
Unica rappresentante italiana nel panel di esperti europei che ha redatto le linee-guida
la professoressa Elena Corradini della Società Italiana di Medicina Interna (SIMI)

EASL: le nuove linee guida
europee sull'emocromatosi

resentate al congres-
so della liuropear>kAs-
sociationfor the 5'tcl-
c l,iver (LAS1)

nuove linee guida per la pra-
tica clinica dell'emocronlatosi,
malattia genetica che porta
l'organismo ad assorbire trop-
po ferro e ad accumularlo in
una serie di eri ani (legato, pari-
creas, ipofisi, ni ticolazioni, cuo-
re, ecc) che ne vengono pro-
gressivamente danneggiati. in
Italia interessa circe. I persona
su 500 abitanti in alcune "aree
del nord e 1 su 2.3000 abitanti
nel centra-suol; i maschi sono
colpiti 4 volte pipe delle femmi-
ne. La malattia si trasmette per
via autosomica recessiva e
compare, dunque, solo se en-
trambi i genitori trasmettono
al figlio il gene malato. ll primo
campanello d'allarme per la
diagnosi di questa malattia
compare nelle analisi del san-

gue ed è un aumur I la ta satura-
zione della tiansferrina, la pro-
teina clic trasporta ìl ferro al
midollo osseo e a tutti i tessuti.
I:FASI ha incaricato un panel
di esperti internazionali di ag-
giornare le linee guida sul-
l'erïìoc'roInatosi, ferme alla ver-
sicane 2010,1ra gli esperti che
hanno preso parte alla stesura
delle linee guida 2022, la pro-
fessoressa (lena Corradini, pro-
fessore associato di Medicina
interna all'Università di Mode-
na e Reggio i.milia, nonch.c
componente del Consiglio I7i-
rettivo della Società Italiana di
Medicina Interna (SI M I), per la
sezione Emilia Hommiagna-Mar-
elle.,. »»Le innerornat asr spiega
la professoressa Corradini - è
una malattia sistemica, che
coinvolge cioè tutto l'organi-
srno, Il principale organo target
dell'accumulo di ferro è il fega-
to che presenta inizialmente

atta fibrosi, che può progredire
a cirrosi e a tumore. Ma il dan-
no d'organo si estende alle ar-
ticolazioni (i pazienti lamenta-
no spesso dolori articolari, so-
prattutto a livello dì mani, polsi,
caviglie ed anche), al sistema
endocrino, in particolare al
pancreas (con sviluppo di dia-
bete) e all'ipoiisi e può colpire
anche il cuore (cardioanlopatia
da ferro), dove determina alte-
razioni che possono portare al-
lo scompenso cardiaco ed al.-
l'impianto di un p icermker; la
cute dei pazienti presenta infi-
ne una caratteristica
color ocra, Le prime manifesta-
zioni zioni cliniche sono stanchezza,
altaticahilitä e dolori articolari
(soprattutto a carico di seccatelo
e terzo dito delle mani, caviglie,.
polsi, anche).. il danno al fegato
può rimanere asintomatico per
molti anni. Nel tempo possono
comparire una colorazione
bronzina della pelle e i sintomi

delle alterazioni endocrine»,
«Lcmei r'mm tosi è una malat-
tia genetica che comporta gravi
conseguenze se non è ricono-
sciuta tempestivamente e trat-
tata in modo adeguato - com-
menta il pf t ilessor Giorgio Sesti,
presidente della Società Italiana
di Medicina Interna 51Ml - è
una patologia internistica che
colpisce molti organi e che trova
in Italia centri di eccellenza in-
ternazionale per lo studio delle
cause e dei trattamenti come
quello della Medicina Interna
alli Jnivel situ degli Studi di Mo-
dena e Reggio Emilia. La pre-
senza della professoressa Cor-
iadini esponente SIMI nel Panel
di esperti che ha redatto le nuo-
ve linee guida della EASL costi-
tuisce non solo un prestigioso
riconoscimento individuale nia
anche un attestato dell'elevata
qualità scientificaº della medici-
na interna italiana».
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