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Aggiornamento Scientiﬁco

Donazioni di
sangue

Associazione
Immunodeficienze Primitive
Onlus

e fabbisogno di

immunoglobuline
Bianca Pizzera

L

’OMS ha scelto il 14 giugno per la ricorrenza annuale della
Giornata Mondiale della donazione del sangue. L’iniziativa
vuole celebrare questo atto di solidarietà e riconoscere i milioni di persone che salvano vite umane e aiutano a migliorare
la salute di altri donando sangue e mira a motivare più persone
a diventare donatori.
Con lo slogan “Sangue nuovo per il mondo” i giovani sono
stati al centro della giornata mondiale del donatore 2010. I giovani possono dare un importante contributo donando il sangue
e coinvolgendo altri giovani a diventare donatori.
Il sangue non si produce in laboratorio ed il fabbisogno annuo
in Italia, secondo i dati della Federazione Italiana Associazioni
Donatori di Sangue – FIDAS, è di 2.400.000 unità di sangue
intero (1 unità corrisponde a 450 ml) e più di 1.077.000 litri di
plasma.
FABBISOGNO DI IVIG NEL MONDO
(Kg./000)

1986

1990

1992

27,74

15,72

9,68
1988

1994

1996

1998

2000

2002

58,15

52,82

35,5

1984

36,64

0

8,89

20

7,41

40

19,74

60

47,4

80

2004

68,04

81,923

100

98,79

120

2006

2008

The Marketing Research Bureau 2008

23.468

25.000
20.000

2

675

100

2.445

370

4.323
855

1.370

2.590

2.690

GERMANIA
G.B.
SVEZIA
OLANDA
FRANCIA
ITALIA
SPAGNA
SVIZZERA
BELGIO
PORTOGA
EUROPA

0

3.015

15.000

5.000

AIP INFORMA • agosto 2010

Sede Legale

Clinica Pediatrica
Università degli Studi di Brescia
P.le Spedali Civili,1 - 25123 Brescia

Segreteria

Via del Medolo, 2 -25123 Brescia
Tel. e fax 030 3386557
www.aip-it.org - info@aip-it.org
C.F. 98042750178

Comitato scientifico

Prof. Roberto Burgio, Presidente Onorario
Università di Pavia
Prof. Alberto G. Ugazio, Presidente
Ospedale Bambin Gesù, Roma
Prof. Alessandro Plebani - Università di Brescia
Prof. Antonio Cao - Università di Cagliari
Prof. Bruno Dallapiccola - II Università di Roma
Prof. Domenico De Mattia - Università di Bari
Prof. Francesco Indiveri - Università di Genova
Prof. Franco Dammanco - Università di Bari
Prof. Generoso Andria - Università di Napoli
Prof. Gianni Marone - Università di Napoli
Prof. ssa Isabella Quinti - Università La Sapienza, Rm
Prof. Luigi D. Notarangelo - Università di Brescia
Prof. ssa M. Cristina Pietrogrande - Univ. di Milano
Prof. Nicola Principi - Università di Milano
Prof. Paolo Rossi - Università Tor Vergata, Roma
Prof. Pier Angelo Tovo - Università di Torino
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- come socio ordinario, con l’impegno di
partecipare attivamente alla vita dell’Associazione, con una quota annuale di € 20
- come sostenitore, con una quota libera.
Entrambe le forme danno la possibilità di ricevere questo notiziario e di poter usufruire dei
servizi offerti dall’Associazione.
Chi intende partecipare attivamente come
socio ordinario dell’ Associazione per le
Immunodeficienze Primitive ONLUS, una volta
effettuato il versamento, potrà richiedere il
modulo di iscrizione da compilare, che gli sarà
inviato con lo statuto.

Come aiutare l’AIP

- c/c postale n. 11643251
intestato all’Associazione per le Immunodeficienze
Primitive ONLUS
- c/c bancario
Banca Popolare di Bergamo, Filiale Bergamo
Brigata Lupi
IBAN IT 16 R 05428 11120 000000000646
intestato all’Associazione per le Immunodeficienze
Primitive ONLUS
Ricordiamo che i contributi offerti da privati sono detraibili dalle imposte fino ad un massimo di € 2.065,
mentre da Enti e Imprese sono detraibili dalle imposte fino al 2% del reddito d’impresa dichiarato, o fino
ad un massimo di € 2.065

www.aip-it.org

Nel nostro piccolo, non possiamo dimenticare che per i pazienti con deficit immunitario, la cui
salute e qualità della vita dipendono da farmaci emoderivati, le
donazioni di sangue e di plasma
sono di vitale importanza.
La cultura della donazione è fondamentale. Per questo vorremmo
fare nostro l’appello dell’AVIS a
donare il sangue: “Tutti dovremmo farlo”. ■
www.aip-it.org
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L’impossibilità di ottenerlo tramite
procedimenti chimici e il suo larghissimo impiego rendono il sangue un presidio terapeutico prezioso non sempre disponibile.
Sempre secondo la FIDAS, nei
prossimi dieci anni le donazioni
di sangue potrebbero subire un
drastico calo, mentre aumenterà
il fabbisogno di trasfusioni ed
emoderivati. Dopo i 65 anni il
numero dei donatori cala sia per
motivi fisiologici che per motivi
clinici ed è proprio in questa fascia d’età che cresce il fabbisogno di terapie trasfusionali.
Il Centro Nazionale Sangue,
Organismo di coordinamento nazionale delle attività trasfusionali
dell’Istituto Superiore di Sanità,
ha promosso e realizzato un’indagine per la rilevazione e la valutazione dei dati sulle principali
attività trasfusionali in Italia relative agli anni 2007 e 2008.
I risultati hanno evidenziato che
la produzione di emazie è risultata adeguata a coprire il fabbisogno nazionale, mentre il plasma
inviato all’industria ha coperto
circa il 60% della domanda dei
farmaci plasmaderivati a maggior consumo.
Mentre le donazioni di sangue
e di plasma sono in calo, la domanda di immunoglobuline è in
costante crescita, con un aumento
globale del 7% annuo. In Italia il
consumo di immunoglobuline nel
2009 è stato di 3.200 kg (dati
del Marketing Research Bureau).
Considerando che da un kg di
plasma si ricavano in media 3
/4 grammi di immunoglobuline,
la necessità di plasma per coprire il fabbisogno è veramente
ingente.
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temi distinti, che spaziavano dalle
politiche comunitarie per le malattie
rare alle strategie nazionali attuate
dai diversi paesi, all’informazione
ed educazione medica, ai centri di
competenza e reti di riferimento in
Europa.
Nel suo intervento di apertura dei
lavori il Dr. Andrzej Rys, Direttore per
la Salute Pubblica della Commissione Europea, ha sottolineato come
l’elevato numero complessivo di pazienti affetti da una malattia rara,
in aggiunta allo scarso numero dei
pazienti e degli esperti per ogni singola malattia, nonché il limitato accesso all’informazione e ai farmaci
rappresentino una sfida per l’Unione
Europea. In Europa è considerata
rara una malattia che colpisce 5 persone su 10.000. Il numero di persone che ne sono affette è peraltro
alto, dato che sono conosciute circa
7000/8000 malattie rare. I pazienti con una malattia rara rappresentano il 6% della popolazione, circa

Cracovia

V Conferenza
Europea
sulle Malattie Rare
Bianca Pizzera

C

racovia, una delle più belle
città dell’est Europa, ha
ospitato nei giorni dal 13 al
15 maggio la quinta Conferenza
Europea sulle Malattie Rare
(ECRD2010).
ECRD è un evento biennale di aggiornamento sullo stato dell’arte delle
malattie rare organizzato da EURORDIS, la Federazione Europea per le
Malattie Rare, e finanziato dalla
Commissione Europea e rappresenta l’unico forum europeo nel campo
delle malattie rare che riunisce accademici, responsabili politici, operatori sanitari, industrie farmaceutiche
e rappresentanti dei pazienti.
La suddivisione del programma in più
sezioni ha permesso di trattare sette

4
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36 milioni di pazienti. Il Dr. Rys ha
inoltre rimarcato che, in accordo al
piano di azione comunitaria della
Commissione Europea, tutti gli Stati
Membri dovrebbero adottare piani
nazionali o strategie per le malattie
rare entro il 2013.
Secondo il Direttore di Orphanet,
Dott.ssa Sègoléne Aymé, piani nazionali per le malattie rare sono già
stati adottati in Francia, Portogallo,
Grecia, Bulgaria e Spagna e sono
al via in Germania, Romania e Regno Unito, oltre che in Polonia.
Yann Le Cam, Amministratore Delegato di EURORDIS, ha dichiarato
che una delle principali ragioni di
questa conferenza era quella di individuare i settori che necessitano di
politiche migliori al fine di realizzare

gli obiettivi della Raccomandazione
del Consiglio d‘Europa per le malattie rare, adottata nel giugno 2009,
che definisce una politica comunitaria globale per aiutare gli Stati Membri nella diagnosi, trattamento e cura
per i 36 milioni di cittadini europei
affetti da una malattia rara.
Nel corso della conferenza sono state presentate le misure ritenute indispensabili per migliorare la diagnosi
e il trattamento di molte malattie, che
si possono così riassumere:
- codifica e classificazione delle malattie rare e loro integrazione nel
sistema di classificazione internazionale dell’OMS.
- identificazione e sostegno dei centri di competenza in tutti i paesi europei e scambio delle conoscenze
scientifiche mediante la creazione
di reti di riferimento europee.
- condivisione di banche dati, biobanche e registri e coinvolgimento
dei pazienti nei clinical trials.
- adozione di piani nazionali e
strategie nei diversi Stati membri
(EUROPLAN).
- assistenza sanitaria transfrontaliera.
La conferenza è stata anche l’occasione per presentare il nuovo Comitato di Esperti per le Malattie Rare
(EUCERD), istituito con decisione
della Commissione del 30 novembre 2009. Il Comitato è un organo
consultivo in seno alla Commissione
Europea composto da 54 rappresentanti di tutte le classi interessate
ed altrettanti membri alterni. In totale
i rappresentanti dei pazienti sono 8.
EUCERD è stato definito uno dei migliori risultati ottenuti negli ultimi 10
anni a difesa delle malattie rare.
Nel corso della conferenza si è tenuta l’Assemblea Generale di EURORDIS che ha rinnovato le cariche del
Direttivo: Terkel Andersen (Danimarca) è stato confermato Presidente e
Christel Nourissier (Francia) Segretario Generale.
In un comunicato stampa EURORDIS
ha dichiarato che con la presenza
di oltre 600 partecipanti provenienti
da 43 paesi, la conferenza 2010
ha raggiunto un numero di presenze
senza precedenti.
Questa eccezionale partecipazione
conferma il motto che ci accomuna:
“Rari ma non soli!”. ■
www.aip-it.org
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Roma

Jeffrey Modell
Foundation
Margherita Tulli

I

l 23 giugno 2010 è stato inaugurato a Roma il primo Centro
italiano “Jeffrey Modell Diagnostic and Research Centre”.
La Jeffrey Modell Foundation è la
più importante Fondazione americana per lo studio delle Immunodeficienze Primitive, nata per promuovere la conoscenza di tali patologie
e ridurre il ritardo di diagnosi tristemente noto per queste malattie rare.
L’evento, che si è svolto presso l’Auditorium della I Clinica Medica del
Policlinico Umberto I di Roma, ha
visto il susseguirsi di interventi di
esponenti delle istituzioni, del mondo scientifico e, per il mondo associativo, quello del nostro Presidente
nazionale Michele Del Zotti.
La giornata è iniziata con il saluto
delle autorità presenti: il Prof. Montaguti, Direttore Generale dell’Azienda
Policlinico Umberto I; il Prof. Frati,
Rettore dell’Università La Sapienza;
il Prof. Aiuti, eminente immunologo
oltre che rappresentante del Sindaco di Roma in questa circostanza, e
i rappresentanti del Presidente della
Provincia, della Regione e del Ministro della Salute.
Subito dopo i saluti c’è stata la proiezione del video registrato di Fred
e Vicki Modell, che hanno creato
la fondazione che porta il nome del
loro figlio Jeffrey Modell, affetto da
IDP e deceduto appena adolescente. L’impatto della storia di Jeffrey è
stato molto forte, per me come credo
per tutti i pazienti presenti alla proiezione. Ripercorrere gli affanni di una
vita spesa alla ricerca di una risposta ai propri problemi, l’interruzione
ricorrente della propria vita regolare
www.aip-it.org

a causa dei ricoveri, vivere costantemente controllati, sottoposti a serie
infinite di accertamenti diagnostici:
come non riportare tutto questo alla
storia vissuta da ognuno dei pazienti
con IDP e dalle loro famiglie?!
Tutti ci siamo ripresi dalla commozione del video quando è stata consegnata la targa del Centro alla Prof.
ssa Isabella Quinti, Responsabile
del Centro Regionale per le Immunodeficienze Primitive del Policlinico
Umberto I, un importante riconoscimento all’ottimo lavoro da lei svolto
nel corso di molti anni nel Centro, a
suo tempo istituito sotto la guida del
Prof. Aiuti.

La Prof.ssa Quinti ha poi illustrato
i vari tipi di IDP e dei segnali spia
che devono far pensare di essere in
presenza di queste patologie. E’ poi
seguito l’intervento del Prof. Agostini riguardo l’approccio terapeutico
nei pazienti con IDP e nel pomeriggio c’è stata la presentazione del
gruppo di lavoro italiano sulle IDP
dell’adulto.
Una giornata speciale, segno tangibile che qualcosa si muove intorno
a queste patologie rare e, grazie al
contributo della Fondazione Jeffrey
Modell, speriamo ci siano presto risultati concreti per tutti i pazienti che
sono in attesa di una cura. ■

La consegna della targa ricordo alla Prof.ssa Isabella Quinti
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stata la città di Firenze
quest’anno ad ospitare il Convegno Nazionale della nostra
Associazione, che si è svolto il 18
ed il 19 giugno presso l’aula
magna del nuovo ospedale Meyer
a Careggi, una magnifica struttura
pediatrica, che è punto di riferimento per l’intera regione Toscana e
centro d’eccellenza a livello nazionale.
Il titolo di questa edizione, Rari ma
non soli: informare, condividere,
sostenere, voleva evidenziare la
filosofia che è alla base dell’AIP:
benché ammalati “rari”, ritrovarsi
e collaborare per non sentirsi soli,
offrendo informazioni, condividendo
le esperienze, sostenendo la ricerca
ed i nostri grandi e piccoli pazienti.

Firenze,

Convegno
Nazionale 2010
Alberto Barberis

Come già lo
scorso anno, l’incontro si è svolto
in due sessioni:
il pomeriggio di
venerdì 18 ed il
Rari
mattino di sabato19 per permetma Non Soli:
tere a tutti di partecipare gestenr
Informare
do al meglio le
Condividere
proprie esigenze
personali.
Sostenere
Venerdì 18 i
lavori sono stati
aperti dai saluti
di Michele Del
Zotti, Presidente
AIP,
e
della
Prof.ssa
Chiara Azzari,
Convegno nazionale AIP: Fire v, 18-19 Giugno 2010
Direttore della Clinica Pediatrica II
dell’Università di Firenze, e padrona
di casa. È poi intervenuto il Dott.
Fulvio Porta, Presidente AIEOP e Primario del Reparto di Oncoematologia Pediatrica degli Spedali Civili di
Brescia, che ha parlato della propria
esperienza riguardo al trapianto di
midollo osseo, di cui è un esperto,
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La Professoressa Chiara Azzari
e il nostro Presidente, Michele Del Zotti

mettendo in evidenza la delicatezza di un intervento a cui si guarda
spesso con grandi aspettative, ma
che è e deve continuare ad essere
frutto di decisioni importanti e ben
ponderate, soprattutto perché prese
da adulti, ma subite dai piccoli
pazienti.
Proprio per questo in ambito pediatrico il Dott. Porta ha detto di ritenere
indispensabile attuare quella difficile
“alleanza terapeutica” tra medici e
genitori, che deve essere costruita
con atteggiamento compassionevole
da parte del curante nei confronti del
bambino e dell’ambiente famigliare
con cui viene a contatto e con attenta considerazione delle osservazioni dei genitori che, costantemente
a contatto con i piccoli, possono
cogliere sfumature di rilevante importanza diagnostica. La diagnostica è
diventata una vera e propria sfida,
perché col progredire delle conoscenze mediche le immunodeficienze
primitive note sono sempre di più e
con caratteristiche sempre più sfumate per cui il medico, con l’anamnesi,
con l’attenzione alla clinica, con il
grande supporto fornito dalla banca
dati di IPINET deve riuscire ad individuare la patologia per capire, per
ciascun singolo caso, la strada da
seguire fino a stabilire se il trapianto
possa essere utile oppure no. Tutto
questo, inoltre, considerando che
statisticamente si ha la consapevolezza che in una certa percentuale
di casi, seppure bassa, il trapianto
di midollo non ha successo o può
creare altre patologie autoimmuni.
Ha poi preso la parola la Prof.
ssa Isabella Quinti, responsabile
www.aip-it.org

so il centro di cura di riferimento,
anche per poter monitorare la fase
di passaggio tra le due modalità di
infusione e le eventuali reazioni. A
questo proposito la Professoressa ha
rassicurato la platea parlando della
propria esperienza professionale
secondo la quale, a conferma peraltro di quanto riportato dalla letteratura sull’argomento, gli effetti collaterali sono limitatissimi: rigonfiamenti
e rossori o piccoli eritemi localizzati
nella zona di infusione, che tendono a scomparire nel giro di poche
ore ed a manifestarsi sempre meno
dopo le prime somministrazioni; si è
anche osservato che ammalati che
soffrivano di disturbi nel trattamento
endovena non lamentano problemi
passando alla sottocute.
Inoltre anche pazienti appena diagnosticati possono tranquillamente
iniziare la terapia sostitutiva con
questa metodologia.
La Professoressa Quinti ha ricordato
che il medicinale è di fornitura ospedaliera, ma resta il grosso problema
delle attrezzature di infusione, in
particolare delle pompe, che allo
stato attuale sono donate dalle case
farmaceutiche agli ospedali di riferimento, ma non sono ancora riconosciute e fornite dal S.S.N..
Al termine dell’intervento il numeroso
ed attento pubblico, formato da
molti genitori di piccoli pazienti e
da giovani, ha posto domande ai
relatori presenti dimostrando grande
interesse, in particolare per il sottocute (modalità di somministrazione,
controlli, disponibilità del farmaco,
viaggi all’estero, ecc.) e creando un
clima di intensa partecipazione.
Al termine del pomeriggio, a conclusione dei lavori, i partecipanti

Ponte Vecchio in una suggestiva ripresa notturna

www.aip-it.org

hanno potuto godere di un momento
di aggregazione e di relax grazie
ad un giro turistico in autobus offerto dall’AIP per poter ammirare la
magnificenza di Firenze.
Il mattino del giorno successivo,
sabato 19, i lavori del convegno
sono ripresi con la relazione del
Prof. Alessandro Plebani, Direttore
della Clinica Pediatrica degli Spedali Civili di Brescia e coordinatore
uscente di IPINET (Italian Primary
Immunodeficiency Network). Il Prof.
Plebani ha illustrato le attività di questo gruppo di lavoro nato nel 1999
dal riconoscimento della necessità
di creare omogeneità di trattamento
delle IDP in tutto il territorio nazionale.
I sanitari dei 35 centri allora associati hanno lavorato individuando le
patologie principali e condividendo
le esperienze e le conoscenze per
stendere per ciascuna di esse protocolli diagnostici e terapeutici che,
pubblicati sul sito web di IPINET,
sono a disposizione di qualsiasi
medico interessato. La correttezza
di questo approccio è dimostrata
anche dal fatto che i centri ora associati sono più di 60 ed i loro rappresentanti continuano a ritrovarsi due
volte l’anno, sostenuti come sempre
dall’AIP, implementando il numero
delle patologie studiate.
Il Prof. Plebani ha posto in evidenza
anche un altro punto importante
realizzato: la raccolta dati che, utilizzati per fare studi statistici su distribuzione, sintomatologia e follow up
dei soggetti in cura, permette di ottenere diagnosi sempre più precoci ed
accurate e calibrare meglio le cure
con l’utilizzo di qualsiasi terapia si
dimostri utile. È quindi ovvio come
tutto questo comporti grandi vantaggi per gli ammalati.
Gli interventi successivi previsti dal
programma del convegno prevedevano di trattare un tema importantissimo per il mondo delle persone
affette da IDP: le ripercussioni della
malattia sulla sfera psicologica e
l’aiuto che si può e si deve dare per
affrontare quest’aspetto della vita
del paziente, intesa nella sua completezza interiore e sociale.
Ha parlato il Prof. Domenico Del
Forno, psicologo del Secondo Policlinico di Napoli, Università Federico II, che ha ringraziato l’AIP di aver
agosto 2010 • AIP INFORMA
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del Centro Regionale per le Immunodeficienze Primitive del Policlinico
Umberto I di Roma, che ha parlato
della terapia sostitutiva con immunoglobuline sottocute come alternativa
alle ormai più tradizionali infusioni
in vena. In Italia questo tipo di
terapia ha ormai superato, presso i
centri di riferimento più importanti, la
fase di prima sperimentazione e sta
incontrando il favore di un numero
di pazienti sempre maggiore, in
quanto permette di evitare l’accesso
venoso quando risulti difficile, evitare possibili reazioni gravi a seguito
delle infusioni in vena ed eliminare
problemi legati all’accesso logistico
alle cure, col raggiungimento di
migliore qualità di vita effettiva e
percepita da parte del paziente,
soprattutto pediatrico.
In prospettiva, inoltre, la Prof.ssa
Quinti ha ricordato che, benché allo
stato attuale non vi siano problemi di
produzione delle IG per via endovenosa, nel futuro potrebbe manifestarsi carenza di prodotto per il sempre
maggior numero di patologie per
le quali saranno ritenute utili (ad es.
malattie neurologico-degenerative).
In questo caso le IG per infusione
sottocute, essendo dedicate esclusivamente alla cura delle IDP, non
risentirebbero assolutamente di alcun
problema di approvvigionamento.
La Prof.ssa Quinti ha illustrato le
modalità di infusione evidenziando
che, poiché il quantitativo cumulativo mensile equivale a quello dell’endovena, per ogni soggetto devono
essere stabiliti il numero settimanale
ed i parametri delle somministrazioni
e che resta comunque di fondamentale importanza il corretto e completo training iniziale del paziente pres-
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dato enfasi a questo argomento,
che spesso si preferisce negare
e si è dichiarato fin da subito
disponibile ad offrire consulenza
ai malati tramite il Notiziario AIP,
il sito dell’associazione ed anche
un recapito telefonico dedicato. Il
Prof. Del Forno ha ricordato che
la malattia, qualunque malattia,
ha sempre un impatto psicologico, perché porta la percezione
di riduzione delle possibilità di
vita e quindi impone un cambiamento, a volte importante,
al quale è altrettanto importante
approcciarsi nel modo più positivo possibile.
I pazienti, ha detto il Prof. Del
Forno, sono e devono essere
protagonisti della loro vita e lo
psicologo fornisce stimoli per far
sì che siano consapevoli della loro
malattia, che la accettino, che siano
intimamente convinti del vantaggio
di affrontarla in modo costruttivo;
per sintetizzare il dottore ha citato
una frase di F.F. Coppola secondo il
quale “il miglior modo di prevedere
il futuro è costruirlo”.
Di seguito è intervenuto il Prof.
Gianni Biondi, responsabile dell’Unita Operativa di Psicologia Pediatrica presso l’Ospedale Bambino
Gesù di Roma, che ha esaminato
la differenza delle problematiche
psicologiche tra adulti e ragazzi
con i quali, soprattutto, il rapporto
è molto delicato e richiede una
grande sensibilità e preparazione
professionale, disponibilità a condividere, ascoltare, comprendere le
paure della morte, del futuro, delle
separazioni, della sessualità, la rabbia per la diversità. Il Prof. Biondi,
in accordo con quanto detto dal
Prof. Del Forno, ha affermato che lo
psicologo deve costituire il catalizzatore di una trasformazione interiore
che nasce dal riconoscimento ed
accettazione della situazione (elaborare per capire e quindi trovare
un’alternativa valida).
Il relatore ha anche descritto la propria esperienza professionale con
gli adulti: i genitori, ma anche il personale medico e paramedico, che
spesso assorbe in modo negativo gli
stimoli creati da situazioni gravose,
metabolizzandoli col proprio vissuto
personale. Per testimoniare l’operato
presso il reparto di Immunoinfetti-

vologia hanno così portato
la loro testimonianza il padre di un
piccolo paziente a nome di tutti i
genitori coinvolti e la Dott.ssa Caterina Cancrini, che ha evidenziato
come il supporto psicologico possa
essere di fondamentale aiuto anche
ai medici nello stabilire relazioni
sane con i propri pazienti.
Nello stesso modo la madre di due
piccoli pazienti dell’Ospedale Regina Margherita di Torino ha descritto
il lavoro di supporto psicologico per
i genitori svolto presso quel centro
dalla Dott.ssa Daniela Panero, che
purtroppo non ha potuto essere presente per motivi personali.
Ha quindi preso la parola la Prof.ssa
Azzari che ha descritto l’impostazione metodologia attuata presso i
propri reparti, che si suddivide in tre
aree: gestione del paziente, avanzamento clinico ed avanzamento della
ricerca. A Firenze il paziente viene
preso in carico da un solo medico
ed un solo infermiere di riferimento
(tutor) per creare un rapporto di
fiducia più stretto; inoltre, per combattere la sensazione di solitudine
che potrebbe sorgere, la famiglia
viene messa in contatto con quella
di altri pazienti affetti dalla stessa
patologia. Anche l’Ospedale Meyer
ha da tempo sperimentato la terapia
sostitutiva con IG sottocute con ottimi risultati testimoniati dal fatto che
sono molto numerosi i pazienti che
hanno deciso di adottarla.
Dal punto di vista della ricerca,
l’equipe della Prof.ssa Azzari è parwww.aip-it.org

corretto stile di vita, ma ancor
più per i bambini affetti da IDP,
ovviamente con le dovute cautele in termini di intensità, frequenza e modalità, per migliorare
l’autostima e la socializzazione
e per i vantaggi fisici che comporta. Naturalmente in questi
casi è utile porre attenzione alle
condizioni ambientali (aspetto
igienico/sanitario, affollamento,
promiscuità, ecc.) per non aumentare le probabilità di contrarre
infezioni.
La nutrizionista, Signora Lauretta
Valmarana di Milano, ha trattato
il problema dal punto di vista
dietetico ed ha dichiarato che
l’esistenza di IDP non comporta sotto questo aspetto attenzioni
particolari; una dieta varia ed
equilibrata fa comunque bene, perché ovviamente non esiste in natura
un unico elemento che fornisca tutte
le sostanze di cui necessita il corpo
umano.
Le relazioni finali sono state dedicate ad illustrare l’attività dell’AIP.
Il Prof. Spadaro della Clinica di
Allergologia ed Immunologia Clinica del Secondo Policlinico di Napoli, Università Federico II, ha illustrato
i risultati ottenuti con la realizzazione
del progetto finanziato dall’AIP nel
2009 dal titolo “Sorveglianza antineoplastica nei pazienti con Immunodeficienza Primitiva finalizzata
alla individuazione di marcatori predittivi di malattia”, mentre la Dott.
Pavesi della Clinica De Marchi
di Milano ha relazionato sul
progetto “Prevenzione e trattamento delle complicanze
respiratorie nelle imunodeficienze dell’immunità umorale al fine di migliorare la
qualità e l’aspettativa di vita
dei pazienti”, anch’esso destinatario di contributo da parte
della nostra associazione.
Il Presidente Del Zotti, che ha
sollecitato tutti i presenti a partecipare attivamente alla vita
dell’AIP per avere più forza ed
attenzione, per essere stimolata da forze fresche ed idee
nuove, ha poi ripercorso la
storia dall’ormai lontano 1991,
anno di fondazione dell’associazione, ad oggi passando attra-

www.aip-it.org
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ticolarmente impegnata nello studio
della ADA-SCID e, nel dettaglio,
ha individuato una sostanza la cui
presenza nel sangue è in grado di
rivelare precocemente la malattia;
l’incidenza economica delle analisi
per la ricerca di questo marcatore
è assolutamente irrisoria e giustificherebbe da sola la possibilità di
eseguire lo screening generalizzato
della popolazione ed ottenere, quindi, diagnosi precoci con notevole
limitazione di costi dovuti alle cure
successive nel caso in cui la malattia
si conclamasse più tardi.
L’argomento successivo proposto dal
programma del convegno riguardava l’importanza di un corretto stile
di vita come ausilio alle terapie
farmacologiche.
La tematica è stata introdotta dalla
Prof.ssa M.Cristina Pietrogrande,
che ha sottolineato come si debba
con grande onestà riconoscere fondamentale su questo versante l’esempio personale fornito dai genitori dei
ragazzi affetti da IDP. Il Dott. Sergio
Zuffo, fisioterapista dell’Ospedale
Meyer di Firenze, ha trattato della
fisioterapia respiratoria e, anch’egli,
ha riconosciuto l’importanza dell’alleanza medico-paziente (o genitori)
per l’applicazione proficua delle
varie tecniche.
La Dott.ssa Anna Brivio della Clinica
De Marchi di Milano ha ricordato
come sia in genere utile l’attività fisica, sia essa quella quotidiana che
l’attività sportiva, per realizzare un

verso le varie tappe, dall’ingresso
in IPOPI (1994), al primo Notiziario
AIP (1995), alla prima pagina web
ed al primo convegno nazionale
(1997), all’adesione ad UNIAMO,
alla pubblicazione dei quaderni, al
sostegno al progetto per i protocolli
diagnostico-terapeutici per le IDP
e via dicendo. Gli obiettivi erano
e restano coinvolgere il maggior
numero possibile di persone affette
da IDP, esser integrati a pieno titolo
sui tavoli decisionali ed istituzionali
e, nel più immediato futuro, celebrare il ventennale dell’associazione
(2011) con eventi degni della ricorrenza.
In conclusione sono intervenuti la
Signora Bianca Pizzera, delegata
dell’AIP per i contatti all’estero e con
le istituzioni europee, che ha illustrato
l’approccio della UE nei confronti
delle malattie rare, riconosciute, tra
l’altro, come priorità nel programma
di salute pubblica, nei progetti di
ricerca e per la produzione di farmaci
orfani, ed il Consigliere Andrea Gressani che, essendo delegato a rappresentare AIP presso IPOPI, ha illustrato
le finalità e gli obiettivi di questa
associazione che raggruppa a livello
mondiale quelle più rappresentative
per ciascuna nazione.
Il convegno nazionale di AIP è così
terminato con piena soddisfazione
generale e, benché l’ora si fosse fatta
tarda, i partecipanti ed i relatori hanno
partecipato al graditissimo momento
conviviale con il quale si è siglato il
successo della manifestazione e si è
dato l’arrivederci al 2011. ■
agosto 2010 • AIP INFORMA
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ei giorni 17 e 18 giugno si
è tenuto a Firenze il primo
incontro di IPINET (Italian
Network for Primary Immunodeficiencies) per l’anno 2010.
I lavori sono stati aperti dalla
Prof.ssa Chiara Azzari, Direttore della Clinica Pediatrica II dell’Università di Firenze, e dal Prof. Alessandro
Plebani, Direttore della Clinica Pediatrica di Brescia e coordinatore
di IPINET.

Firenze,

17-18 giugno 2010

riunione
Gloria Berretta

IPINET

Il campanile del Duomo di Firenze
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Il pomeriggio del primo giorno è stato
interamente dedicato alle relazioni e
alla discussione sulle raccomandazioni diagnostico-terapeutiche per l’Atassia Teleangectasia. Il Prof. Massimo
Fiorilli ha presentato un confronto dei
dati relativi agli studi del 2007-2008
e del 2009-2010, mentre la Prof.ssa
Luciana Chessa ha relazionato circa
il registro per la AT (sono registrati
42 pazienti: 22 maschi, 20 femmine; età dai 30 mesi ai 31 anni) ed
ha illustrato i dati raccolti. Successivamente il Prof. Vincenzo Leuzzi ha
presentato un aggiornamento sugli
aspetti neurologici e le scale di valutazione. La Dott.ssa Raffaella Zannolli, Neurologo Pediatra dell’Università
di Siena, ha relazionato sui risultati
definitivi del trattamento con steroidi.
Tale trattamento è stato oggetto di
uno studio finanziato dalla Fondazione del Monte dei Paschi di Siena,
studio al quale hanno collaborato numerosi ricercatori di diversi centri di
riferimento italiani. Di seguito il Prof.
Mauro Magnani dell’Università di Urbino ha presentato uno studio relativo
ad una lenta liberazione di steroidi
con l’impiego di eritrociti autologhi.
Infine la Dott.ssa Silvia Giliani del Laboratorio Nocivelli di Brescia ha relazionato circa il potenziale impiego
dell’espressione di ATM in citofluori-

metria.
Venerdì 18 giugno i lavori sono stati
aperti dalla Dott.ssa Caterina Cancrini che ha presentato un aggiornamento circa le raccomandazioni per
la Sindrome Del22, cui è seguito un
aggiornamento sulle raccomandazioni per l’agammaglobulinemia da parte del Prof. Alessandro Plebani.
Il Prof. Andrea Pession, intervenuto sul
difetto assoluto di IgA, dopo una descrizione della patologia, ha illustrato
i motivi per cui è opportuno realizzare un protocollo di raccomandazioni
per la diagnosi e la terapia di questa
forma di immunodeficienza. Successivamente la Prof.ssa Chiara Azzari
ha parlato della diagnostica molecolare delle complicanze infettive nelle
Immunodeficienze Primitive. La Prof.
ssa Azzari, inoltre, ha comunicato
che nella Regione Toscana viene effettuato uno screening neonatale per
la SCID-ADA e, considerato il costo
ridotto, sarebbe opportuno che tale
screening venisse introdotto a livello
nazionale.
Al termine delle relazioni è seguita
una discussione molto costruttiva e
sono state fatte diverse proposte di
nuovi studi.
Ha preso poi la parola il Prof. Alessandro Plebani che ha comunicato
che, poiché all’interno di IPINET si è
sentita la necessità di creare una rete
di persone che si occupino di alcuni
settori particolari, sono state identificate le seguenti aree e i relativi responsabili:
-a
 rea banche dati:
Dott.ssa Annarosa Soresina
-a
 rea progetti ricerca:
Prof. Claudio Pignata
-a
 rea relazioni internazionali:
Prof.ssa Isabella Quinti
-a
 rea trials clinici:
Prof. Paolo Rossi.
IPINET, che è collegata all’ESID, è
riconosciuta a livello internazionale e la sua banca dati, per la sua
complessità e importanza, è unica in
Europa.
Anche in occasione di questo incontro i numerosi medici presenti hanno
lavorato in un clima positivo con
grande collegialità e trasparenza al
fine di migliorare diagnosi, terapia e
qualità della vita dei pazienti. ■
www.aip-it.org

E’ stata una simpatica occasione
per salutarsi prima del periodo delle
vacanze estive e per apprezzare le
proposte di una cucina buona e genuina: un grazie alla Dott.ssa Nadia
Liotto e al marito, titolari del
ristorante.
La giornata è
trascorsa
serenamente,
il
caldo sole non
ha stancato i
più piccoli che
si sono divertiti
giocando nel

Pranzo a Vailate
con la sezione

Milano
Daniela Turri

AIP Notizie
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nche quest’anno la sezione
di Milano ha organizzato,
domenica 6 giugno, il consueto pranzo sociale presso il Ristorante “ I Tarocchi” a Vailate (CR).

giardino del ristorante, mentre genitori, pazienti più grandicelli e medici
ne hanno approfittato per scambiarsi esperienze di vita in un’atmosfera
meno formale.
Un affettuoso ringraziamento va alla
Prof.ssa Pietrogrande, alle dottoresse Dellepiane e Carrabba, che puntualmente hanno aderito all’iniziativa
con entusiasmo coinvolgente. Un caloroso benvenuto a Isabella Cropanese e a Claudio Bissoli, psicologi
di prim’ordine per i pazienti e allegri
conviviali per i presenti, che hanno
animato con successo una domenica senz’altro da riproporre. ■

La sezione Milano al gran completo

Grazie...
Prof.ssa Maria Cristina Pietrogrande

È

’ stato bello anche quest’anno incontrarsi tutti insieme per un appuntamento che ha riunito aggiornamento
scientifico, discussioni su problematiche importanti e festa degli Auguri.
La presenza di persone venute da lontano e di pazienti ormai guariti ci ha fatto particolarmente piacere.
La sezione di Milano sta crescendo giorno dopo giorno e sento il dovere di ringraziare le persone che in questi
anni si sono dedicate a questo, iniziando da Elio Giuliana e Carlo Lovati, rispettivamente primo e secondo
Presidente, e proseguendo con l’attuale Presidente, Andrea Giuliana, quasi da me costretto ad accettare
l’incarico, ma che si è rivelato un ottimo Presidente anche grazie all’aiuto
di due valide Segretarie.
É proprio a loro che va un grazie particolare, a Federica Ponzoni, perché ha avuto il coraggio di dare il via
al percorso delle iniziative della sezione di Milano e a Daniela Turri, che si sta dedicando con entusiasmo
contagioso, riuscendo a coinvolgere tutti senza stancarsi mai.
Vorrei ancora ringraziare la Famiglia Catena che si è adoperata proficuamente nella raccolta di fondi, Silvia
Spazzacampagna che ci rappresenta validamente nell’AIP Nazionale, Fiammetta Ventura che si occupa della
parte amministrativa e l’International Inner Wheel - Milano San Carlo -Naviglio Grande e la zia di Daniela per
le prime consistenti donazioni, che forse ci permetteranno di istituire una piccola borsa di studio per una nostra
giovane collaboratrice.
Grazie a tutti voi, lo sapete che per me siete come una grande famiglia!
Un affettuoso abbraccio a tutti. Maria Cristina Pietrogrande

www.aip-it.org
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Ora che un po’ di tempo è passato
da quel 28 febbraio 2008, giorno
in cui l’associazione fu costituita
in maniera formale, ed ora, che
abbiamo più di due anni alle spalle
di esperienza diretta unita ad una
maggiore consapevolezza sia del
ruolo che dell’importanza che l’associazione va sempre più assumendo, possiamo dire che noi dell’Aip
Sardegna abbiamo fatto qualcosa,
ma siamo allo stesso tempo consci

Sezione

Sardegna
Gianpaolo Carboni

Q

uando si rese concreta la
possibilità di aprire una
sezione Aip anche qui in
Sardegna, devo essere onesto che
io, come tutti gli altri facenti parte
di questa importantissima quanto
stupenda avventura, sentii un enorme senso di responsabilità, ma, al
tempo stesso, provai l’entusiasmo
tipico di chi sta intraprendendo un
nuovo progetto in cui crede fermamente.
Alcuni di noi si ricordano ancora
di quei momenti e una cosa ci ha
subito uniti: l’aver detto di sì alla sua
nascita, perché tutti ne sentivamo la
necessità.
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di poter dare ancora di più e di
migliorarci, imparando prima di tutto
dai nostri errori.
La sensibilizzazione a livello di informazione mediante incontri pubblici o
tam tam virtuale non è mai mancata,
e ciò è dovuto anche alla giovane
età media del direttivo, che utilizza
i tanto di moda social network (uno
su tutti Facebook) per far conoscere
ad un numero sempre maggiore di
persone l’esistenza di malattie rare
come quelle che fanno parte delle
nostre vite.
Il motto “Rari ma non soli” è proprio
ciò che, grazie alla pazienza ed
all’infinita cortesia delle persone che

ci seguono all’Ospedale Microcitemico di Cagliari, ci rappresenta
fortemente, in quanto alla rarità
della malattia che convive con noi
abbiamo sempre potuto felicemente
coniugare il privilegio di non sentirci
mai soli.
Su questo vorrei soffermarmi, perché
tutti noi sappiamo quanto sia importante una parola o un gesto di conforto, specialmente nei momenti in
cui sembra di aver toccato il fondo
e la risalita è davvero dura.
Tornando alle attività da noi svolte
in questi due anni, abbiamo avuto
diverse occasioni e manifestazioni
pubbliche, nelle quali ci siamo potuti
confrontare con la gente comune
che ha dimostrato il proprio interesse
per una maggiore conoscenza delle
malattie.
Abbiamo attraversato anche delle
fasi di stallo, dovute a vari impegni
di noi tutti, ma non per questo è
andato perso lo spirito che ci anima
e che è necessariamente destinato
ad animarci, specialmente in una
regione come la nostra, dove la
situazione è sempre migliorabile, e
che ci ha fatto scendere in prima
persona contro alcune decisioni
politiche, che tengono conto più
dei bilanci che delle esigenze dei
pazienti.
Purtroppo a limitarci nell’azione sono
i vari impegni giornalieri di ognuno di noi, impegni che cerchiamo
di aggirare per vedere progredire
anche di un piccolo passo in avanti
la nostra associazione.
La cosa che ci rende estremamente
felici è quella di poter aiutare altre
persone che si trovano a dover
convivere con una di queste malattie
senza magari avere la minima informazione sulle stesse.
Inoltre, negli incontri che abbiamo
organizzato, abbiamo potuto riscontrare il giusto interesse della gente
per un’associazione a scopo benefico come la nostra, che si basa
fortemente su principi sani e validi.
Ed è per questo che, parlando a nome
di tutta l’Aip Sardegna, sono certo che
continueremo a crescere. ■

www.aip-it.org
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cistica, la patologia reumatica e
quelle gastroenterologiche», aggiunge Plebani, ricordandone anche
l’impiego nello studio sui tumori, per
individuare specifici marcatori.
L’ apparecchio è stato collocato
nella sede dell’istituto di medicina
molecolare «Angelo Nocivelli» del
Civile, centro di ricerca nazionale ed internazionale delle malattie
di interesse pediatrico e ostetricoginecologico, come sottolineato dal
direttore sanitario del Civile, Armido
Quadri. «In questo ambito sono i
fatti a dover parlare - afferma Marta
Nocivelli della Fondazione Angelo
Nocivelli -, come dimostra la produzione scientifica di elevatissimo
livello e qualità ed estremamente
numerosa dell’istituto Nocivelli in
ambito pediatrico e ginecologico».
LI. CE.
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l laboratorio Nocivelli dell’ospedale Civile si arricchisce di una
nuova strumentazione d’avanguardia, donata con i fondi raccolti dalla Polizia di Stato nell’ambito
del progetto «Un pallone per
amico». Lo scorso anno l’iniziativa,
lanciata dal Ministero dell’Interno
nel 2001, ha interessato la provincia di Brescia con partite di calcio
benefiche e un concerto al Teatro
Grande con l’orchestra della Polizia,
iniziative che hanno consentito di
raccogliere importanti somme da
destinare a finalità solidali.
«LA SOLIDARIETÀ bresciana si distingue da sempre, ed è stata significativa l’immediata risposta dei cittadini
che la Questura contattava per le
iniziative benefiche – sottolinea il
questore Vincenzo Montemagno -.
Sapere che con questa iniziativa si
potranno alleviare le sofferenze di
molti bambini per noi è gratificante».
Una parte dei fondi sono stati devoluti anche a Unicef e alla fondazione Raphael onlus.
L’apparecchiatura donata al laboratorio Nocivelli per il tramite dell’Associazione Immunodeficienze Primitive
ha un valore di 48 mila euro e consiste in un analizzatore multifunzionale
di proteine e acidi nucleici, molto
utile per lo studio delle alterazioni
alla base delle malattie genetiche di
interesse pediatrico. Uno strumento
piccolo nelle dimensioni ma grande
nelle potenzialità perché consente
di effettuare analisi avanzate sia in
ambito diagnostico che di ricerca.
«Con questa apparecchiatura possiamo lavorare anche su piccole
quantità di Dna, ovviando alle situazioni in cui c’è scarsa disponibilità
di materiale biologico, e soprattutto riducendo i tempi di diagnosi
per le malattie genetiche», spiega
il direttore della Clinica Pediatrica
dell’Ospedale dei Bambini, Alessandro Plebani. Sul fronte della ricerca
lo strumento servirà per studiare
come si comportano le cellule e
come rispondono al contatto con
antigeni batterici o virali, al fine di
ipotizzare meccanismi patogenetici
delle malattie immunitarie. «Ma l’apparecchio potrà avere anche un’ampia applicazione sulle diverse patologie pediatriche, per analizzare dal
punto di vista genetico-molecolare
malattie come il diabete, la fibrosi

«Un pallone
per amico»
in aiuto ai
ammalati

bambini

da “Bresciaoggi” 10 luglio 2010

L’operazione promossa dalla Polizia di Stato a sostegno dell’«Ospedalino».
Più tecnologia per analisi avanzate e approfondite sulle malattie genetiche
d’interesse pediatrico.

La dirigente Sara Del Rosario
e il questore, Dr.Vincenzo Montemagno
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Domande e Risposte

1) Nei soggetti affetti da AT
viene raccomandata la profilassi antibiotica. Ce ne può
spiegare la ragione?
Circa il 60% dei pazienti con AT presenta una immunodeficienza di grado
variabile che può interessare sia la risposta anticorpale che la funzione T
linfocitaria. Di conseguenza questi pazienti possono presentare una aumentata suscettibilità alle infezioni soprattutto
a carico delle alte e basse vie aeree e
del tratto digerente. I batteri più frequentemente in causa sono quelli capsulati
Haemophilus Influentiae, Streptococco
Pneumoniae e Pseudomonas Aeruginosa. Più rare invece sono le infezioni virali, fungine, da pneumocistis e da batteri
intracellulari. L’aumentata suscettibilità
alle infezioni può inoltre essere dovuta
anche a problemi di tipo “meccanico”
(polmoniti ab ingestis da mancata coordinazione nella deglutizione, diminu-

o cefalosporine di III generazione. La
profilassi contro lo Pneumocisti jiroveci
con cotrimossazolo è indicata in caso di
significativo deficit delle cellule CD4+
secondo le raccomandazioni suggerite
per il bambino con infezione da HIV. Ri-

2) Con che frequenza e per quale motivo un paziente con IDP
sviluppa malattie autoimmuni?
Il ruolo del sistema immunitario è quello
di mantenere l’omeostasi, cioè un corretto equilibrio tra la capacità di rico-

1) Mia figlia di 14 anni, affetta
da CVID, vive la propria malattia cronica molto serenamente.
Non le ho mai sentito dire frasi, più che plausibili, del tipo
“perché proprio a me?”. Devo
aspettarmi una crisi o pensare che se l’ha vissuta in questo
modo finora è molto probabile
che continui così?

Quest’attenzione e il “prendersi cura”,
però, non devono trasformarsi in “preoccupazione” essenzialmente per due
ordini di motivi:
• Il primo riguarda il suo rapporto e la
sua azione con le aspettative relative
ai futuri vissuti di sua figlia nei confronti della malattia di cui è portatrice: può
subentrare ciò che Rosenthal definiva
profezia che si auto avvera o effetto Pig-

• Il secondo riguarda più direttamente
l’evoluzione psicologica di sua figlia.
Sua figlia, infatti, sta attraversando una
fase della sua vita universalmente riconosciuta come complessa, quella adolescenziale. Questa fase è caratterizzata
da trasformazioni fisiche, che hanno
ripercussioni sia sulla sfera psicologica
che su quella cognitiva e relazionale.
L’adolescenza, infatti, pone i ragazzi
di fronte alla necessità di affrontare numerosi “compiti di sviluppo”, tra cui la
costruzione dell’identità e l’acquisizione
di un’identità differenziata dagli altri che
possa essere connotata da una propria
stabilità e autonomia, frutto anche del
non facile processo di emancipazione
dalle figure parentali. Un’eccessiva intrusione potrebbe, a lungo, avere delle
ripercussioni negative sulla felice risoluzione di ognuno di questi compiti.
E’ utile evidenziare, quindi, la necessità
di non trasformare la sua vicinanza con
sua figlia, che raffigura una presenza
positiva, in eccessiva intrusività, poiché
questo potrebbe minare quella serenità
che, nonostante la malattia, sua figlia si
è creata anche grazie al suo contributo.

zione della espansione della gabbia
toracica e difficoltà nella mobilizzazione a causa dei problemi neurologici). In
tutti questi casi quindi è raccomandata
un’antibiotico-profilassi mediante l’utilizzo di molecole attive sui patogeni indicati, amoxicillina + acido clavulanico

L’ immunologo
risponde...

A cura del Dott. Baldassarre Martire

Lo psicologo
risponde...

A cura del Prof. Domenico Del Forno

malione (come viene definito in ambito
scolastico l’analogo fenomeno nel rapporto insegnante-allievo). Semplificando
al massimo questa teoria si può dire che
essa rileva che, a partire da una convinzione iniziale su “come andranno le
cose”, gli individui attuino in modo inconsapevole dei comportamenti tesi a
realizzare, nei fatti, la loro previsione
su ciò che può accadere.
l Prof. Domenico Del Forno è psicologoInfatti, e ciò lo possiamo
psicoterapeuta, Docente della Facoltà di
verificare nella vita di tutti i
Medicina e Chirurgia dell’Università degli
giorni, spesso accade che
Studi di Napoli Federico II e Responsabile
quando pensiamo o temiadel “Settore Valutazione, Counseling e
mo che avvenga qualcosa
Intervento Psicologico” del Dipartimento
ci comportiamo in modo
Clinico di Medicina Interna, Geriatria,
che la previsione si realizzi
Patologia Cardiovascolare ed Immunitaria
davvero anche se, considee Cardiochirurgia dell’Azienda Ospedaliera
randola negativa per noi
Universitaria Federico II – Napoli.
stessi, ci si dovrebbe razioPer questo numero, hanno collaborato alla formulazione delle
nalmente attendere che si
risposte le Dott.sse Valentina Battimiello, Eleonora Simonelli e Anna
faccia di tutto perché non
Salzarulo, collaboratrici del Prof. Domenico Del Forno.
si verifichi.
La modalità di formulazione della domanda e i contenuti espressi sembrano
segnalare che lei sia una persona molto
attenta e presente nella vita di sua figlia
e sicuramente questo è un fatto estremamente positivo ed è forse proprio questa sua sollecitudine che ha contribuito a
rendere sua figlia un soggetto che vive
la propria “malattia” con serenità.

I
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cordo inoltre che, nelle forme di AT con
un quadro di ipogammaglobulinemia
o difetto dei linfociti T particolarmente
severi, trova indicazione il trattamento
sostitutivo con immunoglobuline endovena.

2) Sono un paziente di 30 anni.
Solo ora ho realizzato che la
mia malattia, al momento, non
è guaribile. Come fare ad andare avanti con la coscienza di
questo peso sulle spalle?
La malattia, quando entra nello spazio
di vita di una persona, non coinvolge
solo il proprio corpo, ma avvolge in sé
affetti, sentimenti, relazioni, cognizioni,
comportamenti che, se non attentamente e adeguatamente gestiti, rischiano
di innescare un processo psicologico

www.aip-it.org

loro correlate e che immunodeficienza e
autoimmunità rappresentano forme diverse di espressione dello stesso meccanismo immunopatologico. L’alterazione dei
meccanismi che regolano l’omeostasi e
la tolleranza immunologica può essere
causata da : 1) difetto della selezione
timica negativa e dei meccanismi di
apoptosi di cloni T linfocitari autoreattivi,
2) alterazione quantitativa e/o funzionale delle cellule T regolatorie, 3) clearance
inefficiente di cellule apoptotiche e di patogeni. Queste condizioni indurrebbero
una persistente
l dottor Baldassarre Martire lavora presso
attivazione imil Dipartimento di Biomedicina dell’età
munitaria e un
Evolutiva dell’ Università di Bari.
aumento della
E’ autore di numerose pubblicazioni
proliferazione
scientifiche nel campo della Ematologia e
linfoide e della
Immunologia Pediatrica.
secrezione di
E’ responsabile nazionale del Registro
citochine pro
Italiano della Malattia Granulomatosa
infiammatorie.
Cronica.
La recente iden-

I

che può incidere in maniera fortemente
negativa sulle capacità adattive e sulle
strategie di coping, esponendo alla possibilità di “affievolimento o annullamento
della speranza”. Essa non deve rappresentare l’interruzione della vita, ma va
considerata parte, e, come qualunque
altro evento, necessita di un impegno
nell’individuazione delle risorse necessarie a potere fare fronte.
E’ fondamentale che lei inizi a impegnarsi in una ricerca di diversa attribuzione di
significato alla sua malattia evitando di
considerarla solo un evento sinonimo di
disperazione. Essa è certamente un evento la cui risonanza intima è fortemente
connotata dalle caratteristiche di personalità e dalle esperienze di vita soggettive che conducono a restringere il campo
del vissuto alla dimensione intrapsichica,
ma è possibile cercare di trasformarla
in un’esperienza da condividere con familiari, amici, colleghi. Questa scelta e
questo impegno, a volte non facili, possono permettere di riflettere su molti aspetti
conseguenti alla malattia e sul modo più
adatto di affrontarla aiutando a superare
il pericolo di isolarsi e non configurarsi
alternative che offrono migliori possibilità
di adattamento.
Un’importanza fondamentale, quale ulteriore sostegno per un vissuto che possa
definire una qualità di vita accettabile anche in presenza di una patologia rilevante e cronica, ha la ricerca di una costante
informazione sui progressi scientifici per
la cura della malattia. La consapevolezza e la partecipazione attiva al processo
di cura della persona malata, che anche
così si realizza, può determinare la percezione di un maggiore grado di controllo
sulle cause e sulle conseguenze della pa-
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tologia facendo recuperare un sentimento
di più elevato grado di autonomia, allontanando in parte la percezione dei limiti
che la malattia impone e sui quali sembra
che il soggetto non possa minimamente
avere influenza. Questo consente di spostare l’attenzione da ciò che “non si può
più fare” verso ciò che invece permette,
ossia di focalizzarsi non sulle limitazioni,
ma sulle possibilità.
L’adattamento psicologico è un processo
delicato e potrebbe richiedere tempo:
può avere inizio con il tentativo di non
rappresentarsi la malattia come un nemico che ha invaso il nostro spazio di vita
e da combattere, ma un evento che fa
parte della vita con il quale ricercare un
nuovo e diverso adattamento sul piano
emozionale, relazionale, cognitivo.
3) Come deve comportarsi un
genitore che deve affrontare
una malattia rara e gravemente invalidante nei confronti di un
bambino piccolo? È consigliabile
portare un bambino di 7/8 anni
a sentire convegni (come quello
sull’Atassia teleangectasia) in
cui si parla dell’esito infausto
della malattia?
Ho visto molti genitori portare
bimbi e ragazzi ad ascoltare....
non potrei mai.
Nello sviluppo infantile i cambiamenti
psicologici costituiscono un’area molto
delicata, poiché sono frutto di un processo interattivo che deriva dal legame e
dall’incontro tra ambiente ed organismo.
Nel caso di una malattia fortemente invalidante le intense terapie e i frequenti
ricoveri sicuramente gravano sullo sviluppo psicologico del bambino soprattutto

tificazione di un gruppo di IDP monogeniche (ALPS, IPEX, APECED) caratterizzate
da un fenotipo clinico, in cui le manifestazioni autoimmuni e/o auto infiammatorie
addirittura prevalgono su quelle infettive,
ha dimostrato l’importanza della funzione di quelle cellule coinvolte nel mantenimento della omeostasi immunitaria.
Molte immunodeficienze primitive (una
fra tutte la ICV) si caratterizzano per la
elevata incidenza di malattia autoimmune sistemica o organo specifica con esordio soprattutto in seconda o terza decade di vita e con una frequenza che varia
secondo il tipo di immunodeficienza.
Per tale motivo tutti i protocolli AIEOP per
le IDP prevedono una stretta sorveglianza
e un monitoraggio diagnostico dell’insorgenza di queste complicanze. ■

Domande e Risposte

noscere agenti estranei “non self”, innescare una appropriata risposta immune
e quindi difendere l’organismo, e quella
di riconoscere antigeni propri “self “, ma
di non aggredirli, instaurando così uno
stato di tolleranza. Una alterazione di
queste due funzioni fondamentali provoca rispettivamente una condizione di immunodeficienza o di autoimmunità, per
lungo tempo considerate due condizioni
antitetiche. In realtà gli studi di immunologia di base degli ultimi anni hanno chiarito che queste due condizioni sono tra di

Invitiamo tutti coloro che
avessero domande di carattere
scientifico su problemi legati alle
Immunodeficienze Primitive, ad
inoltrarle tramite fax. alla nostra
segreteria al n. 030 3386557, oppure
via mail all’indirizzo:
info@aip-it.org

se ciò avviene in un’età delicata come
quella dei 7/8 anni, che segna l’inizio
di una fase di transizione tra l’infanzia e
l’adolescenza.
Ritengo che informare un bambino, già
fortemente segnato dalla malattia, sugli
esiti devastanti che comporta la patologia da cui è affetto possa essere una scelta non in linea con l’esigenza di accompagnare la sua crescita e il suo armonico
sviluppo psicologico, investendolo di una
“responsabilità” a cui non sarebbe capace di dare risposta e sottraendogli energie da investire, invece, nel suo mondo
di giochi e fantasie, spazio di vita tipico
della sua età.
È di fondamentale importanza che la
figura genitoriale o il caregiver sia in
grado di sostenere il processo di crescita
del bambino e di contenere le emozioni
e le ansie permettendogli di ricevere
stimoli ambientali positivi e volti ad uno
sviluppo psicologico che sia, per quanto
possibile, sereno, sapendo assumersi “le
responsabilità” che non possono essere
attribuite al bambino che non sarebbe
in grado di governarle, soprattutto se
indirizzate alla costruzione del futuro
reale e lasciandogli la possibilità di
costruirsi le proprie fantasie. ■

A breve sarà possibile ricevere
assistenza psicologica dal Prof. Dal Forno
telefonicamente oppure via e-mail.
Il numero di telefono, l’indirizzo e-mail e
le fasce orarie di disponibilità del servizio
saranno pubblicate sul sito dell’AIP,

www.aip-it.org
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Normative Socio-sanitarie

Manovra:
nuovo testo dalla

Commissione Bilancio
Tratto da: www.handylex.org

È

confermato.

La Commissione Bilancio del
Senato ha licenziato, fra i tanti
emendamenti, anche quelli che riguardano l’articolo della Manovra
relativo alle invalidità civili.
L’articolo in questione è il decimo, il
Decreto Legge è il 78/2010
che ora passa all’Aula per la discussione e l’approvazione. È improbabile che quell’articolo venga ulteriormente modificato.L’assetto attuale
dell’articolo 10 è molto più rassicurante - per gli invalidi civili, almeno
– del testo in discussione e dei successivi emendamenti presentati dalla
Maggioranza su indicazione del Ministro dell’economia.
Invalidi civili parziali
Viene abrogato il primo
comma, quello che prevedeva
l’innalzamento all’85% della
percentuale di invalidità necessaria
per ottenere l’assegno mensile di
assistenza riservato agli invalidi
civili parziali. La percentuale
minima ritorna ad essere quella
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di prima: il 74% come fortemente
richiesto dalle associazioni
delle persone con disabilità.
Scompare, conseguentemente,
anche l’emendamento di
Maggioranza che prevedeva
correttivi, di dubbia
costituzionalità. Erano previste,
infatti, eccezioni al limite dell’85%
per le patologie singole a cui fosse
riconosciuta, in forza delle tabelle
di valutazione, una percentuale di
invalidità pari o superiore al 75%.
Piano straordinario di
verifica
Rispetto al testo precedente viene innalzato il numero di verifiche
previste dal piano straordinario di
controllo sulle invalidità. Si passa da
200.000 a 250.000 controlli
per gli anni 2011 e 2012. Sommate
a quelle previste per il 2010, il totale delle verifiche sarà di 600.000.
Nei controlli, che come noto spettano
ad INPS, potranno essere coinvolte
anche le Commissioni delle Aziende
Usl – da gennaio 2010 integrate con
un medico INPS - dietro intese con le
rispettive Regioni. È da temere un sovraccarico che può ritardare ulteriormente le normali visite di accertamen-

to per l’invalidità ed handicap.
Tempi di verifica
Assieme ai commi più negativi, sparisce anche l’emendamento che
interveniva anche sui tempi di accertamento degli stati invalidanti,
correggendo il “vecchio” regolamento del 1994 (DPR 698/1994). Il
regolamento prevede “solo” che la
data di accertamento venga fissata
entro tre mesi dalla presentazione
della domanda, disposizione – come
sappiamo – largamente elusa dalle
Aziende USL.L’emendamento avrebbe introdotto una novità per certi
versi positiva: nel caso in cui le Commissioni delle Aziende USL non rispettassero quel termine, l’accertamento
sarebbe stato effettuato dall’INPS
con le sue Commissioni entro i 15
giorni successivi.
Analoga procedura era prevista nel
caso delle patologie oncologiche, per le quali la Legge 80/2006
prevede che la visita di accertamento
venga effettuata entro 15 giorni dalla
presentazione della domanda.Come
detto, questo emendamento – presentato dal relatore di Maggioranza
– non compare nella versione licenziata dalla Commissione Bilancio del
Senato.
Indennità di
accompagnamento
Ma il pezzo forte dell’efficace e
sorprendente azione di pressione di
FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) e FAND,
è stata la cancellazione dell’emendamento che prevedeva nuovi requisiti
medico-legali per la concessione
dell’indennità di accompagnamento.
La più stringente definizione
medico-legale aveva l’intento chiarissimo di restringere notevolmente il
novero dei possibili titolari di indennità di accompagnamento solo a casi
di gravissima e totale compromissione dell’autonomia nel suo senso più
restrittivo del termine.Anche in questo
caso, quindi, i criteri rimangono immutati.
Come detto ora il testo passa all’esame del Senato, ed entro la prossima
settimana dovrebbe essere approvato definitivamente dalla Camera.
Sembra, infatti, che il Governo, intenda porre la fiducia sul provvedimento
ritenuto da più parti urgentissimo. ■
www.aip-it.org

Testimonianze

10 anni di

Comune Variabile
T
Rita

ralascerò la storia iniziale, molto simile a quella di tanti altri amici nel mondo: lo shock dell’aver appreso
di essere affetta da una malattia cronica durante i primi anni della mia esperienza lavorativa all’estero, la
difficoltà di assuefazione alla terapia, l’individuazione del medico giusto, la conoscenza dell’Aip e l’aiuto
ricevuto da un gruppo di persone che oggi considero miei amici e che ho piacere di rivedere almeno una volta
l’anno...il lento ricrescere, promuovendo anche iniziative simili nel paese in cui lavoro, che mi ospita. Nello stile
di questo paese cercherò di focalizzarmi su ciò che può essere concretamente d’aiuto a chi non ha ancora avuto
esperienze terapeutiche sottocutanee.
Sono le 21.00, da un’ora a casa...in trance di stanchezza ho sgranocchiato l’ultima crosta di parmigiano e
bevuto un buon bicchiere di vino rosso. Da due mesi qui siamo sottozero e quel bicchiere di vino rosso è un bieco
surrogato di tutto il sole non ricevuto. Vediamo di integrarlo comunicando con il mondo esterno! È venerdì sera.
Ti pareva, non abbiamo ancora finito di lavorare!...nell’e-mail appena letta c’è una richiesta di Massimo: articolo
per il Notiziario Aip! Massimo, è tutto il giorno che scrivo! Massimo è furbo, però, prima loda e poi ti imbroda: ed
eccomi qui a raccontarvi la mia esperienza di terapia sottocute.
E così vi scrivo mentre faccio la terapia.
Un giorno sì ed uno no, apro la mia bella scatola di peltro grigio accanto alla scrivania, ne estraggo un
disinfettante (cm 4x4) e pulisco il bordo della fiala che un’ora prima ho prelevato dal frigorifero. Ora la fiala è a
temperatura ambiente, ci infilo un aghetto dentro, in modo che un po’ di aria fuoriesca e mi renda facile l’estrazione
del liquido con la siringa. Ecco, un po’ di forza e la siringa è bella zeppa, butto fuori l’aria, tolgo l’ago e al suo
posto infilo un tubicino sottile che, all’estremità, ha un piccolo aghetto. Dopodiché inserisco la siringa con il corpo
pieno di liquido nella macchinetta.
Disinfetto la pancia, creo una pieghetta e zac! premo contro la pelle l’ago. Non è altro che una piccola punturina,
bisogna, però, infilare senza creare ferite in superficie e in modo tale che tutto l’ago sia dentro. Oggi come oggi
per me è diventata una pratica quasi automatica, alle volte per sicurezza tappo il tutto con un cerotto, ma nel caso
uscisse un po’ di liquido ripeto l’operazione. Alla peggio sostituisco il tubicino con l’aghetto. Premuto il pulsante
sulla macchinetta, sento il rumore del suo lavoro. Poi, se ho sonno, mi distendo sul letto e la mattina mi sveglio
con essa accanto. Sono una che non si muove tanto durante la notte, ma per chi è meno dormiglione di me, alla
fine dell’operazione la pompa emette un sibilo di operazione compiuta e il proprietario può distaccarvisi senza
problemi, prima di addormentarsi del tutto.
Naturalmente, cosa importantissima, prima di buttare via la fialetta vuota, ne tolgo l’etichetta e l’applico sulla mia
agendina con accanto annotata la data dell’iniezione. Sarà poi il mio medico al controllo semestrale del sangue a
controllare se la dose è ancora adeguata alla quantità di anticorpi presenti nel mio sangue.
Sembra un sogno: 10 anni fa dovevo andare in ospedale una volta al mese, svegliarmi all’alba, attraversare
tutta la città, prendermi un giorno libero, farmi accompagnare da un’amica (difficile trovare un’amica che non
lavorasse). Le reazioni all’infusione endovena, infatti, erano talmente forti che l’infermiera non bastava
ad aiutarmi, mi venivano iniettati valium, buscopan, antistaminico, alle volte mi rimandavano pure
a casa senza aver potuto completare l’operazione; si pagava un taxi e a casa si continuava a
dormire pure il pomeriggio, dopo tutte queste premedicazioni.
Non importava se c’era una consegna urgente da fare sul lavoro. Non potevo bere vino
rosso, mangiare parmigiano, pomodori e cioccolata amara, cioè ciò che amo di più, per
colpa dell’istamina che aumentando nel sangue peggiorava le reazioni allergiche.
Oggi mi arriva il pacco delle siringhe in ufficio dopo una telefonata alla casa
farmaceutica e la ricetta per le dosi di immunoglobulina per posta. Ora quando
viaggio ho il mio tupperware con la lettera d’accompagnamento in inglese
del mio medico e un piccolo ghiaccino pertenere al fresco il farmaco. Il
volume delle confezioni dei tubicini è diminuito e posso infilarne di più
in valigia.
Oggi molti di voi possono fare la mia stessa esperienza: che gioia
leggerlo nel forum, che gioia vedere la faccia di Bianca sentire
esperienze della stessa terapia tra i partecipanti agli ultimi
congressi. Quanti passi si sono fatti durante i miei 10 anni di
esperienza di “common variable”, eppure nel 1999/2000 mi
sembrava un problema insormontabile e le previsioni di qualche
amico su sviluppi così futuribili consolazioni inutili. ■
www.aip-it.org
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P

resso la U.O.C. di Immunologia dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma il Prof. Gianni Biondi da tempo
sta portando avanti un progetto di supporto psicologico rivolto ai pazienti adolescenti affetti da immunodeficienza
primitiva.
La peculiarità di questo progetto consiste nel fatto che l’intervento non è destinato solo ai piccoli pazienti, ma coinvolge
anche i loro genitori, nonché il personale medico e infermieristico.
Ci si è resi conto, infatti, che la difficoltà di relazionarsi con la realtà “malattia rara” non è solo di chi la vive sulla
propria pelle, ma anche di chi, più o meno direttamente, deve confrontarsi con essa.
Pertanto non posso prescindere dalla mia esperienza, essendo io stesso genitore di un ragazzo affetto da sindrome
immunodepressiva.
Coloro che hanno questo vissuto sicuramente ricordano il momento della diagnosi, la paura, lo smarrimento provato, e
perché no, lo dico francamente, l’angoscia verso qualcosa riconosciuto come ignoto, cronico e persino raro.
Questi aggettivi bastano da soli a far cadere le nostre sicurezze, ad oscurare i punti di riferimento che orientano la nostra
vita. Ciò che è ignoto ci spaventa perché non lo possediamo, ciò che è cronico ci carica di un peso inesorabile e definitivo,
ciò che è raro ci fa sentire ancora più soli nell’affrontare la realtà della malattia.
Non tutti siamo preparati ad affrontare quest’imprevisto che sconquassa la nostra vita, non tutti abbiamo le armi per
ingaggiare il combattimento con la paura. Potremo essere genitori premurosi, ottimi medici, infermiere pazienti ed
accoglienti, ma di fronte a chi soffre scopriamo sempre di essere inadeguati.
Il prendere atto di questa realtà è il nostro punto di partenza: scoprire di avere la necessità di un aiuto, una necessità il più
delle volte non manifesta, un SOS non lanciato, quasi che il chiudersi in noi stessi sia una valida difesa contro ciò che ci
spaventa.
Il merito di chi ha voluto questo progetto (penso
alla Dottoressa Cancrini) e di chi l’ha permesso
(penso al Prof. Rossi, al Prof. Biondi, alla Dott.ssa
Tabarini) è proprio quello di aver percepito questo
grido di aiuto così flebile, a volte totalmente
inespresso.
Fabrizio Lanﬁuti Baldi
Il Prof. Biondi, nel suo intervento al Convegno
AIP 2009, ha portato alla luce questa realtà così
profonda del nostro vivere, non si è preoccupato di esporre statistiche, numeri e considerazioni, che, se pur necessarie,
rimangono in superficie, ma ha voluto mostrare come un malato non ha solo il problema della chimica che funziona
male, di un gene nato storto o del midollo che non fa il suo dovere, ma ha un intero mondo dentro di sé fatto di paure da
affrontare, speranze da alimentare, dubbi da dissipare, fiducia da riporre, rapporti da sanare, relazioni da instaurare.
C’è ben di più di quello che la nostra attenzione, certo sincera, sicuramente amorevole, riesce a scorgere non andando più
in là della superficie.
Il progetto ha lo scopo di insegnarci a scendere in profondità, affrontando questo percorso, condividendo le esperienze, i
fallimenti, i successi, e, perché no, anche quelle paure così segrete.
A poco a poco la solitudine allenta la sua morsa e scopriamo che dentro di noi ci sono risorse inaspettate e che dietro
il volto terrifico della malattia c’è un bambino, un uomo, da accogliere, da ascoltare, da capire, e, per noi genitori,
soprattutto, da amare. ■

Riﬂettendo su...

Cari amici,
quest’anno abbiamo festeggiato la prima comunione del nostro “piccolo” Matteo e ci è sembrata l’occasione
giusta per fare qualcosa per i bambini meno fortunati dei quali vi prendete cura.
Abbiamo ritenuto inutile donare a parenti ed amici un’anonima bomboniera che sarebbe finita nel fondo di
qualche cassetto, così abbiamo pensato ad effettuare una donazione alla vostra associazione. Grazie all’opera
paziente e minuziosa di una zia speciale e di una nonna straordinaria, abbiamo, anzi, hanno realizzato dei deliziosi
sacchettini, a cui abbiamo aggiunto una piccola pergamena in cui abbiamo spiegato che anzichè dare i nostri
soldi ad un negozio di bomboniere abbiamo preferito dare l’equivalente alla Vostra associazione.
In un giorno, per noi di festa, abbiamo sentito vicino un nostro amico purtroppo scomparso, del quale Vi siete
presi cura.
Ci auguriamo possiate continuare nella Vostra preziosa ricerca e noi nel nostro piccolo piccolo piccolo.... faremo
il possibile per sostenerVi.
Un sentito abbraccio a tutti i Vostri pazienti che non sono soli.
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Grazie agli amici e parenti di
Aldo Bonardi e di Sandra Della
Fiore, che hanno voluto ricordare i
loro cari con un’offerta all’AIP.
Ringraziamo tutti gli amici ed i parenti di Lauretta per i loro generosi
contributi a favore della cura delle
IDP e in particolare dell’Atassia Telangectasia.
E grazie a Roberto Moret, Siro
Danzi, Arturo e Agnese Premi,
Marianna Anelli, Claudio Sciarret-

Grazie a ...

ta, Giancarla Taboga Cavagnis,
Maria Luisa Beltrano, Andrea Brizzolari, Famiglia Patacchini, Nicolina Zanella, Mara Gregorelli e
Monica Gandini.
Rivolgiamo un grazie particolare
alle mogli degli Alpini di Caionvico (Bs), agli amici di Luca Prada e
all’Associazione Il Cerchio Aperto, che hanno versato un contributo importante a favore dell’AIP.
La nostra gratitudine va al signor
Augusto Gentile, che, con la sua
generosità, ha consentito all’AIP
di donare una cassettiera per le
apparecchiature mediche al DH
d’Immunologia Pediatrica di Brescia.
Infine i nostri ringraziamenti più
sinceri vanno a Banfi Adelio Biliardi, A.L.E.R. Brescia, Amel Medicali Srl, Innogenetics Srl e CSL
Behring Spa per aver contribuito a
sostenere i nostri progetti. ■

Ci vediamo a...

D

esideriamo esprimere la
nostra più profonda gratitudine a tutte le persone
che con la loro generosità ci sostengono nella lotta contro le Immunodeficienze Primitive.

Ci vediamo a...
i prossimi appuntamenti

dell’ AIP
• 24 ottobre

Domenica 24 ottobre, presso il Parco Felice Piacenza a Pollone (BI), con
ritrovo alle ore 9.00 si svolgerà la 5° edizione della Corriburcina, corsa
podistica benefica non competitiva.
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IPINET - AIEOP

Italian Primary Immunodeficiencies Network
Associazione Italiana di Ematologia ed Oncologia Pediatrica
COMITATO STRATEGICO E DI STUDIO PER LE IMMUNODEFICIENZE PRIMITIVE

Coordinatore: Prof. Alessandro Plebani

I centri partecipanti ai Protocolli Diagnostici Terapeutici per le Immunodeficienze Primitive
ANCONA, Clinica Pediatrica Ospedale Salesi, Prof. Coppa, Prof. P. Pierani, Tel.071/36363; BARI, Dipart. Biomedicina dell’Età
Evolutiva Clinica Pediatrica I, Prof. D. De Mattia, Dott.B. Martire, Tel. 080/5478973 - 5542867; BARI, Clinica Pediatrica III
Università di Bari, Prof. L. Armenio, Dott. F. Cardinale, Tel. 080/5426802; BARI, Dip.di Scienze Biomediche e Oncologia Umana
Sez. Medicina Interna Policlinico, Prof. F. Dammacco, Prof. G. Raineri, Tel. 080/5478822-860; BOLOGNA, Clinica Pediatrica,
Prof. M. Masi, Dott.ssa A. Miniaci, Tel. 051/6364678; BOLOGNA Div. Pediatria Ospedale “Maggiore”, Prof. G. Ambrosioni,
Tel. 051/6478564; BRESCIA, Clinica Pediatrica Spedali Civili, Prof. L.D. Notarangelo Prof. A. Plebani, Dott.ssa A. Soresina,
Tel. 030/3995700; CAGLIARI, Centro TMO Ospedale Microcitemico Clinica Pediatrica Universitaria, Prof. Cao, Dott. F.
Cossu, Tel. 070/6095512, CAGLIARI, Allergologia e Immunologia Clinica Policlinico Universitario, Prof. S. Del Giacco, Prof.
P. Manconi, Tel.070/60286240; CAMPOBASSO, Div. Pediatrica Ospedale Cardarelli, Dott. I. Evangelista, Tel. 0874/4092272;
CATANZARO, Div. Ematologia Ospedale Civile “A. Pugliese” Dott. S. Magro, Dott. S. Morgione, Tel. 0961/883069/883205;
CATANZARO, U.O. di Pediatria Università degli Studi di Catanzaro Ospedale Pugliese, Dott.ssa E. Anastasio, Tel. 0961/883007;
CATANIA, Div. Ematologia-Oncologia Ped. Clin. Pediatrica Università Catania, Prof. G. Schillirò, Dott. ssa A.Sciotto, Tel.
095/3782536-3782490; CHIETI, Cattedra di Medicina Interna Immunologia clinica e Reumatologia Univ.D’Annunzio, Prof.R.
Paganelli, Tel.0871/3556706; COMO, Divisione Pediatria Azienda Osped. “Sant’Anna”, Dott. M. Sticca, Tel. 031/5855353;
COSENZA, U.O. Pediatria Ospedale “Annunziata”, Dott. D.Sperlì, Dott. L. Carpino, Tel.0984/681343; FIRENZE, Dipart. di
Pediatria Ospedale “A. Meyer”, Dott.ssa C. Azzari, Tel. 055/5662542; FIRENZE Dipartimento di Biomedicina SOD Immunoallergologia Az Opsedaliero-Universitaria Careggi Firenze Prof. E. Maggi, Prof. S. Romagnani,,Dott. A. Matucci,Dott.ssa A.
Voltaggio Tel- 055-4296426 – 4296495; GENOVA, Seconda Divisione Pediatria Istituto G. Gaslini, Dott. E. Castagnola, Dott.
M. Gattorno, Tel. 010/5636428/5636793; L’AQUILA,Clinica pediatrica Università degli Studi dell’Aquila, Dott. G. Nigro ,
Tel.0862/312029; LECCE, Unità Operativa di Pediatria, Dott. G. Presta, Dott.ssa A. Civino Tel. 0833/544104; MANTOVA,
Pediatria Ospedale Poma, Prof. G. Zamboni, Dott.ssa S. Fasoli, Dr. Gambaretto, Tel. 0376/201454; MESSINA, Genetica e Immunologia Pediatrica Az. “G.Martino”, Prof. C. Salpietro, Tel. 090/2213114; MILANO, Clinica Pediatrica II Università di Milano,
Prof.ssa MC. Pietrogrande, Dott.ssa RM. DellePiane, Dott.ssa Panisi, Tel.02/57992496; MILANO Ist. Clinici Perfezionamento
Div. Medicina Generale, Dott.G. Cambiaghi, Tel.02/57992672; MILANO Dip. Medicina e Chirurgia Università di Milano Polic.
San Marco Zingonia-Osio Sotto, Prof. M. Pietrogrande, Tel.035/886308; MILANO Palazzo DIBIT Istituto San Raffaele, Prof.
ssa MG. Roncarolo, Dott. A. Aiuti, Tel. 02/26434875 – 26434669; MONZA Clinica Pediatrica Ospedale “S. Gerardo”, Prof. G.
Masera, Prof. A. Biondi, Dott.ssa A. Sala, Tel. 039/2333513; NAPOLI Unità Specialistica di Immunologia Dipart. di Pediatria
Univ. Studi di Napoli “Federico II” Prof. C.Pignata, Tel. 081/664632; NAPOLI Divisione di Pediatria-Ematologia Ospedale
“Pausilipon”, Prof. V. Poggi, Dott. G. Menna, Tel. 081/2205410; NAPOLI I Divisione Medicina Pediatrica Ospedale Santobono,
Dott. R. Di Nardo, Tel. 081/2205636; NAPOLI, Pediatria Ospedale S. Leonardo ASL NA5 Gragnano (NA), Dott. A. D’Apuzzo, Tel. 081/8711782; NAPOLI I Div. Pediatria Osp. SS. Annunziata, Dott. A. Pelliccia, Tel. 081/2542504/2542600; NAPOLI
II Pediatria Ospedale Annunziata ASL NA1, Dott. A. Correra, Tel. 081/2542544-634; NAPOLI Centro per la diagnosi e cura
ID Primitive-Immunologia e Allergologia Clinica Univ. Studi di Napoli “Federico II”, Prof. G. Marone, Prof. G. Spadaro, Tel.
081/7462261; PADOVA, Clinica Oncoematol. Pediatrica Università di Padova, Prof. L. Zanesco, Prof. G. Basso, Dott. C. Putti,
Tel. 049/8218003; PADOVA, Dip. Medicina Clinica e Sperim. Immunologia Clinica, Prof. G. Semenzato, Prof. C. Agostini, Tel.
049/8756523; PALERMO, U.O. Clinica Pediatrica, Prof. GM. Amato, Tel. 091/6666038/666249; PALERMO, Oncoematologia
Pediatrica, Dott. M. Aricò, Dott. P. D’Angelo, Dott. A. Trizzino, Tel. 091/6666130-6666015; PARMA, Oncoematologia Pediatrica
Dip. di Pediatria Azienda Ospedaliera di Parma, Dott. G. Izzi, Dott.ssa P. Bertolini, Tel. 0521/702222/702210; PAVIA, Dipart.
di Scienze pediatriche IRCCS Policlinico “San Matteo”, Prof. G. Rondini, Prof. GL. Marseglia, Prof.ssa R. Maccario, Dott.ssa
G. Bossi, Tel. 0382/502810-804-907; PAVIA, Oncoematologia Pediatrica IRCCS, Policlinico “San Matteo”, Prof. F. Locatelli,
Dott. M. Zecca, Tel.0382/502607; PESARO, U.O. Pediatria Neonatologia Az. Ospedaliera San Salvatore, Dott. L. Felici, Tel.
0721/362459; PISA, .O.Oncoematol.pediatrica, Dott.ssa R. Consolini, Dott. C. Favre, Tel. 050/992840-992222; RIMINI, Divisione
Pediatria Ospedale “Infermi”, Prof. V. Vecchi, Dott.ssa P. Sacchini, Dott.ssa G. Rinaldi, Tel. 0541/705210; ROMA, Dipartimento
di Medicina Pediatrica, IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma, Prof. A.G. Ugazio, Prof. P. Rossi, Tel. 06/68592508;
ROMA, Clinica Pediatrica Università Cattolica Sacro Cuore, Prof. A. Stabile, Tel. 06/30514348/30514290; ROMA, Ist. Clinica
Pediatrica Università “La Sapienza”, Prof.ssa M. Duse, Tel. 06/4404994; ROMA, Dipartimento Medicina Clinica Università “La
Sapienza”, Prof.ssa I. Quinti, Tel. 06/49972007-2036; ROMA, Centro Interdisciplinare Pediatria Policlinico Tor Vergata Univerità
Tor Vergata, Prof. P. Rossi, Prof. V. Moschese, Tel. 06/20900736; SALERNO, Pediatria A.O.R.N.”S.Giovanni di Dio E Ruggi
d’Aragona”, Dott.F. Cecere, Tel.089/672415/672416/672512; SIENA, Dipart. Di Pediatria Università di Siena, Prof. G. Morgese,
Dott. Acquaviva, Tel. 0577/263415; TREVIGLIO(BG), Ospedale di Treviglio Div. di Pediatria, Dott. L. Re, Tel. 0363/424273;
TREVISO, Div. Pediatrica Osped. Regionale Treviso, Dott. G. De Zan, Dott.ssa S. Strafella, Tel. 0422/322266; , Clinica Pediatrica Ospedale Infantile “Burlo Garofolo”, Prof. P. Tamaro, Dott. M. Rabusin, Tel. 040/3785342; TORINO, Dip. Scienze Ped.
e dell’Adolescenza Osp. Infantile Regina Margherita, Prof. PA. Tovo, Dott.ssa S. Martino, Tel. 011/3135798; VARESE, Clinica
Pediatrica Università di Pavia Ospedale “F. Del Ponte”, Prof. L. Nespoli, Dott.ssa M. Marinoni, Tel. 0332/285300/299231/299390;
VENEZIA, Dipart. Oncologia ed Ematologia Oncologica Ospedale P.F. Calvi, Noale (Ve), Prof. A. Porcellini, Tel. 041/5896221;
VERONA, Centro Fibrosi Cistica Ospedale Civile di Verona, Dott. GA. Cazzola, Tel. 045/8072294.

