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Lo studio
La MRC colpisce 850 milioni 

di persone in tutto il mondo 

con una prevalenza 

sempre maggiore

La malattia renale cro-
nica è una condizione clinica al-
tamente prevalente e significati-
vamente sotto-diagnosticata, an-
che nei pazienti con fattori di ri-
schio noti che possono causarne 
l’insorgenza come diabete, iper-
tensione e scompenso cardiaco. 
In particolare, in Italia, ben il 77% 
dei pazienti con questa patologia 
in stadio precoce (Stadio 3) resta 
non diagnosticato. In occasione 
della Kidney Week 2022 del-

l’American Society of Nephrology 
(ASN), che si è svolta a Orlando 
(Florida, Stati Uniti), sono stati 
presentati nuovi dati sull’impor-
tanza dello screening e della dia-
gnosi precoce della Malattia Re-
nale Cronica (MRC) e dell’impat-
to di dapagliflozin sulla riduzione 
delle spese sanitarie. I risultati 
sono stati contestualmente pub-
blicati anche sul Journal of the 
American Society of Nephrology.

La MRC colpisce 850 milioni 
di persone in tutto il mondo con 
una prevalenza sempre maggio-
re, tuttavia nella stragrande mag-
gioranza dei casi non viene dia-
gnosticata. I dati dello studio 
multinazionale REVEAL-CKD 
hanno mostrato tassi elevati di 

sotto-diagnosi, dal 61,6% al 
95,5%, nei Paesi considerati nello 
Studio (Stati Uniti, Italia, Germa-
nia, Giappone e Francia). Questa 
analisi ha dimostrato che, una 
volta effettuata la diagnosi, i pa-
zienti sono stati monitorati e 
trattati tempestivamente e in co-
erenza con quanto indicato dalle 
Linee Guida.

L’importanza di porre una 
diagnosi precoce di MRC appare 
evidente dall’impatto che essa 
stessa, una volta posta, ha sul de-
clino annuale della funzionalità 
renale, espressa dall’eGFR. Lo 
studio REVEAL-CKD ha valuta-
to, infatti, la variazione di eGFR 
(velocità di filtrazione glomeru-
lare stimata) prima e dopo l’avve-

nuta diagnosi di MRC nella coorte 
di 27.000 pazienti del database 
americano TriNetX. Questi pa-
zienti mostravano un declino 
mediano dell’eGFR nei due anni 
precedenti la diagnosi di malattia 
di -4,12 e solo di -0,30 nei due an-
ni successivi alla diagnosi.

Nell’analisi italiana dello stu-
dio REVEAL-CKD sono stati va-
lutati dati clinici estratti da car-
telle cliniche elettroniche di 900 
medici di medicina generale e da 
database amministrativi, per un 
totale di 1,2 milioni di pazienti 
(nel periodo 2015-2021). La coor-
te di studio ha incluso 65.676 pa-
zienti, di cui il 58% donne. La pre-
valenza complessiva di MRC non 
diagnosticata è stata pari al 77%.

Programmi mirati
per contrastare
le bronchiectasie

Uno dei trattamenti in uso all’Istituto Quarenghi per le bronchiecstasie 

La Pityriasis versicolor è un’infezione della pelle causata da un fungo

SALUTE

Chiazze sparse sulla pelle?
Attenzione alla «Pityriasis»
Dermatologia. È una malattia superficiale e benigna causata da un fungo
La cura prevede lavaggi con detergenti specifici e farmaci antimicotici

Giambattist Manna

Malattia renale cronica, poche diagnosi

Ci sono malattie che 
hanno nomi difficili. La Pityria-
sis versicolor, per esempio. Que-
sta è una malattia della pelle dif-
fusa ma non grave. Procura delle 
chiazze, possibile leggero pruri-
to e lieve desquamazione. L’uso 
abituale di tessuti sintetici a 
contatto con la pelle o i cambia-
menti ormonali la possono favo-
rire. Per questo spesso colpisce 
in adolescenza o in età giovanile. 
Si manifesta però anche in altre 
età, pure in quella pediatrica. La 
si riconosce più spesso dopo 
l’estate perché quando si perde 
l’abbronzatura le chiazze diven-
tano più evidenti. Ce lo racconta 
il dott. Giambattista Manna, 
dermatologo in Politerapica Se-
riate. E comincia chiarendo che 
questa malattia si può arginare.

Pityriasis versicolor

È una patologia superficiale e 
benigna. Un’infezione provoca-
ta da alcune sottospecie di fungo 
chiamato Malassezia (già Pi-
tyrosporum) che di solito vivo-
no sulla pelle, soprattutto sul 
cuoio capelluto, senza procura-
re problemi. Può succedere pe-
rò che in alcune persone o in cer-
te fasi della vita, questo fungo si 
moltiplichi in modo rapido ed 
esagerato e migri anche in sedi 
cutanee non abituali, provocan-
do la malattia. Fattori favorenti 
possono essere il clima caldo 
umido così come la frequenta-
zione di ambienti come le pisci-
ne. La sudorazione eccessiva, le 
pelli a maggior secrezione seba-
cea, i cambiamenti ormonali e il 
sistema immunitario indeboli-
to possono essere fattori di ri-
schio personali. 

Sintomi

La Pityriasis versicolor può pro-
curare i fastidi indicati sopra. Le 
chiazze si formano in modo pre-
valente su schiena, petto, collo e 
parte superiore delle braccia. Di 
solito sono rotondeggianti, dal 
diametro pari circa a quello di 
una moneta o meno, e possono 
essere di colore diverso: rosacee, 

brunastre oppure molto più 
chiare della pelle circostante. 
Età e tipo di pelle possono influi-
re sul peso di questi fastidi sulle 
singole persone, precisa il Dott. 
Manna. Le chiazze, se grattate, 
possono presentare una leggera 
desquamazione simile alla for-
fora. La patologia non procura 
dolore e non è contagiosa. Il suo 

andamento potrebbe però esse-
re cronico o recidivante con pos-
sibili effetti negativi sulla quali-
tà della vita. 

Diagnosi 

La diagnosi è soprattutto clini-
ca, cioè basata sulla semplice os-
servazione. Non sono necessari 
esami di laboratorio o strumen-
tali: può essere formulata con 
una visita ambulatoriale derma-
tologica. Solo in alcuni casi, il 
medico potrebbe ricorrere al-
l’osservazione con la lampada di 
Wood, utile quando si rendesse 
necessario distinguere tra pato-
logie simili. Con la lampada si 
osserva la pelle utilizzando una 
luce ultravioletta che produce 
fluorescenze diverse sulla base 
del tipo di patologia. In caso di 
Pityriasis versicolor, le macchie 
esposte a questa luce appaiono 
giallo-verdi. Solo di rado può es-
sere utile un esame al microsco-
pio delle microsquame. Non è 

un esame invasivo. Si esegue 
raccogliendo del materiale di 
desquamazione dalla pelle, ad 
esempio con un nastro adesivo 
trasparente che viene osservato 
per individuare direttamente i 
filamenti o le spore del fungo. 

Trattamento

La cura prevede lavaggi con de-
tergenti a pH acido oppure con-
tenenti disinfettanti o molecole 
farmacologicamente attive con-
tro il fungo. Si impiegano inoltre 
farmaci antimicotici locali da 
applicare sulla pelle sotto forma 
di creme, lozioni o spray. Viene 
spesso raccomandato anche 
l’uso di uno shampoo antimico-
tico per ridurre la popolazione 
del fungo sul cuoio capelluto, 
che è il suo habitat più classico. 
La terapia farmacologica per 
bocca è indicata solo in casi ec-
cezionali, quando la malattia è 
molto estesa o in condizioni di 
specifica necessità. Il continuo 
ricorso a terapie orali è infatti 
generalmente sconsigliato.

Nessuna terapia può garanti-
re una guarigione definitiva con 
certezza. A volte, poi, la colora-
zione irregolare della pelle può 
rimanere a lungo anche dopo un 
trattamento efficace. Il tratta-
mento contro il fungo, infatti, 
non è in grado di stimolare la 
produzione della melanina (il 
pigmento cutaneo), tempora-
neamente bloccata dal fungo 
stesso. 

Prevenzione

Non si può prevenire in maniera 
rigorosa la Pityriasis versicolor 
perché dipende soprattutto da 
caratteristiche individuali. Al-
cune accortezze, però, possono 
aiutare a prevenire la ricompar-
sa dell’infezione nei soggetti a ri-
schio: utilizzo ciclico di saponi o 
detergenti a pH acido e prefe-
renza per gli indumenti di coto-
ne anziché per quelli sintetici, 
soprattutto durante la stagione 
calda e anche in quella inverna-
le, conclude il Dott. Giambatti-
sta Manna.

alcuni casi possono manifestarsi an-
che emissioni di sangue (emoftoe).

Come evolve la malattia?

«Pur considerando che l’evolu-
zione clinica della malattia varia da 
caso a caso, in linea di massima si assi-
ste ad un progressivo peggioramento 
della sintomatologia caratterizzato 
da un incremento della frequenza 
delle riacutizzazioni che diventano 
anche più difficili da curare». 

Quali sono i sintomi che possono far 

sorgere il sospetto di bronchiectasie?

«La tosse cronica, accompagnata 
da abbondante espettorazione, le 
bronchiti ricorrenti, le polmoniti 
ripetute sono le manifestazioni 
più frequenti».

Quali gli accertamenti diagnostici?

«La TAC del torace ad alta risoluzio-
ne è l’esame definito “gold stan-
dard”, cioè l’esame diagnostico più 
accurato ed affidabile. Lo pneumo-
logo è lo specialista di riferimento 
che, dopo un’attenta valutazione del 

paziente, completa 
l’iter diagnostico con 
altri esami come la spi-
rometria, l’esame del-
l’espettorato, e con i 
necessari accerta-
menti mirati».

Esiste una cura per que-

sta malattia?

«Purtroppo non 
esiste, al momento, 
una terapia specifica 

per le bronchiectasie, possiamo pe-
rò curarle con programmi terapeu-
tici mirati alle caratteristiche clini-
che del paziente ed alla fase evoluti-
va della malattia.   La presa in carico 
multidisciplinare (pneumologo, fi-
sioterapista, infermiere, nutrizioni-
sta, psicologo) consente inoltre di 
affrontare la malattia nell’insieme 
delle sue manifestazioni, compreso 
l’impatto emotivo che essa è in gra-
do di scatenare e che condiziona 
spesso uno stato di paura e di ansia 
persistenti. Presso l’Istituto Clinico 
Quarenghi è attivo un programma 
di trattamento delle bronchiectasie, 
organizzato sull’associazione di te-
rapia medica e fisioterapica, e com-
pletato dall’intervento delle diverse 
figure sanitarie che, a seconda dei 
casi, possono contribuire alla cor-
retta gestione della malattia. Con il 
recente ingresso di una fisioterapi-
sta esperta, l’offerta terapeutica si è 
ulteriormente qualificata mettendo 
a disposizione del paziente un inter-
vento terapeutico articolato e per-
sonalizzato, limitato per ora al rico-
vero ospedaliero. Tuttavia è in pro-
gramma una prossima apertura al-
l’accesso ambulatoriale, al fine di far 
fronte alle esigenze delle persone 
che possono beneficiare di un ap-
proccio meno intensivo».

C
osa sono le bronchiectasie? 
E come si manifestano? Lo 
spiega la dott.ssa Marialma 
Berlendis, specialista in 

Pneumologia all’Istituto clinico 
Quarenghi di San Pellegrino Terme.

Dottoressa Berlendis, quali sono le ca-

ratteristiche della malattia? 

«Il termine bronchiectasie signi-
fica dilatazione delle vie aeree. Per 
capire che cosa sono e come si for-
mano è necessario sapere che i 
bronchi, oltre ad avere la funzione 
di trasportare l’aria dalla bocca agli 
alveoli polmonari, sono sede di im-
portanti meccanismi di difesa sia 
meccanici che chimici. Le loro pare-
ti sono tappezzate da piccole cilia 
che muovono uno strato di muco 
che, come fosse un nastro trasporta-
tore, porta verso la bocca le sostanze 
estranee (polveri, batteri, virus, etc) 
accidentalmente penetrate nelle vie 
aeree, in modo che siano eliminate. 
Cellule della difesa immunitaria e 
specifiche sostanze chimiche con-
tribuiscono a far fronte all’aggres-
sione microbica.  L’at-
tivazione del sistema 
immunitario porta 
con sé però anche la 
produzione di media-
tori infiammatori che, 
se costantemente atti-
vi, possono provocare 
un danno alla parete 
bronchiale. Lo stato 
infiammatorio persi-
stente favorisce infatti 
l’alterazione delle ca-
ratteristiche del muco che diventa 
più denso e difficile da mobilizzare. 
Parallelamente la mucosa si ispessi-
sce e si gonfia causando una riduzio-
ne del diametro dei bronchi che 
ostacola sia il passaggio dell’aria che 
delle secrezioni che quindi ristagna-
no, favorendo altra infiammazione. 
In questi casi i bronchi diventano 
molto vulnerabili agli stimoli nocivi. 
Il sistema di difesa, di cui la tosse è 
uno dei meccanismi principali, cer-
ca di liberare i bronchi dall’ingom-
bro catarrale che li ostruisce, ma 
non sempre questo è possibile. Di 
conseguenza i bronchi, sollecitati 
dai colpi di tosse e indeboliti dallo 
stato infiammatorio, finiscono per 
sfiancarsi fino ad andare incontro 
ad un cedimento delle pareti con 
conseguente dilatazione e forma-
zione di piccole sacche che favori-
scono il ristagno di muco».

Le bronchiectasie possono interessare  

un solo polmone o  entrambi?

«Spesso le bronchiectasie vanno in-
contro a riacutizzazioni dovute ai 
batteri che infettano le vie aeree e che, 
scatenando un’infiammazione acu-
ta, peggiorano le caratteristiche del 
muco oltre a determinare ulteriore 
gonfiore della mucosa che rende an-
cora più difficile l’espettorazione. In 

Marialma Berlendis


