adulli che non hanno risposl o od un ciclo lerapeulico complelo ed adeguato a base di 

elo di un immunosoppresmre, o nei pazienli inlo lleranli o tali lerapie o che presenlino 
Icc,ntroindic:azioni mediche ad esse, 
Malattia di Crohn in pi!;z:iI1Dti pediatrici 
Humira è indicato nel traltamento della malaltia di Crohn alliva grave nei pazienti pediatrici (dai 6 anni 
di età) che hanno avuto una risposla inadeguato alla lerapia corwenziono5 inc luso lo terapia 

primario, a una leropia o base d i un coriicosteroide e ad un imrnunomodulatore, o che 
intolleranti o hanno controindicazioni a tali lerapie , 
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Malattia di Crohn 
Entyvio è indicato per il trattamento di pazienti adulti con malattia di Crohn attiva da modera ta a 
grave, che hanno manifestato una risposta inadeguata, hanno perso lo risposta o sono risultati 
intolleranti alla terapia convenzionale o alla somministrazione di un antagonista del fattore di necrosi 
tumarale alfa (TNFa) . 

CLASSE, REG I M E FO RN IlURA E C ENlRI PER LA M C 
ACI Il EIII UNEA) 

PRESCRiVIBUTA' 	 SU PRESCRIZIONE DI CENTRI 
OSPEDALIERI O DI SPECIALISTI 
GASTROENTEROLOGI', INTERNISTI. 
PEDIATRI (solo per i farmaci con 
indicazione pediatrica) 

MONllORAGGIO AlFA 	 NO ECCETTO VEDOLlZUMAB (III 
LINEA) 

CANALE DI ffiOGA2IONE 	 DISTRIBUZIONE DIREITA PRESSO 
LE STRUnURE PUBBLICHE DEL SSR 
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AN11lNF AUlORIZZA 11 PER LA CU 

m® Colite ulcerosa 0« Indicati per il trattamento della colite ulc erosa in lase attiva, di grado da«~ 
u!n moderato a grave, in pazienti adulti che non hanno risposto in modo 

adeguato alla terapia convenzionale inclusi c orticosteroidi e 6~~ mercaptopurina (6-MP) o azatioprina (AlA), o che risultano intolleranti o 
in@ per rI-'! esista uno controindicazione medica a queste terapie. 

Colite ulcerosa pediatrjcQ «~ 

~~ 
indicati per il trattomsi Ito della colite ulcerosa in fase attiva di grado 
grave,)n bambini e adolescenti da 6 a 17 anni di età, c he non hanno 
rispo lo in modo adeguato alla terapia convenzionale inclusi 

z~ cm Icosteroidi e 6-MP o AlA , o che risultano intolleranti o per cui esista 
u a controindicazione medica a queste terapie. 

olite ulcerosa 
Indicati nel trattamento della colite ulcerosa attiva di grado da moderato 
a severo in pazienti adulti che hanno manifestato una risposta 
inadeguata alla terapia convenzionale inclusi i corticosteroidi e lo 6
mercaptopurina (6- MP) o l'azatioprina (AlA) o che sono intolleranti o 
presentano controindicazioni a tali terapie. 

IMMUNOSOPPRESSORI BOLOGICI AUlORIZZAl1 PERLA CU 

Colite ulcerosa 
Entyvio è indic ato per il trattamento di pazienti adulti con colite ulcerosa 
attiva da moderata a grave, che hanno manifestato una risposta 
inadeguata, hanno perso lo risposta o sono risultati intolleranti alla terapia 
convenzionale o alla somministrazione di un antagonista del fattore di 
necrosi tu morale alfa (TNFa). 
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MODAUTA' DI PREOCRlZlONESSN 

cOUlE ULC ffiO S<\ 

Registri FarDlaci sottoposti a nlOnitoraggio 

I Registri del farmacI scnopostl a moniloragglo rappresentano uno strumento CI'Ian.z.310 di governo dell'appropnate;:z.a prescnttiVa e di 
controllo della spesa rarma ceuUca sviluppato dall'AQenZl3 lIall;:,ma del Farmaco a p3rt.lle dal 2005 GeneralmenTe I medldnaJI sono 
insenti nei Registri Immediatamente dOPO la loro autorill.3ZlOn e ad immissione in commercio, oppure dopo j'sulomza/Jone di una 

eslen:;;lone delle sue mdicanoni terapeutiche 

Ai fini della prescrizione a carico del SSN , i Centri individuati dalle 
Regioni ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

MISURE DI APPROPRIAlEZZA ERAZIONAUZZAZIONE 
D'USO D8 FARMACI NBlA REGIONE MARCHE 

DGR974 Da07/08/2014 

FARMACEUTICA OSPEDALlERA 
Per quanlO riguarda la spesa f~~~~I;ca ospedaliera l'obieuivo di sistema è rappresentato dal 

per.;eguimento del rispeno de! tctlO del 3,5%. 

Tale obiettivo è oggettivamente di diiilclic conseguimento in ragione: 

a. della popolazione anziana assisi ila; 
b. dalla continua immissione in commercio di nuova farmaci "H" ad allo ed ailissimo cosiO. 

Di seguito si elencano le azioni che dovmnno essere messe in campo pcr il conseguimento dell'obietlivo 
sopra indicalo. 
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AZJONI MESSE IN CAMPO Pml FARVIACI ElOSlMILARI 
4/14) 

Ullllzzo farmaet blo.lmllarl 
Il "po>ilion paper su liumaci biosimilari" dell'AlFA, ciI. testualmente"i biosimilari non solo costituiscono 
un'opzione Icrapculica a dìsposiLìunc dci curanti, ma sonO da preferire, qualora costituiscano Wl vantaggio 
cx::onomico, in par1icolarc per il trattamento dci soggetli naive". conseguentemente si ritiene opportuno 
emanare le seguenti indicvjoni: 
a . 	 il fìSfmat.:u biul(}~oo o rigi nalnrc o hiosimillnc, 8 minor coSto terapia, dt:Ve es.sere Ulili.7..L.310 come prima 

sccha ncl paLic.nlc. ..lIai\·...~ ... cioe mai Imitato o espoSIO a nuovo lrattamento dopo adegualo wash Qut, 
.')alvo diverso giudiLio c1inicu ; in ca!ioO di documCOtala inefficacia lerapculica eta i.ntolle:ran7..a cio effetti 
collalerali (si ri rda !"obbligu di segnalare Iali lipologie di problematiche compilando la scheda di 
seg.naluzionc dì sospettol reazione avversa ADR). va garantilO il nco.-so 3d altro farmaco biosirnilare o al 
farmac:n biologico originatorc. In c~o di interTUi'ionc o in caso in cui sia opportuno uno swilcn. alla 
ripresa della lentpiil. ~i dovrà ulili7...7are il biologico originatore o biosimilarc, a minor costo terapia. 

b . 	 qualorn il Medico prescrillorc non ritenga cii poter ulilinare, ncl paziente "lIai\-c" il fanna"" biologico 
orir,inalnrc o biosimilarc a minor t..;Clstn I~""'f'i::l è ~~nu !n. !:n.ntp~·'mtlmente alla prcscrizione~ a produrre alla 
DircLìone Sanitario lIr,l relazionl' dalla quale si e vincano le rnoli\.-anoni della :;cella_ secondo il modello 
Allegato B, 

Tille relazione dovr~, contestualmente, c~'S."crc lrasmèssa alla Fannacia OspedaJiera o Territoriale. 
c. 	 deve essere garantilu il principio tlclla continuità lerapeut.icB.~ pcrtanto~ nei pazienli "non nail'e" al 

trattamento, il cl inico prc.scrittorc potrù conlì"uar-e la lerapia già iniziala 
d. 	 è f;ttlO obbligo Hi Dirètton Generali delle Aziende SBnitaric~ per il tramite delle Dire--.aoru S::m.ilarie, 

trasm_cllcrc le ~t.~hcdc eli cui 0.1 punto b, l:hc riponino motivazioni nlenute non appropriale. CIllIo trenla 

\'"" "", "C,,;o= " = NOC'M ""><0 ."".,.,,=••• ",",;0_, ;><o_ ,'A", '''~... 
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AZIONI MESSE IN CAMPO PERI FARMACI 810lDGICI 

iD un.bilo rrumatolopc-o, IU"Hnf'fro&ocko c drrINrolo,1co 
biùwii\"1 t1tll ... RcKiont \1ardw: t in C:O:llin~ ~ O)fJanl.:atS:ita: 
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Per k maIi..-a.tJMi IOpn n'po>rtIl(o. kla.i t Cmlri IIUIoriTn.ti 31\a prqcnlloBC dì r~b~n In ambilO 

r~IJ, ~tcroIOVcoedmrWQI~d.:n'QQOO: 


'" pn i fum.aa (' It rdlli\.: ~op: ncompresl nel Rqb lro AlFA di momlOr1UJO '4'd>-bascd. 
 ..,.,..,oc 
ptl'\'\~ IJ ~e )ul _tu Al A c aamparc: 1.01 .w.;haJ. di ric:biau. rolf'lTl,lCO; !t*4J1 " atr"".. . JII.o hl"JlfoMl:~1

b. pa I linnIa e le rdJli\ C ~e 10ft ricompr(:$C ad Regftao AlFA di r.lQI'\i1ncVo wcb-b2t01. '. ~c IJNI 'fkd " ha:b ' ..:IlWD1P>.."i~ lerapcutioo. 

~t. l.D altc:$I cAC w.a impJcollc-aaao d~!~ Rcpoee un Sk"cm) ,cb-bucd. do"'"rQ eDCR: uhlm;tl.:t 
;1 __ pm_d.d ll«ttM W ARS dd 22·11.101 1 

1Sevw rilml>C....a ..._.~._._-=-==== 
,I. pottMlDO aop'c Il r.umx.o pr~ CK Iw.i\-'('IIQk in prqa-u.a. _ ~ dci tUO. dcll3 suuxb di 

nc:hau r..-mxo AlfA o dci ptJtIO lCrapcut 

b.. OO\nnN) wll~ t rm.tzc:onl~ *, ~Io file: k scheda di moni!l:lraggJc;Vplani IcnpculÌl:l 
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allegato Cl 

~_~._,,_.~ ·- '~D-,.,--.--'0 ----o 
.. ~-DD 

OPZIONE: REGISIRO REGIONALEW83BASB:>? 

\\ 


http:IIUIoriTn.ti


seduta del REGIONE MARCHE ~ 
GIUNTA REGIONALE L=J 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

AZIONI MESSE IN CAMPO Pffil FA~ACI SOGGEm A MEAs 

Recupero dei rimborsi per i rarmaci soggetti a risk sbaring RS, cost sharing es, payment by resull 
PbR, success iee SF 
AlfA, Con speciliche detennimv.ionì, ha previsto che l'impiego, con onere a carico del SSN. dI alcuni 
farmaci per alcune speci fiche indicazioni tCnlpcuticM richieda la compilazione di schroe di raccolta dati. 
Inoltre, per alcuni di questi fannaci sottopO~1i 8 monitoraggio, la Stessa AlfA ha disposto particolari sistemi 
di rimborsabilità, attraverso la stipula di accordi ncgoljali con le ditte fannaceutiche e basate su principi di 
risk sharing RS, COst sharing es, payment by rcsuJt PbR, success fee SF. 
Poiché AlfA ha individualo le "l.inee guida per la gestione dei rimborsi condizionati applicabili a specialità 
medicinali soggette a monitonlggin tramite Regisln ~1J piattaforma AlfA, per gli anni 2tH2 e 2013", si 
ritiene necessario applicare, per le Aziende/Istituti del SSR, lo specifico processo organizzativo, all'uopo 
predisposto dall'ARS Marche, che pennellerà il conetto e completo recupero delle somme dovute. 

UMUMAB PER L.:INDICAZIONE COUlE ULCBUSA E' &:>GGETIO A 
e..IT BY RESULlS COME DA CONDIZIONI NEGOZlAU (rimborso del 
a carico dell'azienda fannaceutica per i non responders a 8 
ane -fallimento della terapia elo tossicità inaccettabile). 

IMPORTANlELA CHIUSURA DB..lRATTAMe..IlO 

\\ 
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Allegato 7 - PROTOCOLLO ENTERO-RM 

PREPARAZIONE 

Due giorni prima dell'esame: dieta priva di fibre 

Il giorno prima dell'esame: dieta liquida e 3 buste di SELG® ognuna disciolta in l I d'acqua. 

Il giorno dell'esame: colazione liquida, si possono assumere acqua e liquidi; si possono continuare i trattamenti farma

cologici in atto . 

Richiedere se vi sono controindicazioni alla somministrazione di Buscopan® imo o ev ed alla somministrazione di 

m.d.c. paramagnetico e .v. 

TECN1CA 

Il Paziente, a digiuno da almeno 6 ore, beve 1.5 I di una soluzione acquosa di PEG4000® in un arco di tempo pari a cir

ca 45 minuti . 

Si inizia l'esame a circa 20 minuti dal termine della somministrazione. 

Prima dell'inizio dell'esame si somministra 1 fl di Buscopan® i.m. o evo 

Campo magnetico: 1.5 Tesla 

Si centra il Paziente in posizione prona con le braccia sollevate. 

Si acquisiscono sequenze focalizzate allo studio dell'intestino. 

Criterio di correttezza: grado di distensione intestinale. 

Si eseguono sequenze ad Eco di Gradiente Ultraveloci in Steady State (ad es: FIESTA, True FISP, SSFP, bTFE) sul pi

ano coronale ed assiale e sequenze T2 pesate Single Shot (ad. es. SSFSE, HASTESSh TSE, FASE etc) sul piano coro 

nale ed assiale, eventualmente ripetute anche con soppressione del segnale del tessuto adiposo. Tali sequenze, anche in 

considerazione della relativa brevità temporale, possono essere ripetute nel corso dell ' esame, facilitando in tal modo la 

valutazione di porzioni intestinali eventualmente collabite nella diagnosi differenziale tra peristalsi e stenosi vera (in

fiammatoria o fibrotica) e tra fenomeni funzionali e reali ispessimenti parietali. 

Si eseguono poi sequenze 3D TI pesate (ad es. LAVA, VIBE, THRIVE etc) sul piano coronale ed assiale prima e dopo 

circa 70 secondi dalla somministrazione di m.d.c . paramagnetico e .v. per evidenziare porzioni intestinali che presentino 

iperenhancement parietale, espressione di flogosi , e nel completamento della valutazione di eventuali flogosi del mesen

tere, adenopatie reattive, fistole e ascessi. 

A seconda delle esigenze del caso il Medico Radiologo può completare lo studio con ulteriori sequenze e/o con acquisi

zioni ottenute sul piano sagittale. 
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