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I N I Z I A T I V E

reumatiche - e in particolare dell’artrite
reumatoide - si aggirano, per il 2009,
sui 3,2 miliardi di euro e sono destinati
ad aumentare costantemente. Va poi te-
nuto presente che il trattamento farma-
cologico con farmaci innovativi rappre-
senta un onere non indifferente per la
spesa farmaceutica. Sono medicinali
molto costosi, da assumere a cicli; è
molto rara la remissione completa dalla
malattia, che solitamente tende a croni-
cizzare. L’ultima frontiera, quella dei
medicinali biologici, comprende un cer-
to numero di molecole - e altre sono in
fase di studio - che si sono rivelate in
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È nato il network internazionale
delle malattie autoimmuni.
Scienziati di vari Paesi si uniscono
per condividere informazioni
e intensificare ricerca e formazione

grado di abolire o ridurre i sintomi del-
l’artrite reumatoide in molti pazienti che
non rispondono ad altre terapie.
Altro capitolo di rilievo, l’accessibilità ai
nuovi farmaci che, in Italia, come ricor-
dato da Meroni, è a macchia di leopar-
do. Per non parlare dei Paesi europei
meno ricchi, nei quali tale disomoge-
neità è ancora più diffusa. Questioni
che riguardano il neonato network fino a
un certo punto ma che probabilmente
entreranno a far parte del panel di di-
scussione, se Consortium riuscirà ad
avviare un proficuo dialogo con le istitu-
zioni nazionali.

Barcellona, Bogotà, Calgary,
Tel Aviv, Brescia, Maastricht,
Milano, Porto, Roma, Davis

(Usa), Londra, Parigi. Non è uno strano
e lunghissimo itinerario turistico ma l’e-
lenco delle città che aderiscono, con i
loro centri specializzati, tutti di eccellen-
za, a Consortium, l’Autommunity
Network presentato all’Istituto ortopedi-
co Gaetano Pini di Milano.
«L’idea è nata come estensione a livello
internazionale», spiega Pierluigi Meroni
(nella foto), direttore del dipartimento di
Reumatologia del Gaetano Pini, «di una
partnership già esistente tra Regione
Lombardia e ministero della Sanità
israeliano. Abbiamo pensato allora di
coinvolgere un certo numero di speciali-
sti internazionali di malattie autoimmuni
e creare il network multidisciplinare che
oggi è in fase di partenza. Scopo princi-
pale, quello di condividere conoscenze,
progetti di ricerca e formazione di giova-
ni ricercatori». Artrite reumatoide, lupus
eritematoso sistemico, spondiloartrite,
sclerodermia e artrite psoriasica non so-
no malattie rare ma relativamente diffu-
se e a prevalenza femminile. L’artrite,
tanto per fare un esempio, colpisce in
Italia il 2 per cento della popolazione gio-
vane e il 5 per cento degli over 55. «Uno
degli elementi di forza del network», pro-
segue Meroni, «sarà la possibilità di av-
viare studi clinici multicentrici prenden-
do a campione popolazioni diverse, con
l’obiettivo di arrivare alle cause geneti-
che di queste patologie, che in realtà
hanno origine multifattoriale».
«A volte il medico di Medicina genera-
le», sottolinea Ricard Cervera, capo del
dipartimento di Medicina dell’Università
di Barcellona, collegato in teleconferen-
za, «sottovaluta o non riconosce di pri-
mo acchito la malattie autoimmune;
possono passare anche degli anni pri-
ma che si arrivi a una diagnosi esatta.
L’importanza di questo network consiste
soprattutto nell’idea di dare ulteriore im-
pulso alla ricerca ma anche alla forma-
zione dei medici, attraverso master uni-
versitari ad hoc».

COSTI SOCIALI
Da un’indagine commissionata dalla
commissione Igiene e sanità del Senato
risulta che i costi sociali delle patologie
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