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▶ G A S T R O E N T E R O L O G I A

La dott.ssa Maria Lia Scribano è la respon-
sabile della ricerca clinica nelle malattie 
infiammatorie croniche intestinali e della 

sperimentazione di nuovi farmaci nell'ambito dei 
trials clinici presso la UOC di Gastroenterologia 
ed Endoscopia Digestiva Diagnostica e Operativa 
dell' A.O. San Camillo-Forlanini di Roma. Presso 
l’Unità è attivo il Centro di Riferimento della Re-
gione Lazio per queste patologie con la possibilità 
di prescrizione dei farmaci biologici.

Dottoressa, quali sono le malattie 
infiammatorie croniche intestinali e 
quale impatto hanno sulla popolazione?
“Sono essenzialmente due: la colite ulcerosa e la 
malattia di Crohn. In Italia purtroppo a tutt’oggi 
non esiste un registro dei pazienti, ma si stima che 
esistano circa 250 mila persone affette da queste pa-
tologie, di cui il 60% con colite ulcerosa e il 40% con 
malattia di Crohn. Le cause scatenanti sono ancora in 
fase di studio, ma sappiamo che si tratta di patologie 
multifattoriali, in cui giocano un ruolo importante il 
sistema immunitario, il microbiota intestinale, i fatto-
ri ambientali e una predisposizione di tipo genetico. 
L’insorgenza interessa particolarmente la fascia di età 
tra i 20 e i 30 anni, condizionando notevolmente la 
vita del paziente. Si tratta di patologie croniche carat-
terizzate da fasi acute di malattia e fasi di remissione, 
per questo è fondamentale l’uso di terapie in grado di 
mantenere una remissione duratura che permetta ai 
pazienti di avere una buona qualità di vita”.  

Come si trattano queste patologie?
“Oggi, grazie anche all’avvento dei farmaci biologi-
ci, anche se non si guarisce definitivamente, siamo 
comunque in grado di indurre e mantenere una 
remissione anche per periodi molto lunghi, garan-
tendo una buona qualità di vita ai pazienti. In questo 
momento abbiamo diversi farmaci a disposizione: dai 

salicilati e i cortisonici ad azione sistemica o topica, 
agli immunomodulatori, fino ai farmaci biologici, che 
hanno rappresentato una vera e propria rivoluzione 
nel trattamento di queste patologie in quanto non 
solo hanno un’ottima efficacia clinica ma hanno an-
che la capacità di far regredire le lesioni della mucosa 
intestinale e quindi di indurre la remissione duratura 
di cui abbiamo parlato. Alcuni di questi farmaci ven-
gono somministrati tramite infusione endovenosa in 
ospedale, mentre altri per via sottocutanea presso il 
domicilio del paziente. Una novità molto interessan-
te è rappresentata dal vedolizumab: questo farmaco, 
infatti, è l’unico, tra i biologici, che a breve darà la pos-
sibilità al paziente di poter scegliere se effettuare la 
somministrazione per endovena, oppure in modalità 
sottocutanea tramite l'utilizzo di una siringa o di una 
penna pre-riempita”. 

Quali vantaggi offre questa flessibilità 
di somministrazione della terapia?
“Poter dare al paziente la possibilità di scelta e quin-
di considerare la preferenza del paziente e coinvol-
gerlo nel processo decisionale, è di grandissima 
rilevanza e ci permette di ottenere non solo la sua 
soddisfazione ma anche un ulteriore vantaggio: 

aumentare l’aderenza alla terapia. Senza contare un 
altro aspetto importantissimo: la riduzione dei costi, 
diretti e indiretti”. 

Qual è l’impatto di questo
 trattamento sui costi? 
“Per costi diretti penso a quelli del personale – me-
dico, infermieristico, della farmacia, amministrativo 
– coinvolto nella terapia endovenosa; i costi indiretti 
sono invece quelli che impattano sulla società: il pa-
ziente che può effettuare la terapia presso il proprio 
domicilio, infatti, non sarà più costretto ad assentarsi 
dal lavoro, con notevole risparmio di tempo e au-
mento di produttività. Sarà inoltre molto più libero 
di gestire la propria vita: basti solo pensare alla pos-
sibilità di viaggiare portando con sé la terapia”. 

Nel periodo di pandemia come siete 
riusciti a gestire questi pazienti? 
“Sicuramente la pandemia ci ha posto di fronte a 
una serie di problematiche: noi abbiamo attivato 
fin da subito dei servizi – numeri di telefono, mail, 
percorsi dedicati – per consentire ai pazienti di 
continuare ad essere seguiti in modo costante e di 
mantenere la terapia, fondamentale quando si par-
la di patologie croniche, sia in ospedale che a casa, 
garantendo sempre la massima sicurezza”.

Quali pensa possano essere i prossimi 
step nella cura di queste patologie?  
“Gli studi più recenti sono finalizzati a fare in modo 
che la terapia sia il più possibile mirata sul singolo 
individuo. Quello che già si cerca di fare oggi, ma 
che spero si riesca a fare ancor di più nei prossimi 
anni grazie alla ricerca clinica, è di poter trattare ogni 
singolo paziente con un farmaco sempre più adatto 
alle sue esigenze, che non sono solo quelle legate 
alla malattia, ma anche alla sua vita, all’età, alla pro-
fessione, alla famiglia, con l’obiettivo di assicurargli 
la migliore qualità di vita possibile”.
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Passi avanti nel trattamento delle malattie 
infiammatorie croniche intestinali

NUOVI FARMACI BIOLOGICI E LA POSSIBILITÀ DI DIVERSI TIPI DI SOMMINISTRAZIONE 
CONTRIBUISCONO NON SOLO A UN TRATTAMENTO PIÙ EFFICACE DI QUESTE 

MALATTIE, MA ANCHE A UNA MIGLIORE QUALITÀ DI VITA DEI PAZIENTI.

Dott.ssa Maria Lia Scribano


