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Arrivano nuove linee-guida sull'emocromatosi
U

n fiore all'occhiello per l'Italia: l'unica rap-
presentante nel panel di esperti europei
che ha redatto le linee-guida per la pratica

clinica dell'emocromatosi presentate al congres-
so della European Association for the Study of
the Liver (EASL) è Elena Corradini, professore
associato di Medicina Interna all'Università di di
Modena e Reggio Emilia, nonché componente
del Consiglio Direttivo della Società Italiana di
Medicina Interna (SIMI). Si tratta, è vero, di una
patologia 'misteriosa', anche perché poco nota
al grande pubblico, sebbene più diffusa di quanto
si possa pensare: in Italia interessa circa 1 per-
sona su 500 abitanti in alcune aree del nord e
1 su 2000-3000 abitanti nel centro-sud; i maschi
sono colpiti 4 volte più delle femmine. Le prime
manifestazioni cliniche sono stanchezza, affati-
cabilità e dolori articolari. Il danno al fegato può
rimanere asíntomatico per molti anni. Nel tempo
possono comparire una colorazione bronzina del-

la pelle e i sintomi delle alterazioni endocrine.
«Il nostro scopo - sottolinea la professoressa
Corradini - è però quello dí fare diagnosi in fase
preclinica, quando sono presenti solo le altera-
zioni delle analisi del sangue, quando cioè il pa-
ziente ha ancora solo un eccesso di ferro circo-
lante eventualmente associato ad un modesto
accumulo nel fegato nelle fasi iniziali di malattia,
ma non si sono ancora manifestati i danni d'or-
gano da accumulo di ferro». «Non ci sono per ora
grandi novità in terapia - continua la professo-
ressa - la prima linea in questi pazienti rimane
dunque affidata ai salassi ripetuti: questa pratica
presenta poche controindicazioni ed effetti col-
laterali ed è efficace nel prevenire il danno d'or-
gano e addirittura farlo tornare indietro, almeno
quando non abbia raggiunto una fase troppo
avanzata, in una parte dei pazienti. Un'altra op-
zione terapeutica è l'eritrocitaferesi (la rimozione
di una parte di globuli rossi dal sangue). I farmaci

chelanti del ferro vengono utilizzati nelle forme
più gravi o laddove non sia possibile fare i sa-
lassi». «L'emocromatosi è una malattia genetica
che comporta gravi conseguenze se non è rico-
nosciuta tempestivamente e trattata in modo
adeguato - commenta il professor Giorgio Sesti,
presidente della Società Italiana di Medicina In-
terna SIMI — è una patologia internistica che col-
pisce molti organi e che trova in Italia centri di
eccellenza internazionale per lo studio delle cau-
se e dei trattamenti come quello della Medicina
Interna all'Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia. La presenza della professoressa
Corradini esponente della Società Italiana di Me-
dicina Interna (SIMI) nel Panel di esperti che ha
redatto le nuove linee guida della EASL costitui-
sce non solo un prestigioso riconoscimento in-
dividuale ma anche un attestato dell'elevata qua-
lità scientifica della medicina interna italiana».
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