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Cari Amici e colleghi, 
in questo terzo numero dell’anno troverete diversi articoli interessanti. 
Le immunodeficienze primitive (IP) costituiscono un modello per interpretare la 
complessità del nostro sistema immunitario: più ci addentriamo nei fini meccani-
smi della regolazione immunologica, più individuiamo nuove forme cliniche di 
IP. Le infezioni per frequenza, gravità o perché causate da germi opportunisti 
sono il sintomo da considerare maggiormente quando si sospetta un quadro di 
IP; le manifestazioni cutanee sono il secondo aspetto da considerare . 
Il lavoro della commissione guidata da Raffaele Badolato ci offre una sintesi 
particolarmente interessante sia per la precisione che per la profondità dei con-
tenuti e la fruibilità con cui poter mettere in relazioni sintomi cutanei con le diver-
se forme di immunodeficienza. È un articolo da conservare sul proprio tavolo.
Un altro lavoro di notevole interesse è quello prodotto dalla commissione Aero-
biologia diretta da Salvatore Tripodi, sempre più chiaro il legame fra l’ambiente 
in cui viviamo e la comparsa di manifestazioni allergiche; l’aspetto patogeneti-
co pur rilevando il legame non ci permette ancora di trovare specifici elementi 
su cui agire; invece la conoscenza dei diversi periodi di impollinazione come 
desumibile dai diversi bollettini aerobiologici presenti settimanalmente, ci per-
mette di correlare meglio i sintomi dei pazienti allergici alle pollinosi, ottenibili 
meglio su supporto informatico, e discriminare, se necessario, quale allergene 
risulta in causa in quello stesso periodo. Questo si traduce in una maggiore 
precisione nella scelta della immunoterapia allergene specifica. 
In questo numero abbiamo voluto ospitare alcuni articoli che probabilmente 
hanno minore risalto scientifico ma che possono costituire un arricchimento cul-
turale lo stesso perché cercano di verificare e valutare le evidenze scientifiche 
di presidi medici di derivazione da piante (edera) o animali (miele) che sono 
da sempre nel bagaglio pratico delle persone. L’azione astrigente, espettorante 
e secretolitica dell’edera era nota già a Dioscoride. Il miele era già un presidio 
terapeutico suggerito da Ippocrate. Probabilmente proprio per queste antiche 
consuetudini di uso comune, pochi sono gli studi che hanno cercato di portare 
una evidenza scientifica nella efficacia di questi rimedi. Il lavoro che ha fatto 
Ahmad Kantar si segnala proprio per questo: ha cercato di infrangere quello 
steccato che divide la medicina  che utilizza prodotti naturali o fitofarmaci con 
la medicina basata sulla evidenza scientifica.
In ultimo, abbiamo un importante contributo da parte del gruppo della Prof.ssa 
Azzari e colleghi sui “10 anni di protezione anti-HPV: verso nuove frontiere”.
In questo articolo viene riportata l’epidemiologia di tale Virus, i prodotti esisten-
ti in commercio con i loro dati di efficacia e sicurezza, la protezione a lungo 
termine, argomento molto discusso, nonché la cross-protection contro sierotipi 
non inclusi nei vaccini HPV disponibili. Viene anche chiarita quale sia l’oppor-
tunità di vaccinare con un nuovo vaccino HPV 9-valente.

Buona lettura a tutti con l’augurio che abbiate passato delle buone ferie.
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