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NOVITÀ E SERVIZI AI PAZIENTI
Il continuo incremento delle attività ha richiesto una revisione dell’organizzazione del lavoro.
Nel 2014 oltre 2.500 pazienti sono seguiti presso il nostro centro. Dal 2014 è presente un ambulatorio
istituzionale, che permette liste d’attesa molto più rapide con i medici della nostra équipe. Da quest’anno
è inoltre stato riorganizzato il servizio di consulenza psicologica, in collaborazione con il servizio di psicologia
dell’Ospedale San Paolo di Milano, per permettere un approccio integrato e utile nella gestione delle
problematiche psicologiche legate alla malattia intestinale.
Ulteriori servizi implementati nel 2014 sono l’l’ecograﬁa delle anse intestinali e breath test al lattosio, lattulosio
e glucosio.
Nel 2014 il nostro centro è stato preso come modello per la qualità per la cura delle IBD tra i migliori 8 al
mondo. La prima sﬁda sarà quella di esportare tale modello organizzativo presso altre strutture del gruppo
Humanitas, prima fra tutte Humanitas Gavazzeni di Bergamo. Nei primi mesi del 2015 i nostri medici saranno
presenti anche presso tale struttura con un ambulatorio settimanale dedicato ai pazienti con IBD.
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Studi sulla malattia di Crohn
SERENE CD: ADAMIMUMAB AD ALTE DOSI NELLA MALATTIA DI CROHN
Pazienti con malattia attiva e presenza di ulcere a livello della mucosa saranno trattati con adalimumab o
secondo il regime terapeutico abituale, o ad alte dosi. Un quarto dei pazienti arruolati potrà aver già ricevuto
terapia a base di inﬂiximab, mentre i restanti tre quarti dovranno essere naïve ai biologici. L’obiettivo dello
studio è mostrare una maggior efficacia terapeutica con concentrazioni maggiori di fadalimumab nel sangue.
STIMOLAZIONE NERVOSA DEL NERVO VAGO NELLA MALATTIA DI CROHN
Lo studio è riservato a pazienti con Malattia di Crohn attiva refrattaria ad almeno un biologico. Ai pazienti
ritenuti idonei secondo protocollo, sarà impiantato un dispositivo medico (simile ad un pacemaker cardiaco)
che emetterà impulsi elettrici che stimoleranno il nervo vago che innerva numerosi organi interni, compreso il
tratto intestinale. Ricerche preliminari hanno dimostrato che la stimolazione elettrica del nervo vago è
potenzialmente capace di ridurre il tipo di infiammazione che caratterizza la malattia di Crohn. Questo
dispositivo è ormai utilizzato con successo da decenni per la terapia dell’epilessia ed è attualmente
sperimentato, con risultati promettenti, in pazienti con artrite reumatoide. Il nostro è uno dei 5 centri
europei di alto livello coinvolti in questa pioneristica sperimentazione e l’unico in Italia.
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RICERCA CLINICA

Nel 2014 numerosi pazienti sono entrati a far parte di protocolli clinici con i farmaci più innovativi.
Riportiamo un rapido aggiornamento dei protocolli in corso e di prossimo avvio.

STUDI SULLA MALATTIA DI CROHN

RICERCA CLINICA
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RICERCA CLINICA

ANTISFINGOSINA-1 FOSFATO NELLA MALATTIA DI CROHN
La sfingosina-1-fosfato (SP1) è una molecola lipidica che regola diversi processi cellulari: migrazione,
proliferazione, sopravvivenza e formazione di nuovi vasi sanguigni (angiogenesi), importanti per la
risposta infiammatoria ed immunitaria, e coinvolti nella patogenesi delle MICI.
Nel corso dell’infiammazione, S1P sembra svolgere un ruolo importante promuovendo in ultima analisi il
reclutamento dei leucociti al sito di inﬁammazione.
Lo studio intende valutare la sicurezza e l’efficacia di una molecola anti-sﬁngosina-1P, chiamata MT-1303 e
somministrata per via orale, in pazienti con malattia di Crohn attiva e anti-TNF failure. Una molecola simile è
già utilizzata abitualmente in pazienti con artrite reumatoide. Anche questo progetto si compone di due diverse
fasi: un primo studio di induzione, della durata di 14 settimane, in cui i pazienti potranno ricevere la molecola
attiva o il placebo. I pazienti che presenteranno una risposta in questa prima fase potranno quindi accedere
ad una fase di mantenimento in cui per 32 settimane riceveranno il farmaco attivo.

STUDI SULLA MALATTIA DI CROHN

CATS29 – LINFOCITI T-REGOLATORI NELLA MALATTIA DI CROHN
Lo studio intende valutare efficacia e sicurezza di una terapia cellulare autologa (derivata cioè dallo stesso
paziente) nella malattia di Crohn ad attività moderata-severa, in pazienti che abbiano già fallito uno o più
biologici. I pazienti che rispetteranno i criteri di inclusione ed esclusione previsti dal protocollo, saranno
sottoposti al prelievo di di sangue da cui saranno estratte e puriﬁcate delle particolari cellule, chiamati linfociti
T regolatori, che hanno azione di modulazione del sistema immunitario. Questo prodotto in uno studio
preliminare ha mostrato una potenziale attività nel calmare l’inﬁammazione che caratterizza la malattia di
Crohn. Lo studio prevede una prima fase, in cui i pazienti saranno randomizzati a ricevere il trattamento attivo
a differenti dosaggi o il placebo, seguita da una fase in aperto, in cui tutti i pazienti riceveranno due differenti
somministrazioni del trattamento attivo. Seguirà inﬁne una fase di follow-up a lungo termine. La durata dello
studio per ogni pazienta sarà di 3 anni.

ANTICORPI MONOCLONALI ANTI-IL-6 NELLA MALATTIA DI CROHN
L'interleuchina 6 (IL-6) è una molecola che scatena l'inﬁammazione e ha un ruolo importante nella patogenesi
delle IBD. Anche in questo caso lo studio è concluso. Nel corso del 2014, 4 nuovi pazienti hanno ricevuto questo
trattamento nell’ambito dello studio. Due pazienti sono attualmente in trattamento nella fase di mantenimento
con farmaco, e i dati verranno resi noti nel 2015.
ADMIRE-CD: CELLULE STAMINALI NELLA MALATTIA DI CROHN FISTOLIZZANTE PERIANALE
Si è chiuso nel mese di novembre l’arruolamento nell’ambito di questo studio randomizzato contro placebo,
in cui pazienti con malattia di Crohn ﬁstolizzante perianale refrattaria ad antibiotici, immunosoppressori o
farmaci anti-TNF, sono sottoposti ad iniezione a livello del tramite ﬁstoloso di cellule staminali adulte derivate
dal tessuto adiposo (eASCs). Lo studio sarà presentato tra circa 8 mesi.
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RICERCA CLINICA

ANTI-IL-23 NELLA MALATTIA DI CROHN
Si tratta una molecola simile ad ustekinumab (crf sopra) dotata però di azione selettiva nel confronti di IL-23.
L’arruolamento si è chiuso alla ﬁne del 2013. Attualmente 4 pazienti stanno ricevendo tale terapia, 3 dei quali
da più di un anno, con remissione di malattia. I dati conclusivi saranno presentati nel 2015.

STUDI SULLA MALATTIA DI CROHN

USTEKINUMAB NELLA MALATTIA DI CROHN
Nel corso del 2014 si è chiuso l’arruolamento nello studio per pazienti TNF naïve o con pregressa intolleranza
ad inﬂiximab e adalimumab. I pazienti trattati hanno ad oggi un ottimo controllo di malattia. I dati ﬁnali saranno
presentati al prossimo congresso europeo nel 2015.
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RICERCA CLINICA

CELLULE STAMINALI NELLA MALATTIA DI CROHN
Il nostro centro partecipa allo studio ASTIC, studio europeo multicentrico nel trapianto di cellule staminali in
pazienti con malattia di Crohn intrattabile, che permetterà di capire in 2 anni se il trapianto di staminali può
essere un’efficace alternativa terapeutica. Il trapianto è eseguito sotto la supervisione della Società Europea
di Trapianto di Midollo Osseo. Nel nostro centro sono stati sottoposti due pazienti a trapianto di cellule staminali.
L’arruolamento è ormai chiuso, ma un paziente è ancora in follow-up, seguito regolarmente presso il nostro
Centro, con le procedure previste dal protocollo, ed in remissione senza assumere terapia di mantenimento.

STUDI SULLA MALATTIA DI CROHN

CALM: STRETTO CONTROLLO DELLA MALATTIA DI CROHN
Prosegue l’arruolamento nello studio CALM, rivolto a pazienti con malattia recente (meno di 4 anni dalla
diagnosi), senza complicanze ma in fase attiva, che non hanno mai fatto altre terapie se non mesalazina ed
un massimo di due cicli di steroidi orali. I soggetti sono trattati per 8 settimane con cortisone e poi, in caso di
insufficiente risposta, incominciano la terapia biologica con adalimumab. Lo studio intende confrontare due
diverse modalità di controllo della malattia: controllo stringente ("Tight") in cui saranno considerati
principalmente i valori di proteina C-reattiva e calprotectina fecale, anche senza peggioramento dei sintomi,
e controllo clinico ("Clinically-Driven"), che considera solamente l'indice di attività clinica della patologia, per
veriﬁcare se lo stretto controllo dell'attività di malattia possa migliorare il tasso di guarigione.

TOFACITINIB, UN NUOVO FARMACO BIOLOGICO ORALE PER LA RETTOCOLITE ULCEROSA
Si concluderà a breve l’arruolamento dei pazienti nel protocollo di induzione del programma di studio sul primo
biologico orale che agisce inibendo le JAK-chinasi in pazienti affetti da rettocolite ulcerosa. Tofacitinib, inibendo
le JAK-chinasi blocca la risposta immunitaria per azione sulla cascata delle molecole che scatenano
l’infiammazione. Oltre 20 pazienti sono in trattamento con tale farmaco, con ottimo controllo della malattia.
degli studi precedenti inerenti il buon proﬁlo di efficacia sembrano confermati.
ETROLIZUMAB NELLA RETTOCOLITE ULCEROSA
Il centro è stato recentemente attivato per il programma di ricerca con Etrolizumab. Al momento è aperto
l’arruolamento nel protocollo destinato a pazienti che non abbiano risposto o siano intolleranti agli anti-TNFα,
mentre ad inizio 2015 sarà attivato quello per pazienti che non hanno mai assunto anti-TNFα. . Il farmaco oggetto
di studio è un anticorpo anti-integrina diretto contro la sola unità β7. Si tratta di due studi controllati verso
placebo. Sarà in seguito attivato uno studio che utilizzerà etrolizumab anche nella malattia di Crohn.
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RICERCA CLINICA

ANTI-MADCAM PER LA RETTOCOLITE ULCEROSA
L’anticorpo anti-MAdCAM, che agisce sulle molecole di adesione, è utilizzato nell’ambito di un programma di
ricerca al ﬁne di bloccare il passaggio dei globuli bianchi nell’intestino, dove questi inﬁammano la mucosa.
L’arruolamento si è concluso e 6 pazienti sono ancora in terapia con remissione della malattia.

STUDI SULLA RETTOCOLITE ULCEROSA

Studi sulla rettocolite ulcerosa

UC-GOL: GOLIMUMAB NELLA RETTOCOLITE ULCEROSA
Si tratta di uno studio promosso dal nostro centro, che coinvolgerà in totale 10 ospedali italiani. Il progetto ha
lo scopo di valutare l’efficacia di golimumab, un nuovo farmaco anti-TNF, già utilizzato in reumatologia, e anche
approvato per la colite ulcerosa, nell’induzione e nel mantenimento della remissione clinica ed endoscopica in
pazienti con rettocolite ulcerosa steroido-dipendente. Tutti i pazienti saranno trattati con golimumab secondo
lo schema posologico di induzione/mantenimento approvato. Alla settimana 16, i pazienti che alla valutazione
endoscopica non hanno raggiunto la guarigione mucosa (Mayo >1) e che non hanno ottenuto la remissione
clinica, saranno trattati con infliximab, mentre i pazienti con guarigione mucosa continueranno a ricevere
golimumab. La valutazione ﬁnale della remissione clinica ed endoscopica verrà valutata ai 12 mesi dall’inclusione
nello studio.
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AMG181 NELLA RETTOCOLITE ULCEROSA
Questo farmaco inibisce il reclutamento dei leucociti nell’intestino, come il vedolizumab (descritto sotto), agendo
su molecole di adesione. I risultati con farmaci simili hanno dimostrato un ottimo proﬁlo di efficacia e sicurezza.

STUDI SULLA RETTOCOLITE ULCEROSA

SERENE UC: ADALIMUMAB AD ALTE DOSI NELLA RETTOCOLITE ULCEROSA
Si è aperto da poco l’arruolamento per questo protocollo in pazienti con malattia ad attività moderata-severa.
Lo studio ha lo stesso scopo di SERENE CD ma in pazienti con rettocolite ulcerosa. Dopo le 8 settimane di
induzione, tutti i pazienti saranno randomizzati nuovamente e potranno ricevere: adalimumab settimanale,
adalimumab a settimane alterne oppure potranno entrare in un terzo gruppo, in cui la dose è modiﬁcata alle
singole visite sulla base dei livelli di adalimumab nel sangue e dell’entità del sanguinamento rettale.

VEDOLIZUMAB NELLA MALATTIA DI CROHN E NELLA RETTOCOLITE ULCEROSA
Grazie al contributo di centinaia di pazienti che hanno partecipato ai vari protocolli che prevedevano l’utilizzo di
vedolizumab, farmaco biologico in grado di inibire il richiamo dei globuli bianchi attivati all’intestino inﬁammato,
i dati positivi relativi al farmaco hanno portato alla fase ﬁnale di approvazione per l’utilizzo nella malattia di
Crohn e nella rettocolite ulcerosa. Negli scorsi anni, abbiamo partecipato agli studi di Fase III e attualmente
stiamo seguendo i pazienti che sono entrati nella fase di trattamento a lungo termine. Numerosi pazienti sono
ancora in studio. I dati relativi a questi protocolli clinici son stati pubblicati sul prestigioso New England Journal
of Medicine, e il farmaco arriverà in clinica nel 2015.
NUOVE MODALITÀ DI DIAGNOSTICA CON RISONANZA MAGNETICA
Il nostro Centro collabora con radiologi esperti nel campo delle malattie inﬁammatorie croniche intestinali.
Abbiamo a disposizione un nuovo macchinario per la risonanza magnetica dell’intestino tenue a 3-Tesla,
disponibile solo in pochi Centri di eccellenza. Stiamo collaborando con un team internazionale dei più grandi
esperti di malattia di Crohn per valutare la progressione del danno da malattia di Crohn mediante risonanza
magnetica, per comprendere i fattori di rischio per complicanze ed interventi chirurgici e utilizzare le terapie
più efficaci per prevenirli.
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EFFETTI DELLA TERAPIA MARZIALE IN PAZIENTI CON FATICA CRONICA E IBD
È stato avviato questo protocollo che intende valutare se, analogamente a quanto visto per altre patologie
come l’insufficienza cardiaca, una supplementazione con ferro avviata prima del manifestarsi di anemia possa
ridurre la fatica cronica e di conseguenza migliorare la qualità di vita dei pazienti.

STUDI SU ENTRAMBE LE MICI

Studi su entrambe le MICI
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RICERCA CLINICA

ENTERO-RMN E ECOGRAFIA DELLE ANSE INTESTINALI NELLA MALATTIA DI CROHN CON FIBROSI
La capacità di distinguere lesione ﬁbrotica e inﬁammatoria nei pazienti con malattia di Crohn è fondamentale
per instaurare la corretta terapia: le lesioni infiammatorie infatti richiedono terapia medica, mentre quelle
fibrotiche richiedono terapia chirurgica. Scopo di questo studio è determinare l’accuratezza diagnostica della
risonanza magnetica addominale e dell’ecograﬁa delle anse intestinali nell’identiﬁcare la lesione ﬁbrotica nei
pazienti con malattia di Crohn, confrontando i dati radiologici con i dati istologici.

STUDI SU ENTRAMBE LE MICI

ECOGRAFIA DELLE ANSE INTESTINALI NELLA VALUTAZIONE DEL DANNO INTESTINALE
Lo studio intende definire l’accuratezza diagnostica dell’ecografia delle anse intestinali nella valutazione
dell’estensione e della severità del danno nei pazienti con MICI, fondamentale per deﬁnire la migliore strategia
terapeutica. Attualmente il gold standard è rappresentato dalla colonscopia, metodica invasiva, mal tollerata
dai pazienti e non utilizzabile negli stadi severi di malattia, che fornisce informazioni solamente sullo stato della
mucosa ed ha utilità limitata nella malattia di Crohn a localizzazione digiunale o ileale prossimale. L’ecograﬁa
delle anse intestinali è una metodica poco costosa, e scopo del nostro studio è valutare se l’ecograﬁa delle anse
intestinali potrà essere fornire le stesse informazioni dell’endoscopia in pazienti affetti da rettocolite ulcerosa.

ADALIMUMAB NELLA MALATTIA DI CROHN CON ASCESSO ADDOMINALE
Lo studio osservazionale ha come scopo l’individuazione dei fattori che consentano di prevedere quali pazienti
possano beneﬁciare del trattamento con Adalimumab dopo guarigione dell’ascesso addominale attraverso
terapia antibiotica La terapia con adalimumab in questi pazienti è stata recentemente utilizzata, oltre che per
curare la malattia di Crohn, per guarire la ﬁstola ed evitare o ritardare il ricorso alla chirurgia.
MLN0002-5001 – STUDIO OSSERVAZIONALE SULL’UTILIZZO DI ANTI-TNF-ALFA
Il centro ha partecipato a questo studio europeo che ha raccolto i dati relativi a pazienti che hanno incominciato
un trattamento con anti-TNF tra il 2009 e il 2013 per valutare le strategie terapeutiche utilizzate e il ricorso alle
risorse sanitarie. I dati sono attualmente in fase di analisi e potranno portare ad una miglior gestione delle
terapie sia dal punto di vista dell’efficacia, sia della sostenibilità economica.
PSYCHO01
La letteratura mostra un crescente interesse nei confronti dei fattori psicologici e di personalità nelle MICI: da
un lato emerge che fattori psicologici possono giocare un ruolo nell’insorgenza e decorrenza della malattia,
dall’altro sembra che l’attivazione di speciﬁche risorse emozionali/cognitive/comportamentali in risposta a
eventi stressanti, così come la percezione di malattia possano inﬂuire sulla qualità di vita dei pazienti e sulla
malattia stessa. L’indagine, che coinvolgerà 200 pazienti, valuterà la frequenza di speciﬁche caratteristiche
psicologiche dei soggetti affetti da MICI, eventuali differenze psicologiche e di personalità tra soggetti con malattia
attiva e soggetti in remissione e la correlazione tra speciﬁche caratteristiche psicologiche fattori socio-demograﬁci.
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Il nostro centro partecipa a diversi studi clinici con lo scopo di veriﬁcare l’efficacia e la sicurezza a lungo termine
delle diverse terapie utilizzate nelle MICI oppure di valutare la qualità della vita dei pazienti.

STUDI OSSERVAZIONALI

Studi osservazionali

VALUTAZIONE DI UNA BEVANDA A BASE DI LATTE FERMENTATO NELLA STITICHEZZA CRONICA
Lo studio randomizzato, controllato verso placebo valuterà l’efficacia di una bevanda a base di latte fermentato
in pazienti con diagnosi di stitichezza cronica da almeno 3 mesi.
I pazienti assumeranno il prodotto sperimentale/placebo per 12 settimane, valutando anche il tempo di transito
intestinale mediante radiograﬁa dell’addome con marcatori speciﬁci.

IBD CENTER
11

RICERCA CLINICA

RIFAMICINA MMX® NELLA DIVERTICOLITE ACUTA NON COMPLICATA
Il nostro Centro partecipa ad uno studio multicentrico per valutare l’efficacia della rifamicina SV-MMX ®,
antibiotico già utilizzato nel trattamento della diverticolite, ma con una nuova formulazione che rilascia il
farmaco nel colon in maniera più accurata e uniforme, grazie al rivestimento Multi-Matrix (MMX®), rispetto alla
rifamicina classica. Lo studio è indicato nell’infiammazione acuta non complicata dei diverticoli e prevede
l’assunzione di due differenti dosaggi di farmaco oppure placebo, per una durata di 10 giorni. L’arruolamento
andrà avanti anche nel 2014.

STUDI SU ALTRE PATOLOGIE INTESTINALI

Studi su altre patologie intestinali

LEUCOCITOAFERESI NELLA RETTOCOLITE ULCEROSA AD ATTIVITÀ LIEVE-MODERATA
Si tratta di uno studio in sull’efficacia e la sicurezza della leucoaferesi terapeutica due volte a settimana nella
colite ulcerosa lieve-moderata, con nuovi ed innovativi ﬁltri rispetto a quelli disponibili oggi in clinica.
Tale metodica si è dimostrata molto efficace nella popolazione giapponese. Lo studio intende quindi valutare
la risposta al trattamento dopo 6 settimane.
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“RED FLAGS” NELLA MALATTIA DI CROHN
Il nostro Centro nel 2013 ha coordinato uno studio multicentrico, supportato dall’Organizzazione Internazionale
delle IBD (IO-IBD), a cui hanno partecipato tutti i Centri più prestigiosi del mondo, per individuare i sintomi e
segni che fossero indicativi di sospetta malattia di Crohn. Attraverso un questionario somministrato in 3 Centri
Europei (Humanitas, Budapest, Amsterdam) a soggetti con malattia di Crohn diagnosticata entro 18 mesi,
soggetti con sindrome dell’intestino irritabile e soggetti sani, siamo stati in grado di identiﬁcare sei parametri
clinici (“Red Flags”) estremamente indicativi per una sospetta malattia di Crohn.
Sarà avviata a breve, sotto l’egida del gruppo italiano di studio sulle malattie inﬁammatorie croniche intestinali
– IGIBD, la fase di validazione del questionario messo a punto nello studio precedente, che potrà consentire
una diagnosi più precoce della Malattia di Crohn.
Con il contributo dei medici di medicina generale verranno identiﬁcati i pazienti con sospetta m di Crohn, che
saranno quindi inviati a centri ospedalieri di riferimento per effettuare le indagini diagnostiche necessarie.

NUOVI PROTOCOLLI

Nuovi protocolli
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APREMILAST (ANTI-FOSFODIESTERASI 4) NELLA RETTOCOLITE ULCEROSA
Si tratta di uno studio con un farmaco orale chiamato apremilast che sarà testato in pazienti con rettocolite
ulcerosa in fase attiva. Il farmaco agisce inibendo la fosfodiesterasi-4, riducendo il rilascio di citochine
pro-infiammatorie a livello intracellkulare e esercitando quindi un’azione anti-inﬁammatoria potenzialmente
utile in pazienti con rettocolite ulcerosa. Il pazienti potranno ricevere, per un periodo di 20 settimane, due
diverse dosi di farmaco o placebo.

NUOVI PROTOCOLLI

VEDOLIZUMAB E GUARIGIONE DELLA MUCOSA IN PAZIENTI CON MALATTIA DI CROHN
Il vedolizumab è farmaco biologico somministrato per via endovenosa in grado di inibire il richiamo dei globuli
bianchi attivati all’intestino inﬁammato, il cui utilizzo è stato approvato nella malattia di Crohn e nella rettocolite
ulcerosa e che sarà presto disponibile per l’uso nella normale pratica clinica. I pazienti arruolati, affetti da malattia
di grado moderato-severo, riceveranno il farmaco per 22 settimane e scopo principale di questo protocollo è
valutare se vedolizumab sia in grado di determinare guarigione della mucosa in questa tipologia di pazienti.

La Sezione di Chirurgia Colo-Rettale e delle Malattie Inﬁammatorie Croniche Intestinali (Resp. Dott. Antonino
Spinelli) ha vissuto un altro anno intenso sia dal punto di vista clinico che scientiﬁco.
E' stata consolidata la nostra esperienza nella gestione perioperatoria avanzata ed integrata dei pazienti
sottoposti a chirurgia laparoscopica, che permette di minimizzare lo stress associato alla chirurgia (evitare il
digiuno preoperatorio, minimizzare l’uso di drenaggi e cateteri, favorire il movimento e l’alimentazione
precoce…).
Sono state ottimizzate le tecniche chirurgiche innovative che prevedono l'utilizzo di una laparoscopia con un
solo orifizio di accesso intorno all'ombelico: i risultati del nostro studio su questa tecnica sono stati così
soddisfacenti che verranno presentati al prossimo Congresso ECCO di Barcellona in collaborazione con le
università di Amsterdam e Lovanio.
In collaborazione con il Centro IBD verrà inaugurato a gennaio 2015 il primo ambulatorio multidisciplinare
medico-chirurgico dedicato esclusivamente ai pazienti con pouch (ileo-ano anastomosi) per rettocolite ulcerosa
(POUCH CLINIC).
In ambito scientifico, sono stati completati due studi originali con l’Università di Oxford sull’adeguatezza
dell’informazione ricevuta dai pazienti circa la terapia chirurgica delle MICI, che sono in fase di pubblicazione
su importanti riviste internazionali.
Inoltre è online il sondaggio europeo sulla percezione della chirurgia da parte dei pazienti con MICI (in
collaborazione con EFCCA ed AMICI Onlus) sul sito efcca.org
Inoltre sono tuttora in corso altri 7 studi collaborativi con importanti Centri Chirurgici Internazionali dedicati
alle MICI, al ﬁne di garantire standard di assistenza e soddisfazione sempre più elevati.
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RICERCA DI LABORATORIO E NUOVE PROSPETTIVE TERAPEUTICHE:
CAPIRE PER CURARE MEGLIO
Lo sviluppo di terapie efficaci per le IBD richiede una maggiore comprensione dei meccanismi molecolari che
ne sono all’origine. Accanto ai numerosi studi di ricerca clinica, esiste una ricerca di base che rappresenta una
delle migliori eccellenze in Europa. Numerosi sono gli studi attivi presso il nostro Laboratorio, molti dei quali
condotti in collaborazione con altri centri di ricerca nazionali (IEO, IFOM, Policlinico Gemelli di Roma, Ospedale
San Raffaele di Milano) ed internazionali (Università di Chicago, Università di Notre Dame (Indiana), Università
di Cleveleand (Ohio), Istituto di ricerca Erlangen (Germania), Istituto di ricerca BSRC Fleming di Atene).
Questi studi si focalizzano su diversi aspetti delle malattie inﬁammatorie croniche intestinali.

IL TRAPIANTO DELLE CELLULE STAMINALI MESENCHIMALI:
UN NUOVO PROMETTENTE INTERVENTO TERAPEUTICO PER LA CURA DELLE IBD
Come già precedentemente riportato, tra i nuovi approcci terapeutici per il trattamento delle IBD,
particolarmente promettente sembra essere il trapianto con cellule staminali mesenchimali. Le nostre
ricerche si stanno così attualmente concentrando sull’identiﬁcazione dei diversi fattori solubili secreti dalle
cellule staminali mesenchimali con azione immunomodulatoria, i quali potrebbero essere responsabili, almeno
in parte, dell’efficacia terapeutica osservata. Tra i tanti fattori anti-inﬁammatori rilasciati dalle cellule staminali
mesenchimali, abbiamo scoperto che la proteina TSG-6 gioca un ruolo molto importante nell’immunomodulare
la risposta inﬁammatoria intestinale e potrebbe rappresentare un futuro approccio terapeutico.
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1 PHOSPHATO (S1P) NELLA PATOLOGIA DELLE IBD
La Sphingosina-1-Phosphato è una molecola lipidica che regola diversi processi cellulari quali: migrazione,
proliferazione, sopravvivenza e formazione di nuovi vasi sanguigni (angiogenesi), importanti per la risposta
infiammatoria ed immunitaria, e coinvolti nella patogenesi delle IBD. Nel corso dell’infiammazione, S1P
sembra svolgere un ruolo importante regolando la migrazione dei linfociti dal sangue nei tessuti linfoidi
secondari deputati al riconoscimento e induzione di una risposta immunitaria nei confronti di sostanze estranee
e di conseguenza promuovendo il reclutamento dei leucociti al sito di inﬁammazione. Dal momento che S1P1 è
coinvolto nella migrazione dei leucociti stiamo valutando il suo ruolo nel reclutamento delle cellule inﬁammatorie
nella mucosa inﬁammata. Obiettivo ﬁnale, veriﬁcare se inibitori di S1P possono essere futuri bersagli terapeutici
per le malattie inﬁammatorie croniche intestinali.

IL RECETTORE PER L’UROCHINASI (UPAR)
REGOLA L’AZIONE ANTI-INFIAMMATORIA DEI MACROFAGI NELLA PATOLOGIA DELLE IBD
Il recettore dell’urochinasi (uPAR) è una proteina che possiede molteplici funzioni nel corso di diversi processi
ﬁsiologici e patologici. uPAR controlla diverse attività delle cellule del sistema immunitario quali la migrazione,
le loro proprietà di adesione e di proliferazione. Un corretto funzionamento di uPAR è perciò necessario per
sviluppare una adeguata risposta anti-inﬁammatoria. All’inizio del 2014 abbiamo pubblicato uno studio su
un’importante rivista scientiﬁca (Gut), dimostrando che nei pazienti affetti da malattie inﬁammatorie croniche
intestinali, l’espressione di uPAR è fortemente ridotta, determinando un’ampliﬁcazione del processo inﬁammatorio.
Oggi i nostri studi si stanno concentrando sulle possibilità di modulare l’attività di uPAR al ﬁne di valutare se
questo mediatore potrà rappresentare una nuova strategia terapeutica.
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IL RUOLO DELLA SPHINGOSINA

CONTROLLA LA FLORA INTESTINALE E INFLUENZA LO SVILUPPO DEL CANCRO ASSOCIATO ALLA COLITE
TREM-2 è un recettore espresso su alcune cellule immunitarie e deputato al riconoscimento di antigeni microbici.
All’inizio del 2013 abbiamo pubblicato uno studio su una prestigiosa rivista scientifica (Gastroenterology),
dimostrando che TREM-2 non è espresso nella mucosa intestinale in condizioni fisiologiche ma che, nei
pazienti con IBD, partecipa all’ampliﬁcazione del processo inﬁammatorio. Dai dati presenti in letteratura si
evince che TREM-2 interagisce con diversi batteri. Al momento stiamo valutando come TREM-2 moduli la ﬂora
batterica intestinale cercando di individuare quali specie batteriche possano proteggere dal cancro e quali, al
contrario, possano indurre maggiore predisposizione.

CANCRO DEL COLON-RETTO ASSOCIATO ALLA COLITE:
UNA NUOVA TERAPIA PREVENTIVA ASSOCIATA AL VEGFR3
La linfangiogenesi (nascita nuovi vasi linfatici) associata ai tumori è uno dei meccanismi che promuovono la
formazione di metastasi, ma ad oggi non si conoscono le molecole coinvolte nella modulazione della
linfangiogenesi nel Cancro del Colon-Retto. Un nostro studio sullo sviluppo del Cancro del Colon-Retto
associato alla Colite, ha dimostrato che, bloccando uno dei recettori chiave espresso sulle cellule endoteliali
linfatiche, il VEGFR3, si ha inibizione della linfangiogenesi nelle regioni tumorali e peri-tumorali. Crediamo che
l’attivazione dell’ endotelio linfatico tramite il VEGFR3 possa portare alla deplezione di quelle cellule immunitarie
deputate all’eliminazione delle cellule tumorali. Inibendo VEGFR3 è possibile mantenere l’endotelio linfatico
inattivo e garantire una pronta risposta anti-tumorale.
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IL RECETTORE TREM-2

UNA NUOVA PROTEINA COINVOLTA NELLA FIBROSI ASSOCIATA ALLE IBD
La ﬁbrosi intestinale è una comune complicazione del Morbo di Crohn, che si sviluppa attraverso la complessa
interazione tra cellule, matrice extracellulare, citochine e fattori di crescita; le cellule principalmente coinvolte
in questa patologia sono i ﬁbroblasti, i mioﬁbroblasti e le cellule muscolari lisce. Prep-1, un fattore di trascrizione
essenziale per lo sviluppo embrionale, è già noto per essere coinvolto nei processi inﬁammatori, perché in grado
di regolare l’ espressione di varie citochine importanti nella patogenesi delle inﬁammazioni croniche intestinali.
I nostri studi hanno dimostrato che l’ espressione di Prep-1 è drasticamente aumentata nel tessuto ﬁbrotico di
pazienti affetti da Morbo di Crohn.. Alla luce di questi promettenti dati preliminari, i nostri sforzi sono volti a
capire i meccanismi attraverso i quali Prep-1 modula la ﬁbrosi intestinale. La manipolazione di questo fattore
di trascrizione può infatti rappresentare un nuovo approccio terapeutico per il trattamento di una delle più
importanti complicazioni associate alle IBD.

IBD CENTER
18

RICERCA DI LABORATORIO

PREP-1:

NEL MANTENIMENTO DI UNA CORRETTA BARRIERA EPITELIALE INTESTINALE
La barriera mucosale intestinale è un importante sistema di difesa, composto da cellule epiteliali, dal muco che
queste producono e dai batteri che vivono normalmente nell´intestino (la microﬂora intestinale). Questo
schermo difensivo ostacola l´attacco da parte dei batteri e delle sostanze nocive che provengono dall´esterno
con l´alimentazione e una sua distruzione si associa inevitabilmente ad un processo inﬁammatorio intestinale.
Le IBD sono spesso associate ad un difetto della barriera mucosale, con successiva disregolazione dei
meccanismi di difesa che coinvolgono sia l’immunità innata che quella acquisita. I nostri studi su Prep-1 ci
hanno permesso di scoprire che questo fattore di trascrizione non è coinvolto soltanto nella ﬁbrosi intestinale,
ma è anche associato ad un corretto ed equilibrato mantenimento della barriera mucosale. Prep-1 regola infatti
la produzione di molte mucine che vanno a costituire gli strati di muco epiteliale ed è anche necessario per un
corretto sviluppo dell’ intestino. Questi risultati sono molto importanti perchè la manipolazione del fattore di
trascrizione Prep-1 potrebbe rappresentare un approccio terapeutico completamente nuovo per il trattamento
delle IBD, probabilmente attraverso il ristabilimento della barriera mucosale.
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RUOLO DI PREP-1

UNA MODERNA FRONTIERA PER NUOVI APPROCCI TERAPEUTICI
Durante il processo inﬁammatorio, il danno tissutale o un trauma determinano il rilascio di mediatori chimici
endogeni che provocano l’ inizio dell’ infiammazione e che sono per la maggior parte responsabili della
patogenesi e del peggioramento di molte malattie infiammatorie croniche come le IBD. Tuttavia è ormai
riconosciuto che durante la risoluzione dell’ infiammazione vengono rilasciati anche mediatori pro-risolutivi
che aiutano a ristabilire la normale omeostasi tissutale. In questo contesto, gli acidi grassi poliinsaturi come gli
omega-3, normalmente presenti nella nostra dieta alimentare, rappresentano una buona parte di questi
mediatori lipidici, i quali hanno dimostrato di avere vari effetti beneﬁci in molte malattie inﬁammatorie croniche.
Dal momento che la risoluzione dell’ inﬁammazione è considerato un evento importante nell’ evitare un eccessivo
danno tissutale, abbiamo deciso di focalizzare i nostri studi sul ruolo di questi mediatori lipidici e della loro
sintesi nelle IBD. Ad oggi infatti tutta la letteratura si è sempre concentrata su come il processo inﬁammatorio
viene causato e perpetrato durante le IBD, ma nessun dato è ancora mai stato pubblicato sui meccanismi della
risoluzione dell’ infiammazione. Ci proponiamo di capire quali sono i circuiti utilizzati da questi mediatori
lipidici e su che tipi cellulari agiscono durante lo stato infiammatorio. Questi studi sono importanti per le
loro implicazioni terapeutiche, soprattutto perché potrebbero avere il vantaggio di evitare trattamenti
immunosoppressori.
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LA RISOLUZIONE DELL’ INFIAMMAZIONE NELLE IBD:

UNA TAPPA CRUCIALE NELLA PATOGENESI DELLE IBD
Il sistema linfatico è considerato il baluardo di difesa del nostro organismo. Lungo le vie linfatiche esistono
infatti degli organi, chiamati linfonodi, capaci di produrre una serie speciale di globuli bianchi deputata
all'eliminazione dei microrganismi ostili. Quando l'organismo sta combattendo un'infezione, i globuli bianchi
entrano nei vasi linfatici tissutali e migrano verso i linfonodi proprio per stimolare una risposta immunitaria.
Inoltre, attraverso il rilascio di segnali ed altri fattori, le cellule immunitarie dei tessuti inﬁammati inducono e
sostengono la linfoangiogenesi, ovvero la formazione di nuovi vasi linfatici. Le malattie croniche intestinali
manifestano una aumentata linfoangiogenesi nel tessuto interessato e la formazione di edemi e di aggregati
linfocitari nei vasi suggeriscono uno scarso drenaggio dei ﬂuidi tissutali e un malfunzionamento o un’ ostruzione
dei vasi linfatici stessi. Tuttavia non è ancora chiaro se questa eccessiva linfangiogenesi sia una risposta
dell’ organismo che tenta di aiutare il paziente a risolvere l’ inﬁammazione o faccia invece parte della patogenesi
della malattia. Con le nostre ricerche abbiamo scoperto, in un modello sperimentale di colite, che i vasi linfatici
diventano progressivamente meno funzionali con il decorso della malattia, riducendo così l’ apporto di cellule
e di molecole dalle caratteristiche anti-inﬁammatorie, e che stimolare quindi la funzionalità di questo sistema,
mediante l’ uso di determinati fattori di crescita come il VEGF-C, possa costituire un nuovo approccio
terapeutico per la cura di tali patologie.
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LINFOANGIOGENESI:

E’ IMPORTANTE PER L’ ATTIVAZIONE DI MACROFAGI
“RISOLUTORI” DURANTE L’ INFIAMMAZIONE CRONICA INTESTINALE
I risultati ottenuti sul coinvolgimento della linfangiogenesi nella patogenesi delle IBD ci hanno permesso di
dimostrare che il fattore di crescita VEGF-C ha un ruolo protettivo nei confronti della colite sperimentale,
rappresentando così un nuovo approccio terapeutico per la cura di queste patologie. Partendo da questi dati,
in uno studio successivo, siamo riusciti a dimostrare che il VEGF-C attraverso il suo recettore VEGFR3 regola
l’attivazione di cellule importanti per il sistema immunitario, i macrofagi. I macrofagi sono cellule immunitarie
altamente differenziate nei vari tessuti dell'organismo, dove ricoprono il ruolo di "spazzini del corpo umano".
Essi si concentrano dove c'è necessità di eliminare un riﬁuto, come un battere, un prodotto di disfacimento dei
tessuti o una cellula danneggiata. Noi abbiamo provato che il VEGF-C è in grado di modulare il loro stato di
attivazione rendendoli molto efficienti nel loro ruolo di cellule “risolutrici dell’ inﬁammazione” e che questo
avviene mediante un’ altra proteina importante, STAT-6. Questo studio è rilevante in quanto deﬁnisce gli aspetti
molecolari alla base della linfangiogenesi nelle IBD e chiarisce in che modo un eventuale approccio terapeutico
mediante VEGF-C può avere effetto in queste malattie.
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IL SISTEMA VEGF-C/VEGFR3
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