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1. Gastroenterite eosinofila: dati epidemiologici, clinici, terapeutici
Introduzione
La gastroenterite eosinofila è un disordine infiammatorio cronico raro, immuno/antigene-mediato,
caratterizzato da un’infiltrazione di tipo prevalentemente eosinofilo della parete intestinale che
può colpire qualsiasi tratto del tubo digerente, con una presentazione clinica molto eterogenea.
Si identificano due entità nosografiche distinte sulla base dei tratti interessati: la gastroenterite
eosinofila (EGE) e l’esofagite eosinofila (EoE).
La EGE può colpire qualsiasi tratto gastrointestinale, compreso l’esofago, ed è frequente
l’interessamento di più di un tratto gastrointestinale (nel 77% dei casi), mentre la EoE è una
malattia immuno-mediata limitata al tratto esofageo.
La diagnosi si basa su dati clinici, anatomo-patologici e sull’esclusione di tutte le altre patologie
locali e sistemiche che possano comportare la presenza di un infiltrato infiammatorio di tipo
eosinofilo nel tratto gastrointestinale (EGE) o solo in esofago (EoE).

Epidemiologia
La EGE ha una prevalenza stimata di 1-5:100.000 e appartiene al gruppo dei disordini
gastrointestinali associati agli eosinofili, colpisce tutte le età, con età media tra i 30 e i 50 anni, con
lieve preponderanza nei maschi.
La più alta prevalenza sembra essere registrata in Nord-America, in Svezia ed in Australia con un
dato di incidenza di circa 5-7/100.000 abitanti ed un dato di prevalenza di 50-60/100.000 abitanti.
In Europa i principali dati derivano dalla Svizzera con una stima di prevalenza di circa 23/100.000
abitanti.
Un recente studio di popolazione canadese ha rilevato un aumento della EoE in termini di
incidenza da 2,1 a 11,0 per 100.000 persone e tale dato sarebbe frutto di un incremento del
numero di biopsie esofagee, anche se al contempo sembrano aumentati gli accessi per eseguire
esami endoscopici con indicazione alla procedura dettata dalla presenza di disfagia.
Si stima che il rapporto maschi/femmine sia 3/1 anche se al momento questo dato non presenta
delle spiegazioni dal punto di vista fisiopatologico. Gli americani bianchi sembrano più colpiti
(58%) rispetto agli Afro-Americani (34%) e ad altre etnie (8%).
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Diagnosi
La diagnosi della EGE si basa su tre principali segni clinici che valgono per tutte le età:
1. La presenza di sintomi gastrointestinali cronici.
2. La presenza di infiltrato eosinofilo di uno o più segmenti del tratto gastrointestinale. *
3. L’esclusione di altre cause di aumentato infiltrato di tipo eosinofilo a livello del tratto gastrointestinale (es. eventuali allergie a cibi o reazioni a farmaci, malattia celiaca, infezioni
parassitarie, sindromi ipereosinofiliche, malattie infiammatorie croniche intestinali, poliarterite
nodosa, granulomatosi eosinofilica, linfomi e leucemie).
Non esiste un cut-off preciso del numero di eosinofili nel tratto GI che ne definisca con certezza
un valore patologico anche in ragione di notevoli variazioni nei diversi segmenti del tratto GI ed
in base alle aree geografiche.

* Dal punto di vista Anatomo-Patologico il numero assoluto di eosinofili/HPF non costituisce un criterio diagnostico
assoluto anche se è stato suggerito un benchmark di oltre 20-30 eosinofili/HPF quando la storia clinica è coerente
con EGE. Oltre ad una elevata quota eosinofila (soggettiva) sono attualmente valorizzati i s eguenti criteri di
diagnosi istopatologica:
Eosinofili degranulati,
Clusters di eosinofili,
Eosinofili intrepiteliali e microascessi eosinofili
Alterazioni epiteliali degenerative/rigenerative
Iperplasia foveolare o delle cripte
Infiltrazione eosinofila estesa alla muscularis mucosae e/o alla sottomucosa

La diagnosi di EoE, come da Linee Guida della Società Italiana di Gastroenterologia (SIGE) è definita
dai seguenti criteri (allegato 1):
1.

Sintomi correlati alla disfunzione esofagea.

2.

Un numero ≥ 15 eosinofili in almeno un campo ad alto ingrandimento (EOS/HPF). *

3.

Presenze di un infiltrato eosinofilo confinato all'esofago.

4.

Necessità di escludere tutte le cause secondarie di ipereosinofilia esofagea (es. eventuali
allergie a cibi o reazioni a farmaci, malattia celiaca, infezioni parassitarie, sindromi
ipereosinofiliche,

malattie

infiammatorie

croniche

intestinali,

poliarterite

nodosa,

granulomatosi eosinofilica, linfomi e leucemie).
5.

Risposta al trattamento (terapia nutrizionale di eliminazione; terapia farmacologico).
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* Dal punto di vista Anatomo-Patologico, i criteri in dettaglio sono:
Criterio maggiore:
N. di granulociti eosinofili intraepiteliali/HPF in almeno un campo HPF: >15 eosinofli/HPF
Criteri minori:
Eosinofili degranulati
Microascessi eosinofili (cluster di >4 eosinofili)
Fibrosi della tonaca propria
Note: 1) la presenza di iperplasia dello strato basale dell'epitelio, l'allungamento delle papille e le dilatazioni
degli spazi intercellulari sono comuni nella EoE ma non la distinguono dalla GERD; 2) la presenza di >15
eosinofili/HPF rappresenta un criterio obbligatorio per la diagnosi di EoE ma non è patognomonica in quanto
lo stesso reperto può essere presente in pazienti con GERD.

2. Obiettivi del Percorso Organizzativo
Gli obiettivi del Percorso Organizzativo comprendono quelli segnalati dalle linee guida europee:

-

Sospettare la diagnosi di EGE e di EoE in base all’anamnesi e all’iniziale quadro clinico;

-

valutare la presenza dei fattori di rischio e delle potenziali comorbidità in base alla storia
clinica;

-

specificare il distretto di coinvolgimento ed, eventualmente, classificare l’estensione e la
distribuzione delle lesioni;

-

confermare la diagnosi sulla base della conta degli eosinofili;

-

valutare la prognosi a seconda dell’età del paziente e delle sue condizioni generali;

-

iniziare il trattamento.

Altri obiettivi da considerare sono:
- Eliminare/contenere la variabilità non necessaria sia nella fase diagnostica sia in quella
terapeutica, fattori che possono determinare la non appropriatezza nell’offerta assistenziale.
- Assicurare la continuità, il coordinamento dell’assistenza, la riconciliazione terapeutica .
- Ridurre al minimo i rischi per i pazienti.
- Migliorare gli esiti delle cure.
- Eliminare il più possibile ritardi e sprechi.
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Evidenze scientifiche considerate
Per la stesura del Percorso Organizzativo sono state utilizzate le seguenti linee guida considerate
riferimento:
-

De Bortoli N, Penagini R, Savarino E, Marchi S. Eosinophilic esophagitis: Update in diagnosis and management.
Position paper by the Italian Society of Gastroenterology and Gastrointestinal Endoscopy (SIGE). Dig Liver Dis 2017;
49:254-260.

-

Lucendo AJ, Molina-Infante J, Arias Á, von Arnim U, Bredenoord AJ, Bussmann C, Amil Dias J, Bove M, GonzálezCervera J, Larsson H, Miehlke S, Papadopoulou A, Rodríguez-Sánchez J, Ravelli A, Ronkainen J, Santander C,
Schoepfer AM, Storr MA, Terreehorst I, Straumann A, Attwood SE. Guidelines on eosinophilic esophagitis:
evidence-based statements and recommendations for diagnosis and management in children and adults. United
European Gastroenterol J 2017; 5:335-358.

Sono state inoltre incluse le seguenti revisioni perché non esistono linee guida per la EGE:
-

Kinoshita Y, Oouchi S, Fujisawa T. Eosinophilic Gastrointestinal Diseases - Pathogenesis, Diagnosis, and Treatment.
Allergol Int 2019 Oct; 68(4):420-429.

Analisi del contesto e analisi dei bisogni
In base ai dati attualmente a disposizione, si stima una prevalenza in regione Liguria di circa 155775 pazienti affetti da EGE (prevalenza stimata: 1-5/100.000; abitanti regione Liguria: 1.551.000) e
circa 350 pazienti affetti da EoE (prevalenza stimata in Europa tenendo conto dei dati della
Svizzera: 23/100.000 abitanti). Sebbene tali disordini siano rari, rappresentano comunque
condizioni morbose che hanno carattere cronico, prive di una terapia definita e con frequente
esordio in età giovanile, se non pediatrica, determinando pertanto l’insorgenza di possibili sequele
fino dalla giovane età se non correttamente diagnosticate e adeguatamente gestite. Su queste basi
si ritiene pertanto indispensabile:
1. Creare una rete tra i diversi distretti e le figure professionali a vario titolo coinvolte. Poiché vi
è la necessità di specifici esami di laboratorio per la diagnosi, di certificazione da parte di
personale e organismi competenti, nonché di un piano terapeutico adatto alle condizioni cliniche
generali del paziente, è opportuno favorire un’iniziale convergenza dal territorio alle unità
operative dedicate delle strutture ospedaliere. Tale passaggio può avvenire grazie alla
collaborazione con gli specialisti del territorio, pediatri di libera scelta e medici di medicina
generale, che potranno mettersi in contatto con le strutture di riferimento, identificate nella
Cattedra di Gastroenterologia, Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Medicina Interna
e Specialità Mediche, IRCCS Ospedale Policlinico San Martino per gli adulti e nella U.O.C. Pediatria
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III ad indirizzo gastroenterologico con endoscopia digestiva, Dipartimento di Scienze Pediatriche
Generali e Specialistiche, IRCCS Istituto Giannina Gaslini per la popolazione pediatrica.
2. Garantire un approccio multidisciplinare, coinvolgendo professionisti di ambiti specialistici
diversi. Ogni Presidio della Rete (PDR) può contare su di un team multidisciplinare (vedi paragrafo
successivo) i cui componenti gestiscono gli aspetti diagnostici (e.g., esami endoscopici, istologici) e
terapeutici a seconda del quadro clinico del singolo paziente (e.g., presenza di comorbidità,
complicanze).
3. Fornire al paziente un percorso strutturato per i successivi follow-up. Nel PDR, il Disease
Manager si occuperà di informare il paziente sui successivi passaggi diagnostici e/o terapeutici da
eseguire, di contattare – se necessario – i professionisti del team multidisciplinare, di mantenere i
contatti con gli specialisti del territorio di riferimento.

3. Percorso diagnostico e criteri di entrata ed uscita del paziente per la presa in carico
Percorso diagnostico
Il Case Manager è rappresentato dal medico di medicina generale o pediatra di libera scelta del
paziente che “sarà informato degli esiti e condividerà con il Disease Manager i passaggi necessari
del processo diagnostico”. Il Disease Manager è rappresentato dal gastroenterologo o pediatra
specialista del PDR che si occupa della specifica patologia.
L’iter diagnostico prevede:
1. Prima visita presso il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta o il medico
specialista non appartenente al PDR che, valutando anamnesticamente o clinicamente il
paziente, rilevano la presenza di segni e sintomi cronici di disfunzione esofagea o
gastrointestinale; oppure accesso al Pronto Soccorso per paziente con sintomi acuti o di
disfunzione esofagea, cioè impatto di bolo o addome acuto e/o emorragia gastrointestinale. A
seconda del risultato della valutazione clinica, gli stessi inviano il paziente al PDR per sospetto di
patologia rara.
2. Previo contatto del medico di medicina generale o pediatra di libera scelta, dello specialista o
del referente di Pronto Soccorso che ha posto il sospetto di malattia, il paziente accede al PDR
con visita specialistica. Se confermato il sospetto di malattia rara, attraverso valutazione
anamnestica e clinica del paziente, lo specialista della rete prescrive le indagini atte alla
conferma/esclusione della diagnosi e management del paziente come da PDTA;
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3. il Disease Manager provvederà a:
a. prescrivere e valutare esami di laboratorio o strumentali;
b. indirizzare il paziente ad eseguire esami diagnostici;
c. eseguire esami di primo livello;
d. proporre al paziente, o alla famiglia del pazienti, di acconsentire alla conservazione del
materiale biologico presso il Centro di Risorse Biologiche dell’Ente di afferenza per
ulteriori studi di genomica, sia a completamento di diagnosi genetica sia per ulteriori
progetti di ricerca in merito alla diagnosi clinica accertata.
4. Se confermata la diagnosi di malattia rara, si procederà a:
a. inserire il paziente all’interno del Registro Ligure per le malattie rare e a rilasciarne la
certificazione (codice RI0030);
b. contattare gli altri membri del team multidisciplinare per inquadramento specialistico
multi sistemico;
c. definire protocollo di terapia (allegato 2);
d. impostare il follow-up.
5. Il paziente, riceverà copia stampata del certificato e successivamente, direttamente a domicilio,
il nuovo libretto cartaceo contenente l’esenzione. I codici di malattia rara garantiscono
l’accesso alle prestazioni di assistenza sanitaria, incluse nei livelli essenziali di assistenza, efficaci
ed appropriate per il trattamento ed il monitoraggio della malattia dalla quale i pazienti sono
affetti e per la prevenzione di ulteriori aggravamenti.
6. Il follow-up potrà essere eseguito presso specialisti appartenenti al PDR o presso specialisti di
PDR territoriali presenti presso l’area geografica di provenienza del paziente.

Criteri di entrata (il sospetto clinico di EoE o di EGE; riacutizzazione)
Descrizione della popolazione a cui rivolgersi
EGE deve essere sospettata in persone che presentino sintomi gastrointestinali cronici e/o
ricorrenti con episodi della durata in genere di 2-4 settimane. La sintomatologia varia in base al
tratto gastro-intestinale coinvolto: se la localizzazione è gastrica, di solito, sono presenti sintomi
dispeptici; se la localizzazione è a livello dell’intestino tenue sono descritti: dolore addominale,
diarrea, meteorismo. In generale, i sintomi sono esacerbati dai pasti e si accompagnano a perdita
di peso. Occasionalmente si possono associare segni come malassorbimento con steatorrea,
anemia sideropenica, enteropatia da perdita di proteine, ascite con alto numero di eosinofili, e
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perfino occlusione intestinale. E possibile riscontrare sangue macroscopicamente visibile nelle feci
o un sangue occulto positivo e approssimativamente il 50% dei pazienti può presentare condizioni
atopiche concomitanti. Ipereosinofilia periferica, patologie come l’asma, le riniti allergiche e la
dermatite atopica dovrebbero far sospettare una diagnosi di EGE in presenza di sintomi
gastrointestinali cronici.

EoE deve essere sospettata sia valutando la sintomatologia, che si può presentare diversa a
seconda dell’età del paziente; per i lattanti/piccoli bambini, infatti, possiamo osservare: una
riduzione della curva di crescita, una maggior difficoltà nell’alimentazione fino al totale rifiuto del
cibo, nausea, vomito, dolore addominale; negli adulti e bambini/adolescenti invece i sintomi più
frequenti sono rappresentati da: disfagia, impatto del bolo, rallentata progressione del bolo, pirosi
retrosternale, rigurgito, vomito, dolore toracico, odinofagia, oppure in caso di riscontro all’esame
endoscopico dell’esofago di anelli concentrici, erosioni verticali, essudato biancastro, edema e
stenosi.

Il paziente, dopo valutazione specialistica per sospetta EoE o EGE, dovrebbe essere indirizzato al
PDR, dove, a seconda della complessità, verrà seguito con una gestione esterna (ambulatoriale) o
interna (Day Hospital o in regime di ricovero ordinario) dal team multidisciplinare della struttura.
Il team per la gestione del paziente, oltre alle figure professionali essenziali come il
gastroenterologo o il pediatra, dovrebbe comprendere anche i seguenti specialisti:
-

Anatomo-Patologo;

-

Allergologo;

-

Pneumologo.

Criteri di uscita
Il paziente completerà il suo percorso di presa in carico presso il PDR in caso di “ complete
remission off-therapy”, ovvero completa remissione in assenza di trattamento definito secondo le
linee guida solo per la EoE.
Per l’EGE sono limitate le conoscenze riguardo la sua storia naturale e il decorso clinico, sappiamo
che più di 2/3 dei pazienti presentano un decorso cronico e pertanto necessitano di una terapia di
mantenimento a lungo termine.
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Per quanto riguarda EoE, la risposta terapeutica è ottenuta se presente un numero di eosinofili per
campo ad alto ingrandimento inferiore a 15. Altro obiettivo del trattamento della EoE è quello di
cercare di migliorare i sintomi clinici del paziente e quindi la sua qualità di vita. I sintomi sono un
importante parametro di risposta nella EoE, tuttavia non possono essere utilizzati per valutare
l’attività della malattia e la risposta alla terapia.
Resta inteso che il paziente è tenuto a seguire il calendario di follow-up stabilito dal Disease
Manager. Il follow-up potrà essere svolto presso specialisti appartenenti al PDR e, in caso di
peggioramento del quadro clinico, entrerà nuovamente nel percorso di presa in carico presso il
Presidio.

4. Percorso terapeutico del paziente
Percorso terapeutico del paziente adulto
La terapia dell’EGE manca di evidenze scientifiche solide ed è quindi empirica e basata sulla
severità di malattia. Sono stati suggeriti da alcuni autori come obiettivi terapeutici , oltre alla
riduzione dei sintomi, la riduzione >50% della eosinofilia periferica, quando presente, e la
eventuale riduzione della eosinofilia tissutale.
Nella EoE è stato fissato come obiettivo terapeutico la riduzione del numero degli eosinofili alle
biopsie esofagee che devono essere < 15/HPF, e la riduzione dei sintomi a 6-12 settimane di
terapia. Nei bambini, inoltre, la terapia deve assicurare una crescita e uno sviluppo nella norma.
Nei bambini, in cui i sintomi sono principalmente causati dall’infiammazione e meno dalla fibrosi, il
trattamento medico da solo può essere sufficiente a migliorare la sintomatologia mentre negli
adulti la presenza di stenosi può rendere necessaria la dilatazione endoscopica.

Terapia farmacologica della EGE e della EoE
Si rimanda all’Allegato 2 del presente documento.

Terapia dietetica per la EGE e della EoE
Le terapie nutrizionali proposte per il trattamento dell’EGE e EoE sono essenzialmente di tre tipi: la
dieta elementare con formula aminoacidica, la dieta oligoantigenica basata sulla rimozione
empirica di alcune classi di alimenti (dieta dei 6 alimenti) e quella guidata dalla positività delle
prove allergologiche. La terapia dietetica per 6 settimane può essere considerata una prima linea
di trattamento in malattia lieve. È stata anche sperimentata in pazienti adulti la possibilità di
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seguire sia uno schema dietetico top-down, con eliminazione dei 6 alimenti e successiva graduale
reintroduzione di una classe per volta, seguita da controllo endoscopico ed istologico, allo scopo di
individuare gli allergeni trigger, sia di uno schema step-up eliminando inizialmente due alimenti
(preferibilmente proteine del latte vaccino e glutine/grano) restringendo successivamente la dieta
in caso di mancata efficacia confermata al controllo endoscopico ed istologico.
Per quanto riguarda la dieta guidata dalla positività delle prove allergologiche, sembra che prick
test, dosaggio delle IgE specifiche e atopy patch test abbiano un ruolo limitato, ma ulteriori studi
sono necessari.

Misure da adottare in caso di prolungata terapia corticosteroidea
Al baseline: screening per osteoporosi; valutazione necessità supplementi di calcio e vitamina D.

Vaccinazioni
L’uso di immunosoppressori controindica l’uso di vaccini vivi attenuati. I pazienti che ricevono
terapia orale corticosteroidea o immunosoppressiva possono essere vaccinati per l’influenza
stagionale, tetano, e pneumococchi. Nei pazienti per i quali si preveda l’utilizzo di
immunosoppressori e/o farmaci corticosteroidei a elevato dosaggio e per periodi prolungati è
raccomandato screening per patologie riattivabili (es., TBC, infezione da HBV).

Percorso terapeutico del paziente pediatrico
La terapia dell’EGE e della EoE nel paziente pediatrico si basa attualmente su interventi di tipo
dietetico e farmacologico, sia per indurre che per mantenere la remissione clinica e istologica della
patologia. Inibitori di pompa protonica, steroidi topici e dieta sono tutte possibili terapie di prima
linea per EoE nel paziente pediatrico (vedi Allegato 2 del presente documento: Protocollo
terapeutico per pazienti pediatrici affetti da EGE o EoE).

Terapia dietetica per la EGE e della EoE
Le terapie nutrizionali proposte per il trattamento dell’EGE e EoE sono essenzialmente di tre tipi: la
dieta elementare con formula aminoacidica, la dieta oligoantigenica basata sulla rimozione
empirica di alcune classi di alimenti (dieta dei 4-6 alimenti) e quella guidata dalla positività delle
prove allergologiche. La dieta empirica risulta attualmente l’intervento nutrizionale di prima scelta
in pazienti pediatrici con EoE. Seppure la dieta dei 6 alimenti (priva di proteine del latte vaccino,
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uovo, glutine/grano, soia, pesce e frutta secca) risulti efficace in circa il 70% dei pazienti pediatrici,
dati recenti della letteratura indicano un’efficacia di poco inferiore eliminando soltanto due, tre o
quattro alimenti (con una percentuale di risposta variabile del 40-60%), con una maggiore
accettazione della dieta da parte dei pazienti. Pertanto, risulta possibile sia un approccio “topdown”, con eliminazione dei 6 alimenti e successiva graduale reintroduzione di una classe per
volta, seguita da controllo endoscopico ed istologico, allo scopo di individuare gli allergeni trigger,
sia un metodo “step-up” eliminando inizialmente due alimenti (preferibilmente proteine del latte
vaccino e glutine/grano) restringendo successivamente la dieta in caso di mancata efficacia.
La formula elementare invece consente di raggiungere una remissione istologica nel 90% dei
pazienti, ma, per i suoi costi elevati e, soprattutto, per la scarsa palatabilità, sarebbe da riservare a
casi di particolare gravità (allergia alimentare multipla, rallentamento dell’accrescimento
importante) o come secondo step terapeutico.
Per quanto riguarda la dieta guidata dalla positività delle prove allergologiche, sembra che skin
prick test, dosaggio delle IgE specifiche e atopy patch test abbiano un ruolo limitato, ma ulteriori
studi sono necessari.

Terapia farmacologica della EGE e della EoE in età pediatrica
Si rimanda all’Allegato 2 del presente documento.
5. Indicatori secondo la fase del Percorso Organizzativo e indicatori di processo
1. Fase 1 – Prima visita presso medico di medicina generale, pediatra di libera scelta o
specialista: Percentuale di pazienti con sospetto di EGE ed EoE per i quali si richiede esecuzione
di endoscopia con protocollo bioptico. La verifica di questo indicatore viene necessariamente
eseguita a posteriori- ovvero si conteggiano i pazienti nei quali viene posta diagnosi e viene
riscontrato come o non venga richiesto l'esame, o l'esame non venga eseguito in modo
compiuto (con biopsie).
2. Fase 2 – Sospetto clinico: Percentuale di pazienti che vengono inviati al PDR, non solo in caso di
conferma, ma anche in caso di sospetto della patologia. La verifica di questo indicatore,
analogamente a quella della Fase 1, è desumibile dalla storia del paziente.
3. Fase 3 – Diagnosi: Percentuale di pazienti con diagnosi di malattia secondo le linee guida con al
denominatore numero totale pazienti sospettati al momento della disponibilità del profilo
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laboratoristico e dell’esame istologico valutazione del raggiungimento dei criteri istologici
necessari per la diagnosi.
4. Fase 4 – Presa in carico: Percentuale dei pazienti che eseguono visite di follow-up in funzione
della fase di malattia e verifica della compliance del paziente.

6. Esenzione
Il primo accesso del paziente presso il PDR avviene mediante impegnativa del medico curante. Il
codice di esenzione per sospetto di malattia rara (R99) può essere attribuito dallo specialista del
PDR referente per la patologia dopo visita presso il PDR in caso di s ospetto di malattia e quando
non sia possibile, al momento della valutazione, certificare la malattia per mancanza di criteri
diagnostici.
Una volta soddisfatti i criteri diagnostici, il paziente ottiene la certificazione per malattia rara dallo
specialista referente del PDR.
7. Analisi delle criticità e identificazione degli ostacoli locali all’applicazione del Percorso
Organizzativo
1. Criticità/ostacoli tecnologici: necessità di maggiori dettagli su supporto informatico
(inserimento su sito web istituzionale) per l’accesso agli ambulatori per malattie rare e
aggiornamento degli stessi; aggiornamento tecnologico delle metodiche diagnostiche e
terapeutiche da effettuare presso il PDR.
2. Criticità/ostacoli organizzativi: continua condivisione e aggiornamento tra i medici del territorio
e ospedalieri sulle condizioni cliniche del paziente; invio del paziente al professionista che
principalmente si occupa della patologia.
3. Criticità/ostacoli professionali: invio del paziente al professionista che principalmente si occupa
della patologia (gastroenterologo o pediatra); formazione e aggiornamento del personale;
4. Criticità/ostacoli da contesto socio-culturale: attesa del paziente prima di consultare il medico
del territorio (medico di medicina general o pediatra di libera scelta, specialista)
(sottovalutazione delle proprie condizioni cliniche);
5. Criticità/ostacoli orografici e di viabilità: accesso dei pazienti alle strutture, difficoltà negli
spostamenti dei pazienti verso le strutture dedicate causa condizioni cliniche invalidanti o
mancanza di personale per l’accompagnamento.
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8. Gruppo di lavoro per la stesura del Percorso Organizzativo
Allergologia
Dott.ssa Donatella Bignardi, Dott.ssa Anthi Rogkakou, Dott.ssa Laura Guerra
UOC Allergologia, IRCCS Ospedale Policlinico San Martino
Anatomia Patologica
Prof. Roberto Fiocca, Prof. Luca Mastracci , Prof.ssa Federica Grillo
Cattedra di Anatomia Patologica, Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Università degli Studi di Genova, IRCCS
Ospedale Policlinico San Martino.
Prof. Ezio Fulcheri
UOSD Centro Diagnostica Ginecopatologica e Patologia Feto-perinatale, IRCCS Istituto Giannina Gaslini
Gastroenterologia
Prof. Edoardo G. Giannini, Prof.ssa Patrizia Zentilin, Prof.ssa Giorgia Bodini , Prof. Manuele Furnari , Prof.ssa Elisa
Marabotto
Cattedra di Gastroenterologia, Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche, Università degli Studi di
Genova, IRCCS Ospedale Policlinico San Martino.
Pediatria
Dr. Paolo Gandullia, Dr.ssa Serena Arrigo
UOC Pediatria III ad indiri zzo gastroenterologico con endoscopia digestiva , Dipartimento di Scienze Pediatriche
Generali e Specialistiche, IRCCS Istituto Giannina Gaslini
Pneumologia
Prof. Giovanni Passalacqua , Prof. Diego Bagnasco, Prof.ssa Anna Maria Riccio
Cattedra di Pneumologia, Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche, Università degli Studi di Genova,
IRCCS Ospedale Policlinico San Martino.
Associazione dei pazienti
Dr.ssa. Roberta Giodice
ESEO Italia - Associazione di famiglie contro l'esofagite eosinofila.
Dr.ssa Deborah Capanna
Comitato I Malati Invisibili Onlus .
Coordinamento regionale per le patologie a bassa prevalenza
Dr.ssa Rosa Bellomo
Ufficio Biomedicina e malattie a bassa prevalenza , Staff Direzione Sanitaria, Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa).
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Allegato 1. Presidi della rete (PDR) - Centri certificatori

PRESIDIO DELLA RETE (PDR)

UNITÀ COMPLESSE
Cattedra di Anatomia Patologica, Dipartimento di
Scienze Chirurgiche, Università degli Studi di Genova
UOC Allergologia

IRCCS Ospedale Policlinico San Martino
Genova

Cattedra

di

Gastroenterologia,

Dipartimento

di

Medicina Interna e Specialità Mediche, Università degli
Studi di Genova
Cattedra di Pneumologia, Dipartimento di Medicina
Interna e Specialità Mediche, Università degli Studi di
Genova
UOSD Centro Diagnostica Ginecopatologica e Patologia
Feto-perinatale
IRCCS Istituto Giannina Gaslini

UOC Pediatria III ad indirizzo gastroenterologico con
endoscopia

digestiva,

Dipartimento

di

Scienze

Pediatriche Generali e Specialistiche
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Allegato 2. Protocolli di terapia
(aggiornato al 06/2020)

Per i pazienti affetti da EGE e EoE è di importanza rilevante una corretta terapia dietetica, in quanto
rappresenta un’opzione non farmacologica che agisce direttamente su uno dei principali processi
patogenetici. Una recente meta-analisi ha evidenziato che, soprattutto in età pediatrica, più del 90% dei
pazienti sottoposti a terapia dietetica ha mostrato una remissione istologica. Tuttavia in caso di
insufficiente controllo della patologia, è necessario ricorrere a terapie farmacologiche empiriche basate
sulla severità della patologia.

Protocollo terapeutico per pazienti adulti affetti da EGE
Terapia

Dosaggio

Note

Terapie di prima scelta fase acuta e cronica
Corticosteroidi
30-40 mg/die x 6-8 settimane per os.
Prednisone
Terapia prolungata di mantenimento
1-10 mg/die
9 mg/die x 2-6 settimane per via
Budesonide
topica con possibile tapering a 6
mg/die per uso cronico
Terapie di seconda scelta (in base a condizioni e storia clinica del paziente) con farmaci risparmiatori di
corticosteroidi
Ketotifene**
2-4 mg/die da 1 a 4 mesi per os
Terapia off-label
da 100 a 300 mg/die per 3-4 volte al
Sodio cromoglicato**
giorno per os da 10 settimane a 1 Terapia off-label
anno di terapia
5-10 mg/die per os da solo o in
associazione a basse dosi di
Montelukast sodico**
Terapia off-label
corticosteroidi fino a 12 mesi di
terapia
Terapie con immunosoppressori in fase cronica (in base a condizioni e storia clinica del paziente)
Azatioprina
50 mg/die x os
Terapia off-label
Anticorpi anti IgE – Omalizumab

375 mg sottocute ogni 2 settimane

Terapie valutate solo in studi clinici e
non ancora approvate da EMA

Anticorpi anti IL5 – Reslizumab

750 mg ev

Terapie valutate solo in studi clinici e
non ancora approvate da EMA

Prescrizione ed erogazione della terapia farmacologica
Prescrizione SSR
La terapia farmacologica cortisonica per os, per il trattamento in prima linea delle complicanze
della EGE negli adulti, è a carico SSR su ricetta del medico di medicina generale o pediatra di libra
scelta.
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Distribuzione territoriale
La terapia di associazione tra integratori a base di Vitamina D, Calcio, Complesso B e Vitamina E,
farmaci di fascia C e SOP è un trattamento extra LEA, per i soli casi in cui la terapia è ritenuta
indispensabile; pertanto il PDR procede alla compilazione di un Piano Terapeutico e l’erogazione
avviene presso le farmacie territoriali della ASL di appartenenza del paziente. Analogamente per la
gestione dei farmaci off-label, dopo redazione di Piano Terapeutico, acquisizione del consenso
informato e assunzione di responsabilità da parte del medico certificatore, la distribuzione avviene
presso le farmacie territoriali dell’ASL di appartenenza del paziente secondo le modalità previste
dall’Azienda Sanitaria.
Terapia Ospedaliera
La distribuzione/somministrazione del farmaco avviene presso il Centro di riferimento ospedaliero.
La gestione dei farmaci off-label, previa acquisizione del consenso informato e assunzione di
responsabilità da parte del medico certificatore, avviene secondo le modalità previste dall’ASL.
Segnalazione eventi avversi
Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema
nazionale di segnalazione ed i fallimenti terapeutici rilevati (scheda ADR da inviare al Responsabile
FV Aziendale): https://www.aifa.gov.it/moduli-segnalazione-reazioni-avverse
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Protocollo terapeutico per pazienti adulti affetti da EoE
Terapia
Dosaggio
Terapia di prima scelta fase acuta e cronica
Dose piena per 8 settimane in biInibitori di pompa protonica
somministrazione per os
Budesonide*
galenica)

(anche

formulazione

Note

1-2 mg per due volte al giorno per 812 settimane

Fluticasone*
880 μg x 2 x 8-12 settimane
Azatioprina
2-2.5 mg/kg/die per os
Terapia off-label
Terapie con immunosoppressori in fase cronica (in base a condizioni e storia clinica del paziente)
Azatioprina
Anticorpo anti IgE- Omalizumab
Anticorpo anti IL5 (Mepolizumab),
Anticorpo anti recettore IL-5 α
(Benralizumab)
Anticorpo anti subunità α del
recettore per IL4/IL13 (Dupilumab)

2-2.5 mg/kg/die per os
0.016 mg/kg/IgE ogni 2–4 settimane
o 1 mg/Kg/IgE ogni 2–4 settimane
Mepolizumab 10 mg/Kg sc ogni 4
settimane fino ad un massino di 750
mg; Benralizumab 30 mg sc dopo
starter ogni 8 settimane
300 mg sc ogni settimana

Terapia off-label
Terapie valutate solo in studi clinici e
non ancora approvate da EMA
Terapie valutate solo in studi clinici e
non ancora approvate da EMA
Terapie valutate solo in studi clinici e
non ancora approvate da EMA

*Sono preferibili le forme orali topiche in preparazione galenica s u base gel viscoso. Diversi studi cl i ni ci control l a ti ra nd omi zza ti
ha nno evidenziato che gli steroidi topici in s uddette formulazioni agiscono a livello esofageo con una ma ggi ore effi ca ci a ri s petto
a l le comuni compress e o ca ps ul e, a nche s e non è s ta ta a ncora s ta bi l i to un dos a ggi o otti ma l e di tra tta mento. Una vol ta
s ommi ni s tra ta l a prepa ra zi one ga l eni ca , i l pa zi e nte non dovrebbe né ma ngi a re né bere per a l meno 30 mi nuti .

Prescrizione SSR
La terapia farmacologica a base di Sodio Alginato/Potassio Bicarbonato per il trattamento delle
complicanze della EoE negli adulti è a carico SSR su ricetta del medico di medicina generale o
pediatra di libera scelta.
Distribuzione territoriale
La distribuzione dei farmaci off-label, per i soli casi in cui la terapia è ritenuta indispensabile, dopo
redazione di Piano Terapeutico, acquisizione del consenso informato e assunzione di
responsabilità da parte del medico certificatore, avviene presso le farmacie territoriali dell’ASL di
appartenenza del paziente secondo le modalità previste dall’Azienda Sanitaria.
Terapia Ospedaliera
La distribuzione/somministrazione del farmaco avviene presso il Centro di riferimento ospedaliero.
La gestione dei farmaci off-label, previa acquisizione del consenso informato e assunzione di
responsabilità da parte del medico certificatore, avviene secondo le modalità previste dall’ASL.
Segnalazione eventi avversi
Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema
nazionale di segnalazione ed i fallimenti terapeutici rilevati (scheda ADR da inviare al Responsabile
FV Aziendale): https://www.aifa.gov.it/moduli-segnalazione-reazioni-avverse
19

Protocollo terapeutico per pazienti pediatrici affetti da EGE o EoE
Inibitori di pompa protonica, steroidi topici e dieta sono tutte possibili terapie di prima linea per
EoE nel paziente pediatrico.
Terapia
Dosaggio
Terapie di prima scelta fase acuta e cronica
2 mg/kg/die per os in fase di
induzione,
per
almeno
8-12
settimane, riducendo fino ad arrivare
Inibitori di pompa protonica
a 1 mg/kg/die per il mantenimento.
La durata della terapia viene decisa
in base alle caratteristiche individuali
del paziente.
Da 1 a 2 mg/die in fase di induzione,
riducendo a 1 mg/die nella fase di
Budesonide*
mantenimento (valutare il dosaggio
anche in base all’età)

Note

Off-label per formulazione spray
deglutita*

Da 880 a 1760 mcg/die a seconda Off-label per formulazione spray
dell’altezza, del peso e dell’età del deglutita*
paziente in fase di induzione. Nella
Fluticasone*
fase di mantenimento da 440 a 880
mcg/die (valutare il dosaggio anche
in base all’età)
* Lo steroide topico può essere somministrato in una o due dosi giornaliere ed è opportuno raccomandare al paziente di
non assumere liquidi o pasti per almeno 45 minuti dopo la somministrazione dello steroide.
Prospettive in pediatria: L’esofagite eosinofila: focus sulla terapia. Serena Arrigo, Paola De Angelis, Renato Tambucci,
Silvia Salvatore. Ottobre-Dicembre 2016 • Vol. 46 • N. 184 • Pp. 290-299

Distribuzione territoriale
La distribuzione dei farmaci off-label, per i soli casi in cui la terapia è ritenuta indispensabile, dopo
redazione di Piano Terapeutico, acquisizione del consenso informato e assunzione di
responsabilità da parte del medico certificatore, avviene presso le farmacie territoriali dell’ASL di
appartenenza del paziente secondo le modalità previste dall’Azienda Sanitaria.
Terapia Ospedaliera
La distribuzione/somministrazione del farmaco avviene presso il Centro di riferimento ospedaliero.
La gestione dei farmaci off-label, previa redazione acquisizione del consenso informato e
assunzione di responsabilità da parte del medico certificatore, avviene secondo le modalità
previste dall’Azienda Sanitaria.
Segnalazione eventi avversi
Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema
nazionale di segnalazione ed i fallimenti terapeutici rilevati (scheda ADR da inviare al Responsabile
FV Aziendale): https://www.aifa.gov.it/moduli-segnalazione-reazioni-avverse.
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GASTROENTERITE EOSINOFILA (EGE)
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ESOFAGITE EOSINOFILA (EoE)
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