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servizi offerti dall’Associazione. 
Chi intende partecipare attivamente come 
socio ordinario dell’ Associazione per le 
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modulo di iscrizione da compilare, che gli sarà 
inviato con lo statuto.
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traibili dalle imposte fi no ad un massimo di € 2.065, 
mentre da Enti e Imprese sono detraibili dalle impo-
ste fi no al 2% del reddito d’impresa dichiarato, o fi no 
ad un massimo di € 2.065

Aggiornamento sulle immunoglobuline
e disponibilità del farmaco

Bianca Pizzera
Ischia 16 Maggio 2008
Presentazione Riunione Comitato Strategico e di Studio Immunodefi cienze 

Introduzione
Ci sono due diversi modi di raccogliere il plasma, o attraverso il prelievo 
di sangue intero dal quale il plasma viene separato (recovered plasma), 
o attraverso la plasmaferesi, un processo di raccolta del plasma diretta-
mente dal donatore (source plasma).
Il plasma è la parte del sangue che si ricava dalla separazione dei vari 
componenti del sangue intero e contiene le proteine. Le immunoglobu-
line sono una classe di proteine contenute nel plasma.

Storia
1946 Cohen sviluppa un metodo di frazionamento del plasma 
1952  Bruton usa per la prima volta le “immunoglobuline” su un 

paziente con agammaglobulinemia
1970 Autorizzazione all’impiego delle immunoglobuline endovena (IVIG)
1980’s Commercializzazione delle IVIG

Dalla loro introduzione sul mercato agli inizi degli anni ’80 le immunoglo-
buline vedono una continua e crescente espansione. 
Nel 1981 inizia l’impiego sperimentale delle IVIG nelle malattie autoim-
muni, nel 1982 nella sclerosi multipla e via via in diverse malattie neuro-
logiche (off label use). (Nel febbraio 2008 è stato presentato uno studio 
sull’uso delle immunoglobuline nella prevenzione dell’Alzheimer in fase 
iniziale)

Il mercato mondiale passa da 7.400 kg nel 
1984 a 68.200 kg nel 2006.

Crisi e consolidamento dell’industria del Plasma 
Con il minor consumo di fattore VIII e di albumina le immunoglobuline 
diventano il prodotto principale derivante dal frazionamento del plasma. 
Di conseguenza il costo di produzione viene ad incidere prevalentemen-
te su questo prodotto. 

Fino alla metà degli anni ’90 i produttori sono in grado di far fronte al 
mercato globale senza particolari difficoltà, ma a partire dal ’97 un insie-
me di fattori portano ad una severa crisi di carenza di immunoglobuline, 
soprattutto negli Stati Uniti.

La crescente domanda di Ig, ed a monte le conseguenze della crisi del-
l’AIDS e dell’HCV, nonché la vCJD (variante umana della mucca pazza) 
emersa come una nuova causa di preoccupazione, imposero una serie 
di misure precauzionali per assicurare la massima sicurezza dei prodotti 

A
gg
io
rn
am
en
to
 S
ci
en
ti
fi 
co

2   AIP INFORMAaprile 2009



emoderivati:
•  test più sofisticati, introduzione di metodi di inattivazione 

virale e maggiori controlli sui donatori e sui pool di san-
gue

• ritiro di prodotti provenienti da donatori a rischio di vCJD   
•  divieto di usare plasma da sangue intero raccolto in Inghil-

terra ed altri paesi europei. 
Questi eventi forzarono i produttori di emoderivati ad effet-
tuare delle ristrutturazioni dato che i margini di guadagno 
erano diminuiti.  
Diversi produttori scelsero di chiudere i propri impianti piut-
tosto che cercare di sopravvivere, altre aziende si fusero.
Tutto questo portò già nel 1998 ad una riduzione della produ-
zione e ad una severa carenza di immunoglobuline. 
Negli USA la crisi fu così grave che la IDF (Immuno Deficien-
cy Foundation, la forte associazione dei pazienti con IDP) 
rese pubblica la questione. Di conseguenza il Congresso 
USA emise una “raccomandazione” di aumentare la pro-
duzione di IVIG. Alcuni produttori Europei (Octapharma e 
Grifols) ottennero la licenza USA dall’FDA. 
La crisi di carenza si sentì anche in Europa, ma in misura 
meno pesante.

Allo stesso tempo ospedali e organi regolatori iniziarono ad 
emettere linee guida sull’uso appropriato delle Ig, riducendo 
le prescrizioni off label.
I principali impianti di frazionamento riaprirono o acqui-
starono nuovi centri di raccolta allo scopo di assicurarsi il 
fabbisogno di materia prima e di garantirsi forniture a lungo 
termine.
Dagli inizi del 2000 le aziende produttrici furono in grado di 
incrementare la produzione di immunoglobuline. 

Dal 2006 produzione e fabbisogno si sono nuovamente 
bilanciati, ma la continua crescita della domanda inizia a 
causare alcune sporadiche carenze.

Indicazioni Emea Sull’uso delle Ig  
(CPMP/BPWG/859/95 Rev. 2 – Marzo 2004)
Terapia sostitutiva in:
Sindromi da Immunodeficienza Primaria, quali: 
Agammaglobulinemia congenita e Ipogammaglobulinemia, 
Immunodeficienza Comune Variabile, Immunodeficienza 
Combinata Grave, Sindrome di Wiskott-Aldrich 
Myeloma o Leucemia linfatica cronica con Ipogammaglobu-
lina secondaria grave e infezioni ricorrenti 
Bambini con AIDS congenito e infezioni ricorrenti
Immunomodulazione:
Porpora Citopenica Idiopatica, in bambini o adulti ad alto 
rischio emorragico o prima di interventi chirurgici per correg-
gere la conta piastrinica
Sindrome di Guillan-Barrè
Sindrome di Kawasaky
Trapianto allogenico di midollo osseo 

A luglio del 2006 presso l’EMEA si è tenuto un Expert 
Meeting per valutare la revisione delle attuali indicazioni e 
l’eventuale aggiunta di nuove indicazioni. 
Le nuove indicazioni in discussione sono: 
1. Neuropatia motoria multifocale
2.  Poliradicoloneuropatia demielinizzante cronica infiamma-

toria
3. Sepsi neonatale

4. Uso delle Ig come profilassi nel neonato prematuro
5. Miastenia severa grave
6. Dermatomiosite.

Il futuro
Per far fronte alla crescente domanda e migliorare i profitti, 
i produttori sono riusciti negli ultimi anni ad aumentare il 
rendimento di produzione. Mentre una media di 3,3 grammi 
di Immunoglobuline per litro di plasma era considerata la 
media industriale negli anni ’90, nuovi procedimenti tecno-
logici hanno permesso di aumentare il rendimento ad oltre 
4 grammi per litro di plasma. Nonostante ciò la richiesta di 
plasma e di nuovi centri di raccolta è sempre più forte.
Il fabbisogno totale di Immunoglobuline nel 2006 era di circa 
68.000 kg. In base al normale trend di crescita si prevede 
che la domanda raggiungerà i 100.000 kg nel 2012, con un 
aumento di 32.000 kg.

La situazione in Italia:

 

Conclusioni
Le Ig offrono oggi maggiori garanzie di sicurezza rispetto 
al passato. L’aspetto forse più preoccupante è il rischio di 
insufficienza. 
I fattori critici che incidono sulla disponibilità delle immuno-
globuline sono:
• disponibilità di plasma
• aumento della domanda
• uso off label
• prezzo
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Sindrome dei “bimbi in bolla”: 
la terapia genica funziona     
La strategia contro l’Ada-Scid messa a punto al San Raf-
faele di Milano è efficace sul lungo periodo: i risultati 
della ricerca clinica sul New England Journal of Medicine 
di ALESSIA MANFREDI

ROMA - E’ una malattia rara, che costringe i bambini 
che ne sono colpiti a vivere “in una bolla”, confinati in 
casa, lontani da ogni contatto, costantemente disinfet-
tati. Perché l’Ada-Scid, una delle forme più comuni di 
immunodeficienze combinate gravi, ne compromette 
il sistema immunitario e li rende vulnerabili a tutti i 
germi, anche quelli più innocui per le persone sane. 
Oggi una cura c’è, ed è italiana: la terapia genica 
messa a punto all’ Istituto San Raffaele -Telethon si 
è dimostrata efficace e sicura e i suoi effetti duraturi. 
I risultati finali della sperimentazione, guidata dalla 
professoressa Maria Grazia Roncarolo e dal professor 
Alessandro Aiuti, oggi professore associato all’univer-
sità di Tor Vergata a Roma, sono stati pubblicati sul 
New England Journal of Medicine e raccolgono le 
conclusioni della ricerca clinica di terapia genica ini-
ziata nel 2000. 
 
Una terapia che ha cambiato la vita di molti bub-
ble babies, “bimbi in bolla”, chiamati così perché la 
malattia li obbliga a vivere in un ambiente sterile: da 
Salsabil, una bimba palestinese entrata in cura pres-
so l’istituto milanese otto anni fa, a Abdul, di origine 
pachistana, arrivato in Italia a soli tre mesi, con una 
storia particolarmente difficile: i suoi tre fratelli sono 
morti di Ada-Scid. Oggi Salsabil e Abdul stanno bene e 
con loro gli altri bambini curati con il protocollo mila-
nese: possono finalmente andare a scuola, giocare con 
gli altri, fare una vita normale. 

Il lavoro dei ricercatori dell’Hsr-Tiget ha dimostrato 
che per curare la malattia - causata dall’alterazione 
del gene che permette la produzione di un enzima 
specifico, l’adenosin deaminasi (Ada) - e ripristinare 
un sistema immunitario perfettamente funzionante è 
sufficiente una sola infusione di cellule staminali del 
midollo osseo, corrette preventivamente con la terapia 
genica. Nel caso di Abdul e degli altri piccoli trattati, 
si è visto che le cellule staminali contenenti l’enzima 
Ada normale inserite nei pazienti, anche a distanza di 
anni dalla terapia, continuano ad essere presenti ed 
attive nel produrre cellule del sangue, tra cui linfociti, 
globuli rossi, piastrine. 
 
“Oggi possiamo dirlo, la terapia è sicura ed è efficace 
nel tempo” spiega il professor Aiuti. “L’importanza del 
lavoro sta nel fatto che il difetto viene curato nelle 

cellule madri, e lo stesso approccio è stato applica-
to con successo in altri centri del mondo per altre 
malattie: non solo immunodeficienze ma anche altre 
malattie genetiche del sistema nervoso centrale e 
talassemia”. 
 
Prima della svolta grazie alla terapia genica per l’Ada- 
Scid si poteva ricorrere al trapianto di midollo osseo - 
difficile per il problema di trovare donatori compatibili 
- o somministrare un farmaco con l’enzima mancante: 
soluzione, anche questa carente, perché alla lunga la 
medicina perdeva efficacia. 
 
Oggi i ricercatori cantano vittoria per almeno nove 
piccoli, provenienti non solo dall’Italia ma da diversi 
paesi, dalla Svizzera al Venezuela. In loro la malattia 
- che in Italia colpisce uno o due bambini l’anno e si 
manifesta fin dalle prime settimane di vita, provocan-
do un arresto della crescita e daneggiando vari organi 
per la carenza dell’enzima Ada, essenziale per la 
maturazione ed il funzionamento dei linfociti - è stata 
sconfitta. Per altri tre bambini trattati si attendono 
risultati a lunga distanza. Ma il protocollo di terapia 
messo a punto nell’istituto milanese è ora preso a 
modello anche all’estero, rendendo il San Raffaele il 
centro di riferimento per la cura di questa patologia 
genetica. 
 
Risultati promettenti, che schiudono la via al tratta-
mento con terapia genica con staminali anche per 
altre forme di immunodeficienze ereditarie: al San 
Raffaele-Tiget si pensa di iniziare due nuovi studi cli-
nici sulla sindrome di Wiskott-Aldrich, un’altra forma di 
immunodeficienza, e sulla Leucodistrofia Metacroma-
tica, una malattia degenerativa del sistema nervoso, 
mentre è vicina una applicazione clinica anche per 
la talassemia. 
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Milano,
convegno IPINET             Gloria Berretta

Nei giorni 27 e 28 novembre 2008 
a Milano si è tenuto il secon-

do incontro del 2008 dell’IPINET, il 
network AIEOP per le Immunodefi-
cienze Primitive.
L’incontro, cui hanno partecipato rap-
presentanti dei circa 60 centri aderenti 
al Progetto dei Protocolli diagnosti-
co-terapeutici per le Immunodeficien-
ze Primitive, è stato organizzato dalla 
Prof.ssa Maria Cristina Pietrogrande 
della Clinica Pediatrica dell’Università 
di Milano.

Oggetto del convegno sono stati: 
valutazione clinico-strumentale del 
paziente affetto da immunodeficien-
za congenita, la fisioterapia respirato-
ria nelle immunodeficienze primitive 
e sua applicazione nell’ambito delle 
raccomandazioni per l’XLA e la CVID, 
aggiornamento sulle raccomandazioni 
per la Sindrome di Wiskott-Aldrich e 
la Piastrinopenia X-recessiva, aggior-

namento sulle raccomandazioni per la 
Malattia Granulomatosa Cronica, anali-
si molecolari per l’individuazione delle 
mutazioni genetiche che causano la 
CGD, aggiornamento sul progetto di 
studio per l’IPEX, risultati preliminari di 
uno studio sul ruolo dello stress ossi-
dativo nella patologia cardiovascolare 
(la CGD come modello), la terapia geni-
ca nella Sindrome di Wiskott-Aldrich, 
l’utilizzo degli steroidi nella A-T.

Inoltre la Prof.ssa Isabella Quinti ha 
illustrato il progetto presentato per 
il bando AIFA 2008 che riguarda uno 
studio sulle riacutizzazioni delle BPCO 
e dell’asma bronchiale nel paziente 
affetto da Immunodeficienza Primitiva. 
In conclusione dei lavori il Prof. Ales-
sandro Plebani, coordinatore di IPINET, 
ha ribadito come l’impegno di questo 
gruppo, che lavora insieme in serenità 
e con grande serietà, continui a porta-
re a importanti risultati di tipo clinico e 

di ricerca medica nell’intento di miglio-
rare l’assistenza e la qualità della vita 
dei pazienti.

In rappresentanza dell’AIP, che sostiene 
il Progetto dei Protocolli diagnostico-
terapeutici per le Immunodeficienze 
Primitive fin dalla sua nascita nel 1999, 
erano presenti Michele Del Zotti, Gloria 
Berretta, Silvia Spazzacampagna, Silvia 
Scurati e Federica Ponzoni. 

L’iniziativa che da anni il Comitato Strategico per le immunodeficienze dell’AIEOP (Associazione Italiana Ematologia ed 
Oncologia Pediatrica) porta avanti in campo pediatrico non trova purtroppo analoga estesa risonanza in campo di medici-

na dell’adulto.  Benché alcuni internisti o ematologi partecipino alle riunioni AIEOP, rimangono fatti isolati.
Le ragioni sono molteplici, quali diversa organizzazione plurispecialistica della medicina dell’adulto, esistenza di numerosi 
presidi che di fatto sono autonomi, rarità della patologia in questione, persistenza presso presidi pediatrici del trattamento 
delle immunodeficienze primitive diagnosticate nell’infanzia, etc..
La realtà è che gli adulti con IDCV spesso sono sì trattati presso centri trasfusionali, reparti di medicina o di malattie infetti-
ve, spesso come casi singoli, ma senza che vi sia alle spalle un’adeguata organizzazione per la loro assistenza e valutazio-
ne e una approfondita conoscenza delle problematiche, senza centri di riferimento con esperienza nel campo, senza una 
strategia collaudata o comunque valutata.
Penso che si possa fare un tentativo di creare una rete, tra uguali, tra tutte le realtà operative che trattano pazienti con ID 
primitive negli adulti, iniziando dalla Lombardia e dalle province più vicine di altre regioni.  
Propongo quindi un incontro preliminare tra tutti gli interessati per porre le basi di una rete collaborativa, per mettere a 
disposizione di questi pazienti esperienze e conoscenze condivise, ottimizzare la loro assistenza, magari identificando chi fa 
che cosa.  Se lo sforzo iniziale risultasse coronato da successo il modello si potrebbe estendere ad altre regioni.
Il primo incontro si svolgerà (salvo imprevisti) nella giornata 3 luglio 2009 presso il castello di Grumello del Monte (Bg).
Spero di incontrarvi numerosi, interessati e partecipativi. 

          Maurizio Pietrogrande
Direttore U.O. Medicina Interna del Policlinico San Marco, Zingonia

Scuole di specializzazione in Medicina Interna e in Allergologia e Immunologia Clinica, Università di Milano
e-mail: maurizio.pietrogrande@unimi.it - tel e fax035886308

Zingonia, 19 febbraio 2009

Progetto per una rete di diagnosi, assistenza e cura ai 
soggetti con immunodeficienza primitiva in età adulta

I numerosi medici presenti all’incontro
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Brescia, la “Partita del Sole” 2009            Giorgio Filippini

Sabato 21 marzo 2009 presso il 
Centro Sportivo Montichiarello 

di Montichiari in provincia di Bre-
scia si è svolta la “Partita del Sole 
2009”.
In barba alle previsioni meteo che 
davano pioggia e freddo, il cielo era 
sereno e la temperatura accettabile.
Questo incontro mancava da tre 
anni e ha ritrovato stimoli grazie alla 
partecipazione di nuovi amici. Mi 
riferisco in particolare alla Questu-
ra di Brescia, da cui è scoccata la 
scintilla.
Ma, come spesso accade, dietro 
molti di questi eventi festosi, si cela 
una storia triste. 
E’ la storia di Michela, 12 anni, figlia 
di due poliziotti, prematuramente 
mancata in seguito ad una immuno-
deficienza primitiva. Il vuoto lascia-
to da Michela è grande, immenso, 
lo sanno bene i suoi genitori e tutti 
coloro che hanno vissuto, anche in 
maniera marginale, situazioni simili.
E come sempre ci sono i parenti, 
gli amici e i colleghi, che cercano di 
non lasciare solo chi rimane e di aiu-
tarlo a superare il triste momento.

Ecco che allora si mette in moto la 
macchina della solidarietà, l’ami-
co che conosce l’amico dell’amico 
ecc... e così ci siamo trovati ad or-
ganizzare un quadrangolare di cal-
cetto.
Siamo riusciti ad arruolare persi-
no quattro componenti del mitico 
gruppo musicale dei Nomadi, per-
sone molto sensibili e disponibili, 
che non si sono risparmiate né in 
campo né fuori.
Quattro le squadre in campo: Mon-
tichiari/Rombo di Tuono, Leader 
Sport, Questura e, ovviamente, 
quella dell’AIP.
Tutto benissimo fino all’infortunio, 
in seguito ad una banale caduta, 
di uno dei più importanti giocatori 
della squadra dell’AIP: dopo pochi 
minuti di gioco il nostro Professor 
Plebani ha dovuto abbandonare il 
campo da gioco per sottoporsi alle 
cure mediche nel vicino ospedale di 
Montichiari.

Ma, come si dice, “lo spettacolo 
deve continuare”, e tra un calcio e 
l’altro, un panino alla porchetta e un 

bicchiere di vino, siamo giunti al ter-
mine del torneo.

Classifica:
1° classificato:  Montichiari/Rombo 

di Tuono
2° classificato: Leader Sport
3° classificato: AIP
4° classificato: Questura di Brescia 

Terminata la premiazione con la 
consegna delle targhe a ricordo 
della partecipazione è stata la volta 
del concerto. 
Infatti il nostro Presidente Michele 
Del Zotti ha pensato bene di venire 
ad allietare la giornata con un paio 
di cori, giusto quei 75 elementi che 
ogni anno si esibiscono a Mogliano 
Veneto per tenere vivo il ricordo di 
un’altra bimba che purtroppo non è 
più con noi, Valeria.
Diretti dal Maestro Roberto Gigolo 
hanno snocciolato il loro reperto-
rio composto da pezzi di musica 
leggera opportunamente arrangiati 
per adeguarli alle caratteristiche del 
coro. Un grande spettacolo, come 
sempre.

Le squadre al completo prima del calcio d’inizio
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Invito al Presidente della Repubblica, 
Giorgio Napolitano

Desideriamo ringraziare tut-
ti coloro che hanno prestato 
la loro opera all’organizza-
zione di questa bella festa.
Un grazie particolare va al 
Dottor Emanuele Ricifari, 
Vice Questore vicario e alla 
Dottoressa Laura Fochesato 
della Questura di Brescia, al 
Presidente del Montichiari 
Calcio, Signor Maurizio So-
loni, e al Direttore Generale 
Signor Stefano Bonometti.

Ringraziamo i giornalisti che 
ci hanno aiutato nella cam-
pagna pubblicitaria e hanno 
commentato le partite da 
bordo campo, il Signor Luca 
Marinoni, addetto stampa 
del Montichiari Calcio e la 

Signora Elisabetta Reguitti; il Signor Corrado Comanzo, 
Presidente del motoclub Rombo di Tuono, i ragazzi della 
Leader Sport e dell’AIP.
Grazie ai cori “Piccole voci di Valeria “ e “Altre voci” di 
Mogliano Veneto per avere affrontato una trasferta così 
impegnativa per essere dei nostri.

Giungano al Professor Plebani i più sinceri auguri per 
una pronta guarigione da parte di tutto lo staff organiz-
zativo.

A Michela e Valeria, sempre nei nostri pensieri.

Le squadre al completo prima del calcio d’inizio

Beppe Carletti, dei Nomadi
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La sera prima del nostro 3° Bikers 
for Children mi è passato tra le 

mani il notiziario che l’Associazione 
Immunodeficienze Primitive mi reca-
pita per posta. Tra le pagine mi colpì 
quella della rubrica “Testimonianze”. 
Era di una mamma che era stata ospi-
te del reparto dove noi consegniamo i 
giochi nel periodo pre-natalizio, quello 
di Oncologia infantile, per un periodo 
di sei mesi per accudire la figlioletta 
durante la terapia contro una terribile 
malattia, la sindrome di Di George. 
Mesi e mesi di cure fino al ritorno a 
casa in quel di Ancona, dove si recava 
in ospedale solo per i controlli di routi-
ne, fino al novembre dell’anno scorso 
quando la bambina si aggravò fino a 
spegnersi.

Da lì ho scoperto che molti volontari 
di questa Associazione erano coin-
volti personalmente in queste storie: 
il Presidente stesso dell’A.I.P. perse 
sua figlia nel 2003, sperimentando 
sulla propria pelle la misura di tante 
sofferenze.
Un giornata di sole ci sorprende il gior-
no dopo, in una Piazza Vittoria piuttosto 
malandata per gli interminabili lavori 
sulla viabilità, e neanche noi, a dir la 
verità, potevamo prevedere in quanti 
avrebbero raccolto il nostro invito. Si 
sà: le imminenti festività Natalizie, la 
frenesia degli ultimi regali da acquistare 
e le mille altre cose da fare non ci face-
vano ben sperare, ma non era quella 
la cosa fondamentale, pochi o tanti 
l’importante era farlo.
Con grande sorpresa, invece, dai primi 
timidi arrivi fino al momento della par-
tenza il numero degli amici che, al 
diavolo le mille cose da fare, avevano 

deciso di accompagnarci nella conse-
gna dei doni, che al mattino avevamo 
acquistato in un centro commerciale 
della zona, sono andati via via aume-
tando.
Prima tappa: “Casa del bambino” in 
Costalunga. Stavolta non abbiamo 
potuto incontrare nessun bambino, 
non stavano bene e quindi era impos-
sibile che lasciassero la loro came-
retta. Una coppia di genitori invece 
è scesa per incontrare i motociclisti, 
esprimendo parole di ringraziamento 
e di stima.
Subito dopo ci siamo diretti all’Ospe-
dale Civile dove, accompagnati dalla 
Signora Maura dell’AIP e dal Signor 
Michele Viola dell’ABE (Associazione 
Bambino Emopatico), entriamo nel 
reparto di Oncologia Pediatrica dopo 
aver indossato le obbligatorie masche-
rine per non minare la salute precaria 
dei piccoli pazienti.
Quest’anno abbiamo notato che i bam-
bini ricoverati erano davvero molto pic-
coli, l’età media di pochi mesi e vederli 
in quei grandi lettoni faceva veramente 
stringere il cuore. Noi decisamente 
impacciati con le nostre armature da 
bikers, palesemente accaldati, fingeva-
mo che il rossore dei nostri volti fosse 
dovuto al caldo che c’era in corsia, 
ma gli occhi lucidi e lo sguardo chino, 
uscendo da quelle stanzette o guar-
dando dal grande vetro i bambini nei 
loro letti, tradivano la nostra apparente 
solidità. Neanche i disegni ed i muri 
colorati riuscivano a mitigare la pesan-
tezza che si respirava in quei corridoi.
Un’immagine in particolare ci ha col-
pito. In una stanzetta in fondo al cor-
ridoio, quella della zona off limits, 
abbiamo visto al di là 
del vetro una giovane 
mamma con in brac-
cio il suo bambino, 
un neonato di poche 
settimane, le garzine 
delle flebo sulle mani-
ne e tra l’orecchio ed 
il nasino un piccolo 
tubicino. Il piccolo 
guardava stupito quel 
movimento di qua del 
vetro, la sua mamma 
indossava la masche-

rina di protezione e solo l’espressione 
che aveva negli occhi gonfi di lacrime 
ci ha trafitto l’anima.
Quando nelle nostre mani non è rima-
sto più nessun giocattolo ce ne siamo 
andati da dove eravamo venuti, in 
silenzio. Il traffico e la bolgia dei pas-
santi tra le vie del centro ci hanno 
inghiottito di nuovo, ma per molti di 
noi sarà difficile dimenticare quei volti 
ed è giusto che sia così. Abbiamo 
voluto mettere a conoscenza della 
nostra esperienza tanti che, come me 
fino a qualche anno fa, ignoravano che 
ci fossero queste situazioni, speran-
do che abbiano capito di quanto sia 
importante sostenere la ricerca contro 
queste malattie.
Un pensiero va a tutti quei gruppi 
motociclistici che danno vita a queste 
iniziative.

Un sentito ringraziamento va all’Editri-
ce La Scuola di Brescia, nella persona 
del Signor Giovanni.

Brescia, Rombo di Tuono 
in visita all’Ospedale Civile           Corrado Comanzo

Gli amici di Rombo di Tuono

A
IP
 N
ot
iz
ie
 

8   AIP INFORMAaprile 2009



Sabato 6 dicembre 2008, presso 
l’Aula Nocivelli degli Spedali Civili 

di Brescia, si è tenuta la VI giornata 
d’incontro del Gruppo AIP di Brescia, 
alla quale hanno partecipato una 
sessantina di persone tra pazienti e 
familiari di pazienti, oltre a numerosi 
medici della Clinica Pediatrica e alle 
infermiere del DH di immunologia 
pediatrica. 
La giornata si è aperta con i saluti 
del Prof. Alessandro Plebani, Direttore 
della Clinica Pediatrica, del Presiden-

te AIP Michele Del Zotti, del Dott. 
Raffaele Spiazzi, Direttore Sanita-
rio dell’Ospedale dei Bambini, della 
Dott.ssa Alessandra Tiberti, Direttrice 
del Dipartimento Pediatrico.
Nel corso dell’incontro il Prof. Plebani 
ha fornito informazioni aggiornate 
sulle più diffuse IDP, soffermandosi 
sulle più recenti scoperte nell’identi-
ficazione delle cause genetiche della 
Immunodeficienza Comune Variabi-
le, della Agammaglobulinemia, della 
Immunodeficienza Primitiva con 

Iper IgM, della 
Malattia Gra-
n u l o m a t o s a 
Cronica, della 
Atassia Telan-
gectasia e 
della Sindrome 
di Di George.
S u c c e s s i v a -
mente la 
Signora Renza 
Barbon Gal-
luppi, Presi-
dente della 

Federazione UNIAMO, ha parlato 
dell’importanza dell’associazionismo 
e dell’impegno di UNIAMO affinché 
vengano soddisfatti i bisogni e tute-
lati i diritti dei pazienti con malattie 
rare. 
Michele Del Zotti ha poi fornito un 
aggiornamento sull’iter legislativo in 
corso per l’introduzione della terapia 
con immunoglobuline sottocute a 
domicilio, mentre Bianca Pizzera ha 
relazionato circa le novità dall’IPOPI 
(International Patient Organization 
for Primary Immunodeficiencies).
Infine Gloria Berretta, Giorgio Filip-
pini, Franco Freddi e Maura Micheli 
hanno illustrato le iniziative realiz-
zate nell’ultimo anno da parte del 
gruppo AIP di Brescia.
Prima del consueto scambio degli 
auguri di Buon Natale, il Prof. Ple-
bani e Michele Del Zotti hanno rin-
graziato calorosamente il personale 
infermieristico del DH di immuno-
logia pediatrica per l’amorosa assi-
stenza fornita quotidianamente ai 
pazienti. 

Roma,
raccolta di fondi per la ricerca scientifi ca   

Una scuola, dei bambini, delle maestre. Ed ecco che 
la decisione di donare dei soldi per la ricerca scien-

tifica diventa realtà, complice il fatto di avere un’amica, 
una grande amica, proprio dove si decideva a chi donare 
il ricavato di un mercatino che si sarebbe svolto di lì a 
pochi giorni, il 17 dicembre 2008. Questa mia grande 
amica pensa a noi, lo comunica alla maestra Lucia, la 
maestra di sua figlia, e, da un piccolo colloquio, nasce 
una catena che, grazie alla gentilezza, alla disponibilità, 
al lavoro svolto non solo da tutte le maestre ma anche 
dai bambini e dai loro genitori e familiari, si realizza.Chi 
meglio dell’AIP poteva ricevere un dono così grande 
dai bambini che hanno donato i loro lavoretti per soli-
darietà? Un gesto grande e importante, che fa di loro e 
delle loro insegnanti esempi da seguire. UN PICCOLO 
DONO PER UN GRANDE SCOPO diventa il motto del 
I° mercatino dei bambini della materna, che si è svolto 
nella scuola Parco di Veio a Roma, zona Grottarossa, per 
l’ AIP. A nome di tutta l’ AIP Onlus Sezione Lazio colgo 
l’occasione per ringraziare pubblicamente chi ha avuto 
fiducia in noi e chi crede nella ricerca scientifica: la mae-
stra Lucia, con la quale ho avuto il primo contatto, e tutto 
il suo seguito fondamentale per la realizzazione del pro-
getto. Ora il compito dell’AIP è di far sì che il desiderio di 

queste maestre si realizzi. Grazie a tutti e buon lavoro.
Un GRAZIE speciale va alla mia amica Ambra che ha 
reso tutto ciò possibile
     Laura Pitoni
    Consigliere AIP LAZIO

Le maestre della scuola Parco di Veio, Roma

I partecipanti all’incontro
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Brescia, incontro medici-pazienti               Gloria Berretta



Era da qualche anno che a Tori-
no non si svolgeva la classica 

Festa di Natale con giochi, danze 
e buffet, in quanto i pazienti del 
Reparto di Immunologia dell’Ospe-
dale Regina Margherita sono ormai 
ragazzi cresciuti. Per questo aveva-
mo preferito ritrovarci per mangia-
re una pizza e per scambiare due 
chiacchiere in allegria.
 
Il fatto, però, che la Professoressa 
Martino (caso più unico che raro) 
segua sia i pazienti di Immunolo-
gia sia quelli di Reumatologia, e 
che questi ultimi siano soprattutto 
bimbetti, ci ha persuaso a ritornare 
al tradizionale incontro allietato da 
canti, manicaretti e .... sorprese.

A metà pomeriggio è arrivato infatti 
Babbo Natale che ha portato, in un 
grosso sacco, un dono per ciascun 
bambino. I più piccoli erano esta-
siati dall’apparizione, i più grandi 
invece attendevano con ansia il 
regalo desiderato. Alla fine tutti 
hanno salutato Babbo Natale con 
le note di Jingle Bells, recandosi 
poi a giocare in una stanza attigua 
adibita a ludoteca. 

Il Dottor Davide e le altre dotto-
resse specializzande hanno suo-
nato la chitarra e cantato per noi, 
mentre la Professoressa Martino, 
Sabrina e il resto del personale 
si intrattenevano con i bimbi ed i 
genitori.

Senz’altro per i 
piccoli pazien-
ti incontrare 
i medici e gli 
infermieri in un 
contesto diver-
so dall’ospe-
dale e animato 
da allegria e 
spensieratezza 
è importante, 
come dimostra 
l ’ espe r i enza 

dei ragazzi più grandi che hanno, 
anche in queste occasioni, impa-
rato a rapportarsi in modo sereno 
con chi li cura.

Nella generale baraonda è giunto 
anche il Professor Garofalo, diven-
tato ora primario all’Ospedale di 
Biella. Ha salutato con affetto e 
con un pizzico di nostalgia i suoi 
ex pazienti.

Tutti i bimbi hanno poi ascoltato 
seduti in cerchio una fiaba narrata 
loro da una mamma, educatrice 
in un asilo nido, e hanno eseguito 
alcuni bangs guidati dagli anima-
tori.

La festa si è conclusa a sera tra 
assaggi di pizze e di dolciumi e 
le conversazioni dei genitori, che 
non hanno perso l’occasione per 
confrontarsi sulle loro speranze e 
sulle loro ansie.

Ancora una volta tutti noi ci siamo 
resi conto che la cura ospedaliera 
è solo un aspetto della ricchissi-
ma e sfaccettata relazione che si 
instaura tra medici e pazienti, una 
relazione che è tanto più proficua 
quanto più è basata sulla fiducia.

A Torino tanti bimbi in festa                         Franco Vinassa

Sezione di Milano: incontro di Natale         Dott.ssa Paola Pavesi

Come ogni anno e da sette anni 
a questa parte, in prossimità 

delle festività natalizie, l’AIP di 
Milano ha organizzato il 13 dicem-
bre l’incontro medici-pazienti, 
un’occasione per aggiornare i 
nostri pazienti e i loro familiari 
sulle novità delle patologie di cui 
sono affetti e per scambiarsi gli 
auguri di Natale e augurarsi un 
nuovo anno felice. L’incontro è 
stato aperto dal nuovo Presidente, 
Andrea Elio Giuliana, che, con il 
valido supporto della Segretaria 
Federica Ponzoni, ha comunica-
to l’ufficializzazione della neonata 
AIP Sezione di Milano con l’iscri-

zione al Registro Regionale Gene-
rale del Volontariato. Sono stati 
ricordati gli obiettivi fondamentali 
dell’AIP e le principali attività svol-
te nell’anno 2008. 
Per quanto riguarda l’aggiorna-
mento medico-scientifico la Pro-
fessoressa Pietrogrande ha illu-
strato alcuni dei temi trattati nella 
Riunione del Comitato Strategi-
co, tenutasi a Milano il 27 e 28 
Novembre 2008. All’organizzazio-
ne di tale evento, in una simpatica 
collaborazione, hanno partecipato 
équipe medica, pazienti e familia-
ri. Ad accogliere i congressisti al 
momento della loro registrazione 

c’erano Federica Ponzoni, Silvia 
Scurati, mamma di Davide, e Sil-
via Spazzacampagna, mamma di 
Caterina e nostra rappresentan-
te nel Consiglio Direttivo dell’AIP 
Nazionale, che hanno omaggiato 
tutti i relatori presenti con un gra-
zioso dono dipinto e confezionato 
dalla mamma di Andrea Lovati.
In qualità di borsista dell’AIP mi 
è stato affidato il compito di rias-
sumere brevemente la relazione 
sull’Immunodeficienza Comu-
ne Variabile della Professoressa 
Quinti, che ha aggiornato sulle 
numerose problematiche della 
malattia scaturite anche dall’os-
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L’ AIP piemonte 



Sezione Lazio, Natale e dintorni             Margherita Tulli

servazione della casistica raccolta 
dai vari centri AIEOP. Purtroppo 
dei 384 casi segnalati a registro, 
il follow up è proseguito solo per 
232 casi e questo dovrebbe esse-
re un monito per noi medici che 
seguiamo i pazienti ad aggiornare 
il follow up con regolarità.
Inoltre è stato riferito ai genito-
ri l’aggiornamento sul protocollo 
della Malattia Granulomatosa Cro-
nica presentato dal Professor De 
Mattia e dal Dottor Martire.
Particolarmente interessante è 
stata la presentazione del Protocol-
lo sperimentale della Dottoressa 
Zannolli di Siena sull’utilizzo degli 
steroidi nell’Atassia-Telangecta-
sia, supportato da filmati eseguiti 
prima e dopo la terapia nel primo 
bambino trattato. E’ in program-

ma che alcuni dei nostri pazienti 
partecipino a questo studio, che 
potrebbe avere interessanti pro-
spettive per i bambini affetti da 
questa rara malattia.
L’incontro si è concluso con l’in-
tervento delle nostre preziose 
fisioterapiste, Michaela Foà e 
Amalia Lopopolo, che hanno 
ricordato ancora una volta a tutti 
i partecipanti l’importanza della 
fisioterapia respiratoria sia pre-
ventiva che curativa.
Per finire abbiamo festeggiato 
tutti insieme con manicaretti 
preparati dai nostri pazienti e 
dalle famiglie e abbiamo brinda-
to scambiandoci gli auguri con il 
proposito di mantenere sempre 
una così affettuosa atmosfera 
tra medici e pazienti.

É di nuovo Natale ed eccoci ancora una volta ad 
organizzare manifestazioni di raccolta fondi per 

la sezione laziale dell’AIP. Quest’anno abbiamo voluto 
organizzare un mercatino che fosse anche una festa 
per incontrare, al di fuori dell’ambiente ospedaliero, i 
nostri compagni di “sventura”, gli altri pazienti affet-
ti da IDP. Abbiamo, quindi, affittato un’enorme sala 
parrocchiale dove abbiamo allestito un mercatino, un 
rinfresco ed un angolo dove i bambini sono stati intrat-
tenuti da alcuni animatori ingaggiati per l’occasione.

Un consistente aiuto l’abbiamo ricevuto dal personale 
infermieristico del Day Hospital di Immunologia del 
Policlinico Umberto I di Roma, che ringraziamo di 
cuore. 

L’evento è stato un momento di aggregazione e di 
scambio, svolto in totale allegria tra molti bambini e 
altrettanti adulti che hanno contribuito generosamente 
alla riuscita della manifestazione.

Il 21 dicembre abbiamo, inoltre, partecipato al “Mer-
catino delle rarità”, una manifestazione promossa da 
UNIAMO, Federazione Italiana Malattie Rare, che ha 
visto otto associazioni che si occupano di malattie rare 
animare una piazza del quartiere Trastevere a Roma 
con i loro stand decorati a festa. E’ stata una straor-
dinaria esperienza e un’occasione per collaborare con 
altre associazioni impegnate nella promozione della 
ricerca per le malattie rare e partecipare attivamente 
al volontariato nella nostra Regione.
E’ stata una giornata densa di eventi: al mattino allie-
tata da cori natalizi e nel pomeriggio da un singolare 

Babbo Natale che ha trasformato la sua moto in una 
renna con tanto di slitta carica di piccoli doni per tutti 
i bambini. Le animazioni hanno attirato nella piazza 
molta gente che ha poi visitato gli stand delle varie 
associazioni. In conclusione l’anno si è chiuso in modo 
molto positivo e ci ripromettiamo di riempire quello 
appena iniziato di tante meravigliose esperienze ed 
iniziative.
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Regione Lombardia  
Direzione Generale Sanità, Milano

L’11 dicembre 2008 a Milano pres-
so la Direzione Generale Sanità 

della Regione Lombardia si è tenuto 
un incontro delle Associazioni per le 
Malattie Rare. 
Erano presenti il Dottor Gedeone Baral-
do e la Signora Elisabetta Di Martino 
in rappresentanza della Regione Lom-
bardia, la Dottoressa Erica Daina e 
la Signora Sara Gamba del Centro di 
coordinamento della Lombardia per le 
Malattie Rare oltre ai rappresentanti di 
una quindicina di associazioni e federa-
zioni per le Malattie Rare. 
Il Dottor Baraldo, dopo aver portato 
i saluti del Dottor Luciano Bresciani 
(Assessore Sanità Regione Lombardia), 
del Dottor Luca Merlino (U.O. Servizi 
Sanitari Territoriali - Direzione Generale 
Sanità Regione Lombardia) e del Dot-
tor Carlo Lucchina (Direttore Generale 
Sanità Regione Lombardia), ha ricor-
dato che l’incontro è stato organizzato 
per continuare il percorso iniziato il 29 
febbraio 2008, Prima Giornata Europea 
delle Malattie Rare ed ha annunciato 
che la Seconda Giornata per le Malat-
tie Rare verrà organizzata il 28 febbraio 
2009 e diventerà la Prima Giornata 
Mondiale per le Malattie Rare.
Dopodiché la Signora Gamba (infer-
miera professionale) e la Dottoressa 
Daina hanno illustrato il ruolo del Cen-
tro di Coordinamento Mario Negri di 
Ranica nei confronti degli ammalati e 
delle associazioni. L’attività del Centro 
viene svolta da medici e infermieri ed 
è rivolta a pazienti, medici, operatori 
sanitari e associazioni. All’interno del 
sito http://malattierare.marionegri.it è 
possibile trovare tutte le informazioni 
relative al Centro. 
La parola è poi passata alle federazioni 
e alle associazioni.
La rappresentante di UNIAMO – Fede-
razione Italiana Malattie Rare Onlus 
ha parlato dei problemi che i pazien-
ti affetti da malattie rare incontrano: 
incapacità e non conoscenza di base 
diffusissime, problemi di diagnosi, non 
conoscenza delle terapie, problemi 
nello svolgimento delle pratiche buro-
cratiche e nel riconoscimento dei diritti 
dei pazienti affetti da malattie rare. 
Ha quindi proposto di incentivare la 
collaborazione tra ASL e associazioni 

di pazienti, affinché la Carta dei Diritti 
del Malato giunga ad una piena appli-
cazione. 
Successivamente il rappresentante 
dell’APMMC (Associazione Prevenzio-
ne Malattie Metaboliche Congenite) 
ha chiesto un dialogo alla Regione per 
creare delle sinergie tra associazioni 
e Regione, mentre la rappresentante 
della GILS (Gruppo Italiano Lotta alla 
Sclerodermia), dopo aver manifestato 
la propria disponibilità a collaborare con 
le istituzioni, ha richiesto alla Regio-
ne Lombardia l’identificazione delle 
problematiche collegate alle malattie 
rare, il riconoscimento dei Centri di 
Eccellenza, percorsi di cura ottimizzati, 
la promozione di una rete tra opera-
tori sanitari, il supporto psicologico al 
fine di migliorare la qualità della vita, 
un’informazione corretta alle ASL per 
le pratiche per il riconoscimento del-
l’invalidità e l’ottenimento dell’assegno 
di accompagnamento, la presenza di 
esperti di malattie rare nelle commis-
sioni e l’organizzazione da parte della 
Regione Lombardia di corsi formativi 
per medici di famiglia e farmacisti.
Sono poi intervenuti rappresentanti 
dell’A.I.S.EA (Associazione Italiana per 
la Sindrome di Emiplegia Alternante), 
della Federazione Lombarda Malattie 
Rare, dell’A.C.A.R. (associazione per 
l’Esostosi multipla ereditaria), dell’As-
sociazione Sclerosi Tuberosa e dell’As-
sociazione Talassemici Drepanocitici 
Lombardi.Da parte di tutti le richieste 
alla Regione Lombardia sono state: 

migliorare l’assistenza, potenziare la 
ricerca, garantire ai pazienti l’accesso 
ai farmaci e alla terapia, favorire la 
stesura di Protocolli diagnostico-tera-
peutici, riconoscere i diritti di tutti i 
pazienti affetti da malattie rare, evitare 
discriminazioni all’interno delle varie 
ASL della stessa regione.
Si è inoltre evidenziata la necessità 
che le associazioni si mettano in rete 
per condividere le proprie esperienze e 
si uniscano nel portare avanti istanze, 
in quanto le malattie rare presentano 
dei percorsi comuni per quanto riguar-
da gli aspetti sanitari, sociali e legali.
Infine Gloria Berretta dell’AIP ha richie-
sto la revisione dell’elenco dei presidi 
regionali identificati come centri di 
riferimento per la cura delle Immu-
nodeficienze Primitive sulla base del 
numero di pazienti che afferiscono al 
centro; il riconoscimento di un Centro 
di eccellenza per la Lombardia per le 
Immunodeficienze Primitive; il miglio-
ramento dell’assistenza al paziente 
adulto, in quanto nella maggior parte 
dei centri i pazienti adulti affetti da 
Immunodeficienza Primitiva vengono 
seguiti in reparti di Pediatria da Pedia-
tri Immunologi, mentre è auspicabile 
che i medici dell’adulto acquisiscano 
le competenze per poter seguire i 
pazienti adulti affetti da IDP.
L’incontro si è chiuso con la costi-
tuzione del Comitato Scientifico per 
l’organizzazione della Prima Giornata 
Mondiale per le Malattie Rare del 28 
febbraio 2009.

Milano, incontro Associazioni Malattie Rare    Gloria Berretta

Quest’anno sarà Bologna ad ospitare il 
convegno dell’AIP.

L’incontro si svolgerà in due giornate, 
venerdì 12 e sabato 13 giugno , in 

concomitanza con il primo incontro del 
2009 dell’IPINET, 

il network AIEOP per le IDP .
Sarà l’occasione per rafforzare la nostra 

presenza anche in questa bella città.
Le informazioni e i dettagli dell’incontro 

verranno presto pubblicati sul 
nostro sito web.

Convegno Nazionale AIP 2009  
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Cari lettori, anche in questo numero 
vogliamo rendere omaggio all’an-

nuale rassegna corale “Canto per Vale-
ria”, che si è tenuta il secondo sabato 
di dicembre alla chiesa parrocchiale 
“Cuore Immacolato di Maria” di Maz-
zocco (Mogliano Veneto).
L’affluenza è stata come sempre 
sostanziosa e le canzoni dei cori hanno 
commosso l’intera sala.
Il parroco del paese, Don Giorgio Mor-
lin, ha introdotto la rassegna con un 
discorso molto commovente sulla soli-
darietà e sull’iniziativa benefica della 
serata. 
È intervenuto poi il dirigente scolastico 
della scuola media di Mogliano Veneto 
“Toti del Monte”, Rita Fazzello Beccari-
ni, che si è complimentata con i cori e 

con i presenti per la grande affluenza e 
per il bel significato di questa iniziativa.
La serata è stata presentata da Barbara 
Tasca, che, dopo aver fatto un breve 
omaggio a Valeria, ha lasciato il palco 
ad Aurora Barilaro, la quale ha eseguito 
un brano di Chopin.
Le sono succeduti il coro “Rosa di 
Marzo” proveniente da Piovene di Roc-
chette (Vi), diretto da Mariya Bonda-
renko e accompagnato da Eleonora 
Cornolò al pianoforte, il coro, diretto da 
Alberto Da Ros, “Voci bianche Santa 
Giustina”, che è arrivato da Belluno per 
partecipare alla serata e, infine, i cori 
della parrocchia di Mazzocco “Piccole 
voci di Valeria” e “Altre Voci” diretti dal 
maestro Roberto Gigolo, che è anche 
stato direttore artistico dell’intera mani-

festazione.
Durante la rassegna, Michele Del Zotti, 
Presidente nazionale AIP, ha tenuto 
un breve discorso sull’importanza della 
ricerca e della diagnosi precoce in 
campo medico, esortando i presenti a 
non aver paura della malattia e delle 
complicazioni che essa provoca. 
A conclusione della serata, tutti i cori 
si sono radunati sul palco e hanno 
intonato “Il cerchio della vita” di Elton 
John, canto preferito di Valeria e ormai 
simbolo della rassegna. 
Si ringraziano Don Giorgio Morlin, il 
Comune di Mogliano Veneto, l’Associa-
zione di Quartiere “Mazzocco-Torni”, 
la “D.V. Service” s.a.s. di De Vidi 
Daniele, la Pizzeria Gelateria Birreria 
“Ice and Co.”, la Trattoria-Pizzeria “Al 
Messicano” e tutti coloro che, a vario 
titolo, hanno contribuito e sostenuto 
la realizzazione della manifestazione. 

Si ringrazia Don Giorgio Morlin, il 
Comune di Mogliano V.to, l’Associa-
zione di Quartiere “Mazzocco-Torni”, 
la “D.V. Service” s.a.s. di De Vidi 
Daniele, la Pizzeria Gelateria Birreria 
“Ice and Co.”, la Trattoria-Pizzeria “Al 
Messicano” e tutti coloro che, a vario 
titolo, hanno contribuito e sostenuto 
la realizzazione della manifestazione. 

Mogliano Veneto, “Canto per Valeria”            Marta Del Zotti

Grazie a...

Desideriamo esprimere la nostra 
più profonda gratitudine a tutte 

le persone che con la loro generosi-
tà ci sostengono nella lotta contro le 
Immunodeficienze Primitive.
Grazie agli amici e parenti di Valeria 
Del Zotti, Giuseppe Radic, Marino 
Andreassich, Andrea Giorgio, Arian-
na Rossi, Enza Cancellieri e Luca 
Prada, che hanno voluto ricordare 
con un’offerta all’AIP i loro cari, che 
non sono più tra noi.
Ringraziamo tutti gli amici ed i pa-
renti di Lauretta e di Martina per i 
loro generosi contributi a favore 
della cura delle IDP e in particolare 
dell’Atassia Telangectasia.
E grazie a Luciana Michieletto, An-
drea Zecchetto e Marilena Chioraz-

zo, Mariapia Bozzetto, Stefano Piro-
su, Enrica Bozzetto, Alberto Catena, 
Maria Scudeller, Gianni Viviani, An-
tonio De Momi, Siro Danzi, Ivana 
Alfonso, Omar e gli amici di Beppe, 
Paola Spinatonda, Daniela Lonati, 
Savio Dominici, Augusto Gentile, 
Savina Torelli, Marianna Anelli, Te-
resa Maria Dal Degan, Matteo Ami-
ghetti, Giulia Sciarretta e Pierino 
Capra.
Infine i nostri ringraziamenti più 
sinceri vanno a Enologia Zanotti, 
B.M.C. Srl, Castel Mac Spa, D.V. 
Service Sas, Prothesis Odontotec-
nica Snc, Banfi Adelio Biliardi, Time 
to Lose, Trattoria Al Messicano, Bar 
Ginger Ale, Pegasus Cooperativa 
Sociale Onlus, Organizzazione Rom-

bo di Tuono, Associazione Vaffantur 
e Gruppo Alpini Montefiorino per 
aver contribuito a sostenere i 
nostri progetti.tonio De Momi, Siro Danzi, Ivana 

Alfonso, Omar e gli amici di Beppe, 
Paola Spinatonda, Daniela Lonati, 
Savio Dominici, Augusto Gentile, 
Savina Torelli, Marianna Anelli, Te-
resa Maria Dal Degan, Matteo Ami-
ghetti, Giulia Sciarretta e Pierino 

Infine i nostri ringraziamenti più 
sinceri vanno a Enologia Zanotti, 
B.M.C. Srl, Castel Mac Spa, D.V. 
Service Sas, Prothesis Odontotec-
nica Snc, Banfi Adelio Biliardi, Time 
to Lose, Trattoria Al Messicano, Bar 
Ginger Ale, Pegasus Cooperativa 
Sociale Onlus, Organizzazione Rom-

nostri progetti.
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Le “Piccole voci di Valeria”
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Domande e Risposte            Risponde il Dott. Baldassarre Martire 

1) Come paziente affetto da IDP e 
genitore di bimbi in età preado-
lescenziale, senza particolari pro-
blematiche, gradirei sapere come 
si può agire per indagare su una 
eventuale trasmissione ereditaria 
di difetti genetici ai propri figli e in 
che termini eventualmente impo-
stare il monitoraggio del loro sta-
to di salute con il progredire della 
crescita.
La diagnostica delle malattie eredi-
tarie si fonda anzitutto sul sospetto 
clinico che nel caso delle IDP dovrà 
tener conto della storia infettiva del-
l’individuo e  in particolare della se-
verità e della  frequenza degli episodi 
infettivi. Per le famiglie con un caso 
sospetto o accertato di ID, occorre 
poi disegnare accuratamente l’albero 
genealogico, in quanto questo può 
fornire utili informazioni circa le mo-
dalità di trasmissione della malattia e 
il rischio di ricorrenza della stessa. E’ 

importante ricordare che nei casi di 
deficit immunitario congenito la sto-
ria familiare può risultare  negativa, o 
perchè si tratta di malattie autosomi-
co-recessive o perché si tratta di nuo-
ve mutazioni. L’assenza di positività 
nella storia familiare non deve pertan-
to esimere dall’approfondire le basi 
genetico- molecolari della malattia. 
Le indagini diagnostiche vanno quindi 
riservate ai nuclei familiari nei quali si 
sia già presentato un caso accertato o 
fortemente sospetto di deficit conge-
nito dell’immunità, anche per identifi-
care lo stato di portatore. La diagnosi  
prenatale si avvale di diversi strumen-
ti: lo studio di mutazione è applica-
bile  per le ID a base genetica nota 
e in questi casi l’analisi può essere 
condotta sul DNA estratto mediante 
biopsia dei villi coriali (10-11 settimana 
di gestazione)o amniocentesi (16 set-

timana di gestazione). Tecniche non 
molecolari (studi funzionali e biochi-
mici) sono ancora molto utili quando 
non sia noto il gene responsabile di 
quella particolare immunodeficienza 
o quando non sia comunque nota 
la mutazione in quella determinata 
famiglia. Se esclusa la condizione di 
malattia nel probando quest’ ultimo 
dovrà semplicemente eseguire i nor-
mali screening e le valutazioni cliniche 
previste per tutti i bambini dai bilanci 
di salute.

2) Può spiegarmi in parole semplici 
quali sono le caratteristiche della 
Immunodeficienza Iper IgM ?
La sindrome da iper IgM  è una im-
munodeficienza congenita ereditaria 
caratterizzata da bassi o assenti  livelli 
sierici di IgG e IgA e livelli aumentati 
o normali di IgM. Responsabili della 
malattia sono almeno 5 difetti di geni 
diversi a trasmissione X recessiva 

e autosomi-
ca recessiva, 
che regolano 
i processi di 
m a tu r a z i o n e 
della risposta 
a n t i c o r p a l e , 
che consiste 
nel passaggio 
dalla produzio-
ne di anticorpi 

di classe IgM a quelli di classe IgG  
(switch isotipico) e nella produzione 
di anticorpi ad elevata affinità per un 
determinato antigene (ipermutazione 
somatica). Alcuni di questi geni sono 
anche implicati nella risposta T- me-
diata e nella corretta maturazione 
delle cellule presentanti l’antigene. 
La eterogeneità genetica si traduce 
anche in eterogeneità fenotipica cioè 
della espressione clinica della ma-
lattia. Nella  variante più comune  a 
trasmissione X recessiva ( HIGM1) le 
infezioni sono ricorrenti e ad esordio 
precoce, sostenute da germi comuni 
e opportunisti (polmonite da Pneu-
mocistis Jeroveci diarrea intrattabile 
da Cryptosporidium). Tipica è la pre-
senza di neutropenia e la comparsa 
di  malattie autoimmuni quali anemia, 
piastrinopenia,  artrite ed epatopatia 
cronica (cirrosi e colangite sclero-

sante)  entro la 2°- 3° decade di vita. 
La  variante HIGM2 è invece caratte-
rizzata da iperplasia linfoide che può 
interessare ogni organo linfatico peri-
ferico: linfoadenomegalia e ipertrofia 
tonsillare e adenoidea. Un altra forma 
ancora può associarsi a displasia ecto-
dermica ipoidrotica. Anche gli approc-
ci terapeutici sono diversi per ogni 
singola forma. La terapia prevede  per 
tutti la somministrazione di immuno-
globuline endovena; i pazienti con 
HIGM1 devono eseguire  profilassi 
della pneumopatia da Pneumocistis 
Jeroveci con cotrimossazolo e usare  
acqua sterile o bollita per prevenire 
l’infezione da Cryptosporidium.  Il tra-
pianto di cellule staminali ematopoie-
tiche rappresenta oggi una  possibilità 
di cura definitiva solo per la HIGM1.

3) Ho sentito parlare di problema-
tiche di ipoacusia per pazienti con 
IDP. Esistono legami in tal senso?
In effetti i deficit dell’udito sono de-
scritti in alcune IDP; questi possono 
essere di tipo trasmissivo  legati cioè 
alla alterazione della trasmissione 
del suono dall’esterno all’orecchio 
interno, dove ha sede l’organo uditi-
vo, o di tipo neurosensoriale dovuto 
a disfunzione delle cellule sensoriali 
della coclea o delle strutture nervose 
deputate alla trasmissione dell’impul-
so acustico fino al cervello. Nella Sin-
drome di Di George ad es. è descritta 
un’ipoacusia trasmissiva nel 40% dei 
casi, dovuta ad anomalie del condotto 
uditivo o palatoschisi e sordità neuro-
sensoriale nel 3% dei casi. Quest’ul-
tima è frequente anche nella SCID da 
deficit di ADA. Anche i pazienti con  
deficit dell’immunità umorale XLA e 
CVID possono col tempo sviluppare 
una ipoacusia neurosensoriale a sgui-
to di otiti medie recidivanti , danni ia-
trogeni (aminoglicosidi) o secondaria 
ad infezioni virali del SNC. Per la XLA 
è stata evocata anche una possibile 
base genetica predisponente. E’ quin-
di importante eseguire in tutti questi  
casi  uno screening audiologico com-
pleto al fine di identificare precoce-
mente un eventuale  deficit uditivo 
che, specie se insorto nel primo anno 
di vita, potrebbe compromettere una 
corretta acquisizione del linguaggio.

Il dottor  Baldassarre Martire lavora pres-
so il Dipartimento di Biomedicina dell’età 

Evolutiva dell’ Università di Bari. E’ autore 
di numerose pubblicazioni scientifiche nel 
campo della Ematologia e Immunologia Pe-
diatrica. 
E’ responsabile nazionale del Registro Italia-
no della Malattia Granulomatosa Cronica.
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4) Una dieta equilibrata nei pazien-
ti con IDP per la prevenzione delle 
infezioni virali , sia respiratorie che 
gastriche è importante ? E che tipo-
logia di cibi ci può sconsigliare per 
ridurre i rischi infettivi ? 
Al di là di un generico consiglio ad os-
servare un  corretto stile di vita, occorre 
dire che l’alimentazione gioca un ruolo 
fondamentale nel  mantenere un orga-
nismo in buona salute e perciò mag-
giormente in grado di difendersi dagli 
insulti esterni. È importante non solo la 
qualità dei cibi consumati, ma anche la 
loro quantità. Indeboliscono le capaci-
tà immunitarie sia le diete squilibrate, 
troppo povere di calorie, proteine e mi-
cronutrienti, sia l’eccessivo consumo 
di zuccheri semplici e di grassi saturi. 
Va ricordato che  l’alcol influisce negati-
vamente sulle attività dell’organismo e 

anche uno squilibrio della flora batterica 
può facilitare  la comparsa di infezioni 
intestinali. Un altro consiglio, quindi, è 
quello di mantenere il sistema intesti-
nale in ordine, tenendolo “pulito” sia 
con gli alimenti ricchi di fermenti (yo-
gurt, probiotici) che con quelli ricchi di 
fibre: cereali integrali innanzitutto, e poi 
tutti gli altri alimenti di origine vegeta-
le. 
Di seguito, i minerali  e le vitamine(C, 
A, E), stimolando la produzione di al-
cuni mediatori del sistema immunitario 
come le interleuchine, l’interferone o il 
complemento, possono svolgere un 
ruolo antinfettivo. Infine, oltre al man-
giare è consigliabile ricordarsi di bere 
abbastanza tutti giorni, L’acqua, anche 
sotto forma di tisane, infusi e così via, 
idrata le mucose dell’apparato respira-
torio, rendendole più resistenti all’at-

tacco di batteri e virus.
Voglio infine ricordare che organi del-
l’apparato digerente ( fegato, intestino 
etc.) possono essere bersaglio oltre 
che di agenti patogeni anche di  una 
aggressione autoimmunitaria  piutto-
sto frequentemente  in corso di IDP. In 
questi casi occorrera’ definire, magari 
con l’aiuto di un nutrizionista, il regime 
alimentare più adeguato al singolo spe-
cifico caso.

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

Intervista a David Watters, 
Executive Director dell’IPOPI                           Bianca Pizzera 

Prima di assumere la posizione 
di direttore dell’IPOPI, David ha 
maturato una lunga esperienza di 
management nel settore non pro-
fit socio-sanitario. La sua dedizio-
ne e professionalità hanno contri-
buito a portare l’IPOPI agli attuali 
standard.

“Il Consiglio Direttivo dell’IPOPI viene 
rinnovato ad ogni convegno biennale 
e resta in carica due anni. Lo scorso 
mese di Ottobre a Den Bosch in Olan-
da, al termine del suo secondo man-
dato alla presidenza dell’IPOPI, Bianca 
Pizzera ha passato il testimone a Jose 
Drabwell. 
Olandese di nascita e inglese di ado-
zione, Jose è attivamente impegnata 
da molti anni nell’associazione per le 
IDP in Inghilterra ed è stata Vice Presi-
dente dell’IPOPI negli ultimi due anni.
La nomina di un nuovo Consiglio Di-
rettivo segna la fine di un periodo e 
l’avvio di nuove iniziative a favore dei 
pazienti con immunodeficienze primi-
tive di tutto il mondo.
Il nuovo direttivo in questi mesi ha la-
vorato sodo e presto sarà pubblicata la 
revisione del piano strategico sul sito 
IPOPI: www.ipopi.org

Eccovi un “assaggio” dei nuovi pro-
getti previsti.

Il primo progetto, e di gran lunga il più 
importante, è l’organizzazione di un 
Global Leaders Meeting che si terrà 
a Londra a fine Ottobre/inizio Novem-
bre 2009. La motivazione che spinge 
l’IPOPI verso questa iniziativa è la 
constatazione che, mentre molte del-
le parti interessate s’incontrano ogni 
due anni alla riunione della Società 
Europea per le Immunodeficienze Pri-
mitive (ESID), di fatto non ci incontria-
mo mai tutti insieme per discutere i 
problemi cruciali che riguardano la dia-
gnosi precoce, le terapie e la gestione 
delle immunodeficienze primitive.
La “VISIONE” è di creare una piatta-
forma per una collaborazione globale 
che, l’IPOPI spera, porterà alla costitu-
zione di un organismo internazionale 
che rappresenti tutti i soggetti interes-
sati nel campo delle immunodeficien-
ze primitive a livello internazionale.  
Gli obiettivi immediati della riunione 
includono i migliori metodi di diagnosi, 
la definizione di linee guida diagnosti-
co-terapeutiche standard e l’accesso 
alle terapie. Ma possono essercene 
altri!  Per questo l’IPOPI ha invitato 

a prendervi parte i rappresentanti 
delle principali società scientifiche di 
immunologia, allergologia ed emato-
logia, organizzazioni infermieristiche e 
associazioni delle case farmaceutiche 
di tutto il mondo.
Il Direttivo sta anche lavorando a stret-
to contatto a livello regionale in tutto 
il mondo e nel corso del 2009 l’IPOPI 
sarà rappresentata in America Latina, 
Europa orientale e in paesi del nord 
Africa. Inoltre, per facilitare i contatti 
con i paesi dell’Europa dell’Est, Dra-
gana Koruga, Presidente dell’associa-
zione dei pazienti della Serbia e del 
Montenegro, è stata nominata Consi-
gliere Aggregato.
L’IPOPI è inoltre particolarmente lieta 
di comunicare che il Professor Ales-
sandro Plebani è entrato a far parte 
del Comitato Scientifico. Il Prof. Ple-
bani è molto conosciuto in Italia e gli 
siamo grati per aver accettato questo 
nuovo ruolo.
Oltre a tutto ciò, l’IPOPI è impegnata a 
proseguire il lavoro avviato negli anni 
scorsi per continuare ad essere l’or-
ganizzazione globale dei pazienti che 
combatte per migliorare la diagnosi 
e le terapie delle immunodeficienze 
primitive.”
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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 Policlini-
co, 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 Perfe-
zionamento 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. Ron-
carolo, 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. 
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