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Terapia con immunoglobuline 
per via sottocutanea
L’esperienza del Centro di Firenze 
Andrea Matucci, Alessandra Vultaggio,  Enrico Maggi
S.O.D. Immunoallergolgia Clinica, Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Careggi; Università Firenze

La possibilità, inizialmente solo teorica, di effettuare ai pazienti 
con Ipogammaglobulinemia Primitiva la terapia con Ig per via 

sottocutanea (Ig s.c.), anziché per via venosa (e.v.), ha costituito 
per la nostra struttura una forte spinta scientifico-organizzativa per 
attuare questo progetto. Infatti, si apriva la prospettiva per tanti 
pazienti, spesso giovani ed impegnati attivamente nella vita lavo-
rativa e scolastica, di recidere o meglio modificare quel rapporto 
costante con l’Ospedale che, sebbene utile per garantire livelli 
accettabili di salute, rappresenta comunque un elemento di fru-
strazione che incide sulla qualità della vita. 
Purtroppo, dopo i primi entusiasmi, difficoltà burocratiche, che 
spesso condizionano iniziative terapeutiche importanti e ben con-
solidate in altri Paesi, hanno avuto il sopravvento per un lungo 
periodo. Solo recentemente la possibilità di effettuare la terapia 
con Ig s.c. è stata ottenuta, grazie anche alla collaborazione di 
colleghi dei Centri di Roma, Napoli, Padova e Brescia e con l’im-
portante ausilio delle Ditte produttrici. Abbiamo così potuto inizia-
re una fase di informazione dei pazienti per avvicinarli a questa 
nuova possibilità di trattamento. Come spesso accade, la novità è 
stata vista a volte con diffidenza, a volte con paura e più spesso 
con entusiasmo. Certamente per il personale medico ed infermie-
ristico ciò ha costituito una novità, dato che si stava modificando 
radicalmente un atteggiamento terapeutico consolidato da molti 
anni. Solo la stretta e costante collaborazione con il personale in-
fermieristico del Day Hospital ha permesso di superare le nume-
rose difficoltà e di fornire, in base ai diversi ruoli e competenze, 
una risposta unitaria alle esigenze dei pazienti.
Come noto, la terapia sostitutiva con immunoglobuline rappresen-
ta il trattamento “standard” per pazienti affetti da Immunodefi-
cienza Primitiva. Del resto, la somministrazione per via endoveno-
sa di immunoglobuline, che costituisce il trattamento di elezione 
di questa patologia, è tuttavia gravata dall’incidenza di potenziali 
gravi reazioni avverse e dalla necessità di essere effettuata in am-
biente ospedaliero. Per tali motivi si sono sviluppate da vari anni 
opzioni alternative e, per questo, la somministrazione sottocuta-
nea per di più effettuata a livello domiciliare è ormai il trattamento 
standard adottato nei Paesi Scandinavi ed in progressivo aumento 
in tutta Europa e negli USA. Il trattamento sottocutaneo prevede 
somministrazioni più frequenti (ogni 7 giorni) di immunoglobuline 
per poter garantire la dose complessiva mensile pari a quella uti-
lizzata per la via e.v.. Per la diversa farmacocinetica questa proce-
dura determina picchi sierici di IgG assai inferiori a quelli ottenuti 
con il trattamento e.v., ma garantisce livelli sierici mediamente più 
alti. Inoltre deve essere sottolineato che gli effetti collaterali delle 
Ig s.c. sono di entità minore (spesso caratterizzati solo da ponfi 
localizzati nel punto di infusione che tendono ad attenuarsi con 
il progredire della terapia) tali da consentire la somministrazione 
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Ricordiamo che i contributi offerti da privati sono de-
traibili dalle imposte fino ad un massimo di € 2.065, 
mentre da Enti e Imprese sono detraibili dalle impo-
ste fino al 2% del reddito d’impresa dichiarato, o fino 
ad un massimo di € 2.0652   AIP INFORMA  dicembre 2008
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domiciliare.
Tornando all’esperienza personale, 
nella fase iniziale abbiamo selezio-
nato i pazienti che necessitavano 
di una particolare attenzione, quali 
coloro che avevano sviluppato rea-
zioni importanti con la terapia tradi-
zionale. La fase di insegnamento, 
costituita dalla preparazione del 
farmaco, dall’uso della pompa da 
infusione, dai vari comportamenti 
da tenere per affrontare eventuali 
problemi tecnici, è stato uno dei 
momenti fondamentali indispen-
sabili per trasmettere al paziente 
la consapevolezza di autosuffi-
cienza. Infatti, dopo le prime fasi, 
ciascuno ha potuto riprodurre in 
Ospedale un “momento di totale 
indipendenza”. L’ultimo giorno di 
questo percorso formativo è ap-
parso il più emozionante a causa 
del distacco, magari dopo tanti 
anni, dalla struttura che li aveva 
sempre assistiti.

Dal punto di vista medico-interni-
stico è stato possibile raggiunge-
re un rilevante risultato: garantire 
nuovamente la terapia proprio a 
pazienti che avevano sviluppato 
molteplici reazioni. Inoltre, abbia-
mo verificato che le Ig s.c. erano 
capaci di garantire livelli stabili di 
IgG sieriche e che in alcuni casi 
era sufficiente un’infusione ogni 
2 settimane. Le reazioni avverse 
che abbiamo osservato e che ini-
zialmente hanno determinato un 
momento di riflessione sono state 
quelle locali in corrispondenza del 
sito d’infusione (gonfiore, eritema, 
prurito, lieve dolore, indurimento e 
sensazione di calore locale), che, 
però, sono state accettate e co-
munque si sono attenuate nel cor-
so del progredire della terapia.
Dopo quasi due anni possiamo 
dire che le aspettative sono state 
rispettate e coloro che inizialmen-
te avevano accettato con qualche 

dubbio la terapia oggi sono soddi-
sfatti soprattutto per aver raggiun-
to livelli di qualità di vita migliori. 
Ognuno è grato per lo svezzamen-
to dall’ambiente ospedaliero pur 
sapendo che questo rimane un 
punto di riferimento in qualsiasi 
momento. La soddisfazione è au-
mentata anche per la maggiore 
indipendenza che ciascun pazien-
te percepisce con ovvie ripercus-
sioni in ambito lavorativo, familiare 
e sociale. Siamo tuttavia convinti 
che una vera affermazione di que-
sta nuova terapia per la maggior 
parte dei pazienti con Ipogamma-
globulinemia potrà realizzarsi solo 
se tutti gli addetti al settore conti-
nueranno ad operare in questa di-
rezione. Inoltre, è importante che 
le Autorità sanitarie preposte rico-
noscano primariamente le neces-
sità di questi pazienti, garantendo 
in maniera agevole e duratura la 
fornitura dei presidi necessari.

Un suggestiva panoramica di Firenze

Ricordiamo ai soci e ai sostenitori di versare il contributo all’AIP per l’anno 2009. 
Grazie
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Le grandi ricerche cliniche nella immunodeficienza 
primaria con immunoglobuline sottocute

Molte delle presentazioni che, negli ultimi anni, ascoltia-
mo in congressi internazionali e locali sul tema delle 

immunoglobuline per impiego sottocutaneo (SCIG) incomin-
ciano quasi sempre con la precisazione che l’impiego delle 
SCIG non è una novità scientifica e che il loro primo impiego 
risale agli anni ’50 quando si comprese la fattibilità della te-
rapia con immunoglobuline e si era alla ricerca della via di 
somministrazione più tollerabile. Purtroppo a quel tempo i 
preparati e le nostre conoscenze non consentirono lo svilup-
po della terapia con SCIG.
Negli anni ’90, inoltre, grazie alla volontà del sistema sanitario 
dei paesi scandinavi di trovare un’alternativa alle immunoglo-
buline per somministrazione endovenosa (IVIG), si generaro-
no una moltitudine di esperienze cliniche di assoluto valore 
medico, ma furono raccolte in pochi studi con casistica limi-
tata, sebbene con dati estremamente favorevoli che furono, 
comunque, utili allo sviluppo di tale terapia in quelle nazioni. 
Tuttavia la limitata documentazione prodotta da quella espe-
rienza eccezionale non consentì lo sviluppo internazionale 
delle SCIG, che rimasero a lungo limitate alla sola Svezia. 
Qual è stata allora la novità introdotta da Vivaglobin? Lo svi-
luppo clinico di questo farmaco ha comportato l’esecuzione 
dei due più grandi studi mai effettuati nelle Immunodeficien-

ze Primarie (PID) e pubblicati nel 2006.
Due studi, condotti uno in USA e Canada e l’altro in Europa e 
Brasile, hanno documentato in dettaglio l’efficacia, la sicurez-
za e la qualità della vita (di quest’ultimo aspetto vi ho parlato 
in un precedente articolo) rispettivamente di 60 e 65 pazienti, 
prima e dopo il passaggio dalle IVIG al Vivaglobin ed hanno 
raccolto dati inconfutabili per metodo e risultati. 
Perché due studi? Perché l’interpretazione della dimostrazio-
ne di efficacia, discussa prima dell’inizio del progetto di svi-
luppo clinico, trovava indicazioni diverse fra le autorità rego-
latorie americane (la Food and Drug Administration) e quelle 
Europee (EMEA). La CSL Behring decise allora di condurre 
due studi seguendo le diverse interpretazioni che riguardava-
no la corrispondenza dei dosaggi fra IVIG e SCIG. 
Basti pensare che, per la registrazione di questi farmaci, in 
considerazione della rarità della patologia e degli obiettivi po-
sti, sarebbe stato considerato sufficiente uno studio di 30 
pazienti valutabili (cioè studiati in tutti i parametri richiesti). 
Sono invece stati condotti due studi con 125 pazienti arruolati 
e con un numero consistente di bambini che ha consentito 
per questo farmaco, e solo per questo, l’impiego pediatrico.  
Vediamo allora i risultati. Cerco di riassumerli in modo sem-
plice.

Fig 1: nel corso dei 7 giorni dello studio farmacocinetico le concentrazioni di Ig si sono mantenute particolarmente stabili, 
 comprese tra 871 e 913 mg/dL

Per chi volesse saperne di più:
1. Ochs H.D., Gupta S., Kiessling P., Nicolay U., Berger M. and the 
Subcutaneous IgG Study Group. Safety and efficacy of self-admi-
nistered subcutaneous immunoglobulin in patients with primary 
immunodeficiency diseases. J. of Clinical Immunology (2006) Vol 26 
(3): 265- 273.

2. Gardulf A., Nicolay U., Math D., Asensio O., Bernatowska E., Bock 
A., Costa-Carvalho B.T., Granert C., Haag S., Hernandez D., Kiessling 
P., Kus J., Pons J., Niehues T., Schmidt S., Schulze I., Borte M. Rapid 
subcutaneous IgG replacement therapy is effective and safe in chil-
dren and adults with primary immunodeficiencies. A prospective, mul-
ti-national study. J. of Clinical Immunology (2006) Vol.26 (2): 177-85.
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Primo di tutto si valuta l’efficacia: essa è stata misurata in rela-
zione al numero di infezioni batteriche gravi/anno per paziente. 
Le Autorità posero come limite di accettabilità 1 infezione bat-
terica grave/anno come richiesto agli studi sulle IVIG. In ambe-
due gli studi le infezioni batteriche gravi furono 0,04/anno/pa-
ziente! Ciò vuol dire 2 infezioni gravi in solo due pazienti ogni 
60! 
Davvero eccezionale il fatto che ambedue gli studi, nonostante 
il dosaggio significativamente più elevato in quello americano, 
abbiano riportato la stessa incidenza di infezioni batteriche gra-
vi, dimostrando così che l’approccio europeo aveva determi-
nato la stessa efficacia con un dosaggio semplicemente pari 
a quello in precedenza calcolato per l’impiego delle IVIG, ma 
con una copertura omogenea dei livelli desiderati di immuno-
globuline circolanti. 
La sperimentazione conteneva, infatti, al suo interno uno stu-
dio di valutazione farmacocinetica: una valutazione, cioè, della 
distribuzione del farmaco nell’organismo e della durata della 
sua presenza in circolo. I dati hanno dimostrato che le concen-
trazioni nel siero del farmaco, somministrato in dosi settima-
nali, si sono mantenute costantemente stabili ad un livello su-
periore a quanto atteso (Fig. 1) e senza differenze significative 
fra i diversi gruppi di età dei pazienti. 
E la tollerabilità? Non si sono verificati eventi avversi gravi cor-
relabili al farmaco. Quelli non gravi si riferivano essenzialmente 
a fenomeni locali al sito d’infusione: gonfiore, arrossamento e 
prurito quelli più segnalati. Interessante il rilievo, confermato 
in ambedue gli studi, che il numero di reazioni locali segnalate 
diminuiva con l’aumentare del numero delle infusioni (Fig.2), 

quasi aumentasse la tollerabilità locale con il crescere dell’abi-
tudine alla somministrazione. Ciò potrebbe anche essere il 
semplice effetto di una aumentata abitudine alla terapia per 
cui diminuiva il numero delle segnalazioni. Ad ogni modo non 
sono state osservate alterazioni (per esempio fibrosi) nei tes-
suti dove si praticava la terapia.
La maggiore tollerabilità della terapia con SCIG rispetto alle 
IVIG ha consentito a tutti i pazienti nello studio l’autoinfusione 
domiciliare, cioè la terapia fatta dal paziente a casa. Ciò si è 
riflesso negli eccellenti risultati di qualità della vita di cui vi ho 
già parlato. Cruciale è stata la collaborazione dello Specialista 
e del Centro per la prescrizione, l’indicazione all’autoinfusione 
domiciliare, la supervisione attuata mediante visite di controllo 
e la fase di addestramento del paziente.  
Consentitemi un ricordo personale. Al tempo dello studio 
nordamericano ero proprio negli Stati Uniti ad occuparmi di 
questo settore. E’ rimasta saldamente nella memoria di tutti i 
colleghi coinvolti nelle riunioni con l’associazione dei pazienti 
l’accoglienza di coloro che erano inclusi nello studio ed i loro 
racconti sul cambiamento che aveva comportato questa tera-
pia nella loro vita. Quando si chiuse lo studio, essi chiesero con 
ragione di non tornare alla precedente terapia, alle precedenti 
abitudini, ma che venissero messi in condizione di continuare 
la terapia sottocutanea. Non ebbi bisogno di aspettare i risulta-
ti dello Studio di Qualità della Vita.

Learco Mottola
Direttore Medico CSL Behring S.p.A.

 

Fig. 2: con il crescere dell’abitudine per la terapia sottocute, la percentuale delle reazioni al sito di iniezione diminuisce

3. Nicolay U., Haag S., Eichmann F., Herget S., Spruck D. and Gardulf 
A. Measuring treatment satisfaction in patients with primary immu-
nodeficiency diseases receiving lifelong immunoglobulin replacement 
therapy. 
Quality of Life Research 14 (7), 1683-91, 2005.
4. Nicolay U., Kiessling P., Berger M., Gupta S, Yel L., Roifman C.M. 

Gardulf A., Eichmann F., Haag S., Massion C and Ochs H.D. Healthre-
lated
Quality of Life and treatment satisfaction in North American patients 
with primary immunodeficiency diseases receiving subcutaneous IgG 
self-infusions at home. J. of Clinical Immunology 26, 65-72, 2006.
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Centro Pediatrico per le Immunodeficienze
Primitive della regione Campania.
Il bilancio di 25 anni di attività    Prof. Claudio Pignata

Presso il Dipartimento di Pediatria dell’Università “Federico 
II” di Napoli, Azienda Policlinico, è attiva la struttura com-

plessa di Immunologia Pediatrica, diretta dal Prof. Claudio Pi-
gnata.  Tale area funzionale rappresenta il Centro di riferimento 
per i pazienti di età pediatrica della regione Campania affetti 
da sindromi da Immunodeficienza su base genetica.  Presso 
l’Area Funzionale di Immunologia Pediatrica vi sono posti letto 

dedicati a bambini con problemi im-
munologici, in cui è possibile effettua-
re sia ricoveri in regime di Day Hospi-
tal che in regime di ricovero ordinario.  
E’ altresì funzionante un ambiente a 
flusso laminare per la decontamina-
zione dell’aria, al fine di assicurare le 
migliori cure possibili in ambiente de-
contaminato al bambino con le forme 
gravi.  
Globalmente, presso la struttura di 
Immunologia Pediatrica, sono stati 
eseguiti negli ultimi due anni circa 

duemila interventi.  Attualmente il Centro Pediatrico di Napoli 
è uno dei Centri Europei identificato nell’ambito delle attività 
di registri clinici dell’European Society for Immunodeficiencies 
(ESID) e uno dei Centri AIEOP per la raccolta di informazioni 
relative a pazienti con Immunodeficienze congenite.  Il Centro 
segue in follow up oltre novanta bambini con forme congenite 
di Immunodeficienza e circa cento pazienti con differenti ma-
lattie a patogenesi immunologica non su base genetica, quali 
ad esempio le citopenie autoimmuni, malattie autoimmuni di 
particolare complessità e casi complessi di malattia multiorga-
no di non facile definizione nosologica. 
Presso il Dipartimento di Pediatria le cure al bambino con Im-
munodeficienza si basano essenzialmente su un approccio 
multispecialistico e multidisciplinare, entrambi necessari per 
assicurare al paziente con patologia complessa e grave delle 
cure di qualità.  Infatti, grazie alla collaborazione costante di 
differenti figure di subspecialisti pediatri che lavorano presso il 
Dipartimento di Pediatria di Napoli, quali lo Pneumologo, l’In-
fettivologo, il Nutrizionista-Gastroenterologo, il Neurologo e 
l’Endocrinologo, è possibile affrontare tutte le problematiche Il Prof. C. Pignata

Torino, Forum Internazionale 
sull’ Atassia Teleangectasia         Giorgio Filippini

Nei giorni 26 e 27 settembre si è tenuto a Torino, 
presso la Fondazione Piazza dei Mestieri, il 1° Fo-

rum Internazionale delle associazioni A-T.

L’Atassia Teleangiectasia è una malattia ereditaria ca-
ratterizzata nella maggior parte dei casi da disturbi 
neurologici ad insorgenza in età infantile sotto forma 
di sindrome cerebellare (progressiva difficoltà nella 
deambulazione ed in altri movimenti), teleangiectasie 
oculari ed immunodeficienza.

Quest’incontro è stato organizzato dall’associazione 
“Gli Amici di Valentina” con lo scopo di promuove-
re, progettare e gestire azioni in grado di migliorare 
la qualità della vita delle persone affette da Atassia 

Teleangiectasia (A-T) e di altre malattie genetiche con 
forme patologiche similari e finanziare progetti di ri-
cerca genetica A-T.

Tra i medici intervenuti figuravano, tra gli altri, il Dott. 
Richard Gatti da Los Angeles, da anni impegnato nel-
la ricerca di una cura per questa malattia, la Dott.ssa 
Luciana Chessa da Roma, il Dott. Alfredo Brusco da 
Torino, il Prof. Alessandro Plebani, direttore della Cli-
nica Pediatrica di Brescia.

Scopo di queste due giornate, organizzate in colla-
borazione con il Dipartimento di Genetica, Biologia e 
Biochimica dell’Università di Torino, era quello di dare 
vita ad un forum internazionale che raggruppasse i ri-
cercatori, le famiglie e le associazioni A-T italiane ed 
europee.

Al momento non esiste una cura risolutiva per questa 
malattia e la ricerca, che richiede grandi investimenti 
umani ed economici, non si ferma e si muove su più 
fronti.

Vorrei esprimere, a nome di tutte le famiglie interve-
nute all’evento, un sincero ringraziamento a Rossano 
e Mimma Tugnolo, fondatori dell’associazione “Gli 
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Da sinistra: Dott. M. Fiorilli, Dott.ssa S. Martino, Dott.ssa L. Chessa, Dott. A. Brusco, 
Rossano e  Mimma Tugnolo, Dott. R. Gatti, Prof. A. Plebani, Dott. M. Taylor, Dott.ssa Zannolli

cliniche che generalmente presentano i bambini con Immuno-
deficienza primitiva nel modo più consono alla giovane età dei 
pazienti.  Va ricordato che la maggior parte delle Immunode-
ficienze primitive hanno il loro esordio in età pediatrica e che 
molto spesso tale esordio non è chiaramente indicativo di una 
malattia immunologica.  Per quanto concerne l’utilità dell’ap-
proccio multidisciplinare va segnalato che anche gli specialisti 
di differenti aree della Medicina clinica, della Medicina strumen-
tale o di laboratorio devono acquisire una competenza specifica 
sulle problematiche presentate dal bambino con Immunodefi-
cienza, basti pensare all’isolamento di germi inusuali o alle in-
dagini funzionali complesse per indagare il sistema immune.  
Per garantire tale approccio multidisciplinare, un considerevole 
impegno è stato rivolto dal gruppo dei Pediatri napoletani a co-
stituire una rete integrata presso l’Azienda Universitaria Policli-
nico di operatori di differente provenienza culturale.
Non si può, infine, non sottolineare l’importanza che ha la Ri-
cerca scientifica applicata alle problematiche del malato nel 
migliorare la qualità delle cure.  Ciò che, infatti, caratterizza 
un Centro di alta specializzazione in Europa e negli Stati Uniti 
è proprio la presenza di un vivo interesse sperimentale, che 
permette una continua innovazione delle tecnologie.  Presso 
l’Università Federico II è attivo un Corso di Dottorato di Ricerca 
di area pediatrica e ginecologica, coordinato dal Prof. Pignata, 
la cui articolazione prevede un indirizzo in Genetica ed Immu-
nologia clinica e sperimentale, che dà un grosso contributo alla 
formazione di personale ad alta qualificazione impegnato nel 

settore delle malattie immunologiche su base genetica.  Molto 
impegno è stato profuso dal gruppo napoletano nella ricerca nel 
settore delle Immunodeficienze congenite.  I risultati originali 
conseguiti sono stati pubblicati su riviste internazionali di note-
vole prestigio.  Tra essi vanno ricordati la descrizione del primo 
caso di Immunodeficienza Nude/SCID nel 1996, analoga alla I 
forma di SCID murina, legata a mutazioni del gene FOXN1, gli 
studi sulla linfoistiocitosi emofagocitica e i recenti studi sui nuo-
vi aspetti in tema di patogenesi della SCID legata a mutazioni 
della catena gamma.

Ambiente a flusso laminare presso il Dipartimento 
di Pediatria di Napoli per creare un ambiente decontaminato 

per pazienti con forme gravi di Immunodeficienza

amici di Valentina”, per averci dato la possibilità di in-
contrarci.

Un caro ricordo va anche a Valentina Tugnolo, vera spina 
dorsale dell’Associazione, mancata prematuramente. 

È grazie al suo coraggio, alla sua determinazione e a 
quella di tutti i ragazzi che condividono le giornate con 
l’AT se troviamo la forza ogni giorno per affrontare la 
vita senza perderci d’animo, sperando in un futuro 
migliore.
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1. Professore, ritiene che, in questi 
anni, a livello internazionale, sia-
no stati fatti progressi importanti 
per quanto riguarda la ricerca nel 
campo delle IDP?
Negli ultimi anni la comunità scien-
tifica internazionale ha mostrato un 
notevole interesse sull’argomento, 
come testimoniato dall’incremento 
esponenziale del numero di pubbli-
cazioni su prestigiose riviste inter-
nazionali. Questo fervore scientifico 
ha portato a notevoli progressi nel 
campo della ricerca sulle IDP, sia per 
quanto riguarda la conoscenza e la 
divulgazione, sia per quanto riguar-
da la diagnosi e la terapia di queste 
malattie, un tempo definite orfane.

2. Che cosa ci prospetta il prossi-
mo futuro in termini di diagnosi 
e cura di queste patologie rare? 
L’ingegneria genetica potrà es-
sere utile nel guarire determinati 
tipi di IDP?
Allo stato gli studi di genetica hanno 
permesso di identificare differenti 
forme di IDP. Gli studiosi di tutto il 
mondo sono impegnati nella ricerca 
dei difetti genetici che permetteran-
no in un prossimo futuro di ampliare 
le conoscenze sui meccanismi alla 
base della quasi totalità delle IDP. 
Grazie ai progressi nel campo della 
genetica è oggi possibile identifica-
re il gene alterato, così da porre dia-
gnosi di certezza. Una volta identifi-
cato il difetto, in un prossimo futuro 
sarà possibile attuare degli approcci 
terapeutici mirati e più efficaci.

3. Quale Direttore del CISI, può 
brevemente descriverci le attività 
e gli obiettivi del Centro?
Il Centro Interdipartimentale di 
Scienze Immunologiche (CISI) è un 
organismo a carattere scientifico 
costituitosi in seno alla Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico II, che 
si propone di promuovere e poten-
ziare l’attività di ricerca nel campo 
dell’Immunologia sia di base sia cli-
nica.
Oltre all’acquisizione di sempre più 

nuove ed approfondite conoscenze 
nel settore dell’Immunologia Clinica 
e Sperimentale, il CISI si propone 
compiti di formazione di giovani ri-
cercatori che possano contribuire 
con la loro esperienza e competen-
za al progresso delle scienze immu-

nologiche.
Tra gli obiettivi del Centro vi è la rea-
lizzazione di un programma di scam-
bio culturale tra gruppi di studio, tra 
l’altro già iniziato, che si concretizza 
in soggiorni all’estero di ricercatori 
italiani presso prestigiosi centri di 
ricerca e nell’accoglienza di studiosi 
stranieri.
Il CISI, seppur di recente istituzio-
ne, si è già guadagnato una visibilità 
nella comunità scientifica grazie alle 
numerose pubblicazioni prodotte da-
gli studiosi che vi afferiscono e all’at-
tività di interazione tra immunologi 
di base e clinici che esso promuove 
con continuità e costante impegno.

4. Che cosa pensa dell’attività av-
viata in Italia dal CSSI per la na-
scita dei Protocolli diagnostici e 
terapeutici sulle IDP?
Fino al decennio scorso i pazienti af-
fetti da immunodeficienza primitiva 
erano trattati in maniera differente 
non solo tra le varie regioni d’Italia, 
ma spesso anche tra le differenti 
strutture di una stessa regione. L’in-
troduzione dei protocolli diagnosti-
co-terapeutici ha permesso di uni-
formare l’approccio diagnostico e 
terapeutico da parte dei diversi cen-
tri italiani, garantendo in tal modo 
ai pazienti con immunodeficienza 
un elevato standard di assistenza. I 
protocolli, inoltre, forniscono la pos-

sibilità di aggiornamento continuo a 
medici che seguono i pazienti con 
IDP. Infatti il CSSI si riunisce ogni sei 
mesi e mette a confronto le singole 
esperienze degli specialisti del set-
tore con le più recenti acquisizioni 
della letteratura internazionale. Ciò 

si traduce nell’aggiornamento conti-
nuo dei protocolli stessi, finalizzato 
ad ottimizzare il livello di assistenza.
5. Parliamo del Volontariato. 
Vorremmo un suo parere sul con-
tributo che le associazioni posso-
no dare come supporto alla ricer-
ca scientifica.
Una moderna visione della medici-
na clinica e sperimentale non può 
prescindere dal corretto rapporto 
medico-paziente. In tal senso un 
ruolo insostituibile nella gestione 
di patologie croniche dalle eteroge-
nee manifestazioni cliniche come 
le immunodeficienze è svolto dalle 
associazioni su base volontaria di 
pazienti.
I risultati acquisiti negli ultimi anni 
in termini di assistenza al paziente 
immunodeficiente, che ne hanno, 
nel complesso, migliorato in misura 
significativa la qualità di vita, sono 
stati possibili anche grazie al rappor-
to fiduciale che si è instaurato tra 
le strutture preposte alla diagnosi 
e cura e gli assistiti. Tale interazio-
ne si concretizza in una sempre più 
capillare opera di informazione e di 
diffusione delle conoscenze relati-
ve alle immunodeficienze e in una 
campagna di sensibilizzazione alle 
problematiche dei pazienti che ne 
sono affetti.
Alla luce di tali considerazioni, in 
definitiva, le associazioni di pazien-

Intervista al Prof. Gianni Marone                  Massimo Prencipe

Il Prof Gianni Marone è Ordinario di Medicina Interna e 
Direttore della Cattedra di Immunologia Clinica e Allergologia 

della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II.
La sua lunga attività di medico e scienziato è costellata di numerosi 
riconoscimenti accademici e professionali che gli sono valsi, tra 
le altre cariche, la elezione a presidente della Società Italiana di 
Allergologia e Immunologia Clinica (SIAIC) e, primo tra gli italiani, 
del Collegium Internationale Allergologicum (CIA).
E’ membro onorario del Royal College of Physicians of London.
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ti rappresentano un supporto inso-
stituibile per l’avanzamento delle 
conoscenze nel campo delle immu-
nodeficienze e rappresentano una 
fonte di sostegno morale, oltre che 
economico, per gli ammalati e per 
gli operatori sanitari del settore.
6. La sicurezza degli emoderivati: 
il paziente ha sufficienti garanzie 
per la loro somministrazione?
La sicurezza degli emoderivati co-
stituisce un problema fondamenta-
le soprattutto per quanto riguarda 
le immunoglobuline. La principale 
complicanza della terapia con im-
munoglobuline è rappresentata dal-
la trasmissione di eventuali agenti 
infettivi. Per evitare tale complican-
za è necessaria l’applicazione delle 
normative vigenti sul controllo degli 
emoderivati, che prevedono tre livel-
li di controllo: sul donatore, sulla do-
nazione e sulla produzione. I controlli 
sul donatore e sulla donazione sono 
messi in atto grazie a programmi di 
donazione qualificati, che compren-
dono la selezione accurata dei do-

natori e l’esecuzione di una serie di 
test sierologici sul prodotto. In caso 
di negatività di tali test, si procede 
a stoccare il plasma. Ma è soltan-
to in caso di negatività degli esami 
sierologici effettuati sul plasma della 
seconda donazione dello stesso do-
natore, che si procede all’immissio-
ne del plasma donato nella catena di 
produzione. In tal modo è possibile 
svelare eventuali infezioni non anco-
ra evidenti al momento della prima 

donazione. In corso di produzione 
sono poi attuati tutti i passaggi ne-
cessari all’inattivazione e/o rimozio-
ne di eventuali patogeni. Infine va ri-
cordato il monitoraggio del prodotto 
(farmacovigilanza) operato dai sani-
tari durante e dopo la somministra-
zione del farmaco. Quindi l’azione 
sempre più sinergica da parte delle 
aziende farmaceutiche e degli ope-
ratori sanitari garantisce, allo stato, 
un elevato livello di sicurezza.

Quest’anno il rientro dalle va-
canze estive è stato festeg-

giato con un’iniziativa davvero 
simpatica e divertente: un pranzo 
sociale della Sezione di Milano, or-
ganizzato da Daniela e Federica, in 
data 21 Settembre.
II ristorante prescelto non è pro-
priamente nell’hinterland milanese: 
“La Vela” si trova a Calde’ frazione 
di Castelvaccana, in provincia di Va-
rese, sul lago Maggiore. I milanesi, 
che faticano a trovare parcheggio 
e che non dispongono di luoghi di 
ritrovo all’aperto, hanno potuto be-
neficiare dall’accogliente posizione 
in cui è situato il ristorante, in pros-
simità del lago. 
Bambini e ragazzi hanno goduto 
degli ampi spazi per giocare e gli 
adulti hanno atteso l’arrivo dei ritar-
datari godendosi la veduta del lago. Il menu ha soddisfatto il palato di tutti, tanto che si è pensato di consolidare quest’inizia-
tiva nel tempo. Dulcis in fundo è arrivato Max Cavallari dei “Fichi d’India” che frequenta con una certa assiduità il ristorante 
“La Vela”. Gli autografi e le battute del noto comico, la domenica in veste di padre, hanno concluso in allegria la giornata. Un 
affettuoso ringraziamento va alla Professoressa Pietrogrande e alla dottoressa Delle Piane, che puntualmente hanno aderito 
all’iniziativa coinvolgendo addirittura ex colleghe con mariti e prole. 

A pranzo sul lago Maggiore con la Sezione di Milano 

Il gruppo della Sezione di Milano

Ricordiamo ai soci e ai sostenitori di versare il contributo all’AIP per l’anno 2009. 
Grazie

Abbiamo da poco ricevuto notizia da Maria Rita Orlando che in data 6 Maggio 
2008, presso il Circolo Tennis di Palermo, si è costituita la S.P.I.A. (Associazione 
Siciliana Immunodeficienze Primitive).
L’associazione nasce in totale autonomia rispetto all’AIP. 
Ci scrive Maria Rita, ispiratrice e tra i fondatori dell’associazione insieme al Dott. 
D’Angelo (Primario del Reparto di Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale “ G. Di 
Cristina”) ed al Dott. Trizzino: “L’esigenza primaria che ha portato alla costituzione 
dell’associazione siciliana è quella di costituire un punto di riferimento per le fami-
glie siciliane”.
Alla nuova associazione l’AIP invia gli auguri più sinceri per un’attività proficua.

Fondata in Sicilia una nuova 
Associazione per le IDP       Michele Del Zotti 
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Ogni due anni si svolge un ritro-
vo internazionale di pazienti, 

infermieri e medici presso una città, 
diversa di volta in volta, denominato 
ESID, che sta per Società Europea 
per le Immunodeficienze. Que-
st’anno si è svolto in Olanda e più 
precisamente a ‘s-Hertogenbosh, a 
circa 70 Km da Amsterdam. 
In particolare a questo meeting in-
ternazionale partecipano tre diverse 
associazioni, l’ESID (associazione 
dei medici), l’INGID (associazione 
degli infermieri) e l’IPOPI (associa-
zione internazionale dei pazienti di 
cui l’AIP fa parte in qualità di rappre-
sentante per l’Italia).
Durante questi incontri le varie as-
sociazioni organizzano un program-
ma di lavoro strutturato su più giorni 
che viene svolto parallelamente.
Qui di seguito vi racconterò cosa ho 
potuto cogliere in qualità di inviato 
per conto dell’AIP riguardo all’incon-
tro organizzato dall’IPOPI, ma con 
qualche cenno alle novità medico 
scientifiche ascoltate in alcune ses-
sioni specifiche dell’evento.

La cronaca
Giovedì 16 ottobre, giorno ufficiale 
di inizio dell’evento per l’IPOPI aper-
to da un breve ma efficace discorso 
di Bianca Pizzera, la nostra Bianca, 
che fino a questo meeting è stata la 
presidentessa dell’IPOPI portando 
anche quest’associazione a raggiun-
gere risultati importanti per tutti noi.

E’ seguita un presentazione semi 
seria, ma molto piacevole, dell’Olan-
da in generale e della città di ‘s-Her-
togenbosh da parte di Geert-Jan van 
Moorsel, presidente dell’organizza-
zione Olandese. Successivamente 
Jan Bult, presidente della PPTA, ha 
parlato della difficile situazione delle 
immunoglobuline in Giappone.
Dopo le iniziali disquisizioni c’è sta-
to toccante il momento del ricordo 
di un paziente deceduto, con l’ac-
censione di un cero da parte di Se-
ven Fandrup membro dell’IPOPI. E’ 
seguita l’assegnazione del premio 
Luciano Vassalli da parte dei genito-
ri in ricordo del figlio Luciano. Il pre-
mio è stato assegnato a Thomas, 
un ragazzo affetto da SCID, che ha 
superato tre trapianti di midollo os-
seo e uno di fegato, continuando 
sempre a lottare contro questa ma-
lattia senza mai arrendersi. Il padre 
di Luciano dice che per lui il signifi-
cato di questo premio è il fatto che 
Thomas gli ricorda Luciano per la 
sua tenacia.
L’atmosfera si è alleggerita un po’ 
con una presentazione generale di 
tutti i presenti che, alzandosi in piedi 
a turno , hanno brevemente decla-
mato il loro nome e cognome e la 
loro provenienza, permettendo così 
a tutti di conoscersi un minimo per 
proseguire assieme poi in queste 
giornate.
Come da programma si sono sus-
seguite le presentazioni delle va-

rie associazioni rispettiva-
mente di Sud Africa, India, 
Germania, Olanda e Nuova 
Zelanda, con le diverse pro-
blematiche che i vari pae-
si incontrano nel portare 
avanti le loro associazioni. 
Sono stati altresì illustrati i 
successi raggiunti da alcu-
ne associazioni storiche, in 
modo che possano essere 
da esempio alle associazio-
ni neonate o emergenti per 
arrivare agli stessi risultati 
e l’associazione tedesca in 

questo è stata davvero molto brava.
Sono seguite delle indicazioni su 
come sviluppare le associazioni lo-
cali di pazienti, come preparare e 
condurre una raccolta fondi e altri 
utili indicazioni pratiche su come 
migliorare la propria associazione.
Per la prima volta erano presenti 
anche dei rappresentanti di un’as-
sociazione di pazienti russa.

Venerdì 17 ottobre la giornata è ini-
ziata con l’elezione del nuovo consi-
glio direttivo dell’IPOPI, di cui fanno 
parte 7 membri. Alla nostra Bianca 
Pizzera, pluriennale presidentessa 
uscente dell’IPOPI, è stata asse-
gnata la carica di vice-presidente 
dell’IPOPI ad honorem per ringra-
ziarla di tutto ciò che ha fatto per 
questa grande organizzazione e per 
i pregevoli risultati che è riuscita a 
raggiungere.
Con un approfondimento sull’uti-
lizzo appropriato delle immunoglo-
buline, sulla sicurezza e l’approvvi-
gionamento degli emoderivati e sui 
test a basso costo per diagnosticare 
le IDP si è conclusa la mattinata.
In seguito le associazioni del Sud 
Africa e dell’America Latina hanno 
raccontato le loro esperienze su 
eventi organizzati e attività svolte.
L’IPOPI, per quanto è possibile, 
cerca di sostenere e aiutare le va-
rie associazioni di pazienti. Infatti, 
in questo contesto, ha annunciato 
un progetto di sostegno alle asso-
ciazioni nazionali di pazienti per sup-
portarle economicamente se pre-
sentano dei progetti di sviluppo.
La rendicontazione finanziaria sull’at-
tività svolta dall’IPOPI ha preceduto 
un grande evento per l’associazio-
ne, ovvero l’ingresso nell’IPOPI di 
un nuovo stato membro: Cipro, che, 
grazie al grande lavoro svolto da 
Maria (rappresentante dell’associa-
zione di Cipro), è riuscita ad entrare 
a far parte dell’IPOPI. Si è trattato 
di un momento molto importante 
che ha fatto capire quanto lavoro ci 
sia all’interno di queste associazioni 

ESID 2008,
le immunodeficienze a livello internazionale       Andrea Gressani

Membri del direttivo dell’IPOPI
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svolto da persone che si impegnano 
molto per raggiungere i risultati e ci 
riescono.
La Prof.ssa Teresa Espanol ci ha poi 
spiegato le vaccinazioni nelle immu-
nodeficienze primitive, partendo dai 
cenni storici dei vaccini e la loro ef-
ficacia, per arrivare alle applicazioni 
consigliate o meno nelle IDP.
A conclusione del tutto c’è stata una 
cena offerta dalla casa farmaceutica 

Baxter solamente per i membri del-
l’IPOPI, un interessante momento 
per poter scambiare pareri, contat-
ti, numeri di telefono ed e-mail con 
genitori e pazienti colpiti dalle IDP in 
tutto il mondo.
Sabato 18 ottobre la giornata si è 
aperta con una presentazione del-
l’associazione americana IDF. La 
IDF ha spiegato come ha fatto largo 
utilizzo dei sondaggi sia sui pazienti 
che sul personale medico/infermie-
ristico per migliorare la qualità di 
vita dei pazienti. Questo è loro pos-
sibile grazie ai grandi numeri che 
quest’associazione americana ha 
dalla sua parte, ma è sicuramente 
può essere d’esempio anche per le 
associazioni più piccole.
Successivamente è stata la volta 
delle Jeffrey Modell Foundation, 
che è una fondazione benefica che 
si occupa di finanziare largamente 
la ricerca medica e sostenere le ini-
ziative a favore dei pazienti. La JMF 
raccoglie circa 30.000 pazienti nel 
mondo.
E’ stato portato l’esempio dell’as-
sociazione argentina nata nel 2005 
grazie all’aiuto della Jeffrey Modell 
Foundation che, organizzando di-
versi eventi, ha messo in luce l’esi-
stenza dell’associazione agli occhi 
di tutti grazie ai mass-media e alla 

cooperazione con altre associazioni. 
La filosofia della JMF, che si è dimo-
strata vincente, è che “una storia 
famosa è la miglior storia” che va 
raccontata per sensibilizzare le per-
sone verso i problemi delle IDP.
David Watters, direttore esecutivo 
dell’IPOPI, ha concluso la giornata 
dando delle indicazioni su come ac-
cedere alle informazioni importanti 
per le associazioni di pazienti, citan-

do fonti web soprat-
tutto, ma anche altri 
metodi per riuscire 
ad ottenere le infor-
mazioni indispensa-
bili per la crescita 
delle associazioni.
In serata c’è stata 
una cena di gala 
con tutte e tre le 
associazioni di me-
dici, infermieri e 
pazienti in una sug-
gestiva cattedrale 

sconsacrata, in cui è stata allestita 
un’accoglienza elegante e degli ot-
timi piatti, il tutto accompagnato da 
musica suonata e cantata dal vivo. 
La serata si è conclusa con un gran-
de ballo finale collettivo, che ci ha 
permesso di vedere per una volta 
come medici, pazienti e infermie-
ri, nonostante siano uniti da eventi 
non sempre piacevoli, possano an-
che divertirsi assieme in un’allegra 
serata di festa.

Domenica 19 ottobre l’associazio-
ne del Sud Africa ha illustrato come 
è arrivata ad ideare una marca di 
prodotti sportivi per surfisti con il 
nome della loro associazione. Dato 
che il surf è uno sport molto prati-
cato nel loro paese, per raccogliere 
fondi hanno ideato questa linea di 
prodotti il ricavato della cui vendita 
serve in parte per coprire le spese 
ed in parte per sostenere l’associa-
zione.
E’ poi venuto il momento della pre-
sentazione dei giovani adulti, ovve-
ro quella parte dell’IPOPI composta 
da giovani pazienti che, con le loro 
iniziative, cercano di sensibilizzare i 
giovani e coinvolgerli maggiormen-
te nell’associazione in modo da riu-
scire, un domani, ad avere un’IPOPI 
più numerosa e quindi più forte, in 

grado di aiutare meglio i pazienti af-
fetti da IDP.
Il convegno ESID 2008 si è chiuso 
con una sessione congiunta fra le 
tre associazioni ESID, INGID e IPO-
PI, nella quale Dirk Ross ha spiega-
to che ora si conoscono meglio i di-
fetti che causano le malattie perché, 
con gli attuali microscopi elettronici, 
riusciamo a vedere addirittura un 
fagocita mentre lavora, riusciamo 
a capire dove fallisce la cellula e in 
che punto si trova il problema. In 
tal modo arriveremo a risolverlo più 
facilmente.  Successivamente ha 
spiegato i difetti delle varie cellule, 
illustrando le varie malattie, i difetti 
genetici e i difetti molecolari parlan-
do anche delle tempistiche di azione 
dei vari meccanismi di difesa dell’or-
ganismo (alcuni sono dell’ordine di 
10 secondi).

Ogni due anni questo convegno 
permette ad esperti di tutto il mon-
do di riunirsi e confrontarsi, di pre-
sentare i risultati ottenuti, di porre 
quesiti e dubbi; permette ai pazienti 
di incontrare altri pazienti di tutto il 
mondo che vivono gli stessi proble-
mi e provano le stesse paure. Ma 
tutti uniti siamo sicuramente più 
forti per combattere una difficile 
battaglia contro le Immunodeficien-
ze Primitive.

Ricordiamo ai soci e ai sostenitori di versare il contributo all’AIP per l’anno 2009. 
Grazie

Cena di gala e balli

Una fase del convegno
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In data 18 novembre 2008 presso il Mi-
nistero della Salute a Parigi, sotto l’alto 

patronato della Presidenza di turno fran-
cese del Consiglio dell’Unione Europea, 
si è tenuta la conferenza europea sulle 
strategie e i piani di azione per le malattie 
rare attuati nei diversi Stati membri.
La conferenza, alla quale hanno parte-
cipato responsabili politici degli Stati 
membri e del Parlamento europeo, rap-
presentanti della Commissione europea, 
delle Associazioni dei pazienti ed esperti, 
aveva lo scopo di:
-  effettuare una valutazione dello stato 

attuale e dello sviluppo delle politiche e 
dei piani d’azione nazionali per le malat-
tie rare nei paesi europei

-  condividere le esperienze sui metodi e 
le tematiche comuni

-  individuare i fattori chiave di riuscita che 
potrebbero essere oggetto di racco-
mandazioni condivise.

Nel corso della riunione sono stati pre-
sentati due importanti progetti per le ma-
lattie rare in Europa: 

1 Comunicazione della Commissione 
Europea 
sulle malattie rare
Lo scorso 11 novembre 2008 la Commis-
sione europea ha adottato una Comu-
nicazione e una proposta di Raccoman-
dazione del Consiglio sulle malattie rare 
che definisce una strategia comunitaria 
globale per aiutare gli Stati membri nella 
diagnosi, trattamento e cura per i 36 mi-
lioni di cittadini con malattie rare.
La comunicazione definisce una strategia 
comunitaria su tre aree chiave: 
•  migliorare la visibilità e il riconoscimen-

to delle malattie rare
•  sostenere i piani nazionali per le malat-

tie rare negli Stati membri
•  rafforzare la cooperazione e il coordi-

namento per le malattie rare a livello 
europeo

Con questa comunicazione e con la pro-
posta di raccomandazione del Consiglio 
che la accompagna, la Commissione 
europea intende definire una strategia 
globale per le malattie rare che permetta 
da un lato di intensificare in tutta Europa 
la cooperazione ed il mutuo sostegno in 
questo delicato settore e dall’altro agli 

Stati membri di adottare le proprie strate-
gie nazionali e regionali. In questo modo, 
le persone affette da una malattia rara e 
le loro famiglie potranno trarre dall’inte-
grazione europea, nella loro vita quotidia-
na, un beneficio tangibile.
Entrambi i documenti sono stati inviati al 
Parlamento europeo per parere e al Con-
siglio dell’Unione Europea per l’adozione 
della raccomandazione. L’adozione della 
Raccomandazione è all’ordine del giorno 
del Consiglio di ministri della salute sia 
nell’ambito della presidenza francese (16 
dicembre 2008) che della prossima pre-
sidenza Ceca (9 giugno 2009) e, se ne-
cessario, figurerà anche nel successivo 
semestre di presidenza Svedese.
A livello europeo, il Presidente Nicolas 
Sarkozy ha espresso sostegno alla Comu-
nicazione della Commissione Europea, il 
che indica che, sotto l’attuale patrocinio 
della Presidenza francese dell’Unione 
europea, il contenuto di questo fonda-
mentale documento avrebbe ricevuto lo 
status di priorità.

2 EUROPLAN, Progetto europeo per lo 
sviluppo di piani nazionali per le ma-
lattie rare
EUROPLAN è un nuovo progetto trienna-
le finanziato dalla Commissione europea 
coordinato dal Centro Nazionale Malattie 
Rare (CNMR) dell’Istituto Superiore di 
Sanità, che comprende 21 dei 27 Stati 
membri dell’UE ed Eurordis (Organizza-
zione Europea per le malattie rare). Ciò 
garantirà una vasta rappresentanza di 
contesti ed esperienze diverse oltre che 
il punto di vista dei pazienti.
Il progetto nasce dall’evidenza che, no-
nostante tutti gli sforzi finora compiuti, il 
bisogno di una maggiore collaborazione 
tra i Paesi membri per meglio definire ed 
identificare un approccio/strategia globa-
le ed efficace per le MR è ancora forte.
La finalità del progetto è di aiutare gli 
Stati membri a sviluppare propri piani 
strategici nazionali per le malattie rare ed 
unire gli sforzi nazionali all’interno di una 
strategia comune a livello europeo.

Obiettivi 
L’obiettivo generale di EUROPLAN è 
quello di contribuire a garantire preven-
zione, diagnosi, trattamento e cura per i 
pazienti con MR attraverso la produzione 
e la diffusione di dati e consigli per lo 
sviluppo di piani nazionali per le malattie 
rare. Le “raccomandazioni” sosterranno 
l’armonizzazione e l’integrazione delle 
strategie di sanità pubblica in materia di 
MR in tutta Europa, contribuendo a ridur-
re le disuguaglianze nel settore sanitario 
dei servizi per i cittadini dell’Unione euro-
pea con MR e delle loro famiglie. 
Il progetto mira a fornire informazioni sul-
le diverse iniziative per sviluppare un pia-

no strategico 
per le MR, al 
fine di creare 
una cultura del-
la pianificazio-
ne strategica 
per le MR. E, 
ancora più im-
portante, esso 
mira ad indivi-
duare e descri-
vere le migliori 
prassi al fine 
di condividere 
informazioni, 
modelli e dati 
sulle strategie 
efficaci per affrontare le MR. Le “racco-
mandazioni”, compresa un’analisi critica 
delle attività in corso nei settori chiave 
di intervento per le MR (quadro istitu-
zionale, disponibilità delle cure, sistema 
di sorveglianza, sostegno alle organizza-
zioni dei pazienti), serviranno come un 
manuale di orientamento per sostenere 
gli Stati membri nello sviluppo di piani na-
zionali per le MR. In questo contesto, le 
raccomandazioni serviranno anche come 
strumento di advocacy a livello politico.
Attività specifiche previste:
•  descrizione dello stato dell’arte delle 

MR nei diversi Paesi europei
•  identificazione di indicatori per valuta-

re l’efficacia delle iniziative in atto sulle 
MR

•  valutazione delle iniziative per identifi-
care le pratiche migliori

•  elaborazione di raccomandazioni per lo 
sviluppo di piani strategici per le MR

•  discussione e diffusione delle racco-
mandazioni in diversi paesi inclusa la 
presentazione della Comunicazione 
della Commissione europea sulle MR.

Risultati attesi 
Il progetto svilupperà delle raccomanda-
zioni sulle modalità per istituire un piano 
strategico per garantire un ampio impe-
gno dei soggetti interessati (ministeri, 
autorità regionali e locali, operatori sani-
tari, ricercatori e pazienti) ed una vasta 
diffusione delle raccomandazioni stesse 
in tutti gli Stati membri dell’UE.
 Il coinvolgimento delle parti interessate 
è considerato essenziale per raggiungere 
i due principali risultati del progetto: 
1-  raggiungere un consenso sulle stra-

tegie per le MR basate su evidenze 
effettive

2-  promuovere lo sviluppo del piano stra-
tegico per le MR sulla base delle mi-
gliori pratiche

Grazie alla collaborazione di tutte le par-
ti interessate, il progetto contribuirà ad 
accrescere la consapevolezza sulle MR 
e le raccomandazioni rappresenteranno, 
inoltre, un importante strumento di advo-
cacy a livello politico.

Le Malattie Rare: una sfida per l’Europa.          Bianca Pizzera

Parigi, il museo del Louvre

Bianca Pizzera
Membro della Task Force 
delle Malattie Rare della 
Commissione Europea
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Domande e Risposte            Risponde il Dott. Baldassarre Martire 

1) Quali devono essere le precau-
zioni per un paziente con IDP, nel-
l’ipotesi in cui voglia sottoporsi ad 
un piercing o ad un tatuaggio ? 
Ed inoltre, dal punto di vista della 
prevenzione medica, cosa ne pen-
sa di questa pratica cosi diffusa 
tra i giovani, nel caso specifico di 
un giovane con immunodeficienza 
primitiva ? 
La pratica del piercing e del tatuag-
gio, sempre più diffusa nel nostro 
paese ormai anche tra fasce di età 
adulta, non è esente da rischi soprat-
tutto di natura infettiva e allergica. I 
primi sono legati alla trasmissione 
di agenti virali o batterici attraverso 
l’introduzione di aghi infetti nella 
cute: epatite B, C, Hiv, verruche da 
papilloma virus, tetano. Le manife-
stazioni allergiche sono essenzial-
mente dovute ad una sostanza, la 
parafenilendiamina (PPD), presente 

nelle misture e utilizzata per ridurre 
il tempo di applicazione del tatuag-
gio e per intensificarne il colore: 
dermatiti da contatto localizzate o 
generalizzate, cicatrici ipertrofiche o 
cheloidi, aree di ipo o iperpigmen-
tazione cutanea temporanea o per-
manente. Più raramente possono 
verificarsi reazioni di ipersensibilità 
di I tipo come angioedema, ortica-
ria o anafilassi. La PPD può inoltre 
innescare una reattività crociata 
verso altre sostanze coloranti con-
tenute ad esempio nelle tinture per 
capelli o presenti nei tessuti. Posto 
quindi che tale pratica è da scon-
sigliare soprattutto per i soggetti 
allergici ai pigmenti o ai metalli e 
negli immunodepressi, è comun-
que assolutamente necessario che 
tali procedure vengano eseguite nel 
rispetto di tutte le norme igienico-

sanitarie: sterilità dell’attrezzatura 
(aghi, pinzette etc.) che deve essere 
monouso, e praticate da operatori 
che abbiano ricevuto una specifica 
autorizzazione dalla Asl competen-
te.E’ utile inoltre ricordare che in 
caso di minori è necessario ottene-
re il consenso informato da parte 
dei genitori.

2) Sono un paziente con immuno-
deficienza comune variabile e si-
stematicamente sono soggetto a 
problemi dermatologici alle mani, 
tra le dita e nel periodo estivo in 
aree più estese del corpo, con de-
squamazioni e forte prurito. Appli-
co periodicamente della crema a 
base cortisonica che mi dà qual-
che sollievo, ma questi problemi 
non scompaiono mai del tutto. Ci 
sono delle soluzioni alternative a 
questo problema?

La cute è un or-
gano bersaglio 
in molte delle 
immunodef i -
cienze primiti-
ve. Nella ICV 
sono tuttavia 
rare le segna-
lazioni di pato-
logia cutanea; 

si tratta per lo più di ascessi cutanei 
e casi sporadici di dermatite granu-
lomatosa di tipo simil sarcoidosico. 
Nel caso in questione, previo con-
sulto con lo specialista, potrebbero 
essere utili indagini tese a svelare 
una eventuale diatesi atopica, tests 
epicutanei per dermatite da con-
tatto ed un esame colturale delle 
lesioni cutanee in caso di impeti-
ginizzazione delle stesse. Accanto 
alla terapia topica steroidea, ricordo 
la possibilità di utilizzare, in caso di 
eczema atopico, unguenti a base di 
tacrolimus.

3) Sono un paziente con IDP e con 
una storia familiare abbastanza 
marcata nell’ambito oncologico. 
La mia carenza immunitaria può 
costituire un incremento del ri-
schio tumorale? Ritiene utile, in 

generale, per i pazienti con IDP, il 
monitoraggio oncologico?
L’alta incidenza di tumori maligni in nu-
merose immunodeficienze congenite 
è nota da tempo. L’importanza delle 
cellule linfoidi nell’immunità tumora-
le è stata ampiamente dimostrata in 
vivo e si realizza attraverso l’immuni-
tà cellulo-mediata di tipo citotossico, 
ma anche mediante il sistema dell’im-
munità innata. Il ruolo del difetto del-
l’immunità T nel favorire l’oncogenesi 
consiste non solo in una incapacità di 
eliminare la cellula mutata, ma anche 
nell’incapacità di eliminare in modo ef-
ficace l’agente virale che, inserendosi 
nel genoma della cellula o attivando 
oncogeni o protooncogeni, fornisce 
l’ultimo segnale perché si origini la 
cellula tumorale.  In altri casi, come 
nella Atassia-Teleangiectasia, l’au-
mentata incidenza di tumori è legata 
alla fragilità cromosomica e ai difetti 
di riparazione del DNA. I tumori che 
si osservano nelle ID primitive (in par-
ticolare S. di Wiskott-Aldrich, S. linfo-
proliferativa X-recessiva, Immunode-
ficienza Comune Variabile) originano 
per lo più dal sistema emo-linfopoie-
tico (linfomi, leucemie), ma frequenti 
sono anche i tumori solidi a carico 
del tratto gastroenterico e della cute. 
I pazienti con ID congenita quindi, 
oltre che eseguire tutti gli screening 
tumorali già previsti per la popolazio-
ne normale, devono anche effettuare 
quelli specifici del rischio neoplastico 
associato alla propria malattia di base. 
In tal senso i nostri protocolli diagno-
stico-terapeutici per le IDP prevedono 
in molti casi degli screening precoci 
ad esempio mediante l’esecuzione 
di indagine ecografica o di una esofa-
gogastro-duodenoscopia da eseguirsi 
come nel caso della ICV già all’età di 
20 anni e periodicamente ogni 2 anni.

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

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

Evolutiva dell’ Università di Bari. E’ autore 
di numerose pubblicazioni scientifiche nel 
campo della Ematologia e Immunologia Pe-
diatrica. 
E’ responsabile nazionale del Registro Italia-
no della Malattia Granulomatosa Cronica.
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Ricordiamo ai soci e ai sostenitori di versare il contributo all’AIP per l’anno 2009. 
Grazie



Al Presidente dell’AIP 
Michele Del Zotti

Caro Michele, 
era il 1999, la mia piccola Sofia, nata a luglio, era ricoverata al Centro TMO 
della Clinica Pediatrica di Brescia. La diagnosi, terribile, era Sindrome di Di 
George. 
Io ero lì con lei, una creaturina bellissima di un chilo e mezzo, piovuta a Brescia 
nel caldo di agosto con un elicottero proveniente da Ancona, sola ad affrontare 
un’avventura più grande di noi, sola a lottare per la sua vita.
Siamo rimaste lì per sei lunghi mesi. Mio marito e mio figlio, che allora aveva 
cinque anni, venivano a trovarci quando potevano e la nostalgia del loro 
abbraccio certe sere era insopportabile.
I giorni, in un reparto “protetto” come quello, erano durissimi, cercavo di 
riprogrammare la mia mente sulle regole sanitarie della profilassi dalle 
infezioni, un qualsiasi oggetto non era più solo un oggetto, era una cosa 
“sterile” o potenzialmente “contaminata”. La paura di sbagliare, nonostante 
il supporto costante dei medici e delle infermiere, era grande e grande era la paura di non farcela, di non 
riuscire a proteggere una figlia amatissima e indifesa.
Poi, spesso, proprio quando il coraggio veniva meno, mi arrivava la voce della Caposala Daniela: “C’è la 
Nicoletta dell’AIP..., c’è il Signor Del Zotti che vuole parlarle.”. Eravate la luce fuori dal tunnel, la certezza 
che fuori c’era un mondo partecipe e solidale, la speranza di farcela nonostante tutto.
Tu, Michele, mi parlavi a lungo della tua Valeria, che aveva la stessa patologia di Sofia. Io ero terrorizzata 
al pensiero di gestire la situazione fuori dell’ospedale, ma tu mi dicevi che si poteva, che ci si abituava alle 
limitazioni imposte dalla malattia, che ogni progresso era un dono inestimabile, una conquista raggiunta 
con la caparbietà dell’amore.
Poi il tempo è passato, siamo uscite dall’ospedale, siamo tornate a casa. Sofia aveva ancora tutto il suo 
fardello di problemi, ma io e la mia famiglia eravamo diventati più forti e consapevoli, ci sentivamo 
in grado di guardare in faccia la sua malattia e di tenerle testa. Grazie all’incoraggiamento dei medici, 
riuscivamo a gestire le terapie a casa, persino le infusioni mensili di immunoglobuline, i prelievi ematici e 
gli eventuali antibiotici endovena. Io ero ormai la sua infermiera personale, avevamo in casa una pompa di 
infusione e il momento della medicazione al catetere venoso centrale era diventata normale prassi, durante 
la quale cantavamo o ci raccontavamo storielle. Andavamo in ospedale periodicamente solo per i controlli, 
i ricoveri erano sempre più rari. Camminavamo sempre su di un filo, però avevamo imparato a stare in 
equilibrio!
Quando nel numero di agosto 2003 del notiziario dell’AIP, che puntualmente mi arriva a casa, ho letto che 
la tua Valeria era salita tra gli angeli, ho provato una sensazione di gelo fin dentro le ossa, di incredulità e 
di ribellione.
Per giorni e giorni mi sono ripromessa di scriverti, poi ho desistito.
Perdonami, Michele, ma per me era tabù riuscire a parlarti in quel momento, perché quello che era 
successo a Valeria io lo sentivo così tremendamente possibile anche per Sofia, perché il filo invisibile che 
aveva unito i nostri percorsi di lotta e speranza, che mi aveva insegnato la normalità del coraggio e della 
fiducia, mi sembrava spezzato. Semplicemente, non avevo parole, se non quelle dettate dalla paura di un 
destino incombente che spazza via tutti i nostri sforzi.
Solo ora riesco a trovare quelle parole. Ora che so quanto facciano bene e quale balsamo possa essere la 
semplice frase “Ti sono vicino”, quando ci sembra di aver perduto la ragione stessa della vita.
Ora perché anche Sofia se n’è andata, la mattina del 22 novembre 2007 nell’ospedale di Ancona, con uno 
splendido sole rosso sul mare.
Quel sole, quel mare che ricorrevano sempre nei suoi disegni coloratissimi, a suggello della sua gioia 
di vivere, di sperimentare cose nuove anche se semplicissime, come imparare a impastare biscotti per 
tutta la famiglia o inventarsi un portapenne per suo fratello, fatto con un cilindro di cartone ricoperto di 
maccheroni pitturati. Perché una cosa aveva ben stampata in mente, lei quello che faceva, era da donare. 
Così fino agli ultimi mesi di vita quando, ricoverata in Pediatria Est a Brescia, faceva collane e bracciali di 
perline da regalare agli altri bimbi, alle mamme, alle infermiere e alle dottoresse.

Sofia

Sofia
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La sua creatività, le sue invenzioni continue hanno, per otto splendidi anni, incantato e vivificato la nostra 
quotidianità.
Mi piaceva così tanto mia figlia, aveva il carattere più bello del mondo. Era grintosa nel farsi rispettare, 
indipendente e fiduciosa nelle sue possibilità, aveva un gran senso dell’umorismo, era generosa e 
tenerissima.
La sera, prima di andare a dormire, non ci dava il bacio della buona notte, no, perché uno non bastava, e 
neanche due: circumnavigava il nostro viso di bacini fitti fitti. Ci scioglieva l’anima così e ci dava una forza 
capace di scalare le montagne.
Quello che posso dirti ora, ora che conosco il dolore di perdere una figlia così speciale come erano mia e 
tua figlia, è che le loro esistenze, anche se brevi, sono state dense di significati di incomparabile bellezza.
Le vite di persone, che hanno avuto la fortuna di disporre di tanti anni per fare il bene e magari hanno 
sprecato i loro giorni nella malvagità o nell’ignavia, scompaiono di fronte al fulgore di questi angeli, che nel 
loro breve percorso hanno aperto i nostri occhi sul vero significato dell’esistenza.
Noi abbiamo dato loro la vita, ma loro ce ne hanno indicato il senso: nella reciprocità di quest’amore 
incondizionato e coltivandone il messaggio, potremo un giorno riunirci ai nostri tesori.
Io voglio crederci: questa è solo una parte del viaggio.
Un forte abbraccio a te ed alla tua famiglia, a tutti coloro che fanno crescere l’AIP, alle famiglie e ai medici 
che sono “in trincea” contro la malattia ed ai genitori che, come noi, vogliono far vivere i loro figli. Per la 
consapevolezza che ci hanno donato e al di là della vita.

         Marina, mamma di Sofia Piccioni. 
                         Sassoferrato (AN), 29 marzo 2008

Anche quest’anno la parrocchia di Mazzocco (Mogliano Vene-
to) ospiterà l’annuale rassegna corale, dedicata a Valeria Del 

Zotti, giunta alla quinta edizione.
La manifestazione, patrocinata dal Comune di Mogliano Veneto 
e dall’Associazione di Quartiere “Mazzocco-Torni”, ha come obiet-
tivo quelli di sensibilizzare la gente nei confronti delle tematiche 
relative alle malattie rare, alla diversabilità, alle sue conseguenze 
in ambito familiare e di sostenere, attraverso una raccolta fondi, 
le iniziative benefiche dell’AIP.

“Canto per Valeria” 
appuntamento a Mogliano V.  
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Grazie a...

Desideriamo esprimere la nostra più 
profonda gratitudine a tutte le per-

sone che con la loro generosità ci sosten-
gono nella lotta contro le Immunodefi-
cienze Primitive.
Grazie agli amici e parenti di Marco Bar-
beris, Remigio Angelini, Cesare Baldini, 
Marino Andreassich e di nonna Ida, che 
hanno voluto ricordare con un’offerta 
all’AIP i loro cari, che non sono più tra 
noi.
Ringraziamo tutti gli amici ed i parenti di 
Lauretta per i loro generosi contributi a 
favore della cura delle IDP e in particola-

re dell’Atassia Telangectasia.
E grazie a Monica Gandini, Anna Ve-
nieri, Maria Durando, Giuseppe Lotito, 
Sabia De Vitis, Annalisa Mazzocco, Ro-
berto Grotto Maffiotti, Salvatore Uras, 
Ivana Alfonso, Teresa Dal Degan, Nicola 
Ciampi Sorbo, Roberto Moret e Ivana 
Lemmetti.
Infine i nostri ringraziamenti più sinceri 
vanno a Editoriale FVG Spa, CSL Behring 
Spa, Giovanni Bozzetto Spa e all’Asso-
ciazione Butterfly per aver contribuito a 
sostenere i nostri progetti.

E grazie a Monica Gandini, Anna Ve-
nieri, Maria Durando, Giuseppe Lotito, 
Sabia De Vitis, Annalisa Mazzocco, Ro-
berto Grotto Maffiotti, Salvatore Uras, 
Ivana Alfonso, Teresa Dal Degan, Nicola 
Ciampi Sorbo, Roberto Moret e Ivana 

Infine i nostri ringraziamenti più sinceri 
vanno a Editoriale FVG Spa, CSL Behring 
Spa, Giovanni Bozzetto Spa e all’Asso-
ciazione Butterfly per aver contribuito a 

Ricordiamo ai soci e ai sostenitori di versare il contributo all’AIP per l’anno 2009. 
Grazie
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Campanelli di Allarm e
delle Immunodeficienze Primitive

Qui sotto sono elencate alcune condizioni che possono fare sospettare la presenza di una

immunodeficienza primitiva. Molte di queste condizioni sono comuni ad altre patologie,

e solo il vostro medico potrà decidere quali siano gli esami atti a fornire una diagnosi 

esatta. Consultate il vostro medico se si verifica una o più di queste condizioni.

10
! !
1 Otto o più infezioni

nel corso di un anno.

2 Due o più gravi
infezioni ai seni nasali
in un anno.

3 Due o più mesi di
trattamento antibiotico
con scarsi risultati.

6 Ascessi ricorrenti
e profondi alla cute
o agli organi.

7 Afte persistenti
nella bocca o in altre
parti del corpo dopo
il primo anno di età.

8 Necessità di ricorrere
agli antibiotici per via
endovenosa per
combattere le infezioni.

9 Due o più infezioni
profonde come: 
meningite, ostiomielite,
sepsi.

Presenza nella stessa
famiglia di casi di 
immunodeficienza
primitiva.

4 Due o più polmoniti
in un anno.

5 Il bambino non riesce
ad aumentare di peso
o a crescere
normalmente. 10

Per informazioni: Associazione Immunodeficienze Primitive ONLUS:
Sede Legale: Clinica Pediatrica Università degli Studi di Bre s c i a
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Campanelli di Allarm e
delle Immunodeficienze Primitive

Qui sotto sono elencate alcune condizioni che possono fare sospettare la presenza di una

immunodeficienza primitiva. Molte di queste condizioni sono comuni ad altre patologie,

e solo il vostro medico potrà decidere quali siano gli esami atti a fornire una diagnosi 

esatta. Consultate il vostro medico se si verifica una o più di queste condizioni.

10
! !
1 Otto o più infezioni

nel corso di un anno.

2 Due o più gravi
infezioni ai seni nasali
in un anno.

3 Due o più mesi di
trattamento antibiotico
con scarsi risultati.

6 Ascessi ricorrenti
e profondi alla cute
o agli organi.

7 Afte persistenti
nella bocca o in altre
parti del corpo dopo
il primo anno di età.

8 Necessità di ricorrere
agli antibiotici per via
endovenosa per
combattere le infezioni.

9 Due o più infezioni
profonde come: 
meningite, ostiomielite,
sepsi.

Presenza nella stessa
famiglia di casi di 
immunodeficienza
primitiva.

4 Due o più polmoniti
in un anno.

5 Il bambino non riesce
ad aumentare di peso
o a crescere
normalmente. 10
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 I centri partecipanti ai Protocolli Diagnostici Terapeutici per le Immunodeficienze Primitive

Ricordiamo ai soci e ai sostenitori di versare il contributo all’AIP per l’anno 2009. 
Grazie



18   AIP INFORMAdicembre 2008


