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Comitato scientifico
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Prof. Francesco Puppo (Genova)
Dot.ssa. Silvana Martino (Torino) 
Dott. Baldassarre Martire (Bari)
Prof.Andrea Pession (Bologna)  
Prof.ssa Maria Cristina Pietrogrande (Milano)
Prof. Claudio Pignata (Napoli)
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Dot.ssa Annarosa Soresina (Brescia)
Prof. Giuseppe Spadaro (Napoli)
Prof. Pier Angelo Tovo (Torino)
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Come iscriversi all’AIP
-  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 de-
traibili 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

Contributi fotografici 
copertina: © Monia - Fotolia.com

Professoressa Isabella Quinti 
UOD Centro di riferimento per le immunodeficienze Primitive, Università 
La Sapienza - Roma 

La malattia polmonare cronica caratterizzata da BPCO 
(broncopneumopatia cronica ostruttiva) con frequen-
ti riacutizzazioni da batteri capsulati, asma grave e 
bronchiectasie rappresenta il più importante fattore di 

morbilità e mortalità nei pazienti affetti da immunodeficienze 
primitive umorali, l’Agammaglobulinemia X-linked (XLA) e l’Im-
munodeficienza Comune Variabile (CVID). La terapia sostitutiva 
con immunoglobuline riduce le infezioni respiratorie acute, in 
particolare le polmoniti, ma ha scarsa efficacia, per l’impossibilità 
di correggere il difetto dell’immunità mucosale, sullo sviluppo di 
complicanze respiratorie croniche, le riesacerbazioni infettive e 
l’asma, favorite dal mantenimento di un circolo vizioso infezione-
flogosi.

I gruppi del nostro network IPINET (Plebani, 2002; Quinti, 
2006) hanno dimostrato che la patologia polmonare cronica (BPCO 
e asma) rappresenta il principale fattore di morbilità nell’XLA e 
nella CVID. Le riacutizzazioni della BPCO, diagnosticate in base 
ai criteri della dispnea, tosse, aumento di volume e purulenza 
dell’espettorato, sono causate da infezioni batteriche e trattate 
con cicli di antibiotico-terapia. L’uso dell’antibiotico-profilassi nel 
trattamento della BPCO è stato limitato per il rischio potenziale 
di sviluppo di antibiotico-resistenza e per possibili effetti avversi. 

La revisione degli studi controllati sull’uso dell’antibiotico-
profilassi ha dimostrato un’efficacia nella riduzione dei giorni 
di disabilità nei pazienti con BPCO. Gli studi risalgono però agli 
anni ‘70, quando i farmaci utilizzati per l’antibiotico-profilassi 
erano tetracicline e penicilline. Antibiotici più recenti, quali l’azi-
tromicina, con azione dimostrata anti-microbica e anti-infiamma-
toria, sono stati recentemente utilizzati come antibiotico-profilassi 
in pazienti affetti da fibrosi cistica, trapianto di polmone e bron-
chiectasie idiopatiche, dimostrando efficacia clinica sul numero 
delle riacutizzazioni della BPCO e sulla riduzione della severità 
dell’asma. 

Lo studio che stiamo conducendo in collaborazione con l’AIFA 
(Agenzia Italiana del Farmaco) ha l’obiettivo di valutare l’effica-
cia dell’antibiotico-profilassi con azitromicina a lungo termine 
nei pazienti affetti da difetti primitivi dell’immunità umorale 
con BPCO con frequenti riacutizzazioni e associata asma grave. 
L’antibiotico-profilassi con azitromicina al dosaggio di 250 mg 
per tre giorni consecutivi a settimana verrà somministrata a un 
gruppo di pazienti affetti da XLA o CVID e BPCO con bronchiec-
tasie documentate per un periodo di tre anni. Il gruppo parallelo 
di controllo non effettuerà antibiotico-profilassi. I risultati dello 
studio potrebbero fornire indicazioni utili alla ridefinizione dei 
protocolli terapeutici dei pazienti con immunodeficienze primi-
tive. Pur essendo queste malattie rare, riteniamo che i risultati 
potranno avere un impatto nel trattamento dei pazienti con difet-
ti secondari dell’immunità, condizioni cliniche estremamente più 
diffuse. ■

Antibiotico profilassi 
in pazienti con difetti primitivi 
dell’ immunità umorale
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 Consulenza telefonica
AIP mette a disposizione dei pazienti affetti da immunodeficienze 
primitive un punto di ascolto gratuito per recepire ed aiutare a     

risolvere le loro problematiche.
 Il servizio, curato dalla dottoressa 
Daniela Airaghi, assistente sociale, 

è attivo ogni sabato dalle 10 alle 13 
al numero di telefono  

  030 20 77 555
e all’indirizzo di posta elettronica 

consulenza@aip-it.org

E’ partito anche in 
altri Centri italiani 
il progetto di ricerca 
intitolato “Valuta-

zione dello stato nutrizionale in 
pazienti affetti da Agammaglobu-
linemia”. Tale progetto, iniziato 
nel nostro Centro di Milano la 
scorsa primavera e già presen-

tato in più occasioni alle riunioni 
nazionali dell’IPINET-AIEOP, era 
nato dalla volontà di dimostrare 
con dati scientifici quanto effetti-
vamente avevamo constatato sui 
nostri pazienti, ovvero che, nono-
stante la presenza di una malattia 
cronica alla base, grazie alla preco-
ce diagnosi, alla tempestiva terapia 
sostitutiva con immunoglobuline e 
alla fisioterapia respiratoria, i nostri 
ragazzi siano cresciuti in forze e 
robusti, insomma, a dirla in gergo 
più popolare che medico proprio 
dei gran “fusti”!
Nove ragazzi tra i 6 e i 29 anni 
hanno aderito e collaborato con 
grande disponibilità al progetto in 
questione. Per iniziare hanno rispo-
sto ad una breve intervista riguar-
dante le principali abitudini di vita 
(attività sportiva, fumo, alcol..) 
e alimentari (numero di pasti e 
spuntini, vegetarianismo, utilizzo 

di integratori..). In seguito si sono 
sottoposti ad un prelievo di sangue 
atto ad indagare quegli indici di 
laboratorio che riflettono lo stato 
del metabolismo proteico, glucidico 
e lipidico e alla misurazione di alcu-
ni indici antropometrici quali pli-
che cutanee e circonferenze. Peso e 
altezza con relativo calcolo del BMI 
sono stati rilevati con una bilancia 
di alto livello tecnologico che misu-
ra inoltre la composizione corporea 
in percentuale tra massa grassa/
magra/acqua e peso ideale. Tale 
strumento ha destato molto inte-
resse e curiosità nei nostri arruolati, 
tant’è che a ciascuno di loro è stato 
poi consegnato uno “memo rias-
suntivo” di tutte le caratteristiche 
suddette, utile da conservare nel 
tempo per verificare cambiamenti e 
progressi nella forma fisica, soprat-
tutto per chi di loro esegue rego-
larmente attività di palestra. Per 
finire, a chi di loro aveva sorelle e/o 
fratelli, è stato chiesto di riportare i 
dati relativi ad altezza, peso e BMI 
per poter fare un confronto diretto 
minimizzando l’influenza del bias 
genetico sulla crescita.
I risultati? Non hanno fatto altro 
che dimostrare quel che già si può 
intuire dall’osservazione: i nostri 

ragazzi hanno un “fisico bestiale”, 
non vi è infatti traccia di malnutri-
zione nelle indagini di laboratorio 
effettuate e mostrano percentili di 
peso e BMI in linea o addirittu-
ra più elevati di quelli presenti al 
momento della diagnosi e di quelli 
dei rispettivi fratelli/sorelle sani, 
laddove è stato possibile fare una 
comparazione.
Dal Marzo 2013 questo studio è 
stato esteso anche ad altri Centri 
italiani IPINET-AIEOP: ci auguria-
mo che ci possa essere una buona 
adesione al progetto che dia la 
possibilità di aumentare il potere 
statistico delle osservazioni da noi 
effettuate. ■

Micol Raimondi
Medico Specializzando in Pediatria

UOS di Immunologia Pediatrica 

(Responsabile Prof.ssa MC Pietrogrande)

Clinica Pediatrica II – Università di Milano – 

Fondazione IRCCS Ca’ Granda Policlinico

“I nostri ragazzi 
sono in ottima forma”

Lucia Xxxxxxx
Gruppo Locale Toscano

Lo dice uno studio nutrizionale condotto alla Clinica Pediatrica II - Fondazione IRCCS Ca’ Granda, su pazienti con 
agammaglobulinemia in terapia sostitutiva con immunoglobuline
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Il 28 febbraio 2013, in occasione 
della V giornata mondiale del-
le malattie rare, il gruppo locale 
Udine dell’AIP, ha partecipato al 

Convegno organizzato presso il Cen-
tro E. Balducci di Zugliano.

All’incontro erano presenti alcuni 
medici referenti regionali per le malat-
tie rare e varie associazioni della regio-
ne Friuli Venezia Giulia.

Ad aprire la serata è stato il dottor 
Bruno Bembi, referente del Centro di 
Coordinamento Regionale per le malat-
tie rare FVG, il quale, dopo aver dato il 
benvenuto ai partecipanti, ha presenta-
to il programma della serata.

Nella prima parte dell’incontro sono 
intervenuti il dottor Stefano Bertolissi, 
Medico di Medicina Generale, la dot-
toressa Rosalia Maria Da Riol del Cen-
tro di Coordinamento Regionale per le 
Malattie Rare, il dottor Marco De Carli 
della Medicina Interna 2 AOU di Udine 
e il dottor Luca Quartuccio della Clini-
ca Reumatologica AOU di Udine.

Tutti i medici intervenuti al dibattito 
hanno illustrato le varie problematiche 
inerenti alle Malattie Rare, sottolinean-
do l’importanza di una diagnosi preco-
ce e certa per poter reperire in tempo 
terapie efficaci, che nella maggior parte 
dei casi mancano, in particolare per la 
non adeguata preparazione e formazio-
ne dei Medici di base, che costringono 
l’ammalato a sottoporsi a diversi esami 
prima di capire il problema, facendo 
così trascorrere anche degli anni prima 
di diagnosticare la malattia. In seguito 

A Udine, Pisa e Milano

Giornata Mondiale delle 

Malattie 
Rare

A
IP

 N
ot

iz
ie

 

4 www.aip-it.orgAIP INFORMA • aprile 2013



è stata illustrata la necessità di avere 
un centro ospedaliero preparato e ben 
strutturato ad accogliere i malati affetti 
dalle oltre 8000 malattie rare che pos-
sono colpire un soggetto.

Nella seconda parte dell’incontro si 
è tenuta una tavola rotonda a cura delle 
varie Associazioni presenti, tra le quali: 
ANFFAS Alto Friuli Associazione Na-
zionale di famiglie di persone con disa-
bilità intellettiva e/o relazionale, AISLA 
Associazione Italiana Sclerosi Laterale 
Amiotrofica, ARD Associazione Ricer-
ca della Distonia e infine AIP gruppo 
locale Udine, Associazione Immuno-
deficienze Primitive.

Le varie associazioni hanno esposto 
le difficoltà che giornalmente i pazien-
ti affetti da malattia rara incontrano 
nell’affrontare la vita quotidiana, ren-
dendo consapevoli i comuni cittadini 
presenti al convegno di cosa siano le 
malattie rare e cosa comportino di con-
seguenza, dell’importanza di concen-
trare e dedicare una giornata su questo 
argomento per poter diffondere infor-
mazioni e ascoltare gli interessati per 
capire al meglio i bisogni e pensare alle 
migliori soluzioni.

La serata si è conclusa con un rin-
fresco, momento conviviale per chiac-
chierare tra noi e passare alcuni pia-
cevoli momenti tra medici, pazienti e 
comuni cittadini.

Mascia Toniutto
Gruppo Locale Udine 

La ricorrenza della Giornata Mon-
diale delle Malattie Rare (MR), in 
Toscana, è stata celebrata a Pisa 
il 28 febbraio. Il Gruppo Locale 

Toscano AIP era presente ed ha assistito 
con vivo interesse ai lavori che si sono 
svolti presso l’Area della Ricerca del 
CNR pisano. La mattinata è stata dedi-
cata all’illustrazione del funzionamento 
della Rete Toscana dei Presidi con parti-
colare attenzione al ruolo che il Forum 
ha assunto nei suoi 10 anni di vita. A 
questo forum partecipano ben 67 Asso-
ciazioni Toscane per le MR. Ai presenti 
è stato illustrato come il fulcro del siste-
ma toscano sia rappresentato dal Regi-
stro delle MR (organismo creato in seno 
alla Regione Toscana e gestito dall’Isti-
tuto Monasterio di Pisa). È stata altresì 

sottolineata la necessità di una coope-
razione transfrontaliera affinché la per-
sona affetta da questo tipo di patologie 
viva “senza frontiere” la sua condizione 
ovunque si trovi. Vivo interesse è stato 
manifestato anche per il neonato Cen-
tro di Ascolto Regionale, istituito circa 
un anno fa, con la struttura operativa 
del contact center (n° verde 800 880 
101), a cui ci si può rivolgere per qual-
siasi domanda e/o informazione riguar-
dante la malattia che interessa. 

Grande importanza ha assunto an-
che il racconto delle esperienze vissute 
dai vari specialisti presenti, che hanno 
sottolineato la necessità della gestio-
ne di percorsi clinici multidisciplinari 
nell’approccio a una MR, in quanto 
spesso il paziente deve passare da uno 
specialista all’altro, trovandosi in diffi-
coltà nel tirare, per così dire, le fila del-
la sua situazione/condizione. 

Nel pomeriggio si sono tenute ses-
sioni parallele di lavoro per gruppi di 
patologie durante le quali i coordinatori 

hanno contattato i pazienti e gli specia-
listi dei Presidi al fine di gettare insieme 
le basi per la Conferenza di Rete che 
si svolgerà entro l’anno. Il Gruppo To-
scano ha partecipato ai lavori presieduti 
dal Prof. Maggi e dal Prof. Bombardieri. 
In questa sessione si è individuata la ne-
cessità di creare, per ogni paziente, una 
traccia del percorso che ciascuno ha 
dovuto seguire prima di approdare al 
reparto dedicato alla propria patologia. 

Alla fine dei lavori è stato lanciato il 
seguente segnale: bisognerebbe cercare 
di avere maggiore dimestichezza con il 
sito www.malattierare.toscana.it, al fine 
di implementare il lavoro sul web e uti-
lizzare al meglio questo straordinario 
strumento con suggerimenti e progetti 
su cui poter lavorare insieme. ■

Lucia
Gruppo Locale Toscano

 

La locandina dell’Open Day organizzato alla Clinica Mangiagalli 
di Milano in occasione della Giornata Mondiale 

delle Malattie Rare 2013

GIORNATA MONDIALE
DELLE MALATTIE RARE

28 febbraio 2013

Malattie Rare senza frontiere

Giovedì 28 febbraio 2013
ore 9.00-15.00
piano terra, Clinica Mangiagalli

Con la partecipazione di: 

IRCCS Istituto Auxologico Italiano,  AO Luigi Sacco

Anche quest’anno lo Sportello Malattie Rare, il Coordinamento delle Associazioni e 
gli Specialisti della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, 
celebrano la giornata delle Malattie Rare.

OPEN DAY
LE ASSOCIAZIONI DEI PAZIENTI E GLI SPECIALISTI INCONTRANO I CITTADINI

Partecipa anche tu!!

Politiche sociali e
Cultura della Salute
Settore Servizi per i
Minori e le Famiglie

A
IP

 N
ot

iz
ie

5www.aip-it.org aprile 2013 • AIP INFORMA



Il neonato gruppo di Padova

Martedì 12 febbraio, 
presso la Clinica De 
Marchi di Milano, i 
bambini del Day Ho-

spital, insieme all’Educatrice del 
Comune Benedetta Gentile, all’arte-
Terapeuta Valeria Marangio e alla 

Fondazione G. e D. De Marchi ON-
LUS, hanno festeggiato il Carnevale 
tutti insieme.

Numerosi i bambini e i genitori 
presenti alla festa che hanno trascorso 
una giornata in serenità e allegria.

Centrato pienamente l’obiettivo di 
esportare la gioia e l’aria di festa del 
Carnevale anche in situazioni serie e 
difficili da affrontare, come nei day ho-
spital pediatrici ospedalieri.

A conclusione della mattinata un 
graditissimo rinfresco, che ha soddi-
sfatto i palati dei più piccoli ma anche 
dei più grandi. ■

Daniela Turri 
Gruppo Locale di Milano

Carnevale 
a Milano 

E’ nato il gruppo di Padova!
Grazie all’Associazione Nazionale AIP Onlus, al Prof. Carlo Agostini dell’Ospedale di Padova e al suo staff, è nato 

il gruppo locale di pazienti di Padova.
Con entusiasmo Clorinda, Stefano, Massimo, 

Riccardo e Genny si sono uniti con lo scopo di 
informare i pazienti e le loro famiglie, ma anche 
chi non conosce il mondo delle malattie rare, 
su come procede la ricerca e quanto si può fare 
confrontandoci con la nostra “rarità”.

Essere rari ci potrebbe far sentire soli a causa 
della scarsa conoscenza da parte di molti. Inve-
ce noi desideriamo che questo sentimento non 
sia più presente, aprendo nuovi orizzonti alla 
conoscenza.

Chiunque desideri conoscerci, avere un con-
fronto, una parola, un sorriso può contattarci, 
scrivendo a padova@aip-it.org o telefonando 
direttamente al 349 3053538 (Genny) .

Un abbraccio a tutti dal gruppo AIP Padova. ■
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Carissimi amici,
anche quest’anno ci rivolgiamo a tutti Voi per chiederVi la gentilezza di contribuire con il Vostro aiuto 

all’attività della nostra Associazione per mezzo della donazione del 5x1000 dell’IRPEF.
Come tutti sapete, AIP vive esclusivamente dell’impegno totalmente gratuito e disinteressato di chi vuole 

impegnarsi concretamente per il bene dei malati di immunodeficienze primitive, ma anche della generosità 
di tanti amici che, anche con poco, vogliono dare il loro aiuto concreto per il sostegno delle nostre attività.

Il contributo del 5x1000 dell’IRPEF previsto dalla legge italiana è per noi una fonte di sostegno 
fondamentale che ci permette di realizzare le nostre azioni; per questo ogni Vostra donazione è importante, 

come altrettanto 
importante è l’aiuto che 
Vi chiediamo di darci 
diffondendo questo 
appello nella cerchia delle 
Vostre conoscenze. In 
questo modo sarete ancora 
più vicino ad AIP ed a 
ciascuno di noi.

Grazie in anticipo 
per il Vostro appoggio 

         Alberto Barberis
  Presidente AIP

5x1000 
un aiuto concreto ad AIP 

Rivolgiamo il nostro più 
sincero ringraziamento 
a tutti coloro che con i 
loro contributi ci con-

sentono di proseguire nella no-
stra attività volta a migliorare la 
qualità della vita delle persone 

affette da Immunodeficienza Primi-
tiva.
Un grazie di cuore va ai parenti e 
agli amici di Stefania Varesano, che 
ci ha lasciato nel mese di febbraio. 
Grazie ai parenti e agli amici di 
Andrea Valliti, Valeria Del Zotti, 
Luca Prada, Cesare Baldini, Thomas 

Gentile e ai genitori di Sofia Piccio-
ni, che hanno offerto un contributo 
all’Aip in ricordo dei loro cari.   
Ancora una volta ringraziamo tutti 
gli amici e i parenti di Lauretta per 
il loro sostegno a favore della cura 
dell’Atassia Telangectasia.
E grazie a Paolo Traina, Elio Arna-
boldi, Maria Scudeller, Giovanni 
Arrigotti, Susanna Crudele, Luca 
Bongiorno, Alberto Banfi, Lina Scu-
deller, Maurizio Bianchi, la famiglia 
Carnevale, Mariapia Bozzetto, Ele-
na Conti, Elio Giuliana, Elisabet-
ta Ambrosione, Viviana Roncallo, 

Davide Conti, Giovanni Fornari, 
Anna Bonerba, Cesare Proto, Maria 
Pia Da Vià, la famiglia Bontempi, 
Umberto Manini, la famiglia Mas-
sa Saluzzo, Enrico Tonini, Caterina 
Cavallo, Ermanno Arcaini, Maria 
Teresa e Roberto Intra, Matteo Ami-
ghetti, Elena Perticone e la famiglia 
Cappelli.
Infine ringraziamo Prothesis Odon-
totecnica Snc, Pelletteria Claudio 
Srl, AL.FA. Srl Soluzioni Tecnolo-
giche, Alex di Merlini Elisabetta, 
W.T.O. Waste Trading Organization 
e il Comitato Coalonga per aver 
contribuito a sostenere i nostri pro-
getti. ■
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UNA POSSIBILITA’ IN PIU’ PER AIUTARCI
Anche per il 2013 i contribuenti possono destinare una quota pari al 5 per mille dell’Irpef a fi nalità 
di interesse sociale (Dl n. 225 del 29/12/2010, convertito dalla Legge n.10 del 26 febbraio 2011).
In occasione della dichiarazione dei redditi ti preghiamo di voler sostenere l’associazione della 
quale facciamo parte fi rmando nel riquadro indicato come: “Sostegno del volontariato, delle 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale ...” indicando il CODICE FISCALE dell’AIP Onlus: 

9 8 0 4 2 7 5 0 1 7 8
Il 5 per mille non è assolutamente alternativo all’8 per mille, che puoi continuare a 
destinare come prima, né comporta naturalmente ulteriori esborsi fi nanziari, 
ma solo una destinazione diversa di quanto già pagato.
È quindi una preziosa possibilità in più per sostenerci nelle nostre attività.
Aiutare l’AIP è semplice: ricordati di portare con te, 
insieme a tutti i documenti necessari alla dichiarazione dei redditi, 
il nostro CODICE FISCALE 98042750178 e fi rma nell’apposito riquadro. 

Un’ultima preghiera: divulga questo comunicato a tutti i tuoi parenti, amici e conoscenti!
Ti ringraziamo in anticipo se vorrai pensare a noi.

Per informazioni consultare il sito: www.agenziaentrate.it - Segreteria AIP Onlus 030-3386557 - info@aip-it.org - www.aip-it.org
AIP onlus è Iscritta nel Registro Regionale del Volontariato foglio 533/2128
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Carissimi Amici,

Voi tutti sapete che il convegno annuale AIP è ormai una tradizione nella nostra vita associativa e che per 
noi ed i nostri amici è occasione di informazione e confronto su argomenti che ci stanno particolarmente a 
cuore, oltre che piacevole cornice di ritrovo, di incontro di vecchie e nuove conoscenze.

Quest’anno ci riuniremo a Pisa il 14 ed il 15 giugno con l’intenzione di parlare di argomenti non 
strettamente medici, ma comunque di grande importanza nella gestione quotidiana delle nostre patologie, 
di problematiche che, soprattutto di questi tempi così difficili per tutti, stanno assumendo contorni 
piuttosto preoccupanti. Giungono infatti ad AIP notizie di disfunzioni del sistema sanitario pubblico che si 
ripercuotono sui pazienti per i quali noi abbiamo sempre considerato fondamentale, e sempre continueremo 
a farlo, la garanzia dell’accesso alle terapie in termini di accessibilità, disponibilità ed uniformità, oltre a 
tutte le facilitazioni che la legge prevede per chi è disagiato a causa dell’handicap.

Parleremo quindi di ciò che vuol dire essere malati rari in tempo di crisi, tempo in cui diventa sempre più 
importate rimanere uniti e vigili per essere in grado di far valere i propri diritti e presidiare i traguardi che 
sono stati raggiunti con tanta fatica, nonostante a volte sembrino normali, scontati e comunque garantiti.

L’ottica con cui poi vogliamo impostare questo momento di riflessione segue ed è conseguenza di quanto 
era stato detto con il convegno dello scorso anno a Trieste, quando parlammo di come fosse importante 
l’approccio consapevole, cosciente e soprattutto attivo del paziente nei confronti della propria esperienza con 
la malattia, in tutti i suoi aspetti. A maggior ragione, in questi ambiti di rapporti con le amministrazioni, le 
norme e la burocrazia, è importante essere preparati per poter difendere con le giuste armi i propri diritti; è 
un obiettivo che ci dobbiamo porre come Associazione per essere a servizio dei nostri soci.

Tutto questo affinché possa attivarsi un impegno corale ed ognuno di noi, facendo parte di AIP, fornisca il 
proprio personale apporto sul territorio in cui vive, per cercare di risolvere i problemi che gli si presentano, 
con la consapevolezza di appartenere ad un gruppo che può dare appoggio, informazione, supporto, ma che 
ha anche necessità dell’esperienza di ciascuno messa a disposizione di tutti gli altri.

In quest’ottica vi invito a non perdere questa opportunità di 
conoscenza ed approfondimento, certo di potervi dare anche 
l’occasione di un piacevole incontro in un posto incantato 
della nostra bella Italia.

    A presto, a Pisa.

             Alberto Barberis
                        Presidente AIP

AIP,
Convegno Nazionale 2013

Sabato 15 giugno 2013Convegno Nazionale 

Sala Convegni Grand Hotel Duomo
Via S. Maria 94, Pisa
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Con il patrocinio di:

Comune di Pisa

Malati rari in tempo di crisi:l’importanza di essere 
uniti

Segreteria Scientifica Prof. A. Matucci 
Dir. Medico U.O. Immunoallergologia 

A.O.U. Careggi, FI

Questo evento è stato realizzatocon il supporto di:

Il convegno è indirizzato alle famiglie, ai medici e al personale sanitario.
Sede del convegnoSala Convegni Grand Hotel DuomoVia S. Maria 94, Pisa 

Segreteria  organizzativaVia Galvani, 18 - 25123 Brescia
Tel. e fax 030 3386557e-mail: info@aip-it.orgwww.aip-it.org

SEDE LEGALE 
Clinica Pediatrica Università degli Studi di Brescia

P.le Spedali Civili 1, Brescia

UNIAMO
Federazione Italiane Malattie Rare ONLUS
IPOPI

International Patient Organization for Primary 

Immunodeficiencies, organismo internazionale che raggruppa 

le varie associazioni nazionali per le 
immunodeficienze primitive.

RAZIONE ITALIANAMALATTIE RAREONLUS

EURORDISEURORDIS è un’alleanza non-governativa di 

associazioni di pazienti e di persone attive 

nel campo delle malattie rare, è guidata da 

pazienti ed è dedicata a migliorare la qualità 

della vita di tutte le persone affette da malattie 

rare in Europa

aiP aderisce a:

Come raggiungere la sede del convegno
AUTO: Autostrada A12 uscita Pisa Nord, 

imboccare la SS Aurelia in direzione Pisa e 

seguire le indicazioni Duomo-Piazza 

dei Miracoli. 
AEREO: aeroporto internazionale Galileo 

Galilei e poi con taxi o autobus direzione 

Duomo (3Km). 
TRENO: stazione Pisa Centrale e poi con 

taxi o autobus direzione Duomo (2Km). 
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