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Priorità: più ampia attenzione del Paese alle IDP 

Questo è l’anno della 
svolta per rilanciare i 
GRuPPi locali
Istituita la fi gura del responsabile del nuovo progetto e 
nominato un consulente legale.
I più piccoli avranno una mascotte tutta loro.

Cari amici,
il nuovo anno è dunque arrivato e tantissimi 
progetti sono già ai nastri di partenza per essere 
realizzati. Le idee non sono mancate e l’impegno 
per dare seguito al programma è ormai a tutto 
campo. Sento di poter affermare che la nostra 
squadra di volontari e collaboratori è davvero una 
bellissima realtà: tutti disponibili a girare per l’Italia 
e a mettere le proprie competenze al servizio  di 
tutti, senza esitazione alcuna. 

Oggi colgo l’occasione per presentarvi un 
progetto che mi sta molto a cuore: lo sviluppo 
dei Gruppi locali. Come sapete, la famiglia di AIP 
è gestita da un Consiglio Direttivo a carattere 
nazionale, e da tanti piccoli gruppi di pazienti 
disseminati nelle diverse regioni che uniscono 
le loro esperienze e competenze col fine di 
sviluppare e promuovere la mission di AIP anche 
sui singoli territori. 

Tuttavia si è constatato che la distanza, non 
solo fisica, ma anche di natura associativa, 
non permetteva ad alcuni gruppi di crescere e 
diventare un reale punto di riferimento locale; 
così si è deciso di spendere tempo e risorse 
per sopperire a questo problema e sviluppare il 
progetto sui Gruppi locali. Perciò d’ora in avanti 
la nostra organizzazione potrà contare sulla 
nuova figura del Responsabile sviluppo progetti 
e Fundraising territoriale, funzione affidata al 
dottor Benedetto di Blasi, che si occuperà di 
gestire il progetto dei Gruppo locali, di rivitalizzare 

Alessandro Segato
Presidente AIP onlus

i gruppi e, dove possibile, si occuperà di crearne 
di nuovi, aiutando i soci territoriali nel percorso 
di formazione attraverso incontri, manifestazioni 
corali, momenti ludici, e piccole occasioni di 
crowdfunding. 

Crediamo molto in questo progetto e pensiamo 
sia anche un’opportunità per saldare il rapporto 
tra i Gruppi locali e il Direttivo, opportunità di cui 
sentiamo fortemente il bisogno.

Un’altra grande novità di quest’anno è la 
collaborazione con l’avvocato Iacopo Casetti, 
specialista di Diritto sanitario, che supporterà 
l’Associazione nel servizio ImmunoHelp, oltre  a 
occuparsi di “questioni” specifiche del settore di 
sua competenza.

Infine abbiamo pensato anche ai più piccoli: AIP 
darà vita a “Lino”, una mascotte tutta loro che 
avrà un posto speciale nelle pagine del nostro 
notiziario e non solo!

Dunque anche per questo 2019 non mancano 
importanti  e concrete iniziative per consolidare 
e far crescere la platea di amici e sostenitori, e 
soprattutto per dare voce ai nostri pazienti. 

A tutti voi il mio cordiale augurio di un Anno 
sereno e ricco di sorrisi, unito ad un affettuoso 
abbraccio con la rassicurazione che l’impegno di 
Aip non verrà mai meno e raddoppierà gli sforzi 
per sensibilizzare l’opinione pubblica ai problemi 
che riguardano il benessere dei nostri pazienti e il 
sostegno delle loro famiglie. 

4 eDItOrIale

AIP Informa | aprile 2019



Incontriamo il professor Ales-
sandro Plebani che ci spiega 
l'importanza del lavoro suppor-
tato dalla Fondazione Camillo 

Golgi e recentemente pubblicato sul 
Journal of Allergy and Clinical Im-
munology, una delle più prestigiose 
riviste medico scientifiche di caratte-
re immunologico.

 Il Professore ci ricorda come, da 
sempre, l’uomo, per poter soprav-
vivere alle infezioni dovute a virus, 
batteri e funghi, ha dovuto svilup-
pare dei sistemi di difesa che da una 
parte impedissero l’ingresso di agen-
ti patogeni nell’organismo e dall’al-
tra, una volta che questi fossero pe-
netrati, li distruggessero. 

Questa funzione spetta al sistema 

immunitario, costituito da una serie 
di “stazioni” dislocate in tutte le parti 
del nostro organismo, chiamate lin-
fonodi. 

Quante volte i genitori si preoccu-
pano nel riscontrare, nei propri figli, 
un ingrossamento dei linfonodi del 
collo in seguito ad un episodio di 
faringotonsillite o un aumento delle 
dimensioni dei linfonodi ascellari o 
inguinali in seguito ad una escoria-
zione degli arti superiori o inferiori. 
In realtà si tratta di un fenomeno as-
solutamente normale perché il mi-
croorganismo che riesce a superare 
le prime linee di difesa viene con-
vogliato verso il linfonodo che è più 
vicino al sito di ingresso. Nel linfo-
nodo, il microorganismo viene rico-

Brescia   

Un altro paSSO avantI per 

comprendere le cause delle 

IDp
Redazione AIP onlus

Identificato il difetto genetico e quindi la causa di una nuova e grave forma di immunodeficienza 
primitiva combinata. Si tratta di un lavoro condotto dall’equipe del professor Alessandro Plebani, 
Direttore della Pediatria degli Spedali Civili, con l’Istituto di Medicina Molecolare “A. Nocivelli” 
dell’Università degli Studi di Brescia e dell’ASST Spedali Civili di Brescia, in collaborazione con 

il gruppo del professor Raif Geha del Children’s Hospital di Boston. 

Alessandro Plebani
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nosciuto dalle cellule che sono 
lì residenti, i linfociti denomi-
nati B e T. 

Queste cellule si moltiplicano 
(ecco spiegato il motivo per cui 
il linfonodo diventa più grosso) 
e producono delle sostanze (le 
immunoglobuline) che elimina-
no l’agente infettivo. Terminata 
l’infezione il linfonodo torna 
alle dimensioni originali. Que-
sto è quanto avviene in un sog-
getto sano.

Vi sono però dei soggetti i 
cui linfonodi non sono abitati 
da queste cellule e pertanto i 
microorganismi non incontra-
no nessun ostacolo ed entrano 
direttamente in circolo provo-
cando infezioni gravi anche 
mortali. Questi pazienti sono 
affetti dalle cosiddette immu-
nodeficienze primitive, malattie 
solitamente genetiche, caratte-
rizzate da un mancato sviluppo 

dei linfociti B e/o T. 
Esistono inoltre molte altre 

forme di immunodeficienze pri-
mitive. Quelle in cui mancano 
sia i linfociti B che i linfociti T 
sono le più gravi e sono deno-
minate immunodeficienze com-
binate. 

La mancanza di questi lin-
fociti è dovuta a mutazioni di 
geni che sono importanti per la 
loro formazione. Identificare il 
difetto genetico responsabile è 
importante per capire i mecca-
nismi che causano queste ma-
lattie e sviluppare strategie tera-
peutiche più mirate ed efficaci. 

Il professor Plebani illustra 
come si è arrivati a questa sco-
perta, alla quale ha contribui-
to anche il professor Vassilios 
Lougaris della pediatria. 

«Partendo da una famiglia 
nella quale tre soggetti presen-
tavano un quadro clinico carat-

terizzato da importanti infezio-
ni e un difetto immunologico 
compatibile con una immuno-
deficienza combinata, abbia-
mo dapprima analizzato tutti 
i geni noti che causano queste 
malattie, e questo è stato reso 
possibile perché presso l’Istitu-
to di Medicina Molecolare “A. 
Nocivelli”, dell’ASST Spedali 
Civili e Università degli Studi 
di Brescia, oltre a gruppi che 
fanno ricerca, è presente un ser-
vizio di diagnostica molecolare 
per queste malattie. L’analisi di 
questi geni noti ha dato però ri-
sultato negativo. 

Ciò nonostante, eravamo più 
che certi, sulla base della storia 
familiare, che questa malattia 
fosse di tipo ereditario, quindi 
che fosse causata da una mu-
tazione di un gene non ancora 
identificato. 

Se fino a qualche anno fa la 
ricerca di un gene responsabile 
di una malattia era molto inda-
ginosa, come cercare un ago in 
un pagliaio, i recenti progressi 
tecnologici nel campo della ge-
netica molecolare hanno con-
sentito di sequenziare tutto il 
genoma di un individuo facili-
tando l’identificazione del gene 
difettivo. 

È qui che entra in gioco il pro-
fessor Raif Geha, con il quale la 
Pediatria degli Spedali Civili di 
Brescia aveva già in corso delle 
collaborazioni e che si è reso di-
sponibile a sequenziare il geno-
ma di questa famiglia portando 
alla identificazione di mutazio-
ni nel gene denominato RAC2. 

Si tratta di un gene che, in 
condizioni normali, produce 
una proteina importante per la 
sopravvivenza delle cellule del 
sistema immune. Un tecnico di laboratorio esegue dei test all'interno del laboratorio Nocivelli
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Tuttavia, nonostante la muta-
zione del gene, la proteina cor-
rispondente risultava presente, 
rendendo difficile attribuire a 
questa mutazione la causa della 
malattia. 

A questo punto era necessario 
dimostrare che la proteina pur 
presente non funzionasse».

«Gli studi funzionali condot-
ti sia a Brescia che a Boston 
- commenta Lougaris - hanno 
dimostrato che questa mutazio-
ne non dà luogo a una perdita 
di funzione della proteina mu-
tata, come avviene per i difet-
ti genetici responsabili della 
maggior parte delle immuno-
deficienze primitive (si parla 
in questo caso di mutazioni 
“loss of function”), ma ad una 
“iperattivazione” della proteina 
corrispondente (si parla in que-
sto caso di “gain of function”). 
Questa iperattivazione determi-
na, per eccessiva stimolazione, 
un esaurimento dei linfociti T e 

dei linfociti B fino ad una loro 
distruzione, da qui la condizio-
ne di linfopenia caratteristica di 
questa immunodeficienza com-
binata».

«Questa scoperta - conclude 
Plebani - è importante sia da un 
punto di vista scientifico che 
clinico. Per quanto riguarda 
l’aspetto scientifico consente 
di meglio definire i meccanismi 
attraverso i quali il sistema im-
mune ci difende dalle infezio-
ni. Da un punto di vista clinico 
consente di formulare una dia-
gnosi precisa del tipo di immu-
nodeficienza da cui il soggetto 
è affetto. Nel caso specifico, in 
assenza della identificazione di 
mutazione di RAC2, questi pa-
zienti sarebbero stati etichettati 
come affetti da una immunode-
ficienza combinata generica o 
da una ipogammaglobulinemia 
comune variabile con linfope-
nia. L’avere identificato il di-
fetto genetico consente quindi 

di attribuire un nome specifico 
alla loro immunodeficienza e 
di sviluppare trattamenti più 
mirati e personalizzati.

Sono infatti in corso studi 
volti a valutare l’efficacia di 
alcune sostanze nel ridurre la 
iperattivazione della proteina 
mutata. Essere centro di riferi-
mento per queste malattie con-
sente di sviluppare competenze 
che consentano un’assistenza 
clinica sempre più avanzata. Al 
riguardo, nel 2017, nell’ambito 
dell’European Reference Net-
work (ERNs), progetto che ha 
lo scopo di identificare centri 
di eccellenza per malattie rare 
a livello europeo, una commis-
sione europea ha identificato 
la U.O. di Pediatria dell’ASST 
Spedali Civili di Brescia come 
uno dei 24 centri di riferimen-
to europei per le immunode-
ficienze primitive, le malattie 
autoinfiammatorie e autoim-
muni». ■

Un medico controlla la dimensione dei linfonodi di un paziente

I linfonodi 
ingrossati 

possono essere  
il sintomo di  

un'infiammazione 
o un'infezione
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Le vaccInazIOnI nel   

paziente con

              IDp                      

S.Loredana Chini, Simona Graziani, Valeria Avarino, Elisabetta Del Duca,  

Viviana Moschese, Baldassarre Martire*

CeUOSD Immunopatologia e Allergologia Pediatrica e Centro di Riferimento Regionale per le Immunodeficienze 

Primarie, Policlinico Tor Vergata, Università degli Studi di Roma “ Tor Vergata”, Roma

*Unità di Oncoematologia ed Immunologia Pediatrica e Centro di Riferimento Regionale per le  

Immunodeficienze Primarie, AOU Policlinico di Bari

nel corso dei secoli, pandemie da malattie infettive, quali ad esempio vaiolo, 

colera, influenza, hanno periodicamente minacciato la sopravvivenza di intere 

popolazioni.  

 l’emergenza di nuovi patogeni favorita dal commercio globale, dai viaggi, 

dall’invecchiamento e da alterazioni dell’ecosistema continua a generare la  

necessità di interventi medici specifici.

A tutt’oggi i vaccini, insieme al miglio-
ramento delle condizioni igieniche 
e alla disponibilità degli antibiotici, 
restano il più efficace strumento di 

sanità pubblica. Infatti, numerosi studi hanno di-
mostrato che la riduzione della mortalità infantile 
dalla fine del 19° secolo è stata determinata dalla 
riduzione dell’incidenza delle malattie infettive 
prevenibili con un vaccino. In particolare, il net-
to miglioramento della copertura vaccinale è stato 
favorito dal riconoscimento, da parte delle Nazioni 
Unite, del controllo delle malattie infettive in tutto 
il mondo come uno degli obiettivi di Sviluppo So-
stenibile per assicurare dignità, salute e prosperità 

al nostro pianeta, e dai programmi di immunizza-
zione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e 
della Global Alliance for Vaccination and Immu-
nization. 

Data l’importanza dei vaccini nella prevenzione 
delle malattie infettive, è facilmente comprensibi-
le come tale strumento risulti ancora più rilevante 
per la tutela e la salvaguardia dello stato di salute 
di persone che, a causa delle patologie di cui sono 
affette, sono ancora più vulnerabili alle infezioni, 
come nel caso dei pazienti con immunodeficienza 
primitiva (IDP). Infatti, sebbene la risposta agli 
antigeni vaccinali possa essere ridotta/assente in 
alcuni pazienti con immunodeficienza, in base al 

A
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tipo e alla gravità dell’immunocompromissione, 
numerosi studi dimostrano che i vaccini possono 
indurre una protezione con signifi cativa riduzione 
della mortalità e morbilità anche nei pazienti con 
IDP. Attualmente si conoscono più di 350 diverse 
forme di IDP, con un quadro eterogeneo di difetti 
dell’immunità innata e adattativa e di suscettibili-
tà a specifi ci patogeni. Quindi, sebbene rimanga 
diffi cile defi nire delle racco-
mandazioni universali, IPINet 
(Italian Primary Immunodefi -
ciency Network), grazie alla 
collaborazione e all’esperien-
za maturata nei suoi 62 Centri 
distribuiti su tutto il territorio 
nazionale, ha elaborato e pub-
blicato delle raccomandazioni 
per le vaccinazioni nei pazienti 
immunocompromessi, nei loro 
familiari e in situazioni parti-
colari, come i viaggi in regioni 
del mondo dove possono es-
sere endemici agenti infettivi 
verso cui non è prevista la vac-
cinazione nel nostro Paese. 

La diffusione di tali racco-
mandazioni ha lo scopo di for-
nire linee guida che possano 
garantire un miglioramento della gestione clinica 
e dello stato di salute dei pazienti con immunode-
fi cienza. Ad esempio, nei pazienti con difetto an-
ticorpale maggiore (Agammaglobulinemia X-Lin-
ked o Immunodefi cienza Comune Variabile) che 
rappresentano più del 50% dei pazienti con IDP, 
i vaccini inattivati con antigeni purifi cati/sintetici, 
come quelli contro tetano, difterite, pertosse, Hae-
mophilus infl uenzae, pneumococco, meningococ-
co, Salmonella typhi, epatite A e B, papillomavirus 
ed infl uenza, pur potendo evocare una risposta im-
mune subottimale, sono generalmente sicuri e ben 
tollerati come nella popolazione generale. Inoltre, 
questi vaccini, se ritenuto opportuno, possono es-
sere somministrati anche quando il paziente è in 
terapia sostitutiva con gammaglobuline. I pazienti 
con difetti anticorpali minori (difetto selettivo di 
IgA, ipogammaglobulinemia transitoria dell’in-
fanzia, difetto delle sottoclassi IgG e difetto della 
risposta anticorpale specifi ca) possono eseguire il 
normale calendario vaccinale inclusi i vaccini con 

antigeni vivi attenuati. Al contrario, i vaccini vivi 
attenuati, come quelli contro morbillo, parotite, 
rosolia, varicella e rotavirus, sono generalmente 
controindicati per i potenziali effetti avversi nei 
pazienti con SCID. Quindi, in un contesto di medi-
cina personalizzata, al fi ne di garantire la salute del 
paziente ed evitare eventi avversi, la decisione di 
vaccinare deve considerare sia la variabilità della 

risposta immunologica, anche 
nell’ambito della stessa immu-
nodefi cienza, sia il rapporto 
rischio/benefi cio. Certamente 
sono necessari ulteriori studi 
per ottimizzare le dosi, il timing 
e il tipo di vaccino per le varie 
forme di IDP. 

Le tante controversie sull’effi -
cacia dei vaccini e sui possibili 
effetti avversi, alimentate dai 
movimenti no vax e dalla scarsa 
conoscenza della gravità di alcu-
ne malattie infettive prevenibili 
con la vaccinazione, sono ulte-
riormente amplifi cate quando 
l’indicazione riguarda i pazienti 
con IDP. Allo stato attuale sono 
scarse le informazioni sulle co-
noscenze e sui comportamenti di 

questi pazienti nei confronti delle vaccinazioni. A tal 
fi ne, il nostro Centro di Immunopatologia ed Aller-
gologia Pediatrica del Policlinico Tor Vergata ha re-
alizzato un questionario, composto da 11 domande a 
risposta multipla, che è stato sottoposto online ai pa-
zienti con IDP grazie alla preziosa collaborazione di 
AIP. Sono stati ottenuti e analizzati 83 questionari, 
compilati sia da pazienti adulti sia pediatrici, di cui 
39 maschi e 44 femmine, distribuiti per fasce di età 
compresa tra 0-18 anni (11 %), 19-50 anni (22 %) e > 
50 anni (67%). Nella popolazione femminile 10/44 

Figura 1: Informazioni ricevute dai pazienti circa l’importanza 
delle vaccinazioni
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64% 

17% 

19% 

sì 

no 

solo su personale 
richiesta  17% 64%

19%

No

Solo su personale richiesta

Si

Numerosi studi 
dimostrano 
che i vaccini 

possono indurre 
una protezione 
con significativa 
riduzione della 

mortalità e 
morbilità anche nei 

pazienti con IDP

9aggIOrnaMentO ScIentIFIcO

AIP Informa | aprile 2019



Fig.4 

54,20% 

12,50% 

8,30% 

4,20% 

8,30% 

4,20% 
8,30% 

Immunologo 

Ginecologo/Ostetrica 

Pediatra 

Infettivologo 

Medico di Famiglia 

Persone non sanitarie 

Altre fonti 

Fig.4 

54,20% 

12,50% 

8,30% 

4,20% 

8,30% 

4,20% 
8,30% 

Immunologo 

Ginecologo/Ostetrica 

Pediatra 

Infettivologo 

Medico di Famiglia 

Persone non sanitarie 

Altre fonti 

Fig.4 

54,20% 

12,50% 

8,30% 

4,20% 

8,30% 

4,20% 
8,30% 

Immunologo 

Ginecologo/Ostetrica 

Pediatra 

Infettivologo 

Medico di Famiglia 

Persone non sanitarie 

Altre fonti 

Fig.4 

54,20% 

12,50% 

8,30% 

4,20% 

8,30% 

4,20% 
8,30% 

Immunologo 

Ginecologo/Ostetrica 

Pediatra 

Infettivologo 

Medico di Famiglia 

Persone non sanitarie 

Altre fonti 

Figura 4: Principale fonte di 
informazione circa la possibilità di 
vaccinazione in gravidanza nella 
donna affetta da IDP

(23%) donne erano in età non ferti-
le, 33/44 (75%) in età fertile e 1/44 
(2%) al III trimestre di gravidanza. 
Al momento della compilazione 
72/83 (87%) pazienti avevano esegui-
to terapia sostitutiva con immunoglo-
buline ne gli ultimi 6 mesi. 

Il 64% (53/83) dei pazienti rife-
risce di aver ricevuto informazioni 
circa l’importanza e l’effi cacia delle 
vaccinazioni. Il 17% (14/83) non ha 
ricevuto alcuna informazione ed il 
19% (16/83) ne ha ricevuto solo su 
specifi ca richiesta (Fig. 1). 

In particolare il 63% (52/83) dei 
pazienti riferisce di aver eseguito una 
o più vaccinazioni dopo la diagnosi 
mentre il 37% (31/83) non ha ese-
guito alcun vaccino. Come riportato 
nella Fig. 2, i vaccini somministrati 
erano prevalentemente inattivati con 
predominanza della vaccinazione 
anti-infl uenzale effettuata nel 46% 
(24/52) dei pazienti. 

Nel questionario era presente anche 
una domanda circa la tendenza dei 
pazienti a vaccinarsi su consiglio dei 
sanitari. Il 61% (51/83) dei pazien-
ti ha dichiarato che seguirebbe sen-
za esitazione il consiglio ricevuto, il 
12% (10/83) dei pazienti che non si 
vaccinerebbe nonostante il consiglio 
ed il 27% (22/83) che non sa. En-
trando nel dettaglio delle cause che 
spingono i pazienti a non seguire il 
consiglio di vaccinarsi o ad essere 
esitanti è emerso che la motivazione 
principale è rappresentata dalla pau-
ra delle possibili complicanze che le 
vaccinazioni potrebbero determinare 
sulla patologia di base (15/17; 88%). 
Nel 18% dei casi, invece, viene ri-
portata come motivazione principale 
la paura delle possibili complicanze, 
i dubbi sull’effi cacia e la preoccupa-
zione sui possibili effetti avversi degli 
eccipienti presenti nei vaccini (Fig.3). 

Un dato rilevante è che il 96% 
(80/83) dei pazienti afferma di ritenere 

il personale medico come unica fonte 
attendibile sul tema vaccinazioni.

Nel nostro questionario erano po-
ste anche domande sulle vaccina-
zioni in gravidanza. È emerso che 
soltanto il 30% (25/83) dei pazienti 
sa che una donna con immunodefi -
cienza primitiva può ricevere delle 
vaccinazioni in gravidanza. Ma, tra 
le donne informate, l’adesione alla 
vaccinazione antinfl uenzale ed an-
tipertosse è risultata più elevata che 
nella popolazione generale visto che 
sono state eseguite rispettivamente 
nel 50% e 40% dei casi. Da sottoli-
neare che, in oltre la metà dei casi, 
la principale fonte di informazione 
è rappresentata dall’immunologo di 
riferimento (Fig. 4). 
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Figura 2:  Tipologia di vaccinazione eseguita dai pazienti successivamente 
alla diagnosi di Immunodeficienza Primitiva

Figura 3: Principali motivazioni di non aderenza alle vaccinazioni 

Fig.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Costo  

Dubbi sulla scarsa efficacia dei vaccini 

Effetti avversi eccipienti 

Effetti avversi sul feto 

Complicanze della patologia 

Complicanze dei vaccini 

10 aggIOrnaMentO ScIentIFIcO

AIP Informa | aprile 2019



 Dai dati raccolti attraverso il nostro questionario 
è evidente come, nonostante le numerose fonti di 
informazione a disposizione, i pazienti preferisco-
no il confronto diretto ed il colloquio con il proprio 
medico di riferimento, dimostrando come il rap-
porto di fi ducia sia fondamentale per l’adesione del 
paziente alle strategie terapeutiche e di prevenzio-
ne. Dato molto rilevante è che il 46% dei pazienti 
ha eseguito la vaccinazione anti-infl uenzale dopo 
la diagnosi. Ciò non solo sottolinea l’attenzione del 
personale sanitario nel raccomandare questo vac-
cino che deve essere somministrato annualmente 
al fi ne di ridurre il rischio di complicanze legate 
alla sindrome infl uenzale, ma evidenzia anche che 
alcune vaccinazioni possono essere regolarmente 
eseguite in tutta sicurezza nel paziente con IDP. 
Tuttavia, per raggiungere la totalità dei pazien-
ti con IDP è fondamentale incrementare il tempo 
dedicato alla comunicazione ed al confronto con 
il paziente e/o con la sua famiglia, non solo per 
chiarire eventuali dubbi/perplessità circa le vacci-
nazioni, ma anche per migliorare il rapporto verso 
questo importante strumento di prevenzione. 

Come recentemente riportato da Zhang et al., 
malgrado il paziente immunocompromesso sia a 
maggior rischio di complicanze da infezione pneu-
mococcica, la vaccinazione verso tale patogeno è 
ben al di sotto del 60%, target stabilito da Healthy 
People 2020 e, nonostante le raccomandazioni 
dell’Advisory Committee on Immunization Practi-
ces (ACIP), solo l’8% dei pazienti con recente dia-
gnosi di patologia cronica riceve la vaccinazione 
entro un anno dalla diagnosi. È pertanto fondamen-
tale che programmi di informazione ed educazio-
ne alla vaccinazione siano integrati nella comune 
pratica clinica. A tal scopo le raccomandazioni IPI-
Net per le vaccinazioni nei pazienti immunocom-
promessi può rappresentare un’utile guida per tutti 
gli operatori che si prendono cura del paziente con 

immunodefi cienza (i.e. immunologi e i vari specia-
listi, medici e pediatri di famiglia, medici dei centri 
vaccinali, ostetriche, fi sioterapisti, etc.) e può con-
sentire una gestione omogenea nei vari Centri del 
territorio nazionale. 

Infi ne il nostro sondaggio evidenzia la necessità 
di migliorare l’attuazione delle raccomandazioni ai 
vaccini anche nella donna in gravidanza, specie se 
affetta da un’immunodefi cienza primitiva, al fi ne 
di offrire una migliore protezione alla futura mam-
ma e al neonato. I nostri dati, seppur preliminari, 
dimostrano che la metà delle pazienti con IDP ave-
va ricevuto informazioni sull’argomento e confer-
mano i risultati ottenuti da un’altra nostra indagine 
condotta su circa 1000 donne fertili di cui circa la 
metà in gravidanza. Tuttavia, occorre sottolineare 
la maggiore adesione vaccinale tra le donne con 
IDP sia nei riguardi della vaccinazione antinfl uen-
zale sia per la vaccinazione antipertosse rispetto 
alla popolazione femminile generale (50% vs 8% 
e 40% vs 3%, rispettivamente). Tali risultati indi-
cano che compliance verso le vaccinazioni in ge-
nerale, incluse quelle raccomandate in gravidanza, 
è migliore nei soggetti con IDP rispetto alla popo-
lazione generale. Per garantire la diffusione di una 
comunicazione positiva circa i possibili benefi ci 
della vaccinazione anche in una condizione di im-
munocompromissione si potrebbero realizzare nei 
diversi Centri IPINet corsi di aggiornamento diretti 
a medici e pediatri di famiglia, ginecologi, ostetrici 
ed altri operatori sanitari, e creare per ogni paziente 
con IDP un’attività di counseling con l’eventuale 
somministrazione vaccinale. 

È quindi opportuna una stretta collaborazione in-
terdisciplinare massimizzando i tempi e le risorse a 
benefi cio del paziente perché, come recentemente 
affermato da Antonio Guterres, Segretario genera-
le delle Nazioni Unite: “L’unità è la nostra strada 
e da ciò dipende il nostro futuro”. ■
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S, Lorenzini T, Milito C, Panza R, Moschese V; with Italian Network for 
Primary Immunodefi ciencies (IPINET). Vaccination in immunocompromised 
host: Recommendations of Italian Primary Immunodefi ciency Network 
Centers (IPINET). Vaccine. 2018 Jun 7;36(24):3541-3554. doi: 10.1016/j.
vaccine.2018.01.061. Epub 2018 Feb 6. Erratum in: Vaccine. 2018 Nov 
29;36(50):7753. 

•  Chini L, Pietropolli A, Capogna MV, Rizzo C, Avarino V, Giovinazzo V, 
Graziani S, Martire B, Piccione E, Moschese V. The Project VaxInPerMam: 
preliminary results on a maternal immunization survey. ESID, Lisbona 2018
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Moschese V. Conoscenze e atteggiamenti dei pediatri e di altri operatori 
sanitari in campo vaccinale: risultato di un questionario promosso dalla 
Commissione Vaccini della SIAIP. Rivista di Immunologia ed Allergologia 
Pediatrica, 2018, vol.2: pp.2-9. 

•  Zhang D, Petigara T, Yang X. Clinical and economic burden of pneumococcal 
disease in US adults aged 19-64 years with chronic or immunocompromising 
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Lo scorso ottobre a Firenze, alla 
giornata del “Patto di sangue”, 
primo atto di un percorso inte-
ristituzionale per la salute del 

paziente ed in particolare finalizzato a garantire 
l’autosufficienza di plasma, è avvenuto un fatto 
inedito nella storia della Sanità in generale: istitu-
zioni, politica, donatori di sangue e pazienti hanno 
abbracciato un percorso unico per affrontare e dare 
soluzione insieme all’annoso problema, sviluppan-
do una stretta collaborazione per garantire e age-
volare la raccolta di questa indispensabile risorsa 
vitale. 

 Il secondo atto di questo percorso è andato in 
scena in novembre a Rieti.

Il dottor Fabio Mazzeo, il giornalista che ha mo-
derato l'incontro, ha introdotto gli speaker di questo 
evento invitandoli a condurre le analisi sul tema con 
un linguaggio comunicativo, adeguato agli studenti  
presenti provenienti da alcune scuole superiori del 
territorio.

É stata infatti la loro presenza il valore peculiare 
di questo secondo atto: sono loro la vera speran-

za per il decisivo apporto possibile per realizzare 
il progetto che intende scrivere la parola fine all’ 
“emergenza sangue” nel nostro Paese.

Don Valerio Shango, direttore dell’Ufficio Dio-
cesano Problemi Sociali e Lavoro di Rieti, ha preso 
la parola soffermandosi sui contenuti e le finalità 
di questo incontro: offrire alla città una opportu-
nità formativa sulla rilevanza sociale della dona-
zione del sangue e del plasma: «L’evento di oggi 
è un tentativo di siglare un patto di salute con la 
città, mettendo in risalto il gesto di elevato valore 
etico della donazione”, ha spiegato il sacerdote. E 
concluso: “Donare sangue è un atto di solidarietà 
verso la società e verso noi stessi».

Dopo di lui, anche monsignor Domenico Pom-
pili, vescovo di Rieti, ha ribadito l’importanza del 
dono e ha elencato le condizioni che lo rendono 
moralmente rilevante.

Innanzitutto l’anonimato che, all’interno dell’im-
perante spettacolarizzazione di tutto quanto avvie-
ne quotidianamente nella nostra società, costitui-
sce un invalicabile punto fermo.

L’anonimato garantisce che la donazione è un atto 

Primo e secondo atto di un progetto per implementare  
la raccolta e reclutare nuovi donatori, soprattutto i giovani

di Ilaria Nardinocchi
Referente Comunicazione AIP onlus

Patto di sangue,
patto di 

salute
A Firenze e a Rieti illustrati gli obbiettivi e le tappe del percorso che  
si concluderà il prossimo 14 giugno
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volontario, spontaneo e consape-
vole e, dunque, superate le veri-
fiche di compatibilità scientifica, 
non ha alcun vincolo o condizio-
namento. Non meno rilevante è il 
valore della gratuità in una socie-
tà in cui tutto ha un prezzo. E non 
va sottaciuto il fatto che negli 
Stati Uniti, dove peraltro mag-
giore è la disponibilità di sangue, 
il prelievo viene compensato. 

A valorizzare l’impegno su 
questo fronte del Sistema sanita-
rio italiano è intervenuta Roberta 
Siliquini, presidente del Consi-
glio superiore di sanità che ha 
affermato: «Pochissimi possono 
avere un Servizio sanitario nazionale e noi cerchia-
mo di mantenere l’equità, valore che ci differenzia 
da molti altri paesi. Da noi la salute è un diritto». 
Per questo anche la disponibilità di sangue va imple-
mentata perché l’accesso a questa risorsa vitale è un 
diritto di tutti, come deve essere per l’acqua.

Siliquini ha proseguito elencando alcuni valori 
strettamente connessi all’atto del dono: la valenza 
scientifica, in quanto il dono del sangue ha permes-
so di progredire in ambito scientifico e in particolar 
modo nel trapianto di organi; la valenza umana ed 
etica, e infine la valenza sociale.

Sicuramente quest’ultimo è un aspetto sul quale 
c’è ancora bisogno di fare un’o-
pera di sensibilizzazione.

Secondo le stime dell’Or-
ganizzazione Mondiale della 
Sanità i donatori di sangue nel 
mondo sono 112 milioni, non 
molti se rapportati ai 7 miliardi 
di persone che popolano il no-
stro pianeta. Inoltre negli ultimi 
anni i donatori sono diminuiti e i 
giovani sembrano essere i meno 
attenti e coinvolti. In Italia nella 
complessiva tenuta del “sistema 
sangue” significative sono inve-
ce le differenze regionali. Sono 
perciò necessarie una maggiore 
promozione, una organizzazio-
ne meglio strutturata e una più 
sollecita e numerosa affluenza ai 

centri per la donazione.
Sulla stessa linea ha prosegui-

to la dottoressa Stefania Vaglio, 
Centro Nazionale Sangue (CNS) 
Regione Lazio, sottolineando 
che uno dei principi del CNS re-
cita: «L’autosufficienza consente 
di garantire la tutela della salute 
dei cittadini, condizioni unifor-
mi del servizio trasfusionale e lo 
sviluppo della medicina trasfu-
sionale». 

Proprio per tali ragioni, il CNS 
appoggia la promozione della 
donazione di sangue e collabora 
con le associazioni di donatori. 
In Italia l’autosufficienza appare 

ancora stabile, ma già dal 2015 si è cominciato a 
percepire un calo evidente dei donatori. Una del-
le cause di questa diminuzione sta nel fatto che la 
popolazione italiana è la seconda al mondo per an-
zianità e non figura più nei valori standard per la 
donazione.

Si confida perciò nei giovani e in un'inversione di 
tendenza riguardo alla loro adesione ad una sorta di 
progetto di vita che può essere garantito anche con 
una maggiore donazione di sangue.

Durante l’evento è intervenuto anche l’ingegner 
Massimiliano Barberis, plant manager di Shire, che 
ha illustrato la complessità della lavorazione del san-

gue. Una risorsa “molto delicata” 
da trattare con grande professio-
nalità per il suo valore scientifico 
e la sua rilevanza etica. 

I lavori sono stati conclusi 
dagli interventi degli studenti e 
delle Associazioni di donatori, 
tra cui Croce Rossa e FIDAS, 
e quelle di riceventi, tra cui  
FedEmo e AIP. 

Il nostro presidente, Alessan-
dro Segato, ha illustrato gli ob-
biettivi che AIP intende raggiun-
gere a seguito di questi eventi in 
vista del prossimo e ultimo atto 
di questo “patto di alleanza” che 
si terrà il 14 giugno, in occasione 
della Giornata Mondiale dei Do-
natori di Sangue. ■Alessandro Segato 

L’ autosufficienza 
consente di 

garantire la tutela 
della salute dei 

cittadini, condizioni 
uniformi del servizio 

trasfusionale 
e lo sviluppo 

della medicina 
trasfusionale
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Franco Ferrero 

Direttore della Struttura di 

Gastroenterologia dell’Ospedale 

Degli Infermi di Biella, da dieci 

anni consigliere dell’Ordine, 

rappresenterà i medici biellesi 

Biella   

Informare per distinguere 

la missiondi AIP
Corso di formazione tra le strategie per la lotta alle IDP

di Alberto Barberis
Direttore AIP onlus

Una frase che sintetizza 
la mission di AIP On-
lus e che spesso viene 
riportata sul suo mate-

riale divulgativo recita: “Uno degli 
obbiettivi principali della nostra 
Associazione è informare per di-
stinguere”.  Il nostro scopo, infatti, 
consiste nel diffondere informazioni 
e conoscenze sulle immunodeficien-
ze primitive, affinché possano essere 
riconosciute precocemente, riducen-
do, così, il grave fenomeno della 
sotto-diagnosi che purtroppo ancora 
oggi si manifesta, impattando - in 
maniera a volte significativa - sulla 
vita dei pazienti.

Proprio per questo una delle azio-
ni che riteniamo essere maggior-
mente strategiche è la formazione, 
in particolar modo quella rivolta ai 
medici di base, poiché sono loro i 
primi ad avere rapporti con la popo-
lazione e quindi da loro dipende il 
futuro di una persona colpita da una 
IDP. In questo ambito consideriamo 
di massima importanza fare forma-
zione creando un saldo rapporto con 

gli specialisti del territorio,  gli uni-
ci ad essere in grado di trasferire ai 
loro colleghi le corrette informazio-
ni e far sì che, grazie ad un corretto 
e tempestivo sospetto diagnostico, 
nel loro ambulatorio si dia vita a un 
percorso virtuoso e non a un calva-
rio di anni.

A Biella, il 20 ottobre dello scorso 
anno, si è tenuto un corso di forma-
zione ECM dal titolo “Le immuno-
deficienze primitive: come ricono-
scerle, come trattarle”, rivolto ai 
medici del territorio e organizzato 
dal locale Ordine Provinciale con il 
quale AIP ha collaborato. Il presi-
dente, dottor Franco Ferrero, contat-
tato nell’ambito del grande lavoro di 
relazione che AIP in questi anni sta 
promuovendo capillarmente in tutta 
Italia, ha ritenuto interessante pro-
porre ai propri associati l’argomento 
delle IDP all’interno del programma 
formativo del proprio sodalizio.

Con il dottor Ferrero, fin dai pri-
mi contatti, ci si è trovati d’accordo 
nel voler realizzare un evento che ri-
sultasse di reale utilità pratica per i 
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Il dottor Ferrero durante il suo intervento

medici di medicina generale ed i pediatri di libera 
scelta; che fornisse loro strumenti ed informazioni 
realmente operative per inquadrare correttamente 
tutti quei segnali necessari a far sorgere un sospet-
to di IDP; per indicare le poche analisi di base in 
grado di fornire risposte ai dubbi e, non ultimo, 
per stabilire la conoscenza diretta e personale con 
gli specialisti presenti sul territorio di riferimento. 
Sono loro infatti, nel caso venisse individuata una 
patologia, i professionisti più competenti ai quali 
indirizzare il paziente per la migliore definizione 
della diagnosi.

Il corso si è avvalso della partecipazione di per-
sonale medico altamente qualificato. Per la sessio-
ne pediatrica è intervenuta la professoressa Silvana 
Martino dell’Ospedale Regina Margherita di Torino 
con i dottori Davide Montin e Francesco Licciardi, 
oltre a numerose specializzande, e, per la sessione 
dedicata alla medicina dell’adulto, la professoressa 
Giovanna Fabio e la dottoressa Maria Carrabba del 
Policlinico di Milano hanno contribuito a coprire 
l’intero ventaglio delle situazioni possibili.

La trattazione si è sviluppata attraverso la pre-

sentazione di una serie di casi clinici che, è stato 
sottolineato, possono presentarsi non poi così di 
rado anche nello studio del medico di base; par-
tendo dall’anamnesi attenta di ciascuno di essi, i 
casi sono stati approfonditi con un dialogo interat-
tivo che ha coinvolto la platea, orientato proprio al 
“cosa e come fare” per essere in grado di andare 
al di là delle apparenze più immediate e mettere a 
fuoco eventuali cause sottostanti.

Al termine della mattinata di lavoro, si è potuto 
concludere che l’obbiettivo è stato centrato perché 
l’interesse dei partecipanti si è dimostrato con evi-
denza, testimoniato anche dalle richieste di contat-
ti con i relatori. 

I fili sono stati allacciati: vi è perciò la certez-
za che quanto è stato fatto servirà in un futuro ad 
alleviare le sofferenze per chi avrà la sfortuna di 
vedersi diagnosticare una IDP.

Ci auguriamo che questa positiva esperienza 
venga apprezzata anche altrove e sia di esempio 
per la realizzazione di eventi simili in altre parti 
d’Italia, col fine di aumentare il numero di coloro 
che potranno fruire dei buoni risultati ottenuti. ■
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Forse non tutti sanno che, oltre ai prodotti 
reperibili sul mercato commerciale, gli 
ospedali italiani si approvvigionano di 
farmaci plasma derivati (e quindi anche 

delle immunoglobuline) principalmente ricorren-
do al cosiddetto “conto lavorazione plasma”. Tali 
prodotti derivano dalla raccolta di sangue e plasma 
nazionale presso i servizi trasfusionali ospedalieri 
o nelle unità di raccolta associative e lavorati in 
base a delle convenzioni da aziende produttrici in-
dividuate dal Ministero della Salute.

Non si tratta di un tema semplice da affrontare 
ma, per la rilevanza che la disponibilità di prodotto 
ricopre per i nostri pazienti, abbiamo voluto appro-
fondire la materia incontrando e intervistando CSL 
Behring che da anni dialoga, supporta e coopera 
alle attività di AIP Onlus.

CSL Behring è da poco entrata nel comples-
so sistema del conto lavorazione plasma così 
importante per la nostra comunità. Cosa c’è 
di nuovo?

«CSL Behring nel 2016 ha vinto la prima gara 
aperta a tutte le aziende autorizzate dal Ministero che 
si è tenuta in Italia per il servizio di frazionamento 
plasma e produzione di farmaci plasma derivati. 

Dopo un iter piuttosto complesso, nel 2018 i pri-
mi farmaci di CSL Behring sono stati distribuiti 
agli ospedali di 9 regioni e provincie autonome e 
precisamente Abruzzo, Basilicata, Friuli V.G., Li-
guria, Province Autonome di Trento e Bolzano, 
Umbria, Valle d’Aosta e Veneto, quest’ultima ca-
pofila del raggruppamento denominato Consorzio 
NAIP (Nuovo Accordo Interregionale Plasma). 
Dal 2018 i prodotti plasma derivati di CSL Behring 
sono, quindi, disponibili; tra questi, naturalmente, 
anche le immunoglobuline, sia quelle per uso en-
dovenoso che quelle per uso sottocutaneo».

Sulla base di quali premesse si è tenuta que-
sta prima gara aperta per il frazionamento 
plasma e produzione di farmaci plasma deri-
vati?

«La premessa fondamentale della gara allestita 

A seguito del rinnovato sostegno al progetto ImmunoHelp, abbiamo intervistato  
CSL Behring 

Plasma ed emoderivati,
così funziona il nuovo sistema di

raccolta e 

lavorazione
Facilitato anche l’approvvigionamento di immunoglobuline – Fornitura di  

“farmaci per la vita”: la gara vinta  da CSL Behring, azienda fondata nel 1904
di Ilaria Nardinocchi
Referente Comunicazione AIP onlus
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dal Consorzio interregionale è stata la Definizione 
di autosufficienza nazionale in Medicinali Plasma 
Derivati. Vale a dire “La capacità di garantire ai pa-
zienti, in modo sistematico e sostenibile, la pronta 
e continua disponibilità di un insieme definito di 
Medicinali Plasma Derivati col più elevato grado 
di qualità e sicurezza e in conformità al quadro nor-
mativo esistente, che risponda al soddisfacimento 
di bisogni clinici appropriati attraverso la raccolta 
nazionale di plasma basata su donazioni volonta-
rie e non remunerate con il contributo di quote di 
Medicinali Plasma Derivati acquisiti sul mercato” 
(adattata da World Health Organization – WHO - 
Expert Group)».

In che modo CSL Behring contribuisce al 
soddisfacimento delle sempre crescenti richie-
ste di immunoglobuline che si registrano in 
questi anni e che lo stesso Centro Nazionale 
Sangue prevede essere una tendenza anche per 
il prossimo futuro?

«CSL Behring si è aggiudicata la gara grazie ad 
un’offerta dove le componenti qualitative ed eco-
nomiche erano equamente distribuite in quanto il 
valore in sé dell’offerta premiava anche le rese in-
dustriali, cioè quanto prodotto si ottiene da un litro 
di plasma inviato al frazionamento.

L’ingresso nel programma del piano di auto-
sufficienza nazionale di CSL Behring e delle sue 
tecnologie produttive ha permesso di incrementare 
nettamente il quantitativo di immunoglobuline a 
disposizione. 

Infatti, il consorzio di Regioni che CSL Behring 
si è aggiudicata pur rappresentando il 25% del pla-
sma nazionale raccolto per la lavorazione sarà in 
grado di dare al programma del conto lavorazione 
plasma il 35% delle immunoglobuline erogate dal 
servizio a livello nazionale. In aggiunta, per la pri-
ma volta la lavorazione del plasma nazionale met-
terà a disposizione anche un quantitativo importan-
te di immunoglobuline per infusione sottocutanea.

Questa terapia negli ultimi anni ha giovato ai pa-
zienti con immunodeficienza primitiva grazie ad 
una tollerabilità e maneggevolezza che consento-
no, dopo opportuni training, anche un trattamento 
domiciliare e di auto-infusione».

Si tratta, per quanto importante, di un con-
tributo quantitativo o ci sono anche altri 

vantaggi per il sistema del conto lavorazione 
del plasma?

«Ci sono certamente anche altre valenze nell’in-
gresso di CSL Behring in questo sistema, per esem-
pio il contributo dato al piano di autosufficienza 
italiano legato al fatto che le immunoglobuline di 
CSL Behring hanno una registrazione europea. 

Questo significa che anche i centri di raccolta 
devono lavorare secondo standard di GMP (Good 
Manufacturing Practices) europei e sono stati qua-
lificati secondo questo standard.

Il percorso intrapreso dai centri trasfusionali 
delle regioni del Consorzio ha permesso loro una 
sensibile crescita sotto il profilo qualitativo delle 
procedure di lavorazione del plasma inviato al fra-
zionamento. La CSL Behring ha aiutato, quindi, 
questi centri a definire un sistema di qualità e di 
controllo della qualità allineato alle Good Practices 
Guidelines».  

Per finire, in che modo CSL Behring quali-
fica la sua presenza ed il suo supporto alla 
comunità dei pazienti affetti da Immunodefi-
cienza Primitiva?

«Sono diversi anni che CSL Behring lavora a 
fianco di AIP e della comunità medica che tratta le 
Immunodeficienze Primitive.

Se pensiamo alla classe medica possiamo 
dire che non abbiamo mai fatto mancare un so-
stegno al Congresso IpiNet e con molti centri 
abbiamo lavorato per supportare studi clinici e 
pubblicazioni che, soprattutto per l’ambito delle 
immunoglobuline per uso sottocutaneo, hanno con-
tribuito ad accrescere le conoscenze scientifiche.  
Vogliamo anche ricordare che da tempo forniamo 
ai centri che ne fanno richiesta un servizio di adde-
stramento per il personale infermieristico che deve 
utilizzare e programmare i dispositivi per infusione 
sottocutanea. Abbiamo sottoscritto un contratto na-
zionale con un Provider qualificato che gestisce que-
sto servizio secondo i più alti standard qualitativi.

Infine, per quanto riguarda AIP, siamo felici di 
continuare a supportare il servizio ImmunoHelp 
che, come già scritto in altre occasioni, è un canale 
di comunicazione telefonico ed e-mail attivo ogni 
giorno a sostegno dei pazienti con IDP e delle loro 
famiglie cui AIP cerca di dare aiuto durante il per-
corso di cura, fornendo supporto e rispondendo alle 
loro necessità e domande». ■
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Sabato 1 dicembre, al Policlinico G.B. 
Rossi di Verona, si è tenuto l’incontro 
medici e pazienti per avvicinare i 
pazienti affetti da immunodeficienze 

primitive e i loro parenti e amici al mondo della 
ricerca, della cura e della prevenzione.

L’evento si è svolto a cavallo di una recente 
trasformazione nell’organico dello staff medico 
deputato a seguire i nostri pazienti, nel tentativo 
di rispondere alle esigenze che la malattia cronica 
comporta.

La giornata è quindi cominciata con uno 
scambio d’informazioni da parte dei membri 
del Consiglio Direttivo presenti all’incontro (la 
referente del Gruppo Locale di Verona Monica 
Sani e Anna Tomelleri). I consiglieri hanno 
presentato il Piano programmatico di AIP, 
informando medici e pazienti del lavoro intrapreso 
a vari livelli: promozione degli screening 
neonatali; la progettazione, assieme ad altre 
associazioni di malati, di una campagna a favore 
della vaccinazione solidale; il recente inserimento 
nelle riunioni sul “Tavolo del Sangue” e lo 
strumento che si stanno approntando a favore dei 
pazienti, ovvero la nuova App “ My Vip”.

L’innovativa App, nel rispetto della tutela 
della privacy, permetterà a pazienti e medici di 
ottimizzare le comunicazioni, funzionerà come 

agenda per gli appuntamenti, ma anche come 
cartella contenente lo storico e l’evoluzione di 
eventuali sintomi legati alla malattia, conservando 
la traccia delle terapie effettuate.

Il professor Claudio Lunardi, Cattedra 
di Immunologia Clinica e Allergologia e 
Responsabile dell’UO Malattie Autoimmmuni, 
ha presentato i nuovi collaboratori della sua 
equipe - medici in formazione specialistica 
in Immunologia Clinica e Allergologia - e ha 
proposto ai pazienti la possibilità di comunicare 
ogni pomeriggio con un medico mediante un 
numero telefonico dedicato a chi soffre di 
immunodeficienza 
per eventuali urgenze 
sintomatologiche o 
per necessità legate 
al piano di cura. 
Inoltre, con grande 
soddisfazione, ha 
annunciato che 
da gennaio 2019, 
previo accordo 
con la caposala 
del Day Service 
Polispecialistico, 
anche i pazienti che 
si avvalgono della 

Incontro medici-pazienti a Verona, 1 dicembre 2018   

I vaccini per i pazienti con le IDP

La scienza 

è la giusta 
chiave di lettura

Claudio Lunardi 

Unità di Malattie Autoimmuni, 

Medicina Generale a indirizzo 

Immunoematologico ed 

di Monica Sani
Consigliere AIP onlus
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terapia infusiva sostitutiva sottocute - quindi 
domiciliare - torneranno a essere appoggiati e 
seguiti dal Day Service, per quanto riguarda le 
visite e gli esami di controllo.

Il professore ha poi presentato i due nuovi entrati 
nella comunità medica, neolaureati che hanno 
presentato le loro tesi sperimentali sulle IDP.

Il terzo intervento è stato tenuto dalla dottoressa 
Giovanna Zanoni, Immunologa, responsabile del 
Programma Regionale Veneto di consulenza e 
sorveglianza degli eventi avversi a vaccinazione 
Canale Verde e da ottobre 2018 nominata con 
decreto ministeriale quale componente del 
Nucleo Strategico del Gruppo Tecnico Consultivo 
Nazionale sulle vaccinazioni NITAG (National 
Immunization Technical Advisory Group) istituito 
il 23 agosto 2018. La dottoressa ha portato 
conforto, con dati corroboranti le teorie, rispetto 
alla sicurezza in termini di reazioni avverse ai 
vaccini e ha cercato di sfatare teorie fantasiose 
su effetti nocivi collaterali, che allo stato attuale 
la scienza è in grado di confutare. I dati raccolti 
su base nazionale e regionale riportano reazioni 
avverse presenti, ma nella maggioranza dei 
casi lievi e guaribili in pochi giorni. Niente in 
confronto al numero di decessi o malattie acute e 
gravi derivanti da infezioni che i vaccini sono in 
grado di evitare. 

Per quanto riguarda le vaccinazioni sui pazienti 
affetti da difetti del sistema immunitario, sono 
consigliabili tutti i vaccini che sono preparati 
con virus o batteri inattivati, mentre quelli con 
virus attenuati sono nella maggior parte dei casi 
controindicati in pazienti immunocompromessi 
e raccomandati nei familiari sani. Pertanto i 
pazienti immunodepressi possono serenamente 
effettuare la vaccinazione antinfluenzale, 
che, aggiunta alla copertura del patrimonio 
immunitario che la terapia con immunoglobuline 
comporta, aumenta la possibilità di non 
ammalarsi d’influenza. Va tenuto conto che la 
risposta del sistema immunitario dei pazienti 
con immunodeficienza primitiva può essere 
inferiore a quanto atteso, quindi la vaccinazione 
potrebbe anche non proteggere completamente 
dall’infezione stagionale, tuttavia è consigliata 
poiché non comporta rischi per la salute, ma solo 
possibili benefici.

L’ultimo intervento del professor Claudio 

Lunardi ha descritto la possibile correlazione tra 
deficit di funzionamento del sistema immunitario 
e l’insorgenza di malattie autoimmuni. È infatti 
acclarato che, quando i componenti del sistema 
immunitario non funzionano correttamente, 
possono sbagliare obiettivo e, anziché combattere 
agenti esterni e quindi distruggere efficacemente 
le infezioni, possono attaccare organi interni o 
circuiti vitali, portando all’insorgenza di malattie 
autoimmuni.

Alle relazioni sono seguite le domande dei 
pazienti, molte riguardanti le vaccinazioni.

I medici hanno risposto facendo presente che 
i benefici delle vaccinazioni anche sui pazienti 
immuncompromessi sono da ritenersi come 
il risultato del progredire degli studi e delle 
conoscenze, oltreché della comprovata non 
tossicità dei vaccini attualmente forniti.

L’incontro si è così concluso con grande 
soddisfazione per lo scambio intercorso. ■	

Giovanna Zanoni

Da sinistra, Anna Tomelleri del G.L. Verona,  

Silvia Casati, Monica Sani Referente del  
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Nelle giornate dal 19 al 21 ottobre 
dell’anno appena terminato, ho parte-
cipato a Londra all’incontro triennale 
promosso dalla CGD Society, asso-

ciazione inglese che si occupa esclusivamente del-
la “Malattia granulomatosa cronica” da cui sono 
affetto. La CGD (Chronic Granulomatous Disea-
se) è un’immunodeficienza che colpisce circa una 
persona su un milione e influisce sulla sua qualità 
della vita. 

Al meeting scientifico sono intervenute un centi-
naio di persone, molti genitori di portatori di CGD, 
provenienti non solo dall’Inghilterra, ma anche 
dall’Australia, Canada, Olanda, Messico e Italia.

All’indomani della giornata d’arrivo, che è ser-
vita per socializzare e per lo scambio d’informa-
zioni, si è entrati nel vivo del programma di comu-
nicazione, studio e aggiornamento. 

Numerosi i temi affrontati, a cominciare dalla 
gestione delle complicanze polmonari e intestina-
li, per dare risposta ad alcuni interrogativi: come 
e perché la CGD colpisce polmoni e intestino? 
Quali sono le componenti infettive e infiammato-
rie? Quali, infine, i problemi strutturali che pos-

sono comparire? In particolare si è discusso di 
come l’infiammazione e l’infezione siano diret-
tamente correlate e come spesso sia riscontrabile 
un’infiammazione senza infezione. Una patologia 
particolare questa, che, in taluni casi, suggerisce 
di considerare il solo fattore infiammatorio e non 
anche quello infettivo.

È stato così evidenziato in particolare che le ma-
dri possono avere problemi di salute derivanti dal-
lo stato di portatrice.

Nella CGD nulla va sottovalutato perché pos-
sono innescarsi problemi alla pelle, alla bocca, 
all’intestino ai muscoli e alle articolazioni. Molte 
le novità sul trapianto di midollo osseo in bambini 
e adulti. Nei bambini si è raggiunto un livello di 
successo fino al 90% anche nel caso di donatori 
non familiari. Mediante nuove tecniche di labo-
ratorio si è riusciti anche ad aumentare di molto 
le possibilità di successo per pazienti trapiantati 
con midollo non compatibile. La ricerca è tuttora 
impegnata a individuare ulteriori soluzioni anche 
per il trapianto in pazienti adulti, operazione che 
al momento presenta criticità diverse rispetto ai 
bambini. Tuttavia le prospettive sono buone. Sono 

Londra   
Ad una svolta la lotta per vincere la  
Malattia 
Granulomatosa  
Cronica
Indicazioni molto positive dal trapianto di midollo:
nei bambini successo nel 90% dei casi

di Andrea Gressani
Vicepresidente AIP onlus
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poi stati presentati e commentati i risultati di al-
cuni studi su un campione di persone affette dalla 
“Malattia granulomatosa cronica”: è emerso che 
l’assenza d’infezione non porta automaticamente 
ad un miglioramento della qualità della vita, dal 
momento che essa dipende certamente dalla buona 
salute, ma anche dalle relazioni sociali, dall’istru-
zione, dall’ambiente familiare, tutti aspetti di cui 
si deve tener conto per parlare di benessere a 360 
gradi. 

La mattinata è stata completata dall’aggiorna-
mento sulla terapia genica applicata alla CGD.

Il pomeriggio è stato occupato da tre sessioni di 
discussione e confronto, ciascuna relativa a diver-
se tematiche. La prima riguardava le famiglie che 
stanno pensando di intraprendere la procedura del 
trapianto. Si è discusso del 90% di successo della 
terapia nei bambini; è stato precisato che dopo il 
trapianto non vengono immediatamente interrotti 
i farmaci di profilassi, ma sono somministrati an-
cora per alcuni mesi controllando la funzionalità 
del nuovo midollo. Nel 20% dei casi si è riscontra-
ta una forma di rigetto del trapianto ma di gravità 
lieve, per cui si è riusciti a gestirla con successo 
con i farmaci. Nei pazienti adulti circa il 10% ha 
sviluppato un rigetto, specie se non era presente 
un donatore pienamente compatibile. Oggigior-
no il trapianto di midollo osseo nella CGD è una 
scelta terapeutica consolidata: quando un paziente 
dev’essere trapiantato si formano dei gruppi di la-
voro internazionali che si confrontano telefonica-
mente una volta al mese per decidere se e come 

procedere nel caso sorgano problemi dopo l’avvio 
della procedura. La seconda sessione era rivol-
ta agli adulti che vivono con la malattia granulo-
matosa cronica. Infine è stata affrontata una terza 
tematica riguardante le donne portatrici di questa 
patologia e le madri di figlie portatrici.

A ciascuna di queste tre sessioni hanno parteci-
pato uno o più esperti che fungevano da facilitatori 
della discussione fra pazienti e rispondevano alle 
domande poste su ciascuna tematica. 

La giornata si è conclusa con un incontro con-
viviale contrassegnato dal clima tipicamente an-
glosassone della notte di Halloween. (Per inciso 
mi sono aggiudicato il primo premio per il miglior 
costume intonato alla circostanza: mi sono trasfor-
mato in un mezzo zombie…).

La domenica è stata occupata per metà dal com-
pletamento del programma di lavoro e per fissare 
gli obiettivi che s’intendono perseguire a medio e 
lungo termine. Si è parlato, fra l’altro, della raccol-
ta fondi per l’associazione e di come questi fondi 
siano utilizzati per gestire le diverse attività del-
la CGD Society e per finanziare la ricerca: in 27 
anni la CGD society è riuscita a donare 2 milioni 
di sterline per la ricerca sulla “Malattia granuloma-
tosa cronica”. 

Infine si è passati nuovamente a tematiche ine-
renti la patologia. Si sono così trattate le proble-
matiche della pelle nella CGD, e le altre compli-
canze e le cure sperimentate con successo. Non è 
mancato l’invito a coltivare un buon rapporto con 
il proprio medico di base o pediatra di libera scelta, 
figure professionali importanti da mettere in co-
municazione con il centro specialistico che segue 
i pazienti.

L’ultima sessione è stata condivisa da tutti, con 
gli esperti presenti che si sono messi a disposizione 
per domande, consigli, chiarimenti o semplicemen-
te per scambiare opinioni ed esperienze sul campo 
di lavoro.

Da paziente qual sono devo dire che è stato molto 
interessante partecipare a un convegno mirato sulla 
CGD. Solitamente agli incontri cui ho partecipa-
to per conto di AIP, si parlava assai poco di CGD. 
Consiglio a tutti coloro che abbiano un po’ di pra-
tica con la lingua inglese - e siano ahinoi colpiti da 
questa rara malattia - di pensare di partecipare al 
prossimo convegno fissato per il 2021. ■

La sede del convegno a Londra
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Lo scorso anno al convegno della 
“European Society for Immuno-
deficencies”, tenuto a Lisbona 
dal 24 al 27 ottobre, sono emerse 

diverse interessanti novità.
È aumentato il numero dei Paesi che hanno imple-

mentato lo screening neonatale per la SCID (immu-
nodeficienza severa combinata), grave patologia che, 
se non diagnosticata alla nascita, può portare alla 
morte il bambino entro i primi mesi di vita.

Negli Stati Uniti si sta sperimentando il sequen-
ziamento dell’intero patrimonio genetico dei neonati 
per la diagnosi di malattie come le immunodeficien-
ze e non solo: questo tipo di analisi, tuttavia, ha fatto 
sorgere non pochi problemi etici. Sequenziando il 
DNA, infatti, si scoprono sia le patologie espresse, 
ma anche quelle potenziali; una patologia potenziale 
non è detto che poi si esprima e diventi un problema 
reale per la persona. 

Con questo programma si è scoperto che la sin-
gola mutazione di un gene può dare origine a pa-
tologie che si esprimono in modo diverso fra loro 
anche se similari. Questo è un meccanismo che da 
tempo è sotto la lente dei ricercatori, dal momento 
che è il principale meccanismo che sta dietro all’ 

“immunodeficienza comune variabile”. Allo stesso 
modo si è scoperto che mutazioni di geni diversi 
possono portare allo sviluppo di patologie identi-
che. Quindi in questo programma sperimentale si 
fa in modo di portare al controllo del DNA tutti i 
pazienti che ricevono una nuova diagnosi clinica 
di malattia, così da poter studiare la patologia in 
correlazione ai difetti genetici.

Sono anche state scoperte nuove immunodefi-
cienze da mutazioni di geni precedentemente non 
note. L’avere identificato il difetto genetico  di 
nuove forme di immunodeficienza consentirà, di 
migliorare l’assistenza clinica di questi pazienti e 
in un futuro, speriamo sempre più prossimo,  di 
raggiungere la guarigione definitiva.

Durante i lavori dell’incontro scientifico è risul-
tato evidente come si dia sempre più importanza al 
fattore infiammatorio rispetto a quello infettivo dal 
momento che, quando c’è un’infezione, c’è quasi 
sempre un’infiammazione, che rappresenta il pri-
mo campanello d’allarme del sistema immunitario. 
Per questo si stanno utilizzando farmaci già da mol-
ti anni presenti sul mercato come alcuni antibiotici 
per combattere l’infiammazione, non l’infezione.

Si è parlato molto anche di nuovi farmaci biolo-

A Lisbona il convegno ESID 2018

Dal controllo
del Dna 
le terapie del futuro
di Andrea Gressani
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gici che si utilizzano proprio per controllare le in-
fiammazioni e contrastare le “iper-infiammazioni” 
che spesso caratterizzano alcune forme di  immu-
nodeficienza. Il fattore infiammatorio è molto stu-
diato perché alla base di molti meccanismi che poi 
portano allo sviluppo di complicanze.

Non sono ovviamente mancati i temi inerenti al 
trapianto di midollo osseo, le cellule staminali e la 
terapia genica. Sono stati presentati diversi studi in 
cui si evidenzia che ormai il trapianto è un proce-
dura pressoché sicura per i bambini colpiti da alcu-
ni tipi di immunodeficienza, e che in certe forme 
è più efficace che in altre. Sicuramente si tratta di 
procedure non da poco che vanno valutate a fondo 
con i clinici prima di essere applicate consideran-
do anche il grado di compatibilità fra ricevente e 
donatore. Oggi possiamo contare su ottimi farmaci 
e procedure ormai a protocollo che permettono un 
successo nella misura pari all'80-90%.

Si è parlato anche di trapianto nei pazienti adulti. 
Ci sono stati e sono in corso studi anche in questo 
specifico ambito con buoni esiti, ma con percen-
tuali diverse da quelle dei bambini dove c’è molta 
più casistica, esperienza e quindi probabilità di suc-
cesso. Tra i rischi associati al trapianto si possono 
elencare quelli associati alla chemioterapia pre-tra-
pianto, quando richiesta, il mancato attecchimento, 
il pericolo di rigetto che può essere di entità mode-
rata, e quindi controllabile con farmaci efficaci, o 
severa e può portare a conseguenze gravi.

Per quanto riguarda le terapie avanzate si è parla-
to oltre che della terapia genica con vettori retrovi-

rali anche della nuova frontiera del “gene editing”. 
Il vantaggio di queste procedure rispetto al trapian-
to da donatore è che vengono prelevate le cellule 
staminali del paziente, vengono “corrette”, in altre 
parole modificate in laboratorio, infine re-iniettate 
al paziente, annullando così il rischio di rigetto, trat-
tandosi comunque sempre di cellule del paziente. 
Qual è la differenza tra le due procedure, terapia ge-
nica e “gene editing? Nella terapia genica, all’inter-
no di un retrovirus/lentivirus, viene inserito il gene 
sano, mediante procedure di laboratorio. Il virus 
così modificato veicola il gene sano nelle cellule 
staminali del paziente che vengono re-infuse. In al-
cune condizioni sperimentali questa procedura può 
riservare delle complicanze. Nel “gene editing”, 
invece, il gene mutato viene “tagliato” con degli 
enzimi e il DNA privato della mutazione viene “ri-
cucito”. Quest’ultima è una procedura decisamente 
sperimentale, ma che potrebbe fare la differenza su 
moltissime malattie di origine genetica in quanto 
molto precisa e teoricamente priva di effetti colla-
terali. Entrambe le procedure sono oggi considerate 
sperimentali e quindi vanno utilizzate solamente in 
alcune malattie e solo nel caso in cui non ci siano 
altre strade percorribili per il paziente ed il paziente 
si trovi in situazioni di rischio della vita.

La terapia genica o il “gene editing” sono at-
tualmente due frontiere di sviluppo che potranno, 
considerato anche l’interesse delle case farmaceu-
tiche in merito, rappresentare le terapie del futuro 
per  la cura di alcune forme di immunodeficienze 
primitive. ■
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Carta d’identità e obbiettivi della federazione 
ONLUS nata nel 1996.

La Federazione delle Associazioni Emofilici (Fe-
dEmo) è una organizzazione non lucrativa di utilità 
sociale (ONLUS) legalmente costituitasi nel 1996, 
con sede legale a Roma. Riunisce 32 associazioni 
locali che, sul territorio italiano, tutelano i bisogni 
sociali e clinici di circa 9000 persone affette da 
disturbi congeniti della coagulazione e delle loro 
famiglie. Dalla sua nascita collabora con l’Asso-
ciazione Italiana dei Centri Emofilia (A.I.C.E.), 
promuovendo la ricerca e l’adozione di standard di 

assistenza omogenei su tutto il territorio nazionale. 
È membro della World Federation of Hemophilia 
(WFH) e dell’European Hemophilia Consortium 
(EHC). FedEmo nasce con l’intento di informare, 
educare, promuovere e coordinare tutte le attività 
volte al miglioramento dell’assistenza clinica e so-
ciale degli emofilici in Italia; stimolare e sostene-
re i Centri per l’Emofilia; rappresentare le istanze 
e i bisogni della comunità degli emofilici italiani 
dinanzi alle Istituzioni, sia a livello locale che na-
zionale; promuovere attività di informazione ai 
pazienti e diffondere la conoscenza della malattia 

Durante gli ultimi eventi legati alla donazione e raccolta del sangue, noi di AIP 
abbiamo avuto il piacere di incontrare FedEmo (Federazione delle Associazioni 
Emofilici). 
Uno degli obiettivi di AIP consiste nel dar vita a una collaborazione con tutte quelle 
Associazioni che, come noi, danno voce ai pazienti al fine di tutelarli e appoggiarli, 
e nel promuovere concreti cambiamenti conoscitivi e responsabili all’interno della 
società. 

Le Associazioni di pazienti devono essere una cassa di risonanza per le proprie esigenze. Anche 
FedEmo è nata con questa logica. All’inizio di quest’anno abbiamo quindi iniziato una collaborazione 
che auspichiamo possa durare nel tempo. FedEmo riserverà ad AIP una sua rubrica all’interno del suo 
notiziario “EX”. 
Ma oggi siamo noi di AIP a lasciare volentieri spazio a FedEmo sulle nostre pagine.

Scambio di esperienze sulla gestione del sangue

ASSOCIAZIONI EMOFILICI, 

gradite ospiti 
nelle pagine del nostro notiziario

di Ilaria Nardinocchi
Referente Comunicazione AIP onlus
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presso l’opinione pubblica. Dal 1 giugno 2011, Fe-
dEmo è componente della Consulta Tecnica Per-
manente per il Sistema Trasfusionale. Dal 2013 è 
Associazione di Promozione Sociale (APS) rico-
nosciuta e inserita negli elenchi ministeriali. 

 Il programma di FedEmo
Operare, informare, stimolare, collaborare, 

rappresentare.
1) Operare per risolvere i problemi medici e so-

ciali degli emofilici in Italia e coordinare, sostene-
re e rappresentare le Associazioni degli emofilici 
e coagulopatici dinanzi le Istituzioni nazionali e 
internazionali.

2) Informare, educare, stimolare e coordinare tut-
te le attività volte al miglioramento dell’assistenza 
clinica e sociale degli emofilici in Italia e al poten-
ziamento della ricerca scientifica nel settore delle 

malattie della coagulazione e della terapia genica. 
3) Stimolare e sostenere i Centri per l’Emofilia 

esistenti in ogni Regione e contribuire al sorgere 
di Servizi di emergenza emorragica più vicini ai 
luoghi di domicilio degli emofilici.

4) Collaborare fattivamente con l’Associazione 
Italiana dei Centri Emofilia, concorrendo alla pro-
mozione e organizzazione del Congresso Naziona-
le sui problemi clinici e sociali dell’emofilia.

5) Rappresentare e assistere le Associazioni e i 
singoli a esse associati dinanzi l’Autorità Ammi-
nistrativa e Giudiziaria nell’ottenimento di giuste 
ed eque riparazioni dei danni da infezioni virali 
causate dai farmaci plasma derivati, e di fronte alle 
Istituzioni competenti al fine di tutelare livelli di 
assistenza medica che consentano adeguate terapie 
preventive, d’urgenza e domiciliari. ■

Lo scorso16 gennaio FedEmo, insieme ad altre Associazioni 
di rappresentanza dei pazienti (talassemici, politrasfusi, etc.) 
è stata convocata alla Camera dei Deputati dalla presidente 
della XII Commissione Affari Sociali, Marialucia Lorefice. 

L’incontro istituzionale era finalizzato al confronto con le 
Associazioni dei pazienti in merito agli intenti programmatici 
del Ministero della Salute, con particolare riguardo al tema 
dell’indennizzo ex lege 210.

Presente, oltre al presidente Lorefice, anche il responsabile 
della Segreteria del ministro della Salute, Giulia Grillo, il dot-
tor Marcello Sperandinelli.  

Nel corso di un serrato confronto, si è avuta rassicurazione 
da parte di Marialucia Lorefice che ad oggi non è allo stu-
dio alcun provvedimento di  revisione, né emendamenti, atti 
a modificare l’attuale impianto della Legge 210 , infine che 
nulla in tal senso verrà fatto da parte dell’Esecutivo nel corso 
del 2019. 

Lorefice ha ribadito che eventuali e del tutto ipotetiche 
future misure di aggiornamento dell’indennizzo della Legge 
210 verrebbero in ogni caso prediscusse e concertate con le 

Associazioni dei pazienti, i clinici e i legali interessati dalla 
tematica. 

Tutte le Associazioni presenti hanno ribadito la totale con-
trarietà a interventi di ordine peggiorativo dell’attuale quadro 
dell’indennizzo 210, dicendosi pronte a contrastare con deci-
sione ogni eventuale misura legislativa che andasse in quella 
direzione. Infine, sono stati forniti da parte del Ministero alcu-
ni numeri sulle sentenze ancora da liquidare, che ammontano 
a circa 5.000 per l’intera platea dei danneggiati interessati, e 
sull’equa riparazione. Per quest’ultima voce rimangono circa 
1.000 posizioni da chiudere, in deciso ritardo sui tempi pro-
grammati dallo stesso Ministero. 

È probabile si vada a uno slittamento dei termini con l’in-
tento di riuscire a completare l’evasione di tutte le pratiche 
entro la fine del 2019. FedEmo continuerà a monitorare da 
vicino l’evolversi della situazione e gli intenti dell’Esecutivo 
e del Ministero della Salute, così come ha fatto nel corso de-
gli ultimi mesi, per essere eventualmente pronta ad opporsi a 
ogni norma contrastante con gli interessi della comunità dei 
pazienti che rappresenta.

Parola del presidente della Commissione Affari sociali della  
Camera Marialucia Lorefice

Non cambierà (per ora) la legge  210  
sull’indennizzo ai pazienti emofilici

Ma sono ancora 5000 i riconoscimenti da liquidare
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La conferenza, 
giunta alla sua 
quarta edi-
zione, è stata 

organizzata dall’A-T Clinical 
Research Network, la rete inter-
nazionale capitanata dalle asso-
ciazioni A-T Children’s Project 
(USA) e A-T Society (UK), in 
collaborazione con il professor 
Pignata dell’Università Federico 
II di Napoli. Le edizioni prece-

denti furono nel 2012 a Cambrid-
ge (UK), nel 2014 a Nijmegen 
(Olanda) e nel 2016 a Warsaw 
(Polonia). Ad oggi l’A-T Clini-
cal Research Network è stato al-
largato a numerose associazioni, 
europee e non, così da favorire lo 
scambio tra le associazioni di pa-
zienti, i clinici ed i ricercatori che 
a livello mondiale si occupano di 
A-T. Gli obiettivi del network 
includono: l’aggiornamento dei 

membri sugli eventuali studi 
clinici a livello interazionale, 
la divulgazione dei risultati dei 
recenti studi scientifici, la crea-
zione di nuove collaborazioni e 
la realizzazione di nuove azioni 
di finanziamento; tutte azioni 
mirate ad aumentare l’impat-
to della ricerca scientifica nel 
campo della A-T. Al convegno 
di Napoli erano presenti rap-
presentanti della Associazione 

Lo scorso novembre si è svolta a Napoli la 
“A-T Clinical Research Conference”, la conferenza biennale 
sulla Atassia Telangiectasia (A-T), che si svolge parallelamente 
all’Ataxia-Telangiactasia Workshop (ATW), incentrandosi 
però sugli aspetti prettamente clinici della malattia

Napoli

Atassia Telangiectasia

conferenza 
clinica 
Mondiale 

Ataxia Telangiectasia
Clinical Research Conference

NAPLES
November 29 - December 1st 2018

di Sara Biagiotti
Presidente ANAT
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Nazionale A-T italiana insieme 
ai rappresentanti delle maggiori 
associazioni mondiali tra cui la 
A-T Children’s Project america-
na, l’A-T Society e l’Action for 
A-T inglesi, la BrAsA-T austra-
liana, la Aefat spagnola e la A-T 
Europe francese, per la prima 
volta unite per combattere l’A-
T. Insieme a loro, circa 150 tra 
medici e ricercatori provenienti 
da tutto il mondo e attivamente 

impegnati nel campo.
L’edizione appena trascorsa 

è stata aperta dal discorso in-
troduttivo di una mamma ap-
partenente alla Associazione 
Nazionale A-T che, con nostro 
massimo orgoglio, ha riporta-
to il punto di vista delle fami-
glie lanciando a tutti i presenti 
un appello di speranza o, come 
più volte pronunciato durante il 
commovente discorso in ingle-

se, “hope”. Parola ripresa anche 
dal professor Pignata nei saluti 
iniziali che, citando una frase di 
Eraclito, formula come motto 
del meeting la frase “Se non si 
spera, non si troverà ciò che non 
ci si aspetta e che supera lo spe-
rabile stesso”. Al discorso intro-
duttivo si sono poi susseguiti i 
saluti di rito da parte degli orga-
nizzatori e la lettura magistrale 
tenuta dal professor Yosef Shi-

I punti salienti
emersi dalle singole sessioni riguardano la emersi dalle singole sessioni riguardano la 
buona pratica clinica per la gestione dei sintomi buona pratica clinica per la gestione dei sintomi 
respiratori con l’introduzione di tecniche già respiratori con l’introduzione di tecniche già 
utilizzate in altre patologie caratterizzate da utilizzate in altre patologie caratterizzate da 
malattia polmonare (quali la fibrosi cistica e le malattia polmonare (quali la fibrosi cistica e le 
broncopneumopatie cronico ostruttive) quali broncopneumopatie cronico ostruttive) quali 
clearance polmonare, fisioterapia respiratoria e clearance polmonare, fisioterapia respiratoria e 
valutazione della FEV (Volume di Espirazione valutazione della FEV (Volume di Espirazione 
Forzata), oltre al già noto utilizzo della 
antibiotico-terapia per evitare l’instaurarsi di antibiotico-terapia per evitare l’instaurarsi di 
infezioni broncopolmonari. Ribadita l’importanza infezioni broncopolmonari. Ribadita l’importanza 
della gestione dei sintomi immunologici 
per cui ad oggi esistono diverse modalità di per cui ad oggi esistono diverse modalità di 
intervento sia attraverso l’immunizzazione (ove intervento sia attraverso l’immunizzazione (ove 
possibile), sia attraverso la somministrazione possibile), sia attraverso la somministrazione 
di immunoglobuline circolanti (IgG) ed 
eventualmente secretorie (IgA) per rinforzare eventualmente secretorie (IgA) per rinforzare 
la prima linea di difesa contro le infezioni che la prima linea di difesa contro le infezioni che 
avvengono attraverso le mucose.avvengono attraverso le mucose.

Per quanto riguarda, invece, la gestione Per quanto riguarda, invece, la gestione 
dei sintomi neurologici, si è tenuto un ampio dei sintomi neurologici, si è tenuto un ampio 
dibattito sulle tecniche di valutazione della dibattito sulle tecniche di valutazione della dibattito sulle tecniche di valutazione della 
compromissione neurologica, seguita da una compromissione neurologica, seguita da una 
intera sessione sugli studi sperimentali in atto, intera sessione sugli studi sperimentali in atto, 
tra cui lo studio clinico mondiale di fase 3, tra cui lo studio clinico mondiale di fase 3, 
ATTeST, per il trattamento con Desametasone ATTeST, per il trattamento con Desametasone 
somministrato tramite globuli rossi autologhi che, 
attualmente, è in fase di reclutamento di pazienti  
anche nel nostro paese. Sempre basata sull’utilizzo anche nel nostro paese. Sempre basata sull’utilizzo 
di steroidi le proposte, rispettivamente, del Prof. di steroidi le proposte, rispettivamente, del Prof. 

Pignata con Betametasone orale e quelle della 
company americana Grace Therapeutics che 
prevede la somministrazione di Betametasone 
tramite spray per mucosa orale; per l’ultima 
proposta non vi sono però studi clinici in atto. 
Innovativa l’idea proposta da alcuni ricercatori 
americani di utilizzare la stimolazione 
cerebrale profonda (DBS, dall'inglese Deep 
Brain Stimulation), ovvero un trattamento 
neurochirurgico volto a ridurre i sintomi motori 
debilitanti caratteristici dei disturbi del movimento 
come la distonia ed il tremore essenziale, già in 
uso in altre patologie neurodegenerative. Sono 
stati, infine, presentati i progressi sperimentali 
ottenuti in vitro sulle tecniche di maggiore 
avanguardia, come la “terapia genica”. Per quanto 
riguarda l’A-T, gli approcci prevedono la messa a 
punto di “vettori non-virali” per la veicolazione 
dell’intero gene ATM nelle cellule malate o la 
terapia con oligonucleotidi antisenso (anche 
nota come ASO therapy) per il silenziamento 
delle cosidette “mutazioni di splicing”, un tipo 
particolare di mutazioni geniche che rappresenta 
circa il 15% delle mutazioni nel gene ATM. Degna 
di nota la notizia riportata dal presidente della A-T 
Children’s Project, Brad Margus, proprio qualche 
mese fa in cui si annuncia il trattamento della 
prima ragazzina negli USA con la ASO therapy, 
scelta poiché possedeva mutazioni compatibili 
con questa tecnica.
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loh (Tel Aviv, Israele), lo scopri-
tore del gene ATM che nel 1995, 
insieme ad un consorzio inter-
nazionale, identificarono per la 
prima volta il gene causativo 
della A-T, e che ad oggi è uno 
dei maggiori conoscitori della 
proteina ATM e delle sue nume-
rosissime funzioni cellulari. Il 
messaggio che “Yossi” (così gli 
piace essere chiamato) ha volu-
to mandare ai presenti ha riguar-
dato l’importanza della osser-
vazione, e come solo la stessa 
osservazione ed analisi dei dati 
sperimentali possa portare ad un 
risultato clinico dopo tanti anni 
di ricerche. Dall’osservazione 
della proteina ATM all’interno 
delle cellule fatta dai ricercato-
ri nei loro laboratori, all’osser-
vazione quotidiana degli stessi 
ragazzi affetti, in un processo 
traslazionale biunivoco che par-
te e ritorna dalla clinica al labo-

ratorio. Al termine della lettura 
introduttiva si è dato poi avvio 
al congresso suddiviso in varie 

sessioni che hanno trattato i vari 
aspetti che interessano la pato-
logia come cancro, problemi re-
spiratori, problemi neurologici, 
complicanze nei pazienti adulti, 
aspetti immunologici, problemi 

sociali e fattori che impattano la 
severità della malattia.

Ogni sessione è stata seguita 
da una tavola rotonda tra i par-
tecipanti così da favorire frut-
tuosamente la discussione ed il 
confronto.

Durante la conferenza non 
sono mancati i momenti di so-
cialità, e di sacralità, come il 
conferimento del premio alla 
carriera all’illustre professor 
Richard Gatti della UCLA Uni-
versity (California, USA) che 
ha dedicato la propria vita allo 
studio della A-T e dei potenziali 
approcci terapeutici. Nel com-
movente discorso ha riportato 
come la corsa alla cura sia una 
staffetta in cui tanti come lui 
“hanno corso” e in tale occasio-
ne ha lasciato ufficialmente il 
testimone ai giovani ricercatori 
che sono tuttora in pista per ter-
minare la sua corsa. ■

Da sinistra: Sean Kelly della Action for A-T (UK), José Antonio Navarro della Aefat (Spagna),  
Sara Biagiotti della Associazione Nazionale A-T (Italia), Natalie Elkheir per la BrAsA-T (Australia), Brad Margus per la A-T 
Children’s Project (USA), William Davis per la A-T Society, Gianluca Micheletti della Associazione Nazionale A-T (Italia),  

M. Cédric Anchisi della A-T Europe (Francia)

Richard Gatti
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AIP    ha dato vita ai Gruppi locali 
allo scopo di diffondere 
capillarmente informazioni 

sulle immunodeficienze primitive, garantire 
il supporto medico ai pazienti e indirizzarli 
verso strutture specializzate nella cura delle 
immunodeficienze. Questo sviluppo ha permesso, 
quindi, un sostegno dei pazienti maggiormente 
mirato e accurato. 

Ramificarsi nelle molteplici 
città, infatti, non significa altro 
che trasmettere la mission 
dell’Associazione a livello 
locale e, in maniera più 
diretta, alle persone.

A loro volta, le azioni 
dei Gruppi Locali di 
AIP hanno lo scopo 
di dar voce ai pazienti 
che, grazie alla fusione 
orizzontale che si è venuta 

a creare, hanno una maggiore possibilità di essere 
ascoltati, supportati e aiutati.

In questa rubrica daremo spazio alle iniziative 
e alle storie dei Gruppi Locali della nostra 
Associazione a conferma del fatto che siamo 
un insieme “di storie separate ma con un futuro 
condiviso”. ■

“Se, venendo da aggregati diversi, vogliamo trovare una verità comune a tutti e accordarci 
su di essa, abbiamo bisogno di una ‘fusione degli orizzonti’, condizione preliminare per una 

sintesi delle esperienze di storie separate ma con un futuro condiviso.” 
(Zygmunt Bauman, Per tutti i gusti, la cultura nell’età dei consumi, Traduzione di Daniele Francesconi, Editori Laterza, 2016, p. 110)

Gruppi Locali

Nuova linfa
per dare più voce 
ai Pazienti

di Ilaria Nardinocchi
Referente Comunicazione AIP onlus
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Bologna

Prende vita un 

nuovo 
Gruppo Locale 

Ciao a tutti,

sono Silvestro Giorgio, referente del Gruppo Locale Emilia-Romagna.  
Questo è il primo anno che abbiamo l’onore di scrivere sul notiziario di AIP e spero che sia solo il 
primo di tanti articoli che pubblicheremo per tenervi aggiornati su tutte le attività e sugli obiettivi che ci 
prefiggeremo di anno in anno.

Il nostro è un gruppo giovane, nato nel 2018, anno in cui il dottor Fernando Specchia, immunologo 
dell'ospedale Sant'Orsola e punto di riferimento per tanti del gruppo, sarebbe andato in pensione di lì a 
poco. Grazie al coinvolgimento e al concreto aiuto del Presidente e del Direttore dell’ospedale, il posto 
è stato immediatamente ricoperto dalla dottoressa Francesca Conti, giovane (ma solo anagraficamente), 
competente e con tanta voglia di far crescere il reparto di immunologia: lei e il suo staff hanno preso in 
carico tutti i pazienti lasciati dal predecessore.

A seguito di questo delicato passaggio, siamo sicuramente pronti per dare realmente vita al Gruppo 
Locale Emilia Romagna. 

Il primo obiettivo del nostro programma è quello di crescere come gruppo e aumentare il numero dei 
soci, nella speranza di far sentire ancora di più la nostra voce e al fine di meglio supportare tutte quelle 
persone che si trovano in difficoltà con la loro patologia, sia diagnosticata che presunta, facendo sì che le 
informazioni possano diffondersi in modo più veloce anche attraverso amicizie e conoscenze comuni.

Il secondo obiettivo è quello di organizzare, con l'aiuto e il supporto della dottoressa Conti, un incontro 
medici-pazienti, così da avere un momento di confronto tra professionisti e pazienti affetti da IDP.

È sicuramente l’inizio quello più faticoso di tutti, ma siamo fiduciosi e pronti per diventare il punto di 
riferimento per le IDP in Emilia-Romagna.

In bocca al lupo al Gruppo Locale Emilia-Romagna!

          Silvestro Giorgio

Silvestro Giorgio

AIP Informa | aprile 2019

30 grUppI  lOcalI



Abbiamo incontrato la dottoressa Fran-
cesca Conti, referente del Servizio di 
Immunologia pediatrica, Pediatria Spe-
cialistica Pession, presso il Policlinico 

S. Orsola Malpighi, Università di Bologna, che ha 
cortesemente accettato di raccontare alcuni impor-
tanti passaggi del suo impegno clinico e scientifi-
co, di immaginare come potrà essere il futuro della 
ricerca e dell’azione terapeutica per la cura delle 
“immunodeficienze primitive”, infine di illustrare 
gli obbiettivi del “Gruppo locale Emilia-Romagna” 
e come potrà avvenire l’integrazione dell’attività 
professionale dei medici con quella dell’Associazio-
ne che si occupa di Immunodeficienze Primitive.

Dottoressa Conti, come è nato il suo interesse per 
le Immunodeficienze Primitive? 

«Dal quarto anno del corso universitario di Medi-
cina ho iniziato a frequentare l’UOC di Immunoin-

fettivologia pediatrica, diretta dal professor Paolo 
Rossi, all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di 
Roma e negli anni la mia passione per questa branca 
è stata un continuo crescendo: ho iniziato con una 
tesi sperimentale in immunologia, per poi continua-
re con il dottorato di ricerca all’estero, fino all’at-
tuale posizione di referente del Servizio di Immu-
nologia pediatrica, Pediatria Specialistica Pession, 
al Policlinico S. Orsola 
Malpighi, Università di 
Bologna.

È stato grazie alla gui-
da della professoressa 
Caterina Cancrini – pe-
diatra immunologa nota 
a livello nazionale ed 
internazionale in questo 
campo - che ho scoperto 
l’interesse e la passione 

Bologna

Ricerca, terapia, comunicazione

  Ecco il cocktail per una  
     buona gestione delle

iDP

Le immunodeficienze primitive, un settore in cui ancora c’è molto da esplorare, 
ma le cure disponibili hanno già dato molti riscontri positivi: rispetto al passato sono 

fortunatamente più numerosi i piccoli pazienti che raggiungono l’età adulta.  
Avviati contatti per formare una rete di giovani medici specializzati nelle diverse discipline 

che possano contribuire ad una migliore gestione di queste patologie.

di Ilaria Nardinocchi
Referente Comunicazione AIP onlus

Francesca Conti
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per la ricerca scientifica in ambito immunologico, 
settore su cui ho incentrato la mia formazione post-
laurea, e che credo debba andare di pari passo con 
l’ambito clinico». 

Come pensa possano progredire le cure delle Im-
munodeficienze Primitive in futuro? 

 «Siamo ancora in una fase di continue scoperte 
e ricerche per migliorare le cure delle Immunode-
ficienze primitive (IDP): rispetto ad altre discipline 
specialistiche, quello delle IDP è un mondo ancora 
relativamente “nuovo”, tuttavia molti sono i progres-
si fatti nelle cure e lo dimostra l’aumento di pazienti 
con IDP che raggiungono l’età adulta rispetto al pas-
sato. Sicuramente la terapia sostitutiva con immuno-
globuline è stata ed è tutt’ora un’opzione terapeutica 
fondamentale per alcune IDP, ma oggi il panorama 
delle opzioni terapeutiche si sta ampliando con una 
particolare attenzione al potenziale dei farmaci bio-
logici attualmente utilizzati soprattutto in campo reu-
matologico ed oncoematologico. Molti sono i pro-
getti di ricerca che si prefiggono come scopo quello 
di studiare i meccanismi patogenetici alla base delle 
manifestazioni cliniche che complicano il decorso di 
una IDP con l’obiettivo finale di limitare l’utilizzo di 
trattamenti “aspecifici”, come il cortisone, a favore di 
terapie più mirate e basate sul meccanismo patogene-
tico alterato. Grazie alle sempre maggiori conoscen-
ze dei geni alterati aumenta il livello di conoscenza 
del sistema immunitario e di conseguenza la quali-
tà e specificità delle cure. Sono quelle mirate per il 
paziente ad essere il futuro. In alcune IDP abbiamo 
inoltre a disposizione terapie curative ed in partico-
lare il trapianto di cellule staminali ematopoietiche e 
la ”terapia genica”. Un esempio di grande successo 
terapeutico è fra tutti quello dell’ADA-SCID». 

È ormai da un anno che il GL dell’Emilia Roma-
gna sta prendendo forma, quali sono le sue aspet-
tative? Come potranno integrarsi la componente 
medica e associativa e su quali punti si potrà fare 
più squadra?

«Sono a Bologna da pochi mesi; ho trovato una 
situazione ben strutturata e con un grande potenzia-
le per quanto riguarda le attività diagnostiche ed i 
contatti correlati al settore delle immunodeficienze 
primitive; questo grazie al dottor Fernando Specchia 
che mi ha preceduto. Tuttavia è solo un inizio e il 
lavoro da fare è ancora tanto. Sicuramente la colla-
borazione con AIP permetterà una più ampia divul-
gazione grazie ad un progetto di sensibilizzazione 

e informazione rivolto ai pediatri di base, pediatri 
ospedalieri e medici interessati a conoscere meglio le 
immunodeficienze primitive. Entro quest’anno spero 
di riuscire ad avviare una “campagna divulgativa” in 
Emilia-Romagna, per poi raggiungere con il vostro 
aiuto e di tutti quei colleghi immunologi sul territo-
rio italiano che vorranno partecipare, quelle regioni 
della penisola in cui la conoscenza, diagnosi e cura 
delle immunodeficienze primitive rimane un settore 
da promuovere».

Considerando che AIP ha sempre puntato sulla 
formazione ai medici di base e sull’informazione-
formazione ai medici non immunologi, su quali 
temi pensa bisognerebbe agire maggiormente?

«Per prima cosa la sensibilizzazione ad una diagno-
si precoce. A questo bisognerebbe poi affiancare una 
collaborazione multidisciplinare tramite la creazio-
ne di un network tra le diverse figure professionali 
potenzialmente coinvolte nella diagnosi e cura delle 
IDP. L’obiettivo sarebbe quello di riuscire ad inter-
facciarsi con ematologi, pneumologi, gastroenterolo-
gi, dermatologi e con tutte quelle figure che possano 
essere coinvolte nella gestione di un’immunodeficit: 
in situazioni in cui spesso il coinvolgimento è multi-
sistemico, è necessario fare un lavoro di squadra. Per 
quanto riguarda quelle regioni che dispongono anche 
di un reparto per adulti con IDP, un altro aspetto che 
bisognerà sicuramente potenziare è quello della tran-
sizione dal pediatrico all’adulto».

Quest’anno la riunione di IPINet si svolgerà pro-
prio a Bologna: come pensa che questo momento 
possa dare visibilità al centro di riferimento emi-
liano?

«grazie alla riunione IPINet sarà presente a Bolo-
gna la maggior parte degli immunologi dei vari centri 
italiani. Abbiamo pensato ad un evento divulgativo 
sulle IDP post-IPINet in cui i giovani immunologi di 
tutta Italia faranno una presentazione ad un pubblico 
di pediatri di base ed ospedalieri al fine di divulgare 
e di “fare rete” con i nostri medici, con l’obiettivo e 
la speranza di creare un continuum generazionale. La 
coorte di pazienti affetti da IDP gestita qui a Bologna 
è molto eterogenea, perciò spesso è necessaria una 
presa in carico multidisciplinare. Questo incontro sarà 
poi una preziosa occasione per consolidare il grup-
po di noi “giovani” immunologi e per portare avanti 
l’immunologia del futuro: questo permetterà di met-
tere in piedi un percorso di formazione e networking 
in tutta Italia». ■
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La Federazione Italiana di Atletica (Fidal)  organizza, per il prossimo 7 aprile,  la “XXV Maratona internazio-
nale di Roma” (42,195 km.) , che si svolgerà  nel centro storico della Capitale. In concomitanza alla maratona 
verrà disputata anche la “Stracittadina”, non competitiva di 5 chilometri. 

Le iscrizioni per la maratona sono state aperte l’8 ottobre scorso, ed è proprio in quel periodo che AIP, in 
qualità di Onlus, è stata invitata a partecipare. Ci è sembrata un’ottima occasione per supportare il progetto di 
sviluppo dei Gruppi locali che prende vita quest’anno. 

Grazie a Leonardo Falcioni, un giovane sportivo affetto da immunodeficienza primitiva, AIP creerà un nuovo 
Gruppo locale a Roma, di cui Leonardo sarà il referente. Vi aspettiamo numerosi all’appuntamento sportivo. ■ 

Gruppo Locale Roma

Ad aprile nella “Città EtErna”  

la maratona a sostegno di aip

TESTIMONIANZA… “IN DIRETTA”
Una sfida che mi fa felice e orgoglioso

Sono Leonardo Falcioni, ho 24 anni, sono uno 
studente di Ingegneria informatica. Vivo a Roma. 

Sono affetto da “agammaglobulinemia congeni-
ta” (Sindrome di Bruton) e sono curato al Policlini-
co Umberto I. A causa della patologia, la mia ado-
lescenza è stata avversata da diversi episodi clinici 
più o meno gravi. Malgrado la mia storia clinica, 
sono sempre stato un giovane molto sportivo e 
in questi anni, grazie anche ad un miglioramento 
delle terapie e ad una prevenzione continua, ho 
iniziato a partecipare a gare podistiche portando-
ne a compimento diverse, fino alla distanza della 
“Mezza maratona (21,097 km.)

La volontà di correre per conto di AIP Onlus è 
nata soprattutto per diffondere la conoscenza delle 
IDP, ancora troppo poco considerate dalla ricerca 
scientifica a causa della loro rarità e la scarsa evi-
denza sintomatologica.

Per quanto non tutti i pazienti presentino un’e-
videnza clinica, per affrontare la vita quotidiana 
molti devono fare uno sforzo maggiore, e spesso 
la stanchezza che traspare può sembrare solo pigri-
zia e svogliatezza agli occhi di chi non si sofferma 

ad approfondire le caratteristiche della malattia e 
i danni anche collaterali che essa produce. Il mio 
obbiettivo è correre dimostrando che tramite l'im-
pegno costante e la determinazione si può raggiun-
gere qualsiasi traguardo e impedire al decorso del-
la patologia di toglierci le gioie e le soddisfazioni 
accessibili alla maggior parte delle persone.

Correndo dimostrerò a me stesso che l'attenzione 
al mio stato di salute mi permette non solo di esse-
re come gli altri, ma di compiere azioni, come cor-
rere una maratona, impegno decisamente faticoso 
anche  per chi gode di un'ottima salute.

Correre a sostegno di AIP, che difende chi come 
me deve sempre sforzarsi per stare al passo con 
gli altri, è un onore e una sfida importante che mi 
riempie di gioia, di soddisfazione e orgoglio.

Spesso mi capita di pensare che è proprio la mia 
patologia che mi ha spinto a dare sempre di più, a 
correre sempre più forte, prima per non rimanere 
indietro ed ora  per lasciarmi sempre più persone 
alle spalle.

   Leonardo Falcioni

di Ilaria Nardinocchi
Referente Comunicazione AIP onlus
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Qual è la differenza tra 
invalidità civile e handicap?

«Sebbene nel linguaggio comune i 
termini invalidità, disabilità ed han-
dicap vengano spesso confusi e ven-
gano impropriamente utilizzati come 
sinonimi, essi presentano delle so-
stanziali differenze sia sul piano del 
significato che sul piano giuridico». 

Invalidità Civile
«con il termine invalidità (o più pre-

cisamente invalidità civile) si intende 
la difficoltà di un individuo a svolgere 
alcune attività tipiche della ordinaria 
quotidianità a causa di deficit di tipo 
fisico e/o psicologico, che comportino 
una diminuzione di tipo permanente 
della sua capacità di svolgere attività 
lavorative, in misure non inferiore ad 
un terzo (invalidità parziale).

l’invalidità civile risulta dunque 
collegata alla diminuzione della ca-
pacità lavorativa della persona e vie-
ne disciplinata dalla Legge n. 118/71 
(e dalle successive modifiche).

le persone che presentano una 
invalidità non inferiore ad un terzo 
(dunque con un’invalidità di almeno 
il 33,33%) hanno diritto ad un asse-
gno di invalidità (anche detta pensio-
ne di invalidità)».

Disabilità ed handicap
«Disabilità ed handicap sono inve-

ce due concetti legati tra loro e che, 
a differenza dell’invalidità civile, non 
si limitano alla capacità lavorativa 
dell’individuo quanto piuttosto alla 
sfera sociale in generale.

le condizioni di handicap e disabi-
lità sono collegate tra loro da un rap-

Invalidità, disabilità e handicap

Facciamo chIarezza 
nella giungla delle 

leggI
 di Ilaria Nardinocchi

Referente Comunicazione AIP onlus

A fronte delle sempre più numerose richieste dei nostri associati su come orientarsi tra leggi e 
normative complesse ed in continua evoluzione, AIP ha da poco avviato una collaborazione con 
l’avvocato Iacopo Casetti di Firenze che ha messo a nostra disposizione le proprie competenze.

Per usufruire del servizio basta inviare le domande a: info@aip-it.org 
specificando nell'oggetto "Consulenza legale".

In questa intervista abbiamo posto al dottor Casetti alcune domande per far luce su alcuni dei temi 
che a tutt’oggi risultano essere poco chiari per i nostri pazienti: la differenza tra handicap e 

invalidità civile e l'applicazione della Legge n. 104/92.

Iacopo Casetti
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porto di consequenzialità:
•  Disabilità indica infatti la presenza di una me-

nomazione di tipo fisico o psicologico che com-
porta uno svantaggio personale (e non soltanto 
lavorativo) dell’individuo che ne è affetto.

•  L’handicap è invece la conseguenza della disa-
bilità: con il termine handicap si intende infatti 
il conseguente svantaggio sociale sofferto dal 
soggetto menomato (o disabile). 

I diritti delle persone affette da disabilità e da han-
dicap sono tutelati dalla legge n. 104/92».

Differenza giuridica tra invalidità, disabilità ed 
handicap

«Una volta analizzato il significato dei singoli ter-
mini vediamo quali sono le differenze tra invalidità, 
disabilità e handicap sul piano giuridico.

come appena visto handicap e disabilità, pur 
essendo di per sé due concetti distinti risultano co-
munque strettamente collegati tra loro da un nesso 
di consequenzialità.

al contrario, i concetti di invalidità civile e di disa-
bilità, pur essendo molto spesso confusi nell’imma-
ginario collettivo (ed utilizzati nel linguaggio comu-
ne in modo impropriamente indiscriminato) sono 
invece non solo sostanzialmente differenti tra loro 
ma anche non necessariamente collegati. Un sog-
getto può infatti trovarsi in una delle due condizioni 
ma non per forza anche nell’altra.

anche ciò che consegue al riconoscimento delle 
due condizioni è molto diverso:  
•  L’invalido civile: può essere titolare di agevola-

zioni economiche come quelle della pensione di 
invalidità, dell’assegno di inabilità e dell’indennità 
di accompagnamento. 

•  Disabilità: non dà invece diritto ad alcun benefi-
cio economico, ma consente la fruizione di agevo-
lazioni come permessi e congedi disciplinati dalla 
legge n. 104/92».

È possibile per chi è affetto da immunodefi-
cienza primitiva richiedere la Legge 104? Se sì, in 
che modo bisogna interfacciarsi e fare ricorso?

«Occorre chiarire prima di tutto che, quando si fa 
riferimento alla normativa di cui alla legge 104/92, 

è il concetto di disabilità ad essere al centro della 
valutazione.

come noto, il problema principale delle immu-
nodeficienze primitive è che ancora oggi spesso 
non vengono diagnosticate e sono quindi trattate 
come semplici infezioni. ancora moltissime perso-
ne oggi passano parte della loro vita a curare i sin-
tomi con diversi tipi di farmaci, solamente perché 
sono state indirizzate da uno specialista non adatto 
per individuare qual è davvero il loro problema, da 
un ematologo o da un oncologo invece che dall’im-
munologo.

le immunodeficienze primitive (IDp), lo dice il 
nome stesso, sono un gruppo di patologie conge-
nite rare, anche diverse fra di loro, accomunate dal 
fatto di colpire il sistema immunitario, con la conse-
guenza che chi ne è colpito soffre frequentemente 
di infezioni di vario genere, che non riesce a com-
battere con le normali terapie antibiotiche. Fanno 
parte di questo gruppo di malattie la granulomatosi 
cronica, la sindrome da IperIge e il deficit di adesio-
ne leucocitaria. Ma anche l’Immunodeficienza co-
mune variabile e i deficit di anticorpi specifici. Un 
totale di circa 300 patologie diverse, ognuna con le 
proprie caratteristiche, la propria gravità.

Il problema di chi soffre di queste malattie è, però, 
che il più delle volte non lo sa, o lo scopre dopo anni 
di tentativi di cura, e non per una difficoltà intrin-
seca dal punto di vista delle tecniche diagnostiche, 
dato che sono sufficienti delle analisi del sangue 
precise per dirimere la questione, ma perché in 
molti casi ai medici non viene in mente che possa 
trattarsi di una qualche forma di Immunodeficien-
za primitiva.

vi è infine un ulteriore questione tutt’altro che 
secondaria: quella del riconoscimento di queste 
malattie dal punto di vista legislativo, la possibi-
lità cioè di usufruire dei benefici della Legge n. 
104/92, che prevede agevolazioni lavorative per 
i familiari che assistono persone con handicap e 
per gli stessi lavoratori con disabilità. la norma-
tiva in questione garantisce tre giorni di permesso 
mensile o, in alcuni casi, due ore di permesso gior-
naliero a persone a cui viene riconosciuto un han-
dicap, come per esempio la necessità di recarsi con 
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una certa frequenza in ospedale per ricevere le cure 
necessarie. Il compito di valutare se un malato, an-
che con regolare diagnosi di Immunodeficienza, ha 
o meno diritto ad essere riconosciuto disabile è di 
una commissione regionale istituita presso le atS 
territorialmente competenti, la quale, tuttavia, ha 
il potere di non riconoscere al paziente alcun han-
dicap pur in presenza di una specifica diagnosi di 
immunodeficienza.

In questi casi di diniego da parte della commissio-
ne regionale, è possibile presentare ricorso al tri-
bunale competente per territorio – Sezione lavoro 
con il supporto di uno studio legale e, di regola, di 
un patronato il quale, come avviene nei casi gesti-
ti dallo studio legale che rappresento, provvede ad 
indicare un medico-legale di parte che si occuperà 
di redigere specifica relazione allo scopo di soste-
nere la diagnosi di immunodeficienza. Il giudice 
della sezione lavoro provvede a nominare un ctU 
(consulente tecnico d’ufficio) al fine di valutare se 
sussistono i presupposti per il riconoscimento della 
disabilità ai sensi della legge n. 104/92.

lo stesso percorso previsto per il riconoscimen-
to della disabilità secondo i presupposti di cui alla 
legge n. 104/92 può essere adottato per il ricono-
scimento dell’indennità di accompagnamento.

l’indennità di accompagnamento è un sostegno 
economico statale pagato dall’Inps, previsto dalla 
Legge 11 febbraio 1980, n. 18 per le persone di-
chiarate totalmente invalide e/o incapaci di deam-
bulare senza l’aiuto di un accompagnatore oppure 
incapaci di compiere gli atti quotidiani della vita. 
Quel e/o dipende dal fatto che mentre per le per-
sone aventi fra i 18 e i 65 anni occorre che sia certi-
ficato un grado di invalidità civile pari al 100%, per 
i minorenni e gli ultrasessantacinquenni tale per-
centuale non è necessaria (non potendo dimostra-
re e presumere dai suddetti una capacità al lavoro), 
di conseguenza è sufficiente che essi abbiano una 
difficoltà a deambulare da soli o necessitino di una 
continua assistenza perché incapaci di svolgere da 
soli i comuni atti della vita quotidiana.

l'indennità di accompagnamento viene corrispo-
sta per 12 mensilità a prescindere dall'età dell'inva-
lido e dal reddito suo e del suo nucleo familiare. È 
esente da IrpeF, cioè non è tassata.

l'indennità di accompagnamento per gli invalidi 
civili totali equivale a 517,84€.

REQUISITI
per ottenere questa indennità è necessario sod-

disfare i requisiti sanitari e amministrativi previsti 
dalla legge:

-  percentUale InvalIDItÀ cIvIle: 100%, 
cioè è riconosciuta la totale e permanente inabi-
lità per i richiedenti che hanno fra i 18 e i 65 anni

-  per i minorenni e gli ultra65enni è sufficiente 
che nel verbale redatto dopo la visita medica di 
accertamento sanitario sia riportato che la per-
sona è impossibilitata a deambulare senza l'a-
iuto permanente di un accompagnatore oppure 
a compiere gli atti quotidiani della vita senza 
un’assistenza continua

- etÀ: 0 limiti
- reDDItO: 0 limiti
-  cittadinanza italiana; o iscrizione all’anagrafe del 

comune di residenza per i cittadini stranieri co-
munitari; o titolarità del permesso di soggiorno 
di almeno un anno di cui all’art. 41 tU immigra-
zione per i cittadini stranieri extracomunitari le-
galmente soggiornanti nel territorio dello Stato, 
anche se privi di permesso di soggiorno ce di 
lungo periodo;

- residenza stabile e abituale sul territorio nazionale;
-  non essere ricoverati in istituti con pagamento 

della retta a carico dello Stato o di enti pubblici.
 
 INCOMPATIBILITÀ CON ALTRI  
TRATTAMENTI
come recita l'ultimo punto dei requisiti, l'inden-

nità di accompagnamento non può essere percepi-
ta da chi è ricoverato gratuitamente presso istituti la 
cui retta è pagata dallo Stato o da un ente pubblico. 
(l'Inps precisa che il ricovero deve essere superiore 
ai 30 giorni). Di pari passo è incompatibile con l'in-
dennità di frequenza.

 l’indennità di accompagnamento è invece com-
patibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa 
ed è cumulabile con la pensione di inabilità, con le 
pensioni e le indennità di accompagnamento per i 
ciechi totali o parziali (soggetti pluriminorati).

non è compatibile però con le indennità prove-
nienti da invalidità per cause di guerra, lavoro o 
servizio. Se l'invalido è beneficiario di questo tipo 
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di trattamenti può scegliere il trattamento a lui più 
favorevole ma non può percepire entrambe le ero-
gazioni.

DURATA E DECORRENZA
l'indennità di accompagnamento si ottiene 

solo dopo aver presentato la domanda telematica 
all'InpS come per tutte le altre provvidenze econo-
miche, richiedendo una visita di accertamento me-
dico sanitario. l'indennità viene erogata dal primo 
giorno del mese successivo alla presentazione del-
la domanda. È corrisposta per 12 mensilità con un 
importo mensile fissato anno per anno.

Il consiglio che il nostro studio legale fornisce 
nei casi in cui il paziente deve presentarsi presso la 
commissione regionale adibita a valutare la sus-
sistenza dei requisiti ai sensi della legge n. 104/92 
e/o per richiedere l’indennità di accompagnamen-
to, è quello di munirsi, oltre che della documenta-
zione medica attestante la diagnosi di immunode-
ficienza, di una relazione medico-legale redatta da 
specialista in medicina legale del lavoro.

lo studio che rappresento, in tali situazioni, si av-
vale di patronato competente nel settore il quale si 
avvale di specialisti medico-legali e della medicina 
del lavoro. ciò consente di contenere i costi della 
visita medico-legale e della successiva redazione 
della relazione. nei casi più complessi, il medico-
legale di parte si rende disponibile a partecipare 
alla visita presso la commissione.

Occorre tuttavia precisare che, ancora oggi, nella 
maggioranza dei casi (non solo in materia di immu-
nodeficienze), le commissioni tendono a rigettare 
le domande obbligando i richiedenti a ricorrere al 
tribunale sezione lavoro. con l’appoggio del patro-
nato, però, è possibile contenere i costi necessari 
alla presentazione del ricorso.

con specifico riferimento alle patologie legate 
alle immunodeficienze primitive, purtroppo, si ri-
leva una sorta di “ignoranza” del settore da parte, 
in particolare, delle commissioni adibite alla valu-
tazione e all’eventuale riconoscimento dei requisiti 
di cui alla legge 104/92 e/o all’indennità di accom-
pagnamento. Occorre, pertanto, insistere nell’atti-
vità di sensibilizzazione su tali temi dell’opinione 
pubblica e degli operatori sanitari da parte della vs. 
associazione e, per quanto attiene all’aspetto giuri-

dico e normativo, adoperarsi per far si che i singoli 
casi presi in esame siano adeguatamente supporta-
ti sotto il profilo medico-legale e della medicina del 
lavoro per affrontare le commissioni e, se del caso, 
l’autorità giudiziale competente, con l’obiettivo di 
ampliare il numero dei soggetti affetti da tali patolo-
gie da far inserire nei benefici di legge previsti dalle 
normative in questione e, nel contempo, incremen-
tare i casi ed i precedenti giudiziari nell’ottica di ac-
coglimento dei ricorsi».

Che tipo di tutela assistenziale è prevista 
per i pazienti affetti da immunodeficienza 
primitiva?

«la risposta a questa domanda può essere fornita 
grazie all’impegno e dedizione fornita in questi anni 
da a.I.p. che si è occupata, in particolare, di sensibi-
lizzare l’opinione pubblica e le strutture ospedaliere 
sull’importanza delle immunodeficienze primitive 
con particolare riguardo alle problematiche legate 
alla diagnosi precoce.

Sotto il profilo della tutela assistenziale, essa si 
esplica in prestazioni di assistenza sanitaria ne-
cessarie alla diagnosi, al trattamento, al monito-
raggio ed alla prevenzione degli ulteriori aggrava-
menti della specifica malattia rara. l’esenzione per 
malattia rara deve essere richiesta all’ atS di resi-
denza dietro presentazione del certificato di Dia-
gnosi di Malattia rara. Il certificato di diagnosi di 
malattia rara viene rilasciato dallo specialista del 
presidio di rete accreditato per la specifica malat-
tia rara. l’attestato di esenzione per malattia rara 
che viene rilasciato dall’atS ha validità illimitata. 
con il suddetto attestato si ha diritto all’esenzione 
della partecipazione al costo per i farmaci neces-
sari alla cura della malattia. la terapia farmacolo-
gia deve essere indicata dallo specialista che ope-
ra nel presidio di rete accreditato per la specifica 
malattia rara per mezzo del piano terapeutico, 
che ha validità massima di un anno ed è rinnova-
bile dal medico specialista del presidio accredita-
to. a seconda dei casi, la fornitura dei farmaci può 
avvenire tramite il presidio di rete, tramite l’atS di 
appartenenza del paziente o tramite le farmacie 
aperte al pubblico. Il medico curante può prescri-
vere i farmaci indicati nel piano terapeutico indi-
cando sulla ricetta il codice della patologia rara 
dalla quale il paziente è affetto». ■
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Udine: Collaborazione multidisciplinare regionale

Il 30 novembre 2018 si è svolto a Udine l'evento dal titolo 
"Identificare e curare le immunodeficienze: un lavoro 
multispecialistico di rete", presidiato da Andrea Gressani. 
Per la prima volta si è parlato di avviare una collaborazione 
regionale e multidisciplinare di specialisti per curare i bambini 
affetti da immunodeficienze primitive.

Sempre riguardo l’aspetto 
multispecialistico, si è 
discusso di come in Friuli 
Venezia Giulia manchi 
la fondamentale figura 
dell'immunologo clinico 
per gli adulti; si sta quindi 
tamponando questa assenza 
con la collaborazione 
di diversi specialisti, 
coordinati da un futuro 
immunologo clinico, che 
riescano così a curare 
queste patologie.

Bruxelles
Expanded Newborn Screening Programme

Il 30 Gennaio 2019 si è tenuto il convegno “Expanded 
Newborn Screening Programme” a Bruxelles presso il 
Parlamento Europeo e non poteva mancare la presenza di AIP, 
rappresentata, in quell’occasione, dal Vicepresidente Andrea 
Gressani. 
Nonostante il travagliato percorso di leggi sullo Screening 
Neonatale Esteso, il sistema italiano è stato ritenuto un esempio 
virtuoso, sulla base del quale avviare un processo analogo in 
tutta Europa.

Milano: Campagna nazionale 
“Dona il plasma, condividi la vita”.

Il 6 Novembre 2018 Silvia Spazzacampagna, in nome di AIP, è 
stata invitata alla prima campagna nazionale per la donazione 
del plasma organizzata da Avis. 
La società ora si è trasformata e occorre incidere sui giovani: 
attraverso un linguaggio visivo che richiama il mondo della 
moda, della danza, del design, dell’arte e della cucina, la 
campagna punta a presentare la donazione come un gesto di 
tendenza.

Gruppo Locale di Milano: Pranzo sociale

25 novembre 2018, ore 12,30 The Kitchen, Galliate. Qui si è 
dato appuntamento il gruppo locale di Milano per il consueto 
pranzo sociale prenatalizio.
Il gruppo ha sentito forte l’esigenza di incontrarsi per unire 
il momento conviviale di un pranzo con la necessità di 
confrontarsi sulla situazione dei centri di cura milanesi, sulle 
problematiche che vivono quotidianamente i pazienti e sul 
mondo delle immunodeficienze in generale congedandosi con 
un obiettivo ben chiaro per il 2019: far diventare il gruppo 
sempre più numeroso e attivo.  
É importante che il paziente immunologico non rimanga 
soltanto un malato, ma faccia un salto di qualità e diventi 
un paziente attivo, critico e collaborativo nel mondo delle 
immunodeficienze per una qualità di vita sempre migliore.

Data
30 novembre 2018

Sede
Best Western Plus Hotel Là di Moret
Via Tricesimo, 276, 33100 Udine

Segreteria Scientifica
Dr. Alberto Tommasini
Reumatologia e Immunologia Clinica, IRCCS Burlo Garofolo, Trieste
Dr. Salvatore de Vita, Dr.ssa Saviana Gandolfo
Clinica Reumatologica, ASUIUD, Udine
Dr. Samuele Naviglio
Oncoematologia Pediatrica, IRCCS Burlo Garofolo, Trieste

ECM
Professioni accreditate
Medico chirurgo, Biologo, Infermiere, Infermiere Pediatrico
Discipline
Allergologia e Immunologia Clinica, Ematologia, Pediatria, Pediatria di Libera scelta
Al Congresso saranno assegnati 6 crediti formativi ECM

Iscrizione
L'iscrizione è gratuita ed è riservata a 100 partecipanti. Si prega di inviare la richiesta di partecipazione
via mail alla Segreteria Organizzativa (congressi@quickline.it) specificando cognome, nome, codice
fiscale, professione e disciplina. 

Provider e Segreteria Organizzativa
Quickline s.a.s

via S. Caterina da Siena, 3 - 34122 TRIESTE
Tel. 040773737 Fax 0407606590 Cell. 3357773507 - e-mail: congressi@quickline.it
www.quickline.it

Con il Patrocinio di

Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche
e della Salute

Università degli Studi di Trieste
DAME (Dipartimento di Area Medica)

dell’Università degli Studi di Udine

Si ringraziano per il contributo non vincolante

IRCCS Burlo Garofolo
Trieste

Il Gruppo Locale di Milano

        
Notizie        FLASH             
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Cogliamo l’occasione per porgere un sin-
cero ringraziamento a tutti coloro che, 
con la loro fattiva e generosa sensibilità, 
ci aiutano a perseguire il nostro obietti-

vo di migliorare la qualità della vita delle persone 
affette da immunodeficienza primitiva.

Siamo infinitamente grati ai familiari e agli amici 
di Luca Ruggini, Teresa Tallarico, Alex Dall’Olio, 
Thomas Gentile, Fabio e Piero Capra per aver ge-
nerosamente offerto un contributo ad AIP in ricor-
do dei propri cari.

Un sincero ringraziamento alle famiglie Bontem-
pi, Bertoletti, a Chiara Ottolini, Lusetti Felice, Mo-
rocutti Alessandro, Rezzola Rosanna, Carlo Lonati, 
Chiara Boizza e B.M.C. Srl per il loro sostegno a 
favore della ricerca per l’Atassia Telangectasia.

È doveroso un ringraziamento inoltre a Paola 
Ploner, Caterina Sieni, Cristina Mach Di Palm-
stein Prada, Leonardo Liberati, Lorenzo Falcidie-
no, Clorinda e le Amiche della merceria Asola e 
Bottone, Bianca Falcidieno, Maria Rosa Gualina, 

Elena Perticone, Siro Danzi, Elio Giuliana, Gio-
vanni Arrigotti, Marina Tradati, Maurizio Bianchi, 
Gianni Accardo, Antonietta Ciciriello e Michele 
Petrone, Federico Vanoli, Giovanni Romano, Sal-
vatore Uras, Annunziata Trentin e Walter Santago-
stini, Matteo Amighetti, Simone Lella.

Ringraziamo in particolar modo Francesco Sala 
e Giulia Falappi, Paolo e Barbara Zordan per aver 
offerto un contributo ad AIP in occasione del loro 
Matrimonio; Alberto Piva e amici  per la laurea di 
Sergio Vicentini e Marzia Pedroli per il complean-
no di Mathias.

Infine siamo riconoscenti a Greif Plastic Italy Srl, 
Adelio Banfi Snc, ASD Rombo di Tuono, Prothesis 
Odontotecnica Snc, Shire Italia Spa, Ipopi, Tavo-
la Valdese per aver contribuito a sostenere i nostri 
progetti. ■

   grazie a...          

Sede Legale
Cattedra di Clinica Pediatrica, 
Università degli Studi di Brescia. P.le Spedali Civili,1
25123 Brescia

Segreteria
Via Luigi Galvani,18 - 25123 Brescia
Tel. 030 3386557
info@aip-it.org - www.aip-it.org
C.F. 98042750178

Come iscriversi all’AIP
-  Come socio Ordinario, con una quota annuale di € 20
-  Come socio Volontario con l’impegno di partecipare attivamente 

alla vita dell’Associazione, con una quota annuale di € 20 
Entrambe le forme danno la possibilità di ricevere questo notiziario 
e di poter usufruire dei servizi offerti dall’Associazione. 
Chi intende iscriversi ad AIP dovrà compilare il modulo scaricandolo 
dal sito www.aip-it.org o richiedendolo in segreteria, ed inviarlo con 
allegata copia della ricevuta del versamento della quota di iscrizione.

Come aiutare l’AIP
- C/C postale n. 11 64 32 51
Intestato a: 
Associazione per le Immunodeficienze Primitive onlus
- C/C bancario

 - Filiale 6194 Brescia Crocifissa
Via Crocifissa di Rosa, 67 - 25128 Brescia
IBAN IT 33 V 0311 1112 0800 0000 0000 78
Intestato a: 
Associazione per le Immunodeficienze Primitive onlus

Si ricorda che le erogazioni liberali a  favore delle Onlus 
godono di benefi ci fi scali.

Associazione Immunodefi cienze Primitive onlus

Per visitare il 
nostro sito internet 
esegui la scansione del QR code 
con lo smartphone e l'apposita app. 

AIP Informa | aprile 2019

39grazIe a



Servizio presentato da:
 

 

Questa informativa è realizzata dalla Medical Advisory Board Jeffrey Modell Foundation.
La consultazione con gli esperti di immunodeficienza primaria è fortemente consigliato. © 2013 Jeffrey Modell Foundation 

Funding was made possible in part by a grant from the U.S. Centers for Disease Control  
and Prevention (CDC).
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Per informazioni:  AssociAzione immunodeficienze Primitive onlus  
Sede Legale: Cattedra di Clinica Pediatrica, Università degli Studi di Brescia, Piazzale Spedali Civili,1 - 25123 Brescia 
Segreteria: Via L. Galvani, 18 - 25123 Brescia - Tel. e Fax 030 3386557 - e-mail: info@aip-it.org - www.aip-it.org

Le Immunodeficienze Primitive (IDP) sono responsabili di infezioni ricorrenti o 
insolitamente difficili da trattare in bambini e adulti. 

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

parlane con il tuo medico per escludere un’Immunodeficienza Primitiva.

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

Più di due mesi di terapia 
antibiotica con scarso effetto

Più di due polmoniti in un anno Scarso accrescimento 
staturoponderale

Ascessi ricorrenti della cute e 
di organi interni

Due o più infezioni 
agli organi interni

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

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

Storia familiare di 
immunodeficienze primitive


