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Il PXE è una malattia ereditaria multisistemica derivante da un’alterazione del tessuto connettivo
lasso in cui si verifica un’anomala mineralizzazione. Questa malattia ereditaria è causata da mutazioni del
gene ABCC6, tuttavia altri geni e alcuni fattori “modificanti” (esempio la dieta) sembrano contribuire
nell’espressione clinica della malattia. Le donne sono più colpite rispetto agli uomini con un rapporto di circa
2:1. Gli organi coinvolti nelle manifestazioni cliniche sono la cute, gli occhi e l’apparato cardiovascolare.
Per quanto riguarda le alterazioni che si verificano a livello cutaneo è bene comprendere l’anatomo-istologia
della cute.
ANATOMIA
La cute è costituita da una parte superficiale chiamata Epidermide e una parte sottostante: Derma.

Il derma è costituito da tessuto connettivo vascolarizzato ed innervato. Si
connette all'epidermide tramite la giunzione dermoepidermica .

A livello del derma è possibile trovare abbondanti fibre
collagene (in marrone nell’immagine a lato) ed elastiche (in
verde) che contribuiscono alle proprietà meccaniche della cute,
quali il mantenimento della tensione a riposo e l’estensibilità
reversibile.
Il collagene permette l’estensione della cute, l’elastina
(componente delle fibre elastiche) garantisce il ritorno alle
dimensioni originali dopo trazione.
Nello Pseudoxantoma Elastico si ha un’alterata mineralizzazione a livello del derma con conseguente deposito
di Calcio e Fosfato che, formando cristalli, danneggiano e frammentano le fibre elastiche: in questo modo le
fibre elastiche danneggiate non sono più tese perpendicolarmente nel derma e la cute perde le sue proprietà
elastiche; in questa condizione la pelle, una volta stirata, non tende più a tornare nella sua posizione
originaria.
MANIFESTAZIONI CUTANEE
A livello cutaneo è possibile riscontrare diverse alterazioni:
 Papule giallastre che possono confluire in placche con cute che si presenta indurita e talvolta
arrossata. Queste manifestazioni cliniche si riscontrano prevalentemente a livello delle zone di
flessione del collo, dei gomiti, dello spazio popliteo e della regione ombelicale
 Lassità della pelle: cute anelastica, ridondante, rugosa che si può osservare a livello delle pieghe
inguinali ed ascellari
 È possibile riscontrare, seppur raramente, alterazioni della mucosa buccale e delle regioni genitali
DIAGNOSI
La diagnosi si effettua mediante biopsia cutanea: si asporta, in anestesia locale, un frammento di
lesione cutanea che viene fatta analizzare dall’anatomia patologica. L’ esame istologico al microscopio (dopo
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determinate colorazioni e trattamenti del frammento cutaneo) mostra frammentazione e calcificazione delle
fibre elastiche del derma. La diagnosi è validata dall’esame del DNA.
Questa patologia richiede un approccio multidisciplinare per quanto riguarda prevenzione e
trattamento con coinvolgimento di Dermatologi, Cardiologi, Nutrizionisti, Chirurghi vascolari, Genetisti,
Oculisti, Psicologi ecc.
La Chirurgia Plastica riveste un ruolo complementare nel trattamento della patologia: è in grado di
rimuovere l’eccesso cutaneo che caratterizza alcuni distretti corporei ridando loro armonia, risolvendo così
temporaneamente gli inestetismi presenti; tuttavia non può arrestare la malattia.
Le regioni corporee maggiormente interessate dalle alterazioni cutanee sono le pieghe ascellari e il collo.
INTERVENTO CHIRURGICO - REGIONE ASCELLARE
Le tecniche chirurgiche prevalentemente utilizzate per la rimozione degli eccessi cutanei o delle
lesioni papulomatose o a placca in regione ascellare sono la tecnica descritta da Riccardo Baroudi e quella di
Josè Guerrerosantos . Queste tecniche prevedono l’asportazione della cute in eccesso o alterata. L’intervento
si effettua in anestesia generale o, a seconda dell’ampiezza dell’alterazione cutanea da asportare, in anestesia
locale con sedazione. Il paziente viene posizionato sdraiato con braccia abdotte a 90° (figura 1).

figura 1

figura 2

Il solco brachiale mediale si puo’ evidenziare sia visivamente che palpatoriamente e, tenendo questo come
linea di riferimento in cui si effettuerà poi la sutura, si può procede all’asportazione delle lesioni cutanee
seguendo una resezione che può essere ellittica (figura 2, in basso) o triangolare (figura 2, in alto).
La sutura cutanea e la conseguente
cicatrice cadono lungo il solco brachiale e
sono rappresentate da una linea retta
(nella resezione ellittica) o una linea a “T”
(nella resezione triangolare ove il trattino
della T cade nella piega ascellare (figura 3)

INTERVENTO CHIRURGICO – REGIONE CERVICALE
A livello del collo le alterazioni del PXE si presentano prevalentemente con lassità cutanea e cute
“rugosa”, essendo il collo una regione soggetta a molti movimenti e trazioni frequenti.
Per il trattamento delle lesioni cutanee a questo livello si utilizzano tecniche proprie della Chirurgia Estetica.
Vi sono numerose tecniche descritte, ma quelle maggiormente utilizzate presso la nostra Unità Operativa
sono lo SMAS Lift e il Minimal Access Cranial Suspension-Lift.
Lo SMAS Lift, descritto per la prima volta nel 1999, prevede l’escissione di pelle del terzo medio del
volto e ritensionamento dello SMAS (Sub Muscolar Aponeurothic System) secondo un vettore obliquo
ancorato tramite fili di sutura non riassorbibili al periostio dell’arcata zigomatica (regione pre-tragale): si
accede pertanto lungo un piano al di sopra delle fasce muscolari della guancia e del collo e si trazionano (con
dei fili di sutura) queste ultime verso l’alto e verso l’esterno ancorandole, quindi fissandole, al periostio
dell’arcata zigomatica. Una volta ancorate al periostio si procede alla resezione della cute “in eccesso” e si
suturano i piani cutanei lungo una linea adiacente all’attaccatura dei capelli e all’orecchio.
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Questa tecnica di lifting viene eseguita in anestesia generale ed è una tecnica invasiva dovendo giungere sul
periostio dell’arcata zigomatica. Possono occorrere diverse complicanze quali Lesioni nervose, ematomi,
cicatrici diastasate, caduta di capelli, infezioni, deformità del lobo auricolare, necrosi cutanea ecc.
Tuttavia è una tecnica efficace.
La seconda tecnica maggiormente eseguita presso la nostra Struttura è il Minimal Access Cranial
Suspension-Lift descritta da Tonnard nel 2002.

Con questa tecnica si esegue un lifting con un accesso minimo
preauricolare a L invertita i cui vettori di sospensione sono orientati
verticalmente (sospensione craniale) e la sospensione viene eseguita su
un piano sovramuscolare. Il punto di ancoraggio non è più il periostio
dello zigomo ma la fascia profonda del muscolo temporale .

Questa tecnica è meno invasiva e può essere effettuata in anestesia locale. La sutura cutanea cade sulla linea
preauricolare e nella regione temporale di attaccatura del capillizio.
CONCLUSIONI
La Chirurgia Plastica svolge un ruolo importante nel rimodellamento dell’eccesso cutaneo che
caratterizza il PXE, ridando un aspetto estetico migliore al distretto anatomico interessato.
Nel complesso quadro clinico che caratterizza il PXE , la Chirurgia Plastica gioca però un ruolo secondario
rispetto ad altre discipline mediche. Per tali motivi è necessario eseguire accurati controlli specialistici
(oculistici, cardiologici ecc.) prima di prendere in considerazione il trattamento plastico cutaneo.

I VASI
Dott. Alberto Martignani, U.O. di Angiologia, USL Bologna

Oltre alla manifestazione primaria, rappresentata dall’ arteriopatia periferica degli arti
inferiori che colpisce, in forma più o meno conclamata, un 40-50% dei malati di PXE, esistono anche
manifestazioni vascolari secondarie, che tuttavia, in alcune statistiche, sono riportate in percentuali
non del tutto trascurabili. Sono essenzialmente rappresentate dall’ emorragia gastro-intestinale (514%) e dalle manifestazioni cerebro-vascolari (8%). Vi sono poi alcune manifestazioni, quali la
vasculopatia carotidea, quella dell’ arto superiore e l’ ipertensione. nefrovascolare che sono
obiettivamente rarissime (meno dello 0.5%).
EMORRAGIA GASTRO-INTESTINALE
Tra le manifestazioni vascolari minori l’ emorragia gastro-intestinale sembra essere la meno
infrequente. Una recente revisione critica della letteratura ne collocherebbe l’incidenza attorno al 13% dei
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malati di PXE. La causa è da ricercarsi, anche in questo caso, nella degenerazione delle fibre elastiche delle
arteriole delle pareti del tubo digerente. Viene colpito soprattutto il tratto digerente superiore e in particolare
lo stomaco e il duodeno. Si manifesta nella maggior parte dei casi in pazienti giovani (di età quasi sempre
inferiore a 29 anni) ma possono essere interessate un po’ tutte le età. All’esofago-gastro-duodeno-scopia
(EGDS ) la mucosa dei tratti coinvolti può apparire del tutto normale, oppure denotare un aspetto
«ciottoloso» («cobblestone») e giallastro, oppure ancora mostrare vere e proprie lesioni sottomucose
nodulari rilevate.
Fortunatamente, in molti casi, il sanguinamento si manifesta in forma molto lieve e addirittura
autolimitante. Se però l’emorragia è profusa si possono avere sintomi eclatanti quali l’ ematèmesi e la
melena. L’ematèmesi è un vomito ematico indicante una perdita di sangue dai tratti superiori del tubo
digerente. Può avere caratteristiche diverse: con sangue rosso vivo in caso di emorragia recente, alta,
quantitativamente importante (tale da provocare una emissione immediata). Oppure con sangue rosso scuro
(vomito caffeano), indicativo di un sanguinamento
meno importante (tale da non indurre una espulsione subitanea), ma cronologicamente protratto (il sangue
ha il tempo di essere degradato dai succhi gastrici).
La melena è la condizione per cui vengono eliminate feci scure (del colore della pece), untuose, maleodoranti
(con un tipico odore «acido»). E’ causata da una emorragia che interessa i tratti gastrointestinali superiori ed
è espressione di una permanenza protratta, nell’apparato digerente, del sangue, che viene digerito e
acquisisce così la caratteristica colorazione «picea».

Anche se ematèmesi e melena possono essere prodotte da condizioni patologiche molteplici e diversissime, la
loro comparsa in un pz. giovane, affetto da PXE, orienta fortemente la diagnosi etiologica.
E’ evidente come ematèmesi e melena siano sempre sintomi preoccupanti. Nei casi dubbi o leggeri va
comunque, in ogni caso, interpellato il Medico di famiglia (se si sospetta una melena, le feci dovranno essere
conservate ed esaminate dal Medico) . In quelli conclamati conviene accedere immediatamente al PS più
vicino.
Se sono presenti segni di collasso (pressione bassa, polso accelerato, sudorazione, svenimento) è
indispensabile chiamare subito il 118 e richiedere l’ intervento di un’ ambulanza.
La terapia dell’ emorragia gastro-intestinale può avvalersi di provvedimenti conservativi: apporto di ferro /

trasfusioni, emostasi con farmaci coagulanti, alcoolizzazione per via endoscopica, apposizione endoscopica di
clip metalliche, sutura, elettrocauterizzazione, laser, ablazione termica o sclerosi dei vasi. I provvedimenti
terapeutici “non chirurgici”, nelle emorragie maggiori, sono spesso inefficaci e si deve ricorrere alla
gastrectomia totale. E’ importante lavorare sulla prevenzione, cercando di evitare tutti quei fattori che
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possono essere concausa di emorragie gastriche. Quindi l imitare fortemente gli alcolici, non fumare, evitare
l’uso abituale di anti-infiammatori della categoria dei FANS (prediligere come antidolorifico il paracetamolo
che non è gastrolesivo), assumere gli antiaggreganti piastrinici solo quando strettamente necessari. In caso
di terapia antiaggregante indispensabile (cardiopatia ischemica, placche carotidee a rischio, malattia cerebrovascolare conclamata ecc.), valutare gastroprotezione concomitante con IPP o H2 antagonisti. Qualora si

debbano assumere anticoagulanti orali per il trattamento di situazioni morbose concomitanti (es.:
fibrillazione atriale o trombosi venosa profonda) essere certi di assumere il prodotto solo per il periodo
strettamente necessario.
MANIFESTAZIONI CEREBRO-VASCOLARI
Per quanto riguarda le manifestazioni neurologiche, è chiaro come il Sistema Nervoso, risultando privo di
tessuto elastico, non possa essere intaccato dallo PXE.
Vi è tuttavia la possibilità che la malattia colpisca i vasi cerebrali.
Due situazioni, in particolare, sono state sinora poste, almeno ipoteticamente, in relazione con lo PXE: l’
aneurisma intracranico e l’ ictus ischemico.
L’ ipotesi di una possibile correlazione dell’ aneurisma intracranico con lo PXE era nata dalla pubblicazione di
alcuni “case report” che descrivevano tale associazione. Tuttavia, in uno studio retrospettivo e prospettico
eseguito su 100 pazienti con PXE, finalizzato alla ricerca di complicanze cerebro-vascolari, nessuno aveva
presentato aneurisma intracranico sintomatico.
Pertanto, l’associazione tra PXE e aneurisma intracranico è quanto meno improbabile.

Il medesimo studio aveva invece evidenziato 8 casi di ictus ischemico su 100 pazienti seguiti. Dall’ esito di
questo studio si dedurrebbe che, nella fascia dì età sotto i 65 anni, il paziente con PXE presenti un rischio di
ictus 3.6 volte superiore rispetto alla popolazione generale.
Al di sopra dei 65 anni le differenze si ridurrebbero, per l’intervenire di fattori di rischio legati all’ età, e
comunque preponderanti, come l’ipertensione e la iperdislipidemia.
Un aspetto importante da sottolineare è questo: nella totalità dei casi segnalati nello studio di cui sopra, la
manifestazione neurologica era consistita nella c.d. “Malattia dei piccoli vasi “. Si tratta di una forma
“benigna” di ictus, caratterizzata dalla comparsa di “infarti lacunari”, ossia piccole zone di ischemia del
tessuto encefalico ( Ø < 15 mm.) causate dall’ ostruzione delle c.d. “arterie perforanti” (arterie cerebrali di
piccolo calibro.) L’ infarto lacunare è nella maggior parte dei casi asintomatico. Più raramente possono
manifestarsi sintomi, i più specifici dei quali sono le c.d.
« sindromi lacunari» (emiparesi motoria pura, emideficit sensitivo puro, emiparesi sensitivo-motoria,
emiparesi atassica) Nella maggior parte dei casi il disturbo ha carattere transitorio (meno di 24 ore). Si parla
allora di «attacco ischemico transitorio» (TIA)
La malattia dei piccoli vasi non va tuttavia trascurata. Anche in assenza di sintomi immediati, poiché gli infarti
lacunari possono interessare zone situate in profondità, non direttamente deputate alla regolazione del
movimento, ma più coinvolte nel controllo del comportamento, delle emozioni della memoria, il ripetersi di
questi eventi può avere come risultato un deterioramento cognitivo, nell’ ambito della cosiddetta «malattia
cerebro-vascolare cronica».
L’indagine di I livello, per la diagnosi, è generalmente la TC encefalo senza mezzo di contrasto, che evidenzia
le lacune ischemiche come aree radiotrasparenti di diametro < 1.5 cm., con localizzazione prevalente nei
nuclei grigi, nel talamo, nel centro semiovale e nel tronco cerebrale. La sensibilità di questa metodica è
attorno al 70%.

5

Nell’ immagine: una “lacuna
ischemica alla TC

Nei casi dubbi o di mancata diagnosi si può dover ricorrere alla RM encefalo, che ha una sensibilità superiore.
Cosa possiamo fare per prevenire l’ictus lacunare e le sue conseguenze ?
E’ ovvio che non possiamo controllare la componente di rischio derivante dallo PXE.
Possiamo però prevenire la “stratificazione di rischio” legata ad altri fattori (in primis quelli di natura
aterosclerotica).
Quindi: abolire il fumo, evitare l’eccesso di alcool, seguire una dieta iposodica, ricca di fibre e povera di grassi
animali, controllare la pressione arteriosa , prevenire ed eventualmente curare il diabete, controllare l’
assetto lipemico, praticare una regolare attività fisica, controllare il peso corporeo, controllare ed
eventualmente curare la c.d. iperomocisteinemia (che consiste nella produzione eccessiva, per motivi

genetici, da parte dell’ organismo, dell’ aminoacido omocisteina, i cui elevati livelli nel sangue
aumentano il rischio di malattie cardio-vascolari e anche di trombosi venosa. Una volta individuata, è
tuttavia trattabile abbastanza facilmente mediante l’ assunzione di preparati a base di acido folico e
vit. B)
ARTERIOPATIA PERIFERICA
Ma torniamo alla manifestazione principale, ossia l’ arteriopatia periferica degli arti inferiori, il cui
sintomo, l’ unico veramente indicativo di un problema arterioso agli arti inferiori, è la “claudicatio
intermittens” : si tratta di un dolore crampiforme che insorge, generalmente al polpaccio, esclusivamente
durante la marcia, dopo un numero abbastanza costante di metri percorsi (“tratto scatenante”). Il “tratto
scatenante” è più breve se la deambulazione avviene in salita e/o a passo veloce. Il dolore costringe il
paziente a fermarsi , il che ne provoca la recessione nell’ arco di pochi secondi (“tempo di recupero”).
Non sono invece quasi mai provocati da un’ arteriopatia, sintomi che invece i profani tendono spesso a
ritenere di origine circolatoria come il freddo ai piedi, i formicolii, i bruciori, i crampi notturni, i dolori a riposo
o che iniziano subito dopo la marcia (attribuibili invece, quasi sempre, a problematiche osteo-articolari).

L’arteriopatia da PXE non colpisce tutte le arterie allo stesso modo ma,
per motivi in parte ignoti, in parte legati alla ricchezza in fibre elastiche
della parete, tende a localizzarsi elettivamente a un’ importante arteria della
coscia che è l’ arteria femorale superficiale. Più raramente colpisce l’ arteria
poplitea (che si colloca dietro all’ articolazione del ginocchio) e le arterie tibiali,
che sono arterie della gamba. L’incidenza di arteriopatia periferica, nella nostra
casistica, è risultata essere del 46.8%. Precisamente il 21.8% dei pazienti.
presentava un’arteriopatia sintomatica (con claudicatio intermittens), e il 25% dei
pazienti un’arteriopatia di grado iniziale, asintomatica.
L’età media di comparsa della claudicatio intermittens è stata di di 36.8 anni,
con un’età media di formulazione della diagnosi di 41.4 anni e un tempo medio
di latenza tra esordio clinico e diagnosi di 4.6 anni.
Sede del dolore nella
claudicatio intermittens
6

La diagnosi si effettua con l’Eco-color Doppler, una metodica rapida e assolutamente non invasiva che
consente di individuare precocemente, nella persona affetta da PXE, gli eventuali segni di coinvolgimento
vascolare. E’ sicuramente opportuno che un primo Eco-color Doppler venga programmato subito dopo
l’avvenuta diagnosi di PXE, per evidenziare un’arteriopatia già in atto o la tendenza a svilupparla. La frequenza
dei controlli successivi verrà decisa dallo specialista sulla base del quadro riscontrato, dei sintomi, dell’età,
degli eventuali fattori di rischio aggiuntivi.

La terapia dell’ arteriopatia da PXE può avvalersi di provvedimenti farmacologici, riabilitativi,
chirurgici e “preventivi”. Per quanto riguarda la terapia farmacologica è noto che non vanno di
norma utilizzati gli antiaggreganti piastrinici (aspirina, ticlopidina ecc.) sia perché poco efficaci sia
perché non si esclude che possano favorire le emorragie, soprattutto gastrointestinali.
Possono invece essere utilizzati senza problemi, se necessario (esclusivamente in pz. sintomatici), gli
emoreologici come la pentossifillina e il buflomedil cloridrato che migliorano la microcircolazione, e i farmaci
metabolici come la propionil carnitina, che ottimizzano la resistenza del muscolo all’ischemia, ossia al carente
apporto di sangue e ossigeno.
La terapia fisica è importantissima e dovrebbe essere considerata il cardine del trattamento, proprio
in virtù dell’ età mediamente giovane dei pazienti che sviluppano questa forma di arteriopatia. Duplice lo
scopo: 1) favorire lo sviluppo di circoli collaterali di compenso 2) migliorare l’ efficienza metabolica del
muscolo. La terapia fisica può anche semplicemente consistere nel camminare con regolarità. Nel
paziente con «claudicatio intermittens» è indicata una «deambulazione quotidiana sistematica» in cui la
lunghezza dei percorsi e la velocità del passo risultino calibrate sulla base dell’ età, dell’ efficienza fisica e

della precocità del sintomo. Utile suddividere il carico in due sedute giornaliere(mattina e pomeriggio) .
Auspicabile che le camminate vengano eseguite in un contesto il più possibile salubre e naturale.La velocità
tenuta dovrebbe essere tale da consentire di camminare il più a lungo possibile senza avvertire il dolore.Se
sopravviene il dolore bisogna fermarsi e attendere che scompaia, prima di ripartire. Lo scopo da perseguire

è quello di un effetto «allenante» della pratica, con allungamento progressivo dei tratti percorsi.
Oltre al camminare sono indicate, in generale, tutte le attività di tipo aerobico:
1) corsa di resistenza (solo pz. non obesi, con calzature specifiche e non su asfalto); 2) ciclismo (purchè su

percorsi tendenzialmente pianeggianti) ; 3) nuoto e attività in acqua (tranne che nelle arteriopatie di grado
severo e comunque mai in acqua eccessivamente fredda) 4) ballo (ottimo anche per i benefici risvolti
psicologici).
I risultati di una terapia fisica ben condotta sono spesso “spettacolari” consentendo, in molti casi , la
risoluzione completa del sintomo “claudicatio intermittens” o, quanto meno, un significativo incremento del
“tratto scatenante” con contemporanea riduzione del “tempo di recupero”.
Alla terapia chirurgica è raro dover ricorrere (solo nei casi più gravi!) Consiste nel confezionamento di
by-pass (femoro-poplitei o femoro-distali), in vena autologa o materiale sintetico il cui scopo è quello di
veicolare il sangue a valle del tratto arterioso occluso. Possibili, in casi selezionati, trattamenti endovascolari
con angioplastica (PTA) e posizionamento di endoprotesi (STENT).

I provvedimenti preventivi consistono nella correzione dei fattori di rischio aggiuntivi, e rivestono
un ruolo molto importante. Le evidenze cliniche in nostro possesso sembrano infatti confermare un decorso
tutto sommato benigno e autolimitante per l’ arteriopatia periferica da PXE , a meno che ad essa non si
sovrapponga un’arteriopatia da aterosclerosi.
E’ quindi di fondamentale importanza prevenire tale eventualità mediante un rigoroso abbattimento dei
fattori di rischio per la malattia aterosclerotica: fumo, diabete, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia e
obesità.
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RETINOPATIA PXE-CORRELATA
Dott. Andrea Sodi, Dott.ssa Vittoria Murro, Dott. Dario Mucciolo
Clinica Oculistica Universitaria, Ospedale Careggi, Firenze
Nella grande maggioranza dei casi le alterazioni oculari associate al PXE sono asintomatiche; esse
sono peraltro caratteristiche e dunque molto utili per la conferma diagnostica e l’inquadramento complessivo
della malattia. Più raramente si hanno delle complicanze che possono compromettere anche gravemente la
visione centrale.
Nel PXE, le fibre elastiche che formano la membrana di Bruch, sulla quale poggia la retina, vanno
incontro ad una progressiva calcificazione e frammentazione. Ciò comporta una alterazione dei rapporti fra
retina e coroide (la struttura vascolare adiacente alla retina) con possibile neoformazione di vasi capillari che
dalla coroide si fanno strada verso il piano retinico, determinando frequentemente edema intraretinico,
emorragie, processi fibrotici. Ne deriva un’alterazione della visione centrale con deformazione e distorsione
delle immagini.
Le più comuni alterazioni retiniche asintomatiche associate al PXE sono le seguenti :

1- aspetto a buccia d’arancio : è un’alterazione dell’epitelio pigmentato in genere localizzata
temporalmente alla macula, con un aspetto distrofico irregolare della superficie retinica
(Figura 1)

Figura 1

Figura 2

2- strie angioidi : sono striature rosso-grigiastre che in genere originano in corrispondenza
della papilla ottica e si irradiano in senso centrifugo; corrispondono a fissurazioni della
membrana di Bruch (Figura 2)
Più rara le presenza di piccole granulosità giallastre (“corpi cristallini“) e di verrucosità del disco ottico
(drusen). Tutte queste alterazioni in genere non modificano la capacità visiva. Tuttavia è importante che
quando un individuo sa o sospetta di avere il PXE, faccia controllare bene la retina alla ricerca di una o più di
queste alterazioni e, qualora sappia di averle, stabilisca col suo oculista di fiducia un rapporto di controlli
costanti nel tempo.
La complicanza più temibile è però la neovascolarizzazione sottoretinica, cioè la comparsa di vasi
neoformati di origine coroideale che si sviluppano sul piano retinico. I neovasi coroideali possono in genere
essere ben evidenziati con fluorangiografia retinica , mediante l’iniezione in una vena del braccio di un blando
mezzo di contrasto che riempie la rete circolatoria oculare (Figura 3)
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Figura 3

Figura 4

Inoltre una metodica attualmente sempre più utilizzata è l’OCT (Optical Coherence Tomography) che
consente di vedere la retina come di lato, in sezione, e dunque di apprezzarne anche lievi alterazioni
strutturali, come appunto la presenza di una membrana neovascolare, liquido intraretinico o emorragie
(Figura 4). Ulteriori indagini effettuate comprendono l’autofluorescenza che permette di evidenziare le
alterazioni distrofiche ed atrofiche dell’epitelio pigmentato retinico e la metodica angio OCT tuttora in fase di
studio rispetto alla piu’ invasiva tecnica di fluorangiografia retinica.
In conclusione, nel PXE le alterazioni retiniche iniziali (asintomatiche)
sono dovute alla
mineralizzazione e frammentazione delle fibre elastiche della membrana di Bruch, ma i deficit visivi
(distorsione delle immagini, riduzione visiva) sono dovuti alla neo-vascolarizzazione, alle cicatrici causate dalla
ne-ovascolarizzazione e ai cambiamenti distrofici/atrofici che si instaurano progressivamente nella retina.
Allo stato attuale non esistono vere e proprie terapie preventive. Si può però intervenire quando la
neovascolarizzazione si è già formata mediante trattamenti antiangiogenici che inibiscono lo sviluppo dei vasi
sanguigni. Tale tecnica si basa sulla iniezione intravitreale di molecole che bloccano la proliferazione
vascolare. In realtà, tali molecole sono sostanzialmente degli anticorpi che si legano a fattori di crescita
vascolari i quali sono i veri responsabili della moltiplicazione delle cellule vascolari e quindi della produzione
dei nuovi vasi. Queste molecole sono state messe a punto per arrestare la proliferazione vascolare che rende
possibile la vita dei tumori e quindi in origine sono molecole antitumorali, tuttavia possono contribuire ad
arrestare la proliferazione dei vasi ovunque essi siano. Se iniettati nell’occhio, vicino alla retina, possono agire
arrestando un eventuale proliferazione vascolare che in quel momento sta avvenendo o per effetto della
degenerazione maculare dell’anziano o per l’alterazione della membrana di Bruch nel PXE. La tecnica della
iniezione intravitreale è poco invasiva, non dolorosa; si tratta di una tecnica sicura, ormai ampiamente
utilizzata per tante patologie oculari, anche se devono essere ricordati i pur rari rischi (in particolare
l’infezione interna all’occhio, circa 1 caso ogni mille, che se non viene curata con terapia antibiotica, può
determinare importanti danni oculari). Tuttavia talvolta questa terapia spesso non è risolutiva e le iniezioni
vanno ripetute più volte. Ogni occhio deve avere un trattamento specifico in funzione della gravità, della fase
e della reazione del soggetto. Il trattamento non previene una neovascolarizzazione che ancora non si è
formata , non risana i danni eventualmente verificatosi precedentemente, ma rallenta o ferma la
neovascolarizzazione.
Negli ultimi anni sono stati osservati dei problemi vascolari (cardiaci e cerebrali) in alcuni pazienti che
avevano ricevuto l’iniezione intravitreale di farmaci antiangiogenici. Visto il gran numero di pazienti che nel
mondo sono sottoposti a questo trattamento e la scarsità di eventi avversi registrati è difficile affermare che
si tratta di veri e propri effetti collaterali e non di associazioni casuali ; in ogni caso occorre somministrare gli
antiangiogenici con cautela, non in modo indiscriminato e soltanto nei casi in cui esiste davvero
un’indicazione clinica . Nonostante vengano ampiamente utilizzati anche per altre malattie retiniche, prima
che un farmaco venga immesso in commercio per un’indicazione terapeutica segue un lungo percorso.
Dunque Lucentis, Eylea, Macugen sono approvati e rimborsati in regime di Servizio Sanitario Nazionale per la
degenerazione maculare senile, le occlusioni venose retiniche e l ‘edema maculare diabetico. Per tutte le altre
patologie compresa la neovascolarizzazione associata a strie angioidi, tali farmaci vengono utilizzati OFF label,
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perché non ci sono ancora studi sufficienti a stabilire l’efficacia e la sicurezza. I pazienti in cui purtroppo si
sono già sviluppati gravi danni della visione centrale possono infine avvalersi delle tecniche dell’ipovisione
(dispositivi ed ingranditori che permettono di sfruttare le porzioni residue sane della retina).
Il monitoraggio oftalmologico dei pazienti PXE è di notevole importanza in tutte le fasi della malattia:
anzitutto per la conferma diagnostica e per l’inquadramento complessivo del paziente; poi per
l’individuazione precoce di un’eventuale neovascolarizzazione sottoretinica; infine per l’opportuno
trattamento e per la riabilitazione visiva.

PXE: DISCUTIAMONE
Dott.ssa Annamaria Parisi, Psicoterapeuta
Varazze (Savona), camparis@alice.it
Non potendo fornirvi informazioni scientifiche sulla vostra patologia, chiedo a voi quali sensazioni e
problemi vi ha creato il venire a conoscenza della vostra malattia.
Sicuramente tento di indovinare le prime reazioni: SCONFORTO-ABBATTIMENTO-PAURA : è dunque un
MOSTRO questa sconosciuta? capace di farvi piombare nello sconcerto più totale?
Dopo questa prima reazione siete stati capaci di RIEMERGERE, tirarvi su ed affrontarla?
Mi piacerebbe sentire le vostre risposte, prima di suggerirvi i mezzi per FRONTEGGIARLA, ma so che è
difficile per voi
QUALI sono dunque gli aspetti di maggior disagio?
Vi fornisco alcuni Punti sui quali riflettere:












NON SENTIRSI DIVERSI: Più di quanti pensiamo possono avere patologie che non immaginiamo…
CONDIVIDERE LA MALATTIA: Saremo più capiti..comunicarlo è una liberazione e un appoggio
CONOSCERE BENE LA MALATTIA: Per affrontarla meglio…spogliandola dalle vesti di MOSTRO…la
malattia non è un mostro…gli altri non se ne accorgeranno nemmeno, non pensate che tutti vi
guardino!
TUTTAVIA NON FARSI PRENDERE DA OSSESSIVITA’ con ricerche continue di rimedi impossibili
e visite inutili. Porterebbero solo STRESS e ANSIA, che sono ulteriori malattie che andrebbero a
danneggiare la prima.
 Non Evitate però di contattare i Professionisti per le dovute spiegazioni.
Ma dopo poi, entrate in gioco voi, e vi assicuro che ognuno di voi possiede le abilità per
reagire e programmarsi
CERCATE AIUTO anche negli AUSILI e nelle PERSONE: Non opponetevi agli AIUTI ed ai
cambiamenti degli stili di vita, come anche alle pratiche che modificano gli ambienti specie
lavorativi(questo per gli ipovedenti). Sapere che ci sono ausili, ricerche scientifiche,possibilità di
vario genere ci fa sentire meno soli e che le cose non siano irrimediabili
CAMBIARE LO STILE DI VITA E FAR PREVENZIONE: non è un comportamento perché si è malati,
TUTTI noi dovremmo farlo, quindi non dobbiamo sentirci malati perché ci è richiesto di cambiare
alcune abitudini
ESSERE MALATI NON E’ UNA COLPA: sentirsi in colpa specie verso i figli, rovina la RELAZIONE con
essi e la DISTORCE

E’ Umano in un primo momento il DISORIENTAMENTO, poi però bisogna radunare le forze e cercare di
non peggiorare il danno, perdendo l’AUTOSTIMA o ancor peggio facendosi trascinare nella DEPRESSIONE
che è una forma di Immobilismo, di Negazione e di Evitamento che non permette di vedere qual è
veramente il PROBLEMA e quale potrebbe essere la SOLUZIONE.
Vederci più chiaro ci aiuterà a spogliarci definitivamente della visione di Mostro che abbiamo della malattia
ed ad affrontarla seriamente e quindi EFFICACEMENTE.
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RICERCA E DIAGNOSTICA
Prof.ssa Daniela Quaglino
Dipartimento di Scienze della Vita, Università di Modena e Reggio Emilia
Ad oggi, nonostante siano passati diversi anni dalla scoperta di ABCC6 come gene responsabile del
PXE, vi sono ancora diversi aspetti che devono essere chiariti riguardo ai meccanismi che determinano
l’insorgenza delle calcificazioni patologiche e ai bersagli che devono essere individuati per una efficace
strategia terapeutica.
La presentazione di quest’anno è stata pensata per cercare di spiegare come la comprensione di una
patologia genetica, specie se rara, si basi sull’integrazione delle conoscenze che derivano sia dalla ricerca
sperimentale, nel significato più tradizionale del termine, sia dalle procedure diagnostiche. Queste ultime, in
particolare, non possono essere paragonate alle tipiche analisi laboratoristiche, dove è molto più facile
individuare i parametri di riferimento a cui attenersi. Si tratta infatti di metodiche complesse, sottoposte ad
una innovazione continua non solo da un punto di vista meramente tecnologico, ma anche e soprattutto
interpretativo. Solo man mano che si aggiungono informazioni, aumentano le nostre conoscenze e la capacità
di dare un significato ai tanti dati prodotti dalle macchine.
Sebbene il termine di “sequenziamento del DNA” sia entrato sempre più nel linguaggio comune, proprio per
questo, è spesso oggetto di una eccessiva semplificazione. Si tratta in realtà di metodologie costose e
complicate che, anche se per molti aspetti possono essere automatizzate, richiedono tuttavia un continuo
intervento dell’operatore non solo per un adattamento e un’implementazione metodologica, ma anche e
soprattutto per analizzare e interpretare i dati.
Arrivare ad un referto spesso non è facile. Ad oggi, nel solo gene ABCC6, sono stati identificati oltre 350
diversi errori associati al PXE. Il lungo alfabeto che costituisce il nostro DNA, e quindi anche il gene ABCC6,
può presentare diversi errori: il cambiamento di una lettera oppure l’aggiunta o la eliminazione di una o più
lettere con una variazione dell’ordine con cui questo alfabeto viene letto.
Ma una variazione di sequenza è sufficiente per causare la patologia?
Intanto, per essere affetti da PXE, è necessario che sia presente almeno una mutazione in ciascuna delle due
copie del gene ABCC6 (uno di derivazione materna e uno di derivazione paterna). Un paziente presenta quindi
due mutazioni che possono tra loro essere uguali (omozigosi) o diverse (eterozigosi).
Le mutazioni (errori a livello del DNA che si riscontrano raramente nella popolazione) fanno produrre una
proteina che non funziona o non funziona in maniera corretta e ciò provoca la malattia.
Con il termine polimorfismo (variazione di sequenza presente in numerosi individui all’interno di una
popolazione, quindi anche nei soggetti considerati sani) s’intende un’alterazione del DNA che non causa la
malattia, ma che ci rende diversi l’uno dall’altro. Ma questa “diversità” in certi casi, pur non facendoci
ammalare ci può rendere più suscettibili verso una certa condizione patologica, specie se agisce in sinergia
con altre variazioni di sequenza nello stesso gene e/o in altri geni.
Lo studio di questo tipo di interazioni è però solo all’inizio e quindi deve essere compiuto un grande sforzo per
acquisire un maggior numero di informazioni al fine di interpretare in modo sempre più preciso tutti i dati che
possono fornire le analisi biomolecolari.
Solo in questo modo sarà possibile dare una risposta ad una serie di domande che ancora oggi rappresentano
degli enigmi. Come mai due pazienti con la stessa mutazione possono avere un decorso della patologia
differente? Come può essere che una persona con tutti i sintomi clinici del PXE, abbia una sola o addirittura
nessuna mutazione del gene ABCC6? E possibile utilizzare lo studio del DNA non sono a scopo diagnostico,
ma anche per cercare di capire come potrà evolvere negli anni la malattia?
E’ evidente che da un lato il continuo aumento del numero di errori che si riscontrano nel gene ABCC6,
dall’altro il numero esiguo di pazienti (si tratta infatti di una patologia considerata rara con una frequenza di
circa 1 malato su 20.000-25.000 persone) pongono ulteriori difficoltà a questo tipo di analisi.
Scoprire il gene responsabile di una patologia genetica non è infatti un punto di arrivo, ma semplicemente
una tappa che spesso porta, nel tempo, ad aprire nuove porte e a percorrere nuove strade.
Ad esempio, in questi ultimi tempi, si parla del possibile ruolo di geni modificatori. Cosa si intende con questo
termine? Si tratta di geni diversi da ABCC6 che potrebbero però concorrere al quadro clinico del PXE. Questi
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geni, infatti, potrebbero presentare mutazioni o anche semplici polimorfismi che, da soli, sono ininfluenti, ma
che, se associati alle mutazioni del gene ABCC6, potrebbero modificarne l’effetto e quindi il decorso del PXE.
In laboratorio, stiamo lavorando sulla messa a punto di tecniche di sequenziamento di nuova generazione per
andare a studiare un maggior numero di geni, cominciando ad analizzare quelli che sono noti essere
direttamente o indirettamente coinvolti nei processi di calcificazione. Le calcificazioni patologiche possono
infatti riscontrarsi anche in altre patologie, ma associate a geni diversi da ABCC6 (vedi figura).

Non si può però escludere che siano coinvolti altri geni di cui non è stato ancora chiarito il legame con le
calcificazioni. Ricordo anche che non si sa ancora qualche sia il ruolo della proteina MRP6 prodotta dal gene
ABCC6.
Per quanto riguarda le prospettive in ambito terapeutico, ad oggi non è stato fornito nessun dato sul trial
clinico effettuato negli Stati Uniti con la somministrazioni di dosi elevate di magnesio (molto superiori a quelle
utilizzate come integratore) e sulla reale efficacia di questo elemento nel PXE.
Come si è avuto già modo di sottolineare in passato, la ricerca, con l’utilizzo di diversi modelli sperimentali,
fornisce dei dati e delle informazioni che devono essere tuttavia sempre validati e verificati prima di potersi
tradurre in un trattamento farmacologico efficace, ma soprattutto che tengono conto della complessità
dell’organismo e del lungo periodo di trattamento che necessariamente deve accompagnare il decorso di una
patologia genetica.
Il processo di calcificazione, anche in condizioni fisiologiche, è estremamente complesso e sottoposto ad una
serie di fini regolazioni. Le mineralizzazioni sono per la maggior parte costituite da fosfato di calcio. Da una
parte, quindi, ci sono i meccanismi che controllano la deposizione del calcio (tra questi la proteina MGP
dipendente dalla vitamina K), dall’altra vi è il controllo delle vie che determinano la disponibilità di fosfato.
Visto che il trattamento con vitamina K non è risultato sufficiente a rallentare e/o inibire le calcificazioni
patologiche, si sta ora cercando di vedere come è possibile cercare di ridurre la precipitazione di fosfato,
senza tuttavia avere effetti negativi sul tessuto osseo.
Per quanto riguarda la ricerca di possibili trattamenti farmacologici, si sta anche valutando l’utilizzo di
molecole capaci di correggere alcuni errori del DNA e di aiutare in questo modo la cellula a produrre una
proteina funzionante. Le mutazioni però non sono tutte uguali e quindi, in base alle conoscenze attualmente
disponibili, si deve verificare quali errori possono essere effettivamente corretti e se le correzioni a livello del
DNA sono realmente efficaci a livello della proteina. Alla luce di questa prospettiva è quindi importante
riuscire a conoscere il tipo di mutazione di cui si è portatori e il ruolo di eventuali polimorfismi e/o di altri
geni, perché questo potrebbe in futuro aprire strade verso possibili trattamenti.
A tal proposito è importante sottolineare che ogni ipotesi di strategia terapeutica deve essere accuratamente
studiata e verificata in modelli sperimentali a livello di complessità crescente prima di avere elementi tali da
poter sottoporre all’approvazione degli organi competenti una sperimentazione sull’uomo.
E’ quindi necessario partire da modelli in silico e/o in vitro che con simulazioni al computer e/o l’utilizzo di
cellule isolate rappresentano dei modelli semplificati che permettono di controllare più facilmente ogni
variabile sperimentale. Solo successivamente, in caso di risultanze positive, si può passare al modello animale
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che, dotato di una maggiore complessità, consente di studiare il metabolismo integrato tra diversi organi e
valutare, ad esempio, se e come il farmaco e/o l’eventuale integratore viene assorbito e metabolizzato e se vi
sono effetti anche su altri organi oltre a quelli bersaglio dei trattamenti. Nel PXE, ad esempio, bisogna
riuscire ad inibire il processo di calcificazione solo nel tessuti connettivi cosiddetti lassi (come la cute e i vasi),
senza interferire con il tessuto osseo, la cui mineralizzazione è invece requisito indispensabile per garantire
una adeguata resistenza e solidità dello scheletro.
Non sempre però quanto si ottiene nell’animale può essere direttamente trasferito all’uomo e quindi, anche
in caso di risultati positivi nei diversi modelli sperimentali, è necessario avviare una sperimentazione
sull’uomo, pur con i limiti etici di questo tipo di sperimentazione, non ultimo il fatto che un trattamento può
essere intrapreso quanto il paziente adulto è stato diagnosticato come affetto da PXE e quindi quando le
calcificazioni e le manifestazioni cliniche sono già conclamate e conseguentemente molto più difficili da far
regredire. In ogni caso deve essere assolutamente evitato il “fai da te”, perché anche solo dei semplici
integratori, se utilizzati in maniera non controllata, possono presentare delle controindicazioni quando si
agisce in un contesto “patologico”.
Il PXE è considerata una malattia metabolica, quindi gli effetti che una sostanza può avere in un soggetto sano
o anche in un paziente affetto però da un’altra patologia, possono essere diversi nel PXE. Alla complessità
della patologia bisogna infine aggiungere le eventuali interazioni fra molecole, tutti aspetti che presentano
ancora dei lati oscuri e che necessitano di essere attentamente valutati prima di poter essere
ragionevolmente sicuri dell’efficacia di una terapia.
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1) D.Quaglino; 2) A.Martignani; 3) V.Murro; 4) D.Mucciolo; 5) S.Costa; 6) F.Boraldi;
7) AM.Parisi; 8) E.Benanti; 9) da sinistra: F.Carubbi, I.Ronchetti, D.Quaglino
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Nella speranza di fare cosa gradita, si allega il riassunto della relazione che la Prof.ssa F.Carubbi ha tenuto
nella riunione 2015 di PXE-Italia
ALIMENTAZIONE E SALUTE: LINEE GUIDA PER UNO STILE DI VITA SALUTARE
Prof. ssa Francesca Carubbi
Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
francesca..carubbi@unimore.it
Le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte nel nostro Paese e nel mondo occidentale;
pertanto è necessario e prioritario controllare i fattori che contribuiscono a determinarle, come la sedentarietà e
un‟alimentazione non corretta. E‟ noto che la nostra popolazione consuma in eccesso grassi saturi, proteine, dolci, alcool,
sale e derivati animali grassi e ricchi di colesterolo. Nei soggetti affetti da PXE il rischio di malattie cardiovascolari è
aumentato e, come in tutti gli individui, aumenta con l‟avanzare dell‟età: occorre quindi migliorare la consapevolezza e
l‟adesione a corretti e salutari stili di vita. L‟astensione dal tabagismo, il controllo della glicemia, della pressione arteriosa e
dei lipidi nel sangue (colesterolo LDL e trigliceridi) permettono di ridurre l‟insorgenza delle arteriopatie (claudicatio, ictus e
infarti) e di microangiopatie, cioè i danni vascolari a retina, reni, nervi e microcircolo.
L‟alimentazione è in grado di influenzare lo stato di salute degli individui e delle comunità; è certa la relazione tra
dieta non corretta e alcune forma morbose, quali tumori, diabete non insulino dipendente, cirrosi epatica, obesità, malattie
cardio- cerebro-vascolari, osteoporosi, anemie carenziali. Sovrappeso e obesità causano incremento della mortalità, con
un andamento tipo curva a J: la minore mortalità per la popolazione adulta corrisponde a BMI= 22 (indice di massa
2

corporea= peso in Kg/ alt in mt) con range indicativo 21-24. Una dieta corretta previene o cura sia il sottopeso, cui
conseguono le complicanze della malnutrizione, sia il sovrappeso e in particolare l‟adiposità addominale, che è valutabile
semplicemente mediante la misurazione, all‟altezza dell‟ombelico, della circonferenza della vita: parliamo di „obesità
addominale‟ per valori di circonferenza vita > 88 cm nella donna e >102 cm nell‟uomo; parliamo di „sovrappeso
addominale‟ per valori di circonferenza vita > 94cm per il maschio e > 80cm per la donna. Il calo ponderale, in caso di
sovrappeso, si ottiene riducendo l‟apporto energetico abituale ed aumentando l‟attività fisica, cioè il dispendio energetico.
Per ottenere benefici per la salute in soggetti sovrappeso, è sufficiente un calo ponderale pari a circa il 5-10% del peso
iniziale, poiché si associa ad una significativa riduzione della mortalità per tutte le cause e per infarti, diabete e tumori;
migliora la sensibilità periferica all‟insulina, il metabolismo muscolare e l‟assetto lipidico.
Occorre prestare attenzione alla quantità, alla qualità degli alimenti introdotti e all‟attività fisica svolta. Il volume
della porzione consumata ad ogni pasto è critico per il controllo del peso corporeo e per prevenire l‟incremento ponderale;
la scelta e la frequenza di consumo dei vari alimenti influenzano molto gli aspetti metabolici.
Dieta significa “stile di vita”: attività fisica regolare, un‟alimentazione equilibrata e il controllo del peso corporeo
migliorano tutti i fattori di rischio cardiovascolare presenti nel soggetto, permettendo una significativa riduzione delle
farmacoterapie eventualmente necessarie. Alternative per ottenere rapidi cali ponderali, come il digiuno o le diete
iperproteiche con drastica riduzione dei carboidrati, possono comportare rischi e complicanze anche gravi, quali
insufficienza renale, calcoli, disidratazione, cefalea, carenze nutrizionali, scarso apporto di fibra e neoplasie e sono
sconsigliate dalle Società scientifiche mediche, che raccomandano diete equilibrate.
Nutrizionisti, diabetologi, cardiologi, nefrologi e oncologi concordano tutti che l‟obiettivo corretto per il benessere e
la prevenzione delle malattie è quello di acquisire uno stile di vita salutare, educare al benessere. Un sano “stile di
vita” non implica divieti o sacrifici, ma scelte consapevoli, da attuare e mantenere nel tempo, a lungo termine, come
quella di non fumare.
Il decalogo per la salute delle correnti linee guida nutrizionali prevede alcuni semplici consigli:

1. Controlla il peso corporeo e mantieniti sempre attivo.
2. Consuma più cereali, legumi, ortaggi e frutta.
3. Meno grassi: scegli la qualità e limita la quantità: ottimo è l‟olio extravergine di oliva; riduci i grassi idrogenati trans, i
grassi animali e in particolare i grassi saturi contenuti nei derivati animali, che contengono anche molto colesterolo.
4. Preferisci vegetali, legumi, tuberi e pesce (pesce! e limita crostacei e molluschi).

5. Zucchero, dolci e bevande zuccherine: solo in piccole quantità.
6. Bevi ogni giorno acqua in abbondanza, almeno 1.5-2 lt al giorno oltre i liquidi dei pasti.
7. Meglio poco sale: la popolazione italiana ne consuma troppo; è bene utilizzare erbe e aromi per insaporire, poiché
contengono sostanze benefiche e antiossidanti naturali.
8. Bevande alcoliche: se sì, solo in quantità moderata e a pasto: l‟alcool apporta calorie, ingrassa ed è dannoso per
ipertesi, diabetici, epatopatici.
9. Varia spesso le scelte a tavola, perché un‟alimentazione varia ed equilibrata fornisce tutti i nutrienti, i
micronutrienti e le vitamine necessarie.
10. La sicurezza dei cibi: controlla la freschezza e la conservazione dei prodotti alimentari.
La raccomandazione per una dieta corretta è quella di consumare regolarmente pasta, riso ed altri cereali (meglio se
integrali) e aumentare le verdure, i legumi e i tuberi incrementando, così, l‟apporto di fibra. Se integrali o associati alle
verdure, pasta e riso innalzano poco la glicemia e l‟insulinemia e forniscono un prolungato senso di sazietà. In caso di
sovrappeso, ridurre le porzioni! Limitare l‟aggiunta di grassi e oli come condimento. Alcuni componenti di verdure e
ortaggi,
bulbi (come l‟aglio), frutta, olio di oliva, contengono preziosi antiossidanti naturali: non sono necessari
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integratori alimentari di vitamine e sali minerali, perchè sono risultati inefficaci per la prevenzione delle malattie,
mentre è utile incrementare gli alimenti ricchi di antiossidanti naturali.
Svolgere attività fisica regolare, mantenersi attivi, non implica andare in palestra o tanto tempo libero a
disposizione: fa bene camminare, salire le scale, andare in bicicletta, parcheggiare lontano, uscire con il cane… ogni
forma di movimento va incentivata. E‟ benefico svolgere attivita‟ fisica almeno 30-40 minuti x 5-6 volte la settimana: poco è
meglio di niente e l‟effetto è dose- dipendente!

I parametri bioumorali utili per valutare il rischio cardio-metabolico sono:
Glicemia= desiderabile <100mg/dl; Microalbuminuria / proteinuria (devono essere assenti/v.n.); Colesterolemia
totale
(v.n. 130-220 mg/dl): desiderabile < 190 mg/dl adulto; Colesterolemia LDL: desiderabile < 115 mg/dl
(linee guida ATP IV, ESC), <100 mg/dl in pazienti a rischio CVD, ma <100mg/dl è desiderabile in tutti i soggetti,
< 70 mg/dl in diabetici o già infartuati/ con PAD/ con pregressi eventi CVD; Colesterolemia HDL v.n. 39-90mg/dl
desiderabile > 45 mg/dl per Maschio, > 50 per Femmina; Trigliceridemia v.n. 30-180mg/dl, desiderabile <150mg/dl
Apoproteina A1 (HDL correlata), v.n. 110 - 190 mg/dl (bene se è alta)
Apoproteina B (correlata a lipoproteine aterogene) v.n. 35-115 mg/dl (più rischio se è alta).
Ovviamente, in caso di alterazioni di tali parametri, il Medico di famiglia effettuerà ulteriori indagini per individuare
/escludere le patologie che li influenzano, valutando anche la funzione tiroidea, renale, epatica.
Per innalzare la colesterolemia HDL quando è bassa, è utile: incremento dell’attività fisica, calo ponderale se è
presente sovrappeso, cessare il fumo di tabacco.
Per ridurre la colesterolemia LDL, causa di aterosclerosi, occorre limitare il consumo di grassi animali,
alimenti ricchi di colesterolo e aumentare la fibra, aumentando vegetali, legumi, cereali e pesce. L‟industria
alimentare tende ad aumentare il tenore energetico dei cibi aggiungendo grassi e sale per renderli più appetibili. Strutto,
margarina e grassi vegetali idrogenati sono frequenti ingredienti di preparati industriali, prodotti da forno, patate fritte,
snacks dolci e salati.
Per il controllo della glicemia e della trigliceridemia è necessario controllare il peso corporeo, ma anche ridurre il
consumo di zuccheri semplici, come le bevande dolcificate o ad alto contenuto calorico, i dolci. Le bevande zuccherine
(aranciate, etc.) possiedono una minore capacità di soddisfare la sete rispetto all‟acqua. In caso di iperglicemia è bene
aumentare gli ortaggi e non eccedere con la frutta, specialmente quella più zuccherina (uva, fichi, banane..). L‟alcool e il
fruttosio in eccesso contribuiscono all‟aumento della trigliceridemia.
Conoscere quello che si mangia aiuta a stare sani. L’attività fisica regolare prolunga la vita

15

16

