
R AIP Informa
Periodico di informazione dell'Associazione  

Immunodeficienze Primitive O.d.V.
Anno XX Numero 2 - Dicembre 2020

VACCINAZIONI 
IN SOGGETTI 

IMMUNO-COMPROMESSI     

LA CASA DI  

LINO 
GLOBULINO

TUXNOI 
IL VALORE SOLIDALE  

DELLA VACCINAZIONE



SOMMARIO

AIP INFORMA  
Periodico d’informazione di AIP O.d.V.  
“Poste Italiane in A.P. art.2 comma 
20/c legge 662/96 Brescia”
Iscrizione Tribunale di Brescia  
n. 41/1999 del 20/12/1999

Editore AIP O.d.V 
Via L. Galvani, 18 - 25123 Brescia

Direttore responsabile 
Alessandro Segato

Redazione 
Martina Fersini, Lara Musa

Realizzazione grafica  
AIP O.d.V. 

Stampa 
Color Art s.r.l. - Rodengo Saiano Bs

Immagine di copertina 
Freepik.com

14

12

6
AIPInforma        n.2 dicembre 2020     

IL NUOVO 
CONSIGLIO 
DIRETTIVO 

AIP O.d.V.

TUXNOI.
IL VALORE 
SOLIDALE DELLA 
VACCINAZIONE

PERIPEZIE 
E SOLIDARIETÀ 

AI TEMPI 
DELLA PANDEMIA  

AIP Informa | dicembre 2020

2 SOMMARIO



INOLTRE ...
Editoriale	 		p.	4
Il	Bilancio	Sociale	2019	 p.	8
Le	bomboniere	solidali	AIP	O.d.V.	 p.	9
Vaccinazioni	per	immuno-compromessi						 p.	10	
Vent'anni	di	esperienza	di	IPINET	 p.	16	
Buon	sangue	non	mente	 p.	19
Vaccinazione:	diritto	e	responsabilità	 p.	22
Lino	Globulino,	le	nuove	avventure	 p.	24
AIP.	Live@Home	 p.	28	
La	rubrica	della	psicologa	 p.	32	
AIP@School								 	p.	35
Il	bello	di	condividere																												 p.	36
Insieme	si	può																					 p.	38

34

26ASCOLTO, SUPPORTO
E CHIARIMENTI. 
I CANALI DI COMUNICAZIONE 
DI AIP O.d.V. 
PER NON SENTIRSI MAI SOLI 

30 LA SICUREZZA 
ALIMENTARE NEI PAZIENTI 

IMMUNODEPRESSI

LA CASA 
DI LINO 
GLOBULINO

3

AIP Informa | dicembre 2020

SOMMARIO



PERCHÉ SIA 
“LA NOSTRA ORA 
PIÙ BELLA” 
ABBIAMO BISOGNO 
ANCHE DI TE

Carissimi,
qui si fa la storia. 
In un momento complicato 
per tutti, solo noi sappiamo 
il carico di fatiche e di ansie 
che ciascuno, a suo modo 
e con la sua sensibilità, in 
famiglia e nei propri ambiti 
di vita sociale, sta vivendo, 

legate a questo “strano e anomalo” periodo della 
storia. Perché sì, questi anni rimarranno nei libri di 
storia.
I pazienti con le nostre patologie stanno affrontando 
e dovranno affrontare sfide importanti legate 
ai percorsi di cura e assistenza, alle modalità e 
disponibilità terapeutiche, al poter stare ed essere 
all’interno dei propri e cari contesti di vita sociale. Si 
affacciano sfide inimmaginabili fino ad alcuni mesi fa. 
I temi che l’Associazione stava presidiando stanno 
subendo una significativa accelerazione. 
La necessità di promuovere e incentivare la donazione 
di plasma e sangue, la possibilità che le modalità 
terapeutiche utilizzate dai nostri pazienti possano 
essere riconosciute come salvavita, la necessità 

di una cura omogenea sul territorio nazionale, 
la validità scientifica di sostenere la vaccinazione 
come elemento di tutela individuale e collettiva sono 
solo alcuni dei temi su cui come presidente e con il 
direttivo stiamo monitorando da alcuni anni e che 
oggi si impongono con tutta la loro rilevanza e, in 
alcuni casi, drammaticità. Occorre recuperare lo 
spirito di solidarietà che dal dopoguerra ad oggi, 
soprattutto nei momenti delle grandi emergenze, 
ha sempre caratterizzato l’Italia e gli italiani. 
Non è il momento di passi indietro, ma di passi avanti, 
non è il momento degli “io” ma è il momento dei “noi”. 
AIP O.d.V. c’è, con sempre maggiore tenacia, come 
avvenuto nei suoi 30 anni di storia, sta costruendo 
relazioni a tutti i livelli e con tutti gli interlocutori 
(soci e famiglie, medici, altre associazioni, 
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istituzioni, aziende del farmaco), sta avanzando 
proposte e soluzioni, per provare a “rendere più lieve” 
questo periodo. Vorremmo avervi al nostro fianco.
A nessuno è chiesto più di quanto possa dare.  
Noi ci sentiamo di chiedere ciò di cui abbiamo 
bisogno: la vostra vicinanza. 
Nei modi e nelle forme che riterrete. 
Ci permettiamo di suggerire alcune semplici 
modalità:

1. Scriveteci.  
Sapere di non essere soli e avere 
il vostro supporto è la modalità più 
semplice per continuare a svolgere  
il proprio compito gratuito all’interno 
dell’Associazione, motivato 
dall’essere insieme.

2. Donate e fate donare plasma.  
La maggior parte dei nostri pazienti 
si cura con prodotti farmaceutici 
derivati del plasma. Per far sì che 
non venga mai meno la possibilità 
terapeutica salvavita per questi 
pazienti, se potete, donate plasma  
e promuovete la donazione.

3. Sostenete la vaccinazione 
solidale.  
La prima forma di tutela per i nostri 
pazienti è che il proprio intorno 
sociale riesca a garantire l’effetto 
“bolla” della tutela collettiva.  
Chi può si vaccini, chi non può inviti 
alla vaccinazione solidale 
di comunità.

4.Diventate uno di noi.  
Associarsi è la prima modalità  
per sentirsi parte di un “noi”,  
di una comunità che sta cercando  
di portare la propria voce  
per far sì che si possa essere 
insieme e si possa essere in tanti.  
Associarsi è facile. 

Sono gesti semplici che dicono però di uno spirito di 
comunità, di un “noi”, che non verrà mai meno e a cui 
anche voi potete partecipare, semplicemente dicendo 
“io ci sono”. Questo permetterà, riprendendo le 
parole di Winston Churchill, di far sì che questa fase 
della storia possa essere ricordata come “la nostra 
ora più bella”. 
Grazie per quello che potrete fare. 
Grazie perché ci siete. 

A presto. 
Con affetto e stima. 

Alessandro Segato
Uno di voi, uno di noi…
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IL NUOVO
CONSIGLIO 
Per il triennio 2020-2023

Alessandro Segato è stato 
riconfermato presidente 
dell’Associazione AIP O.d.V., 
a decretarlo l’Assemblea 
dei Soci che si è svolta 
nella giornata di sabato 24 
ottobre. La votazione si è 
svolta in remoto, a causa 
dell’emergenza Covid-19.

Il sistema di voto online ha permesso a tutti i soci 
di esprimere la propria preferenza e soprattutto di 
partecipare a questo importantissimo appuntamento 
della vita associativa anche se impossibilitati ad 
essere presenti fisicamente.
I seggi, aperti fin da venerdì 16 ottobre, hanno 
raccolto le schede virtuali di molti soci che hanno 
così dato testimonianza di coinvolgimento convinto 
ed entusiasta.

Per il triennio 2020-2023,  
il Consiglio di AIP O.d.V. è formato 
da Alessandro Segato, Barbara 
Croci, Sergio Zeno Vicentini, Andrea 
Gressani, Lucia Bernazzi, Luigi 
Musci, Gaetano Priolo, Monica Sani 
e Anna Tomelleri.

Segato, Croci, Gressani, Bernazzi, Musci, Priolo, 
Sani e Tomelleri avevano riproposto la propria 
candidatura al termine del precedente mandato, 
mentre fa il suo ingresso un nuovo componente, il 
giovane Sergio Zeno Vicentini.
Il nuovo Consiglio, in occasione della seduta di 
insediamento seguita all’Assemblea associativa, ha 
provveduto ad assegnare le cariche sociali.
Alessandro Segato è stato riconfermato presidente, 
così come Andrea Gressani alla carica di vice 
presidente, Lucia Bernazzi a quella di segretario e 
Barbara Croci tesoriere.
Oltre al nuovo Consiglio i soci hanno espresso il 
proprio voto approvando il rendiconto economico e 
la relazione dell'attività al 31.12.2019, il rendiconto 
preventivo e la relazione illustrativa 2020, il nuovo 
regolamento interno e il Bilancio Sociale 2019.
Il presidente Segato ha espresso grande 
soddisfazione per la riconferma nel proprio ruolo e 
ha ringraziato tutto il Consiglio per il lavoro che ha 
svolto nei tre anni trascorsi.
“Affrontiamo questo nuovo triennio con grande 
positività, il nostro obiettivo come Consiglio è quello 
di far crescere l’Associazione e di realizzare sempre 
nuovi progetti che possano supportare i nostri pazienti 
e le loro famiglie. Sono molto contento della “squadra” 
che ho al mio fianco e sono sicuro che lavoreremo tutti 
con lo stesso entusiasmo e la stessa passione che ci ha 
caratterizzato nell’ultimo triennio”.
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Questo è il secondo anno 
che ci cimentiamo nello 
s t i l are un Bi l ancio 
Sociale, un bilancio che, 
come dice la parola, non 
è solo di numeri o di meri 
investimenti, ma uno 
sforzo per raccontare in 
parole, tradotte in numeri,  

                                              la nostra attività.

La nostra associazione è fatta di persone che hanno 
a cuore i pazienti più fragili, molte di loro sono esse 
stesse pazienti, molte altre genitori. Come abbiamo 
avuto già modo di dire, la possibilità di stare insieme 
e condividere le proprie paure esorcizza il buio e la 

profondità di una serie di patologie. 
L’associazione vuole essere un rifugio sicuro per tutti 
i pazienti e le loro famiglie. Ma non solo. Vuole anche 
essere un incubatore di idee e sviluppo di iniziative 
per migliorare la vita dei pazienti. Per questo 
abbiamo bisogno che tutti, come una comunità, si 
riuniscano per uno scopo comune, perché le cose 
rare in natura sono quelle più preziose... sta a tutti 
noi prendersene cura.
Il Bilancio Sociale, i cui obiettivi sono molteplici, 
si rivolge agli stakeholder sia interni che esterni 
all’associazione. 
È un documento destinato a mostrare in maniera 
trasparente e diffusa il percorso di crescita di AIP 
O.d.V. e il perseguimento degli obiettivi individuati 
dalla propria missione sociale.

IL BILANCIO 
SOCIALE 2019

R

ASSOCIAZIONE 
IMMUNODEFICIENZE 
PRIMITIVE
O.d.V.
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VACCINAZIONI 
IN SOGGETTI 
IMMUNO-
COMPROMESSI
Silvia Ricci - Francesca Lippi - Clementina Canessa - Chiara Azzari

Immunologia - Clinica Pediatrica II Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer

Le persone che hanno un sistema 
immunitario che non funziona 
per fet t amente s ono per 
definizione più suscettibili nei 
confronti delle infezioni. 
Sappiamo che in queste persone 
possono avere un decorso più 
complicato e spesso possono 
richiedere cure più intensive, 

come un ricovero in ospedale, terapie antibiotiche più 
prolungate e per via parenterale (ovvero intramuscolo 
o per via endovenosa). Inoltre ogni infezione, 
anche quella più banale, può determinare sequele 
permanenti a carico di differenti organi o apparati. 
Per esempio il virus influenzale, che nella maggior 
parte della popolazione generale causa sintomi lievi 
come febbre o rinite, può determinare in un paziente 
con immunodepressione una polmonite con sviluppo 
di cicatrici a carico del tessuto polmonare, spesso 
già compromesso dalla patologia. Ci sono molti studi 
che evidenziano, inoltre, il ruolo delle infezioni come 
trigger per lo sviluppo di forme autoimmuni. Non 
solo: il ripetersi delle infezioni può determinare uno 

scadimento della qualità e riduzione dell'aspettativa 
di vita. 
Oltre alla terapia delle infezioni in acuto e alla 
profilassi passiva con immunoglobuline appare, 
dunque, chiaro che l’uso appropriato di tutte le 
vaccinazioni a nostra disposizione rappresenta per 
il medico immunologo, e soprattutto per il paziente 
che le riceve, un’ottima opportunità di protezione e 
prevenzione della propria salute. Al tempo stesso, 
tuttavia, il vaccino agisce sulla persona che lo riceve 
cercando di innescare una risposta nel sistema 
immunitario e pertanto appare particolarmente 
complessa e impegnativa la discussione su 
sicurezza ed efficacia delle vaccinazioni nei pazienti 
con immunodeficienza. 
Una valutazione che in persone con difetto del sistema 
immunitario, che sia congenito o acquisito, deve tener 
conto della natura e del grado di immunosoppressione 
e anche del tipo di vaccino. 
La risposta all’immunizzazione attiva è generalmente 
ridotta o completamente assente in questi pazienti, 
a seconda del tipo di difetto immunologico. Tuttavia, 
in letteratura esistono differenti studi sulla 
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vaccinazione (in particolare per la vaccinazione anti-
influenzale) per i pazienti immunodepressi, e queste 
analisi dimostrano un effetto protettivo complessivo 
('effectiveness'), che risulta nella riduzione dei costi 
sanitari e nella diminuzione di morbilità e mortalità. 
In particolare, nei pazienti che hanno un difetto di 
produzione anticorpale, è possibile dimostrare 
dopo la vaccinazione una buona risposta cellulare 
di memoria. Una recente review della Rete Italiana di 
Immunodeficienze Primitive (Ipinet) ha sintetizzato le 
principali raccomandazioni disponibili per differenti 
classi di immunodeficienza. Tali raccomandazioni 
sono indirizzate a pazienti sia con immunodeficienza 
primitiva che con immunodeficienza acquisita, 
come per esempio pazienti con infezione da Hiv, 
tumori maligni ematologici, asplenia congenita, o il 
trattamento con farmaci immunosoppressori. 

Nel calendario vaccinale nazionale, peraltro, esistono 
solo due vaccini costituiti da virus vivi attenuati che 
in alcune immunodeficienze potrebbero essere 
controindicati, ovvero il vaccino anti-rotavirus e il 
vaccino anti-morbillo, parotite, rosolia e varicella 
(anti-MPRV). 
Il vaccino anti-rotavirus si esegue solo nei primi mesi 
di vita e, pertanto, non riguarda il paziente adulto. Nel 
caso in cui il figlio di un paziente immunodepresso sia 
vaccinato contro il rotavirus è raccomandato seguire 
stringenti norme igieniche e comportamentali 
per evitare la trasmissione: il bambino dopo la 
vaccinazione potrà emettere il virus con le feci e 
quindi si raccomanda al paziente immunodepresso di 
non dedicarsi al cambio del pannolino. Viceversa, tutti 
i vaccini inattivati (a subunità, split o Dna) potrebbero 
avere un’efficacia scarsa o nulla in un paziente con 
immunodeficienza, ma non sono controindicati 

perché proprio per la loro costituzione non possono 
causare l’infezione. In questi vaccini inattivati (come 
per esempio quello contro le meningiti batteriche o 
contro l’influenza) sono contenute solo piccolissime 
parti del virus o del batterio (ovvero l’antigene) 
che serve a far riconoscere più velocemente quel 
microrganismo nel caso ci si trovasse ad affrontarlo, 
ma quel pezzettino non è vitale e pertanto non può 
causare la malattia. È come avere paura della coda 
del cane, che da sola non potrà mai mordere nessuno.

Abbiamo sottolineato come  
i soggetti immunodepressi possano 
ricevere tutti i vaccini inattivati,  
che però per queste persone 
possono presentare un’efficacia 
ridotta e quindi fornire loro  
una protezione dubbia. 

Inoltre, abbiamo detto che per quanto riguarda i 
vaccini vivi attenuati molti soggetti immunodepressi 
non possono proprio riceverli. Per questi 
motivi è raccomandato verificare attentamente 
l’immunizzazione ed eventualmente vaccinare 
correttamente e completamente tutti i componenti 
del nucleo familiare e tutti coloro che si prendono 
direttamente cura del paziente immunodepresso, 
compresi i sanitari tutor (cocooning strategy). 
In particolare, è importante sottolineare quanto sia 
efficace la vaccinazione anti-influenzale stagionale 
con vaccino frammentato inattivato (ovvero quello 
in uso in Italia) per tutti i conviventi del soggetto 
con immunodepressione in modo da garantire un 
'nido' protetto in cui le occasioni di contagio siano 
più limitate.  

Inoltre, in termini di sicurezza, è 
importante evidenziare la netta 
differenza tra vaccini inattivati e 
vaccini con virus vivi attenuati. 
Solo i vaccini vivi attenuati nei soggetti 
immunodepressi potrebbero causare 
reazioni avverse e pertanto in alcuni 
casi possono essere controindicati. 
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TUXNOI. 
IL VALORE 
SOLIDALE DELLA 
VACCINAZIONE

È 
uf ficialmente par ti ta la 
campagna di comunicazione 
social “TuXNoi. Il valore solidale 
della vaccinazione.“
La prima campagna realizzata 
dalle associazioni di pazienti 
AIP O.d.V., Fand, Bpco e 
Liberi dalla Meningite con la 
collaborazione di Diabete Italia 

e di HAPPYAGEING. 
L'obiettivo è quello di promuovere la cultura vaccinale 
come valore di protezione individuale e come gesto 
solidale per consentire alle persone più fragili di 
essere incluse in ogni attività di comunità. I messaggi 
della campagna social sono sostenuti e validati da 
un board scientifico. Le azioni e i contenuti prodotti 
sono a sostegno di iniziative capaci di potenziare 
l’immunità di comunità oltre a promuovere pratiche 
vaccinali individuali e solidali.
L’attuale emergenza sanitaria causata dalla diffusione 
della pandemia da SarsCov-2, ha reso evidente come 
sia indispensabile rafforzare la capacità di reazione 
del sistema sanitario nazionale. La vaccinazione 
diventa, dunque, un alleato potente e fondamentale 
per la tutela della salute, soprattutto nei soggetti più 
fragili, destinatari di questa innovativa campagna di 
comunicazione. Sottoporsi al vaccino contribuisce 
anche a semplificare la gestione e la diagnosi 

differenziale tra i casi sospetti di Covid-19 e altre 
patologie prevenibili con il vaccino come l’influenza 
stagionale, la polmonite da pneumococco e la 
pertosse. 

«TUXNOI» è un’occasione  
per condividere informazioni  
e conoscenza sul mondo dei vaccini 
non solo per soggetti fragili,  
ma anche per soggetti sani. 

Le informazioni e i contenuti sono veicolati attraverso 
una pagina Facebook e un profilo Twitter.  Occorre 
smontare il pregiudizio secondo il quale questi temi 
riguarderebbero unicamente i 'pazienti', ognuno di 
noi deve essere il vero protagonista di una cultura 
vaccinale che sia strumento di prevenzione primaria 
per tutelare tutta la comunità. Oltre ai contenuti 
social le associazioni hanno sviluppato alcuni supporti 
informativi sulla vaccinazione, uno per patologia, 
patrocinati da diverse istituzioni. Il materiale 
informativo, oltre ad essere divulgato sui social, 
sarà presente nei centri vaccinali a livello nazionale. 
Saranno disponibili inoltre video informativi sulle 
vaccinazioni. La campagna è stata realizzata in 
collaborazione con GlaxoSmithKline.
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TUXNOI. 
IL VALORE 
SOLIDALE DELLA 
VACCINAZIONE

DOVE VACCINARSI?

Con il patrocinio di

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

IDP-511_filestampa.pdf   1   13/11/20   16:17



PERIPEZIE 
E SOLIDARIETÀ 
AI TEMPI  
DELLA PANDEMIA
Storia di una paziente IDCV: Budapest, Roma e Firenze

Mi chiamo Ágnes 
(ma chi vuole, può 
chiamarmi pure 
Agnese) e sono 
una professoressa 
di  archeologia 
classica e storia 
dell’arte antica. 
U n g h e r e s e  d i 

nascita e di cittadinanza, ma appassionata dell’Italia 
da sempre. Anche se insegno a Budapest, le mie 
scelte professionali sono legate alla storia e alla 
cultura del Belpaese: quando ero studentessa, 
partecipavo a scavi in Italia meridionale e ora, da 
'grande', gestisco un progetto di ricerca che si occupa 
di un capitolo interessantissimo dell’archeologia 
della Magna Grecia. A parte tutte le bellezze e 
soddisfazioni della mia vita di studiosa, sempre divisa 
tra Italia e Ungheria, ho anche un 'piccolo problema' 
fortunatamente diagnosticato e curato con successo 
dal 2008. Soffro di IDCV (immunodeficienza comune 
variabile), che nel mio caso significa una quasi totale 
assenza di immunoglobuline, di tutte le classi: G, M, A. 
Per fortuna, l’infusione endovenosa di IgG che in tempi 
normali ricevo ogni cinque settimane all’Ospedale 
Szent László di Budapest mi risolve tutti i problemi e 

dal 2008 mi ha sempre assicurato una vita normale.
Quest'autunno mi sono, però, trovata in una situazione 
di emergenza, che per diverse settimane mi 
sembrava priva di soluzione e, in effetti, il problema 
non si sarebbe risolto senza l’aiuto dell’AIP, questa 
straordinaria comunità di amici, alla quale ora mi 
sento unita e non solo dalla malattia. È successo 
che proprio  quest’anno, reso così drammatico 
dall’epidemia globale di Sars-Cov2, ho ottenuto un 
semestre di ricerca alla Scuola Francese di Roma, 
che è un’importante istituzione scientifica francese 
con sede, appunto, nella capitale italiana. 
Essere qui per sei mesi significa per una come me 
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una specie di paradiso professionale: accesso alle 
biblioteche specializzate nel nostro campo, ai musei, 
ai contatti con i colleghi che lavorano stabilmente qui. 
Non potendo né rinunciare a questo periodo di lavoro 
particolare, né rimandarlo, ho pensato di gestire la 
mia situazione come avevo sempre fatto: rientrando 
regolarmente da Roma a Budapest, ogni cinque 
settimane, per due o tre giorni, giusto per farmi fare 
l’infusione. 
Non avrei mai potuto immaginare che potessero 
intervenire limitazioni tali da impedire questo 
piano, senza alcuna apparente soluzione. Eppure è 
successo così: appena arrivata a Roma, a fine agosto, 
arriva la notizia dall’Ungheria: chiusura quasi 
totale delle frontiere per bloccare il dilagare del 
coronavirus. In breve, anche se in teoria i cittadini 
ungheresi possono sempre rientrare dall'estero, 
sono state imposte regole comprensibilmente 
molto rigide, tanto da togliermi qualsiasi speranza 
di potercela fare. Quattordici giorni di quarantena ad 
ogni rientro sono chiaramente insostenibili, se, come 
nel mio caso, vanno fatti ogni mese… e nel frattempo 
lavorare. Senza dilungarmi troppo raccontando 
tutta la mia odissea, posso solo dire di aver passato 
tutto il mese di settembre alla disperata ricerca di 
una soluzione. Naturalmente, come primo passo, 
ho contattato le autorità ungheresi e il Consolato 
d’Ungheria a Roma per chiedere un permesso 
speciale per i rientri, considerata la mia particolare 
situazione, ottenendo sempre le stesse risposte 
inderogabili: non si possono fare eccezioni alla regola.  
Organizzarmi la terapia in Italia, allora? Sembra la 
cosa più logica, ma sapevo fin dall’inizio che sarebbe 
stato ancora più difficile, perché il tipo di soggiorno 
con cui mi trovo qui io, pur essendo perfettamente 
legale, mi lascia in una condizione un po’ 'fuori legge' 
proprio dal punto di vista delle coperture sanitarie. 
Nel caso di una persona adulta in età lavorativa 
l’accesso ai servizi sanitari è legato - giustamente 
- al versamento regolare dei contributi. Cosa che ho 
sempre fatto, ormai da quasi vent’anni, ma le tasse 
e i contributi li ho sempre pagati in Ungheria, visto 
che non ho mai avuto un posto di lavoro fisso fuori 
dal mio Paese. Ma nell’Unione Europea non esiste 
un’assistenza sanitaria comunitaria accessibile a tutti 
i cittadini degli Stati membri? Purtroppo questo, per 
ora, è solo un bel sogno. Proprio questo settembre, 
mentre ero alla ricerca di una soluzione per la mia 

terapia, la Presidente della Commissione Europea ha 
sollecitato nel suo discorso inaugurale una maggiore 
coesione in questo campo, in modo da assicurare 
che i contribuenti dei vari Stati membri possano 
farsi curare più facilmente quando sono fuori dal 
proprio Paese. Per il momento, tuttavia, non esiste 
una formula che permetta il trasferimento di una 
terapia come la nostra, per un periodo di qualche 
mese, da uno Stato all’altro. Questo mi è stato 
spiegato accuratamente, con tanti riferimenti precisi 
alle leggi, dall’autorità ungherese che corrisponde 
all’Inps italiano e, successivamente, anche dai vari 
ospedali romani che ho contattato. 
A questo punto ho pensato a quella 'dimensione 
parallela', fatta di solidarietà e di volontà di aiuto, che 
avevo già conosciuto fin dall’inizio della mia storia con 
l’IDCV: il mondo delle organizzazioni non-governative. 
Conoscevo già Ipopi e sapevo che doveva esistere 
anche un’organizzazione italiana che ne faceva 
parte. Così ho trovato facilmente il sito web di AIP e 
ho mandato una raffica di e-mail a tutti gli indirizzi 
elettronici segnalati. 

Con mio enorme sollievo,  
nell’arco di qualche ora ho ricevuto 
una risposta calorosamente 
incoraggiante dal presidente 
Alessandro Segato.  
A quel punto ero sulla strada giusta 
per trovare una soluzione.

Non so bene che cosa abbia provato il presidente. 
Fatto sta che tra il 20 settembre e i primi giorni di 
ottobre abbiamo fatto tante telefonate, abbiamo 
parlato con diverse cliniche romane e fiorentine, 
sicuramente lui ne avrà fatte tante altre con colloqui 
interminabili che io posso solo intuire. 
Alla fine, grazie agli sforzi fatti con una costanza 
commovente e un ottimismo incessante, siamo 
approdati all’Ospedale Universitario Careggi di 
Firenze. Qui, il 6 ottobre ho avuto la mia prima 
infusione di immunoglobuline G, ho incontrato la 
meravigliosa dottoressa Alessandra Vultaggio e sono 
stata tranquillizzata con una notizia che mi sembrava 
incredibile: l’Ospedale Careggi si farà carico della mia 
terapia per tutto il periodo del mio soggiorno in Italia.
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VENT’ANNI  
DI ESPERIENZA  
DI IPINET.  
LA RETE ITALIANA 
PER LA CURA  
DELLE IMMUNODEFICIENZE

 
Professor Claudio Pignata, Clinica pediatrica Università Federico II di Napoli, 

Professor Alessandro Plebani, Clinica pediatrica Università di Brescia-Asst  

Spedali Civili di Brescia

Circa 20 anni fa un gruppo di 
medici che si occupava di 
immunodeficienze primitive 
ha sentito la necessità 
di rendere omogenea 
sul territorio nazionale 
l ’assistenza ai pazienti 
affetti da queste malattie, 
attraverso la formulazione 

e l'applicazione di protocolli assistenziali condivisi. 
Un'iniziativa che fu all'epoca condivisa anche con 
l'Associazione Immunodeficienze Primitive. 
A l  p r im o p r oto co l l o  ap p r o v ato  s u l l a 
agammaglobulinemia nel 1999, ne hanno fatto 
seguito altri su altre forme di immunodeficienze (a 
questo link potete trovare l'attuale gruppo di lavoro, i 

consulenti, i protocolli e i documenti per approfondire 
il tema: https://www.aieop.org/web/operatori-
sanitari/gruppi-di-lavoro/immunodeficienze/). 
In seguito a queste condivisioni si è  così costituita  
la rete IPINet (Italian Primary Immunodeficiency 
Network). 
L’ a p p l i c a z i o n e  d e l  m o d e l l o  d e l l a 
agammaglobulinemia, articolato in una parte 
clinico assistenziale e in una parte raccolta dati, 
anche alle altre forme di immunodeficienza 
richiedeva, però, un sistema di raccolta e analisi 
dati ben organizzato e strutturato. 
Da questa constatazione nasce la proposta del 
professor Alberto Ugazio, primo coordinatore del 
registro IPINet, di agganciare IPINet all’AIEOP 
(Associazione Italiana di Emato-Oncologia Pediatrica), 

PRIMITIVE
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che disponeva già di un sistema di raccolta dati rodato 
ed efficiente per le malattie oncoematologiche.  
Al professor Ugazio hanno fatto seguito come 
coordinatori di IPINet il professor Alessandro Plebani, 
la professoressa Maria Cristina Pietrogrande e 
attualmente il professor Claudio Pignata. 
IPINet è andata crescendo di anno in anno sia 
per quanto riguarda l’adesione dei vari centri 
ospedalieri, sia per il numero di pazienti che 
venivano registrati nella rete.  Inoltre, rispetto ad 
analoghe reti europee, aveva un vantaggio: mentre la 
formulazione dei registri europei, almeno all’inizio, 
non prevedeva dati di follow-up, ma solo una 
fotografia statica della situazione anagrafica e clinico-
immunologica dei pazienti all’atto della raccolta dati, 
IPINet era strutturata in modo da disporre anche 
dei dati di follow-up. Questo consentiva di costruire 
la storia naturale della malattia e di sviluppare 
strategie assistenziali più efficaci. 
Sulla base del lavoro accumulato in questi 20 
anni è emersa, poi, la necessità di condividere 
l’esperienza IPINet con quella di altri registri europei, 
raccogliendo i dati in un lavoro collegiale dal titolo 
«The Italian Registry for Primary Immunodeficiencies 
(Italian Primary Immunodeficiency Network; IPINet) 
twenty years of experience (1999-2019)» pubblicato 
sul Journal of Clinical Immunology (doi:10.1007/
s10875-020-00844-0), che ha visto il contributo di 
tutti i centri partecipanti alla rete. 
Per questo risultato un ringraziamento particolare va 
al professor Vassilios Lougaris che si è fatto carico 
della maggior parte del lavoro di elaborazione dati, 
forniti dal professor Andrea Pession, di strutturazione 
e di scrittura del lavoro. 

In questa pubblicazione,  
più che focalizzare l’attenzione  
sugli aspetti clinici delle singole 
forme di immunodeficienza,  
che peraltro erano già stati trattati  
in lavori precedenti, ci si 
è concentrati sugli aspetti 
epidemiologici.

Si è deciso di considerare a volte l’insieme delle 
diverse forme di immunodeficienza, altre le singole 
forme, a seconda dei diversi parametri analizzati: 
numero totale di pazienti registrati annualmente in 
IPINet (Figura 1, tutte le figure sono nella pagina 
successiva); distribuzione dei pazienti per singola 
regione italiana in funzione della residenza (Figura 
2); distribuzione per tipo di immunodeficienza (Figura 
3); mortalità (Figura 4). 
Dall'analisi dei dati e dal confronto con quelli di altri 
registri, emerge che in Italia il tasso di mortalità, 
considerando l’insieme delle varie forme di 
immunodeficienza, è decisamente inferiore a quello 
di altri Paesi, europei e non; si è infatti osservato 
un tasso di sopravvivenza del 92,6%, con una 
percentuale di pazienti persi durante il follow-up 
del 3.2% (Figura 4). 
Alla diminuzione del tasso di mortalità contribuisce 
in parte una più precoce diagnosi, che consente di 
iniziare tempestivamente il trattamento adeguato, 
riducendo il rischio di sviluppare quelle complicanze 
a lungo termine che potrebbero essere causa di 
mortalità. Diagnosi precoce, quindi, trattamento 
tempestivo e adeguato secondo le più recenti 
raccomandazioni internazionali, e diffusione delle 
informazioni su come riconoscere queste malattie 
con incontri, rivolti ai pediatri e ai medici di medicina 
generale in tutta Italia, hanno rappresentato gli 
elementi vincenti per migliorare la qualità di vita di 
questi pazienti. 
L’avere, inoltre, descritto nel lavoro un quadro 
puntuale della distribuzione delle varie forme 
di immunodeficienze primitive non solo a livello 
nazionale, ma anche a livello regionale (Figura 2), 
potrà essere utile agli amministratori regionali per 
migliorare la qualità delle cure di questi pazienti 
mettendo in atto misure più efficaci come, ad 
esempio, la costituzione di reti di centri collegati per 
ogni singola regione. 
La rete IPINet ci ha insegnato, attraverso i periodici 
incontri di aggiornamento, a lavorare insieme, a 
condividere e confrontare esperienze assistenziali 
differenti e a modificarle, se del caso, nell’ottica 
di una migliore assistenza ai pazienti e ai loro 
familiari.
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Figura 1. Numero di pazienti arruolati in IPINet dal 1999 
al 2019. Le colonne bianche indicano i nuovi pazienti 
arruolati nell’anno corrispondente; le colonne nere di 
ogni anno corrispondono alla somma dei nuovi arruolati 
sommati a quelli già arruolati nell’anno precedente. 

Figura 2. Distribuzione geografica, al 2019, delle 
immunodeficienze primitive sul territorio nazionale in 
base alla residenza dei pazienti. I numeri corrispondono 
alla prevalenza minima calcolata per 100.000 abitanti.  

Figura 3. Distribuzione delle differenti forme di 
immunodeficienze primitive, in base alla più recente 
classificazione IUIS del 2019, che le suddivide nei gruppi 
indicati. A. Distribuzione in percentuale di ciascun 
gruppo rispetto al totale. B. Distribuzione in numeri 
delle singole forme di immunodeficienze primitive. 
(CVID: ipogammaglobulinemia comune variabile; 
SIgAD: deficit selettivo di IgA; pDGS: sindrome di 
DiGeorge; SCID: immunodeficienza combinata grave; 
XLA: agammaglobulinemia X-recessiva; CGD: malattia 
granulomatosa cronica; WAS: sindrome di Wiskott 
Aldrich; THI: ipogammaglobulinemia transitoria 
dell’infanzia; A-T: Atassia-Teleangiectasia; HIES: 
sindrome da Iper IgE; ARA: agammaglobulinemia 
autosomica recessiva; CN: neutropenia congenita; 

ALPS: sindrome linfoproliferativa autoimmune; CHS: 
sindrome di Chediak-Higashi; DCK: discheratosi 
congenita; IPE X: sindrome X-recessiva con 
immunodeficienza/dirsegolazione, poliendocrinopatia, 
enteropatia).

Figura 4. Tasso di mortalità dei pazienti con 
immunodeficienze primitive.  A. Percentuali di pazienti 
vivi, deceduti e persi al follow-up durante i 20 anni. 
I pazienti persi al follow-up corrispondono a quelli 
per i quali non si hanno dati aggiornati. B. Confronto 
tra le percentuali di mortalità dei pazienti riportati 
nei registri dei diversi stati. I numeri tra parentesi 
corrispondono al numero di pazienti inclusi nello 
studio e all’anno in cui i dati sono stati pubblicati. 

Figure 2
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Protagonista della campagna 
«Buon sangue non mente» è Lino 
Globulino, il primo supereroe 
del sistema immunitario. 
Avere un supereroe al proprio 
fianco può aiutare i più piccini 
nella gestione psicologica della 
patologia, soprattutto in questo 
particolare momento.

La conoscenza del sistema immunitario e l’efficacia 
terapeutica delle infusioni di immunoglobuline, 
grazie alle donazioni di plasma, sono tematiche 
molto attuali. 
Basti pensare, ad esempio, ai possibili sviluppi e alle 
ricerche in corso per il trattamento del  Covid-19 con 
il plasma iperimmune. 
E se occuparsi dei bambini è sempre una priorità, 
in questo periodo è più che mai importante.
In questi mesi difficili e complicati proprio i più 
piccoli hanno, infatti, bisogno di strumenti che 
aiutino loro e la comunità sociale nella quale 
vivono a interpretare la realtà in modo friendly e 
responsabile. 
Per tutelare i pazienti e accompagnare in particolar 
modo i bambini nel percorso di diagnosi e cura, AIP 
ha sviluppato un progetto editoriale che mira anche 
a coinvolgere l’Istituto Superiore di Sanità-Centro 
Nazionale Sangue e le associazioni dei donatori di 
sangue (Avis, Fratres, Fidas e Croce Rossa), con le 
quali da anni ha una partnership solida e uno stretto 
rapporto di collaborazione. 

Il progetto «Lino Globulino»  
ha come target i bambini  
che in questo particolare momento 
vivono una situazione di forte stress 
emotivo e psicologico. 

I bambini hanno, infatti, spesso la necessità di 
trascorrere molto tempo in ospedale e Lino Globulino 
diventa il loro alleato per eccellenza, quasi un angelo 
custode. Il loro supereroe ha non solo la capacità di 
entrare nel corpo umano, scoprire le debolezze del 
sistema immunitario e affrontare virus e batteri, ma 
anche di interagire saggiamente con i sanitari e di 
spiegare ai piccoli pazienti che la scienza può venire 
loro in aiuto, accertando il problema e offrendo la 
soluzione per tenere a bada i nemici che minacciano 
la loro salute. 
Non sono superpoteri veri e propri quelli di 
Lino Globulino, niente di fantascientifico: 
solo la potenza generata dalla scienza e 
dalla dedizione dei medici. Il progetto e i 
messaggi del piccolo e vivace supereroe 
oltre ad essere rivolti ai più giovani, sono 
indirizzati anche ai loro genitori e agli 
stessi medici, per aiutare i primi a far 
capire la sintomatologia della patologia e  
supportare i secondi nella comunicazione 
con i più piccoli nel modo più efficace e 
comprensibile possibile. 

BUON SANGUE
NON MENTE
La nuova avventura di Globulino per sensibilizzare alla donazione di plasma  
e sangue, rafforzando la partnership con le associazioni dei donatori
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Mi senti Doc?

Servono rinforzi !

Tutto chiaro
Globulino! 

Dott. Battista serve un infusione
di immunoglobuline, procediamo!

Arrivano i nostri!

Globulino, come posso
ringraziarti?

Venite con me!

...le persone che ogni giorno
donano plasma e sangue. 

Vi presento i miei alleati
più importanti...
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VACCINAZIONE: 
NON SOLO DIRITTO, 
MA ANCHE  
RESPONSABILITÀ
Michele Conversano, Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Taranto;  
docente incaricato della Scuola di Specializzazione di Igiene e Medicina Preventiva  
dell’Università degli Studi di Bari

Le vaccinazioni rappresentano 
uno dei più importanti strumenti 
di prevenzione e di promozione 
della salute in sanità pubblica. 
Organizzare campagne vaccinali 
efficaci e universali ha reso 
possibile, negli anni, la drastica 
riduzione del numero di casi di 
malattie prevenibili da vaccino e, 

quindi, anche dell’ospedalizzazione e della mortalità 
conseguenti. 
La vaccinazione è stata definita, infatti, una delle 
più grandi scoperte mediche mai fatte dall’uomo, 
la cui importanza è paragonabile, per impatto sulla 
salute, alla possibilità di fornire acqua potabile alla 
popolazione.
Grazie all’introduzione delle vaccinazioni, lo 
scenario epidemiologico delle malattie infettive è 
radicalmente mutato in pochi decenni, determinando 
risultati eccezionali, come l’eradicazione del vaiolo 
e la quasi scomparsa della poliomielite. Benché il 
miglioramento delle misure igienico-sanitarie sia 
stato di grande aiuto in tale percorso, il ruolo delle 
vaccinazioni resta fondamentale per raggiungere la 

protezione comunitaria, intesa come bene pubblico di 
cui tutti hanno il diritto di beneficiare. Le vaccinazioni 
possono, quindi, essere definite come un 'intervento 
collettivo', riducendo il numero di individui suscettibili 
all’infezione e la probabilità che la stessa possa 
esitare in malattia, attraverso il controllo della 
trasmissione. 
Il beneficio è, pertanto, diretto, grazie alla vaccinazione 
stessa, che immunizza totalmente o parzialmente la 
persona vaccinata, e indiretto, in virtù della creazione 
di una rete di sicurezza, a favore dei soggetti non 
vaccinati, che riduce il rischio di contagio. 

Il Piano di azione globale dell’OMS 
(Organizzazione mondiale  
della sanità) sulle vaccinazioni 
afferma che «gli individui  
e le comunità comprendono il valore 
delle vaccinazioni e richiedono  
la vaccinazione come diritto  
e come responsabilità». 
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In questa logica è fondamentale 
ottenere un consenso generalizzato 
sull’opportunità di essere vaccinati, 
per il cui raggiungimento  
è indispensabile la totale 
trasparenza e condivisione  
dei criteri di offerta  
delle vaccinazioni proposte  
e del guadagno di salute. 

La sanità pubblica deve favorire l’equità dell’offerta di 
prevenzione e  investire in informazione sanitaria per 
creare un clima di confidenza, educando al contempo 
la popolazione a fare corrette scelte di salute. In 
questo contesto assume un ruolo importante il 
carattere sociale e solidale della pratica vaccinale. 
Il fenomeno della protezione comunitaria ottenibile 
per molti vaccini, con il raggiungimento di un’elevata 
copertura vaccinale, nota come «immunità di gregge 
o di comunità», ha rappresentato il valore aggiunto 
della vaccinazione, che proprio per tale motivo 
deve essere disponibile in modo equo per tutta la 

popolazione. Ciò costituisce anche la ragione storica 
delle politiche di obbligo vaccinale, perchè il valore 
sociale delle vaccinazioni si riflette sia sul singolo 
individuo sia sulla collettività. Per la maggior parte 
delle malattie, ottenere elevate coperture vaccinali 
permette, infatti, di contenere la circolazione del 
microrganismo responsabile e, conseguentemente, 
garantisce una protezione alla comunità, vale 
a dire anche ai non vaccinati, come ad esempio 
tutti i soggetti fragili affetti da patologie per cui la 
vaccinazione è controindicata. 
La vaccinazione è inoltre un esempio di valore 
solidale tra generazioni: vaccinare i bambini contro 
l’influenza ci permette di proteggere anche i loro 
nonni che sono a più alto rischio di sviluppare le 
complicanze dell’influenza stessa. 
In definitiva, come tutte le azioni trasversali di 
sanità pubblica, la vaccinazione rappresenta un 
investimento di salute per la comunità. 
Il Piano nazionale di prevenzione vaccinale, attraverso 
l’ampia offerta  riconosciuta come «livello essenziale 
di assistenza», garantisce un'efficace protezione per 
tutta la popolazione e in particolare per le categorie 
a più alto rischio.

Michele Coversano: «La sanità 
pubblica deve favorire l’equità 
dell’offerta di prevenzione»
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È importante
evitare il contatto
con altre malattie

Tommy potrebbe rientrare 
in tempo per la recita solo se
tutti i suoi compagni di classe
facessero una vaccinazione

solidale

Questa è una
missione per me!

Cosa possiamo fare?

È quindi
come si fa?

Una vaccinazione solidale!
Proteggendo voi stessi

Tommy sarà al sicuro! Chi ci sta? Io ci sto!

Anche io!

Anche io!
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ASCOLTO, 
SUPPORTO  
E CHIARIMENTI
Il servizio ImmunoHelp: una linea telefonica di supporto e ascolto 

su cui puoi sempre contare. Noi ci siamo.  

ImmunoHelp è la nostra linea telefonica di 
ascolto e supporto. Ogni socio, paziente, 
caregiver, persona che ne ha bisogno oggi 
può chiamare il numero 351.0269978. 
Siamo al vostro fianco per darvi un 
supporto, per indirizzare le vostre 
richieste agli specialisti di riferimento, al 
gruppo locale di appartenenza e anche, 
se ce ne fosse bisogno, ai nostri legali.

Nello scorso numero di "AIP Informa" avevamo 
scritto di come a marzo il servizio ImmunoHelp fosse 
stato modificato a causa dell'emergenza pandemica. 
Nel giro di poche settimane abbiamo cambiato 
numero e ci siamo messi al lavoro per rispondere 
alle molte richieste di supporto. 
Il momento di grande confusione, dovuto a un periodo 
così delicato e mai affrontato prima, ci ha fatto subito 
capire quanto sarebbe stato importante mettere a 
disposizione un numero telefonico attivo dal lunedì al 
venerdì che fosse a disposizione di quanti  avessero 
bisogno di informazioni e chiarimenti. 
Per i pazienti con IDP, infatti, non è stato facile 
affrontare la prima ondata della pandemia, il doversi 
confrontare con una situazione del tutto nuova da 
gestire ha generato in tanti paura, angoscia e la 
sensazione di restare soli e inascoltati. 
Per questo era indispensabile attivarsi subito.
In questo numero vi illustriamo tutti i modi con cui 
comunicare con AIP, proprio per ricordarvi che il 
vostro supporto di soci è davvero fondamentale per 

la vita dell’associazione. 
Ogni iniziativa locale, ogni progetto, qualsiasi idea 
innovativa, ogni battaglia è la nostra battaglia. Solo 
insieme possiamo farcela. 
Comunicate con noi, non perdete nemmeno un 
aggiornamento: è proprio la nostra unione che ci 
rende forti. 

Il numero del servizio ImmunoHelp 
continua ad essere attivo  
e a disposizione per rispondere  
ai vostri dubbi, domande  
e perplessità, richieste di aiuto  
o soltanto ascolto.

Perché contattare ImmunoHelp? 

Supporto informativo: potete contattare 
ImmunoHelp per avere informazioni di qualsiasi tipo, 
vi accompagneremo nella ricerca delle risposte che 
state cercando. 
Informazione sui centri di cura: per trovare 
insieme il centro di cura  più vicino a voi e quali 
sono i medici specialisti di riferimento che potete 
contattare.
Supporto legale: attraverso l’aiuto del nostro legale 
di riferimento, che ove possibile vi darà supporto per 
pratiche burocratiche e non solo. 
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Tel. 351-026 9978

Informazioni sui gruppi locali e referenti: per 
avere informazioni su gruppi locali, gruppi di 
riferimento di soci e volontari, pazienti e caregiver, 
presenti su tutto il territorio nazionale a cui rivolgersi 
per un supporto pratico o anche solo emotivo. 
E’ importante conoscere i gruppi locali a cui potete 
rivolgervi perché sono la nostra forza, conoscono le 
dinamiche del territorio e vi guideranno alla ricerca 
delle informazioni che state cercando. I gruppi 
locali utilizzano anche le chat di Whatsapp per una 
comunicazione facile e veloce.

Informazioni su AIP: per avere informazioni sullo 
stato dell’associazione, bilanci e progetti in corso. 
Se conoscete persone con IDP che non sono nella 
nostra associazione, invitateli a chiamare, tutti noi 
abbiamo bisogno di un supporto, di essere ascoltati. 

I gruppi Whatsapp. Comunicazioni istantanee e 
contatto umano.
Whatsapp, definito il canale di comunicazione più 
veloce e istantaneo per lo scambio di notizie e 
aggiornamenti, lo conosciamo ormai tutti. Il gruppo 
Whatsapp Amici di AIP conta circa 113 partecipanti. 
Qui vengono diffuse le notizie e le comunicazioni in 
maniera immediata a tutti i soci. 
La maggior parte dei gruppi locali ha un canale 
di conversazione su Whatsapp, contattate il 
vostro referente per sapere se il vostro gruppo 
locale è su Whatsapp e non perdete nemmeno un 
aggiornamento. 

Seguici sui social network.  Fare rete è importante. 
Sui principali canali social (Facebook, Twitter 
e YouTube), potete trovare i profili di AIP O.d.V., 
perché teniamo a comunicare al mondo le iniziative, 
i progetti e le attività che portiamo avanti. 
Siamo su Facebook con l’account ufficiale 
dell’associazione: AIP O.d.V. - Associazione 
Immunodeficienze Primitive. Qui condividiamo con 
tutti i nostri follower le ultime notizie ufficiali sulle 
immunodeficienze primitive, oltre ai progetti e alle 
iniziative in corso messe in campo dall’associazione. 
Sono più di 2.000 le persone che seguono la pagina.
Sempre su Facebook troverete anche il gruppo 
privato «Amici di AIP», un gruppo spontaneo 
costituito da soci e non, che si scambiano 

informazioni, esperienze e consigli utili sulla 
gestione delle patologie legate alle IDP. Oltre 300 
persone fanno parte di questo gruppo.  

Scriveteci una mail. Progetti, idee e segnalazioni. 
Scrivere una mail è la maniera più completa per 
chiedere informazioni, proporci le vostre idee 
e progetti. Ogni socio può infatti partecipare 
attivamente alla vita dell’associazione, grazie al 
volontariato. Soprattutto in un periodo come questo il 
volontario AIP inventa nuove strade per raggiungere 
i propri compagni soci, pazienti e caregiver. 
L'indirizzo a cui rivolgersi è: info@aip-it.org, fatelo 
per qualsiasi tipo di informazione su AIP, sulla 
vostra posizione associativa, il rinnovo della tessera 
annuale e tanto altro. 
È inoltre a disposizione il nostro servizio 
comunicazione a cui poter scrivere per avere 
informazioni su iniziative ed eventi. 
La mail è comunicazione@aip-it.org
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AIP.LIVE@HOME
SOSTEGNO,  
DIALOGO 
E INCONTRO
Gli incontri di AIP.Live@Home non si fermano, insieme possiamo essere una cosa sola

In questi mesi di perdurante incertezza e 
instabilità abbiamo continuato a lavorare 
per dare forma ai nostri incontri AIP.
Live@Home. 
Sette gli appuntamenti virtuali che siamo 
riusciti ad organizzare, durante i quali 
abbiamo affrontato differenti tematiche 
di interesse generale, prendendo spunto 
dalle domande più frequenti che i nostri 

soci ci hanno sottoposto. 

E' stato nel marzo scorso, durante  
il primo periodo pandemico  
e di rigido lockdown, che abbiamo 
pensato di dar vita al progetto 
AIP.Live@Home. In quei momenti 
abbiamo sentito molto forte  
e pressante l'esigenza di dare  
il nostro contributo e tentare  
di rispondere ai molti complessi 
interrogativi che soci, pazienti, 
caregivers e follower social  
ci segnalavano sui nostri principali 
canali di comunicazione.

Così, in un'ottica di condivisione delle risposte ai 
tanti quesiti e dubbi che ci ponevate, nasce AIP.
Live@Home. In ogni webinar l'obiettivo è quello di 
sentirci più vicini, ricordando quanto sia importante 
poter dialogare, mettendo in comune non solo 
informazioni e dati, ma anche sentimenti e, talvolta, 
ansie. 
Si tratta di un cammino che, nato da qualche mese, è 
in continua evoluzione avendo chiara, e questo è stato 
l'impegno di questi mesi, la necessità di proporre 
tematiche che fossero sempre di grande interesse 
per i partecipanti. 
Il minimo comun denominatore del progetto resta il 
contributo fondamentale di specialisti, medici, realtà 
associative e professionisti del settore farmaceutico. 
Ma, vogliamo sottolinearlo, gli incontri AIP.Live@
Home non potrebbero esistere senza il supporto dei 
molti partecipanti, che durante ogni webinar possono 
interagire con gli ospiti con le loro domande. 
Gli incontri si svolgono sempre in modalità online 
sulla piattaforma Zoom, che consente conferenze 
online e grazie alla chat permette di sottoporre agli 
esperti  i propri quesiti.
Gli appuntamenti sono aperti a tutti, tutti possono 
partecipare attivamente o solo ascoltare gli 
interventi degli ospiti, le date degli incontri vengono 
pubblicati sul sito www.aip-it.org e contestualmente 
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viene inviato ai soci, tramite newsletter, il link 
per partecipare. Le stesse comunicazioni vengono 
anche diffuse sulla chat  Whatsapp dei Gruppi Locali 
AIP. Chi invece ci segue sui social potrà vedere la 
pubblicazione dei post relativi al nuovo incontro 
e scriverci in privato tramite mail o Facebook per 
ricevere il link di partecipazione. 
Nell’ultimo incontro del 28 ottobre scorso, abbiamo 
parlato di vaccinazione solidale come importante 
azione per proteggere noi stessi e la nostra comunità 
e che ha offerto diversi punti di vista sull’argomento. 

«La vaccinazione. Gesto  
di prevenzione individuale  
e collettiva», è il titolo che abbiamo 
dato al webinar, che ha visto  
la partecipazione di oltre cinquanta 
persone e il contributo  
di molti esperti. 

Tra gli ospiti, la dottoressa Silvia Ricci, immunologa 

pediatrica, e il dottor Fiorenzo Corti, vice segretario 
Fimmg, che hanno sottolineato l’utilità dei vaccini 
anche per pazienti con IDP e dato informazioni su 
come e dove trovare le vaccinazioni necessarie. A 
chiarire, poi, alcuni aspetti sulla produzione dei vaccini 
ci sono stati i contributi di alcune case farmaceutiche 
come CSL Bering con Maura Cambiaggi e GSK 
GlaxoSmithKlein con Cinzia Marano. 
In ogni incontro AIP.Live@Home è fondamentale 
il contributo di ognuno di noi, di soci e pazienti, 
ma anche di persone semplicemente interessate 
all’argomento. Proprio il racconto del nostro vissuto 
e della nostra esperienza rendono questi incontri veri 
e reali, vicini al nostro vivere quotidiano. 
Ascolto e sinergia fra i partecipanti rendono questi 
eventi online ricchi di senso e irripetibili: abbiamo 
bisogno della vostra voce per portare avanti il 
progetto. 
Anche per questo vi chiediamo di non esitare a farci 
sapere su quali argomenti vorreste si svolgessero i 
prossimi incontri. 
Scrivete a comunicazione@aip-it.org, ne parleremo 
insieme al prossimo AIP Live@Home.

Il ciclo di incontri online 
per dialogare insieme.  
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LA SICUREZZA 
ALIMENTARE
Consigli dell'esperto Matteo Lonardi per i pazienti immunodepressi

Sicurezza alimentare 
«La sicurezza alimentare è la garanzia che 
un alimento non causerà danno dopo che 
è stato preparato e/o consumato secondo 

l’uso a cui è destinato». Questa definizione indica 
che cos’è la sicurezza degli alimenti, che può però 
essere compromessa dai rischi alimentari, che sono: 
microbiologico, chimico, fisico, residui da materiale 
da contatto (MOCA), additivi e aromi. Il principale 
rischio alimentare è quello di natura microbiologica 
che può portare a infezione, intossicazione e nei casi 
peggiori a malattie trasmesse dagli alimenti (MTA).

Malattie trasmesse dagli 
alimenti (MTA) 

Gli alimenti sono possibili fonte di 
malattia perché sono un ottimo ambiente per la 
moltiplicazione batterica, in particolare gli alimenti 
freschi (ad esempio i prodotti animali). 
Le malattie alimentari si distinguono in: tossinfezioni 

Soggetti a rischio 

Sono persone il cui sistema immunitario 
è alterato per vari motivi e si dividono 
in quattro gruppi: bambini, donne in 

gravidanza, anziani e immuno-compromessi. 
Questi ultimi in particolare sono persone il cui 
sistema  immunitario è debilitato a causa di una sua 
alterazione o per patologie secondarie (Aids, malattie 
neoplastiche).

La contaminazione macrobiotica degli 
alimenti può avvenire in qualsiasi fase della 
filiera. 
Le aziende alimentari, per legge, devono produrre 
alimenti sicuri, ma il loro lavoro può essere vanificato 
se il consumatore a casa non rispetta comportamenti 
semplici, ma fondamentali, come le buone pratiche 
igieniche. Vari studi hanno, infatti, evidenziato come 
il luogo da cui hanno principlamente origine  le MTA 
è proprio l’ambiente domestico. Contaminazione 
crociata: accade quando alimenti di natura diversa 
entrano in contatto tra loro. Ad esempio alimenti 
crudi e cotti o l’utilizzo degli stessi utensili per 
alimenti diversi.

Corretta conservazione 
degli alimenti
Prodotti deperibili. Al supermercato i 
prodotti freschi sono nel banco frigo per-

ciò una volta presi è bene porli in una borsa frigo 

alimentari, intossicazione e infezione. La maggior 
parte ha carattere breve e interessa elettivamente 
l’apparato gastroenterico, ma può capitare che 
l’infezione persista e si venga ricoverati con 
seri rischi per la salute. Questo dipende: dal 
tipo di paziente (YOPI: young, older, pregnancy, 
immunocompromised), tipologia di microrganismo 
ingerito e quantità di alimento assunto. I batteri più 
frequenti sono: Campylobacter spp., Salmonella, E. 
Coli, Listeria spp., Clostridium botulinum.
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per mantenere la catena del freddo ed evitare sbalzi 
termici. A casa si devono riporre nel frigo che deve 
avere una temperatura di 4°C. Una buona operazione 
sarebbe quella di pulire il frigo periodicamente e 
anche sbrinare il congelatore ogni tanto.

Gli avanzi di cibo. Gli avanzi lasciati per ore fuori dal 
frigo possono essere un rischio di tossinfenzione 
alimentare. È bene refrigerarli in tempi brevi,  
consumarli entro uno/due giorni dalla preparazione 
e se riscaldati raggiungere la temperatura di 70-
75°C al cuore del prodotto.

Scongelamento. Può essere fatto in frigo, in forno 
microonde, in acqua corrente fredda o cuocere 
l’alimento direttamente in acqua bollente. È 
fondamentale che gli alimenti scongelati non 
vengano ricongelati e che non vengano scongelati 
all’aria perché i microrganismi proliferano più 
facilmente.

Appropriata pulizia e igiene

Il primo step per iniziare a cucinare è il 
lavaggio delle mani con acqua calda e 

sapone. Evitare la contaminazione crociata.
Lavaggio superfici. L’acqua corrente e le spugnette 
bagnate a volte non bastano e anzi possono peggiorare 
la situazione perché strofinacci e spugnette possono 
essere ricettacoli di microrganismi. 
È bene disinfettarli con gli appropriati strumenti o 
utilizzare dispositivi ‘usa e getta’.

Cottura degli alimenti

Una cottura adeguata è frutto della 
combinazione tra tempo e temperatura. 

Per cuocere in modo adeguato bisogna che il calore 
raggiunga anche il cuore del prodotto che è il punto 
più lontano dalla fonte di calore. Per capire se 
l’alimento è cotto si può usare un termometro o 
tagliare l’alimento e guardare a cuore del prodotto. 

Conoscenza dell’etichetta

Sulle etichette degli alimenti sono 
riportate informazioni importanti come 

il termine minimo di conservazione (TMC) o la data 
di scadenza.
Termine minimo di conservazione. Sull’etichetta 
viene indicato come «da consumarsi preferibilmente 
entro». Se si supera la data ci potranno essere 
modificazioni organolettiche come sapore, odore o 
consistenza, ma l’alimento potrà essere comunque 
consumato senza rischi per la salute.
Data di scadenza. Sull’etichetta viene indicato come 
«da consumarsi entro». Viene posta sui prodotti 
freschi e perciò facilmente deperibili e se consumati 
dopo la data di scadenza possono causare malattia.

La temperatura dei cibi varia a seconda della 
grandezza e della composizione dell’alimento.

Particolari raccomandazioni 
per le persone immuno-
compromesse
Rispetto alle persone sane, quelle 

immunodepresse devono prestare ancora più 
attenzione nelle attività quotidiane di preparazione 
degli alimenti. 
Tutto ciò che è stato descritto fino ad ora deve essere 
seguito ancora più meticolosamente da queste 
persone. 
Altre azioni che aiutano a ridurre la probabilità di 
contrarre le tossinfezioni sono:

Refrigerare prontamente gli alimenti preparati 
con uova e pollame;

Eliminare gli alimenti deperibili lasciati fuori dal 
forno o dal frigorifero per più di due ore;

Evitare di consumare uova crude o latte crudo;
Evitare di consumare latte non pastorizzato 
o formaggi molli, prodotti della pesca crudi, 
poco cotti o affumicati, paté e piatti freddi di 
gastronomia.
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AIUTO, NON SO
PIÙ COME FARE! 
Monica Sani, Psicologa e Consigliere AIP O.d.V.

Ho scelto di commentare 
una mail che mi giunge 
da V. perché, credo, 
rifletta una condizione 
psicologica piuttosta 
d i f fus a in  questo 
contesto pandemico.
V. registra una maggior 
disposizione, sua per 

prima, ma anche delle persone che frequenta anche 
al di fuori del suo nucleo familiare, alle esplosioni 
emotive cariche di risentimento, di attribuzioni di 
giudizi taglienti, come se ci sentissimo tutti sempre più 
arrabbiati e avessimo esauriti pazienza, comprensione 
e  rispetto per il genere umano.
Ciò che V. nota sono reazioni di rabbia e scarsa 
tolleranza alle regole e alla 'presenza' di altri esseri 
umani che ostacolano la soddisfazione immediata dei 
propri desideri, come se le persone fossero tornate a 
stadi di egocentrismo infantile con la tendenza a fare 
i capricci e avessero perso la capacità di aspettare, 
mediare, tollerare...  
La domanda è: «Ma perché più ci sentiamo soli e impauriti 
più ce la prendiamo con tutto il mondo, per sentirci ancora 
più soli e, per quanto mi riguarda, anche più cattivi? 
Perché non riusciamo a considerare gli altri come risorse 
affettive, ma solo come nemici o competitori? Eppure 
crescendo ho imparato che poter dedicare parte del 
mio tempo e delle mie energie all’ascolto e all’aiuto del 
vicino di casa mi riempie di energia positiva. Tuttavia in 
questo momento se passa per le scale con la mascherina 
semiabbassata vorrei attaccarlo al muro e dirgli che mi 
dovrebbe rispettare… peccato che capiti anche a me a 

volte di dimenticare di mettermi la mascherina…».
Prima di rispondere a queste domande articolate 
e complesse penso sia utile contestualizzarle in 
questi mesi in cui si è tornati alle restrizioni per la 
seconda ondata di Covid-19. La situazione di divieti e 
l’aumento dei casi di contagio, di malati ospedalizzati 
e di morti ci riporta al periodo nero vissuto nei primi 
mesi dell’anno, in cui allarme, ansia e paure anche 
irrazionali hanno rischiato di  portarci al panico. 
Per cominciare va detto che la nostra psiche e il 
nostro cervello sono dotati di perfetti meccanismi che, 
istintivamente, ci portano a ricercare la regolazione 
delle emozioni in linea con la ricerca del piacere: 
a nessuno piace vivere con stati d’animo di allerta, 
inquietudine e spavento che invadono lo spazio 
mentale quotidianamente e che possono iper-attivare 
risposte fisiche (aumento delle secrezioni gastriche 
per esempio), disregolazioni dei parametri vitali 
(ritmo sonno-veglia, perdita/aumento appetito solo 
per citarne alcuni) o che possono ricadere sul soma 
(psoriasi, ecc.).  

Le nostre capacità di vivere  
in situazioni di apprensione  
e di pericolo sono limitate  
e richiedono uno sforzo emotivo 
e razionale per raggiungere 
l’adattamento, che è direttamente 
proporzionale alle competenze 
intellettive ed emotive di base,  
ed è influenzato dalla creatività.
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È comprensibile quindi che, se sopravvivere alla prima 
ondata della pandemia c’è costato molto, il presentarsi 
della seconda nel giro di pochi mesi ci porta a rivivere 
le stesse vicende forse un pochino più esperti, ma 
anche con meno disponibilità emotive. Come se 
qualcosa dentro di noi dicesse: «Basta! Non ne ho più 
voglia… Non posso ricominciare da capo…».
Ci sono persone che, come risposta all’attivazione 
emozionale mossa dalla paura e dall’ansia, nel 
tentativo di padroneggiarle, hanno risposto con 
meccanismi primitivi, poco evoluti e poco aderenti 
alla realtà, ma efficaci nel proteggere la mente 
dalla confusione nelle situazioni gravi, il più comune 
dei quali è la negazione. Negare completamente 
la pericolosità della situazione, oppure usarla a 
proprio vantaggio in base all’opportunità, permette 
di continuare a vivere senza ansia e senza limitazioni 
(secondo il principio del piacere).
In misura variabile, ciascuno, intimamente è convinto 
che il pericolo sia in agguato, ma non per lui, non in 
quel momento e che una cena con i cugini («Siamo in 
cinque… entro le 22.00, tutti a casa!») o un pranzo di 
lavoro («E' permesso… è per lavoro!»), siano deroghe 
possibili. Resta tuttavia un’ansia di fondo che si 
mantiene costante. In un simile contesto, ecco che 
viviamo tutti con un’elevata quota di paura, di allarme 
che si aggiunge a tutti i problemi quotidiani, portando 
le nostre capacità di controllo e di regolazione emotiva 
al limite del collasso e spesso proprio al cedimento 
con esternazioni o comportamenti poco contenuti. 
Le reazioni verso gli altri, inoltre, sono tanto meno 
padroneggiate, quanto più noi stessi veniamo a patti 
con i compromessi. Se ne usiamo continuamente 
(anche senza dircelo) siamo pronti a scommettere che 
anche gli altri lo faranno (aumentando i possibili rischi 
di infettarci) e questo ci farà arrabbiare ancora di più! 
Insomma, per vivere in questo clima di preoccupazione, 
che nessuno ha voglia di attraversare, con la 
percezione elevata (purtroppo reale) di rischio per 
la salute e per la nostra situazione finanziaria, è utile 
provare a 'sistemare' meglio le nostre dinamiche 
emotive cercando un nuovo equilibrio, almeno finché 
la pandemia non sarà debellata e, se lo troveremo più 
efficace, anche oltre. 
Molto importante è, quindi, anziché delegare agli altri 
(il vicino, il premier, l’OMS) il rispetto delle regole, 

è bene farle proprie. Fortunatamente in questo 
periodo, evitarsi e stare lontani è meglio che stare in 
contatto. Questo significa forse limitare il piacere della 
convivenza, ma anche tutelare la salute. Possiamo 
poi, con un atto creativo, pensare che agendo così 
salvaguardiamo la nostra vita sociale di domani e 
quella di tutte le persone che ci sono care, riservandoci 
di godere del piacere della loro compagnia in un futuro 
(il più prossimo possibile!).
La pandemia ci porta a confrontarci con divieti e 
limiti e, forse, anche in questo possiamo vedere una 
possibilità evolutiva, dal momento che la società 
consumistica ci ha illuso di poter avere tutto. Non 
poche sono state le persone che, sebbene positive al 
Covid, hanno continuato in spregio al bene comune e 
alla salute degli altri a non sottoporsi all’isolamento, 
infettando chiunque intorno, perché incapaci di porsi 
dei limiti e di rispettare le regole (e gli altri!).
L’effetto speciale che noto tra le persone che seguo, 
è che quelle che reagiscono meglio sono quelle in 
grado di approfittare della forza prodotta dalla rabbia 
e dalla paura per aggiustare tutte quelle situazioni 
di vita che, ante coronavirus, sopportavano. E’ come 
se, non potendo mettere a tacere l’allarme per la 
situazione attuale, cercassero di eliminare le tensioni 
preesistenti, spesso croniche, che impegnavano 
tanta energia psichica per essere tenute a bada. 
Come quando la memoria dei cellulari è quasi piena 
e prima che il telefono vada in blocco, il sistema chiede 
di cancellare dati inutilizzati e file di grandi dimensioni, 
per permettergli di tornare operativo e veloce. 
Resilienza e capacità di adattamento sono le migliori 
armi per sopravvivere alla seconda, forse terza, 
speriamo ultima, ondata. 
Dobbiamo imparare a cavalcarla, come fanno i 
surfisti in mezzo all’oceano, affrontando la situazione 
d’imprevedibilità e di pericolo per perfezionarci, 
diventando migliori. Per far questo è importante, come 
in tutte le prove atletiche, avere un fisico ben allenato 
nella disciplina. 
Conviene rinforzarsi nella nostra umana natura, 
rimettendo in ordine forse qualche priorità, non siamo 
troppo abituati a confrontarci con le restrizioni, il 
sacrificio, il rispetto per gli altri… e forse si è persa 
la percezione di quanto tutto questo possa dare 
soddisfazione, merito e forza interiore! 
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Stiamo preparando la «Casa di 
Lino Globulino». Spesso i nostri 
pazienti, in particolar modo i più 
piccoli, hanno bisogno di cure o 
accertamenti talvolta anche molto 
lunghi. I genitori, in questi casi, 
trascorrono gran parte della 
giornata con loro in ospedale, ma 
poi come è giusto e naturale che 

sia hanno anche bisogno di un luogo che li accolga, 
che possa concedere loro qualche ora di riposo, 
la possibilità di cucinarsi un pasto caldo, di lavare 
la biancheria dei piccoli pazienti, di provvedere alle 
normali necessità di una famiglia, insomma: di una 
casa. E proprio la possibilità di trovare un luogo 
tranquillo e sicuro dove stare è una dei bisogni che i 
nostri soci manifestano con più frequenza. 

Nasce da qui l'idea di poter offrire 
un alloggio ai genitori  
che ne abbiano bisogno per i periodi 
in cui i loro figli sono ricoverati. 

Quando ci siamo interrogati su dove e come poter 
partire per questo progetto pilota la risposta ci è 
apparsa subito evidente. L'AIP nasce, infatti, ormai 30 
anni fa a Brescia. La città dove da tantissimo tempo, 
all'interno del reparto di Pediatria dell'Ospedale dei 
Bambini, che fa capo all'Asst Spedali Civili, ci sono 
medici specialisti che si occupano in particolar modo 
di immunodeficienze. 
A Brescia c'è la sede della nostra associazione, 
un appartamento che si trova a pochi passi 
dall'ospedale (in via Galvani, 18). Complice il Covid e 

la possibilità per la nostra segretaria di lavorare da 
remoto, quelle stanze oggi non sono utilizzate. 
Perché quindi, ci siamo detti, non pensare di 
riconvertire quegli spazi nella «Casa di Lino 
Globulino»? Dal pensiero alla messa in pratica 
non c'è voluto molto, l'appartamento verrà 
accuratamente arredato e allestito per diventare 
un accogliente alloggio (con due camere da letto, 
un bagno, una cucina e un soggiorno) per le famiglie 
che hanno i propri figli in cura nelle strutture di 
ricovero del territorio. 
L’obiettivo è creare una soluzione di alloggio 
“family friendly” che risponda alle necessità della 
famiglia e dei piccoli pazienti in cura e dei loro 
(eventuali) fratelli e sorelle. 
Crediamo che poter offrire un alloggio, a fronte di 
una libera offerta che chi lo userà vorrà riconoscere 
all’associazione, risponda ad un bisogno di sostegno 
sempre più emergente rispetto ai costi sociali 
ed economici che le famiglie, che si trovano in 
condizione di fragilità dovuta alla patologia dei 
propri figli, devono quotidianamente affrontare.  
Lino Globulino, il supereroe delle immunodeficienze 
primitive, sarà il filo conduttore che ci guiderà 
nell'allestimento dell'appartamento. 
Il progetto pilota «Casa di Lino Globulino», per 
ragioni storico logistiche, sarà a Brescia, ma 
una volta partito e verificatane l'efficienza e la 
sostenibilità economica, potrebbe essere replicato 
vicino ai principali centri di cura pediatrici della 
rete IPINet per il trattamento delle IDP e, in 
generale, vicino ai principali centri pediatrici 
del Paese. Perché Globulino trovi davvero casa 
abbiamo bisogno del sostegno di ognuno di voi.  
Fare una donazione, piccola o grande, con questo 
precisa motivazione, potrebbe essere una bella idea 
da mettere sotto all'albero di Natale.
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Se questi mesi sono stati, e continuano 
ad essere, par ticolarmente 
complicati per ognuno di noi, 
a maggior ragione l'impatto di 
limitazioni, distanziamento sociale, 
impossibilità di dedicarsi alle normali 
attività è stato particolarmente 
pesante per i  più piccol i .  
I bambini si sono dovuti confrontare 

con nuove modalità di vivere la propria socialità, 
prima fra tutte la scuola. Il loro vocabolario si è 
arricchito, giocoforza, di un acronimo che prima di 
allora certamente in pochissimi conoscevano: Dad, 
la didattica a distanza.
Non poter vedere i propri compagni se non attraverso 
lo schermo di un computer, interazione e vicinanze 
scomparse, nessun momento di svago in compagnia 
degli amici di sempre hanno certamente avuto un 
impatto psicologico, oltre che fisico, pesante. Non solo.  
Ognuno di loro ha 'scoperto' la dimensione della 
malattia, qualcosa di invisibile che, però, li ha 
obbligati a cambiare radicalmente la vita alla quale 
erano da sempre abituati.  

Da queste considerazioni è nato  
il progetto AIP@School  
che coinvolgerà gli alunni delle 
scuole elementari con l'obiettivo  
di far capire che ci sono bambini,  
forse anche fra i loro compagni,  
che convivono con una patologia  
e vanno a scuola ogni giorno.  

Nel nostro caso si tratta ovviamente 
di piccoli pazienti affetti da IDP  
che, in profilassi terapeutica, 
possono avere una vita 'normale', 
compreso l'andare a scuola. 

Il progetto avvicinerà i bambini alla patologia 
utilizzando contenuti e modalità innovative. 
Protagonista sarà, infatti, «Lino Globulino e le 
sue avventure», attraverso l'uso dei suoi fumetti 
verranno trattati temi come l'inclusione, la 
solidarietà, la diversità, la collaborazione e altri 
principi di moralità che devono caratterizzare il 
ruolo educativo della scuola e della società civile 
in generale. In questo modo sarà possibile far 
conoscere l’immunodeficienza primitiva, chiedendo, 
poi, ai ragazzi di inventare una storia a fumetti sul 
tema delle IDP e delle malattie rare. 
Il progetto prevede due distinti momenti formativi 
di un'ora ciascuno. Il primo sarà dedicato 
all’illustrazione del percorso fatto dall'associazione 
nello studio dei materiali relativi a «Lino Globulino 
e le sue avventure», il secondo sarà caratterizzato 
dal lavoro degli studenti. Verranno, infatti, creati 
gruppi di lavoro che dovranno sviluppare, attraverso 
il linguaggio dei fumetti, temi come il ruolo civico 
e sociale di ognuno di noi e l’inclusione scolastica. 
Gli elaborati realizzati saranno poi valutati dal 
Consiglio Direttivo dell’associazione che assegnerà 
un premio al fumetto che meglio avrà colto lo spirito 
del progetto.
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È 
importante stare insieme e 
vivere bene ogni momento. 
Essere soci di AIP ha un 
valore in più! Per questo 
abbiamo pensato di stipulare 
delle convenzioni, che offrano 
ai nostri soci agevolazioni e 
sconti. Siamo solo all'inizio 
e, mano a mano, siamo 

certi che il numero di negozi, ristoranti, bar o 
di altre categorie merceologiche aumenterà.  
Proprio per questo chiediamo anche a tutti voi di 
attivarsi: avete voi stessi un'attività che potrebbe 
essere interessata a stipulare una convenzione con 
noi? Ad averla sono vostri amici o conoscenti sensibili 
ai messaggi e al lavoro di AIP? Parlategliene e 

metteteci in contatto con loro scrivendoci a: info@
aip-it.org
Tutte le convenzioni, che verranno via via aggiornate, 
le trovate sul nostro sito, www.aip-it.org, seguendo il 
percorso: CHI SIAMO - SIAMO CONVENZIONATI CON. 
Ogni socio, grazie alla tessera dell'anno associativo 
2020, potrà beneficiare delle agevolazioni che 
anche voi avrete contribuito a trovare. In questo 
modo AIP vuole offrire ai propri iscritti un aiuto 
concreto nella vita quotidiana. 
La tessera di AIP è da sempre un valore personale 
che coinvolge il cuore di ogni socio. E' un valore 
aggiunto, quel “qualcosa in più” che rende la nostra 
associazione davvero una grande famiglia, una 
comunità allargata di persone che si vogliono bene 
e mettono la cura di questa comunità in rete!

IL BELLO  
DI CONDIVIDERE
Sconti per i Soci AIP
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Webinar dell’Istituto Superiore  
di Sanità su malattie rare e Covid-19 

Nel mese di maggio, l’Istituto Superiore di Sanità 
ha organizzato una serie di  webinar sul tema 
delle malattie rare in correlazione alla situazione 
pandemica da Covid-19.  
Gli incontri hanno affrontato varie tematiche: 
dalla telemedicina all’importanza di sinergia e 
collaborazione fra le diverse realtà del territorio e 
le associazioni di pazienti. 

AIPLive@Home: Emergenza sangue 
con AVIS e Centro nazionale sangue 

Il 4 giugno all’interno del nostro ciclo di webinar 
AIP.Live@Home abbiamo affrontato il tema della 
donazione di sangue e plasma e di come la situazione 
pandemica abbia scatenato una vera e propria 
emergenza. 
Abbiamo parlato del ruolo fondamentale della 
donazione e capito, grazie alla partecipazione 
dei nostri ospiti, come è stata garantita durante 
questo periodo e quali sono state le azioni messe 
in campo durante questa emergenza sanitaria. Sono 
intervenuti insieme al nostro presidente: Giancarlo 
Liumbruno, direttore del Centro nazionale sangue e 
Gianpiero Briola, presidente nazionale Avis.

Presentazione del IV Rapporto 
MonitoRare di UNIAMO 

Il 15 luglio, UNIAMO, ha presentato il IV Rapporto 
MonitoRare. Una relazione che vuole restituire un 
quadro completo sulle malattie rare, dagli aspetti 
burocratico-legislativi, alla ricerca e all’indagine 
sui percorsi diagnostici.  
Il Rapporto è disponibile su www.uniamo.org 

Immunodeficienze primitive  
e Covid-19. Un incontro firmato IPOPI

Il 2 settembre abbiamo seguito con molto interesse 
il webinar organizzato da IPOPI, in collaborazione 
con Takeda, sulle immunodeficienze primitive in 
relazione alla situazione pandemica da Covid-19. In 
questo webinar è stato in particolare sottolineato 
come siano state pochissime le informazioni sulla 
possibilità per i pazienti con immunodeficienza 
primitiva di contrarre il Covid-19 e sulle sue 
conseguenze. 

Wishraiser: la nuova raccolta fondi 
online per i progetti AIP O.d.V.

Nei mesi immediatamente successivi allo scoppio 
della pandemia abbiamo scoperto "Wishraiser". 
Una piattaforma per la raccolta fondi e donazioni, 
pensata per le No-profit e per le Onlus. Abbiamo 
diffuso su questa piattaforma il nostro progetto 
«La casa di Lino Globulino», ponendoci una sfida 
importante: quella di raccogliere fondi per dare vita 
ad una vera e propria casa di accoglienza a Brescia 
per i caregiver dei piccoli pazienti. 

Forum Sistema Salute. Hackathon

Un programma ricco di eventi e incontri, online, che 
ci hanno dato l’opportunità di discutere sull'attuale 
sistema sanitario. AIP, insieme ad altre associazioni, 
ha collaborato all'hackathon, ovvero una “maratone 
di idee” dedicata ai giovani professionisti, il cui 
obiettivo è promuovere l'innovazione tecnologica 
applicata alle malattie rare, così da facilitare la vita 
dei pazienti che ne sono affetti.

NOTIZIE FLASH
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INSIEME 
SI PUÒ!
Diventa Socio AIP

Caro Socio,
grazie al sostegno di 
tutti coloro che ci hanno 
dimostrato la loro fuducia, 
anche quest 'anno l a 
nostra Associazione ha 
potuto  intr apr ender e 
numerose iniziative a 
favore dei pazienti con 

Immunodeficienza Primitiva e importanti progetti 
sono in programma per il futuro.

Per questo motivo, qualora volessi continuare ad 
essere socio ordinario di AIP O.d.V. ti invitiamo a 
rinnovare l'adesione. Potrai effettuare il versamento 
della quota associativa di euro 20,00 entro il 31 
dicembre.
Ogni socio può partecipare attivamente alle attività 
di AIP attraverso il sostegno dei Gruppi Locali 
presenti su tutto il territorio nazionale. 
È proprio la collaborazione attiva di ognuno di noi 
a rendere la nostra associazione ricca di valori 
inestimabili.

•	Paypal	 dell'Associazione	 con	 carta	 di	 credito	 o	 prepagata.	
Collegati	 al	 sito	 www.paypal.com	 sezione	 Personale	 -	 Invia	
denaro	-	ed	inserisci	l'indirizzo	email	info@aip-it.org

•	C/C	Postale:	n.	11643251
•	C/C	Bancario	B.C.C.	di	Busto	Garolfo	e	Buguggiate	-	Filiale	di	

Busto	Garolfo	(MI)	-	IBAN	IT44E0840432690000000028751
•	C/C	 Bancario	 Ubi	 -	 Banca	 Filiale	 6194	 Brescia	 Crocifissa	 -		

IBAN	IT33V0311111208000000000078

www.aip-it.org

info@aip-it.orginfo@aip-it.org

Associazione	per	le	Immunodeficienze	
Primitive	O.d.V.
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Per informazioni:  ASSOCIAZIONE IMMUNODEFICIENZE PRIMITIVE onlus 
Sede Legale: Cattedra di Clinica Pediatrica, Università degli Studi di Brescia, Piazzale Spedali Civili,1 - 25123 Brescia 
Segreteria: Via L. Galvani, 18 - 25123 Brescia - Tel. 030 3386557 - e-mail: info@aip-it.org - www.aip-it.org

Le Immunodefi cienze Primitive (IDP) sono responsabili di infezioni ricorrenti o 
insolitamente diffi cili da trattare in bambini e adulti. 

1 persona su 500 è affetta da una delle Immunodefi cienze Primitive attualmente conosciute.
Se tu o qualcuno che conosci presenta almeno due dei seguenti Campanelli di Allarme, 

parlane con il tuo medico per escludere un’Immunodefi cienza Primitiva.

Quattro o più otiti in un anno Due o più gravi sinusiti 
in un anno

Più di due mesi di terapia 
antibiotica con scarso effetto

Più di due polmoniti in un anno Scarso accrescimento 
staturoponderale

Ascessi ricorrenti della cute e 
di organi interni

Due o più infezioni 
agli organi interni

Necessità di terapia antibiotica 
e.v. per ottenere la guarigione

Mughetto persistente o altre 
candidosi dopo l’età di un anno

Storia familiare di 
immunodefi cienze primitive
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