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Aggiornamento Scientifico

Il virus influenzale A(H1N1)v

Onlus

È stato fondatore e direttore della Clinica Pediatrica e la
Scuola di Specializzazione in Pediatria dell’Università degli
Studi di Brescia dal 1984.
Dall’ottobre 2000 è Direttore del Dipartimento di Medicina
Pediatrica dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma.
Membro di numerose società scientifiche nazionali ed
internazionali, è stato chiamato come esperto della
Commissione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
per le Immunodeficienze Primitive.
Presidente della SIAIP (Società Italiana di Allergologia e
Immunologia Pediatrica) dal 2003 al 2006. Dal 2008
ad oggi presiede la Commissione Tecnica Intersocietaria
Il Prof. Alberto G. Ugazio Vaccini della S.I.P.
Ha fondato nel 1999 e diretto fino al 2005 IPINet, (Italian Primary Immunodeficiency
Network), rete estesa a tutto il territorio nazionale per la diagnosi, il trattamento, il
follow up e lo studio delle immunodeficienze primitive.
Ha coordinato il team clinico e di laboratorio che ha identificato i geni responsabili della
immunodeficienza da iper-IgM, delle Immunodeficienze combinate gravi con B linfociti,
autosomico recessive e che ha pubblicato, simultaneamente all’èquipe dell’NIH, risultati
delle prime applicazioni all’uomo della terapia genica.

L

’11 giugno 2009 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha
dichiarato l’inizio della fase 6 della pandemia causata da virus
influenzale A(H1N1)v che si è manifestato per la prima volta in
Messico nell’aprile di quest’anno. Nel corso di una pandemia,
la fase 6 è quel periodo durante il quale è massimo il numero di
casi di malattia e il virus si diffonde rapidamente a paesi diversi
da quello nel quale sono stati segnalati i primi focolai.
Il nuovo virus influenzale, denominato A(H1N1)v, viene trasmesso
principalmente per via respiratoria ed è nato dalla ricombinazione di materiale genetico proveniente da ceppi di virus influenzale
suino, umano e aviario. Poiché il materiale genetico prevalente è
di origine suina, si parla spesso di “influenza suina” anche se le
carni suine non giocano alcun ruolo nella trasmissione del virus.
Il virus è stato trasportato rapidamente negli Stati Uniti dai numerosi turisti nord-americani che trascorrono le vacanze in Messico
e si è assistito così ad una epidemia influenzale estiva, totalmente
fuori stagione, che si è estesa anche al Regno Unito e, sia pure in
misura minore, anche ad altri Paesi europei. Se nell’emisfero nord
l’epidemia si è limitata, probabilmente per via della stagione estiva, non è stato così nell’emisfero sud ove si andava dall’autunno
all’inverno e dove l’epidemia ha assunto tutte le caratteristiche di
una pandemia colpendo fino al 20% della popolazione dei Paesi
del Sud America, dell’Australia e della Nuova Zelanda.

Nell’emisfero nord, come previsto dallo European CDC di Stoccolma e dal nostro Ministero della Salute, abbiamo assistito ad un
aumento progressivo del numero di casi a partire dalla penultima
settimana di Ottobre. Il contagio – come accade anche in corso
di influenza stagionale – ha coinvolto soprattutto i giovani ed in
particolare i soggetti di età compresa tra 5 e 15 anni e quelli tra
0 e 4 anni. Si tratta di un comportamento epidemiologico tipico,
che si ripete ogni inverno con i virus influenzali, legato al fatto che
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Iscrivetevi all’AIP

- come socio ordinario, con l’impegno di
partecipare attivamente alla vita dell’Associazione, con una quota annuale di € 20
- come sostenitore, con una quota libera.
Entrambe le forme danno la possibilità di ricevere questo notiziario e di poter usufruire dei
servizi offerti dall’Associazione.
Chi intende partecipare attivamente come
socio ordinario dell’ Associazione per le
Immunodeficienze Primitive ONLUS, una volta
effettuato il versamento, potrà richiedere il
modulo di iscrizione da compilare, che gli sarà
inviato con lo statuto.

Come aiutare l’AIP

- c/c postale n. 11643251
intestato all’Associazione per le Immunodeficienze
Primitive ONLUS
- c/c bancario 646/1
Banca Regionale Europea Ag. 1 di Bergamo
ABI 6906 CAB 11101
IBAN IT 47 V 06906 11101 000000000646
intestato all’Associazione per le Immunodeficienze
Primitive ONLUS
Ricordiamo che i contributi offerti da privati sono detraibili dalle imposte fino ad un massimo di € 2.065,
mentre da Enti e Imprese sono detraibili dalle imposte fino al 2% del reddito d’impresa dichiarato, o fino
ad un massimo di € 2.065

Il periodo di incubazione è compreso tra 1 e 7 giorni
(in media: 3-4 giorni) e i sintomi sono quelli caratteristici: l’esordio è brusco e improvviso con febbre di circa
38°C o superiore, accompagnata da cefalea, malessere generalizzato, sensazione di febbre (sudorazione,
brividi) e astenia (debolezza). Si presentano inoltre sintomi respiratori come mal di gola e congestione nasale
con starnuti.
Ovviamente la diagnosi può essere più difficile nei bambini più piccoli, che non sono in grado di descrivere i
sintomi generali che si possono comunque manifestare
con irritabilità, pianto e inappetenza; nel lattante l’influenza è spesso accompagnata da vomito e diarrea,
solo eccezionalmente, da febbre; occhi arrossati e congiuntivite sono caratteristici dell’influenza nei bambini in
età prescolare, in caso di febbre elevata; nel bambino
di 1-5 anni la sindrome influenzale si associa frequentemente a laringotracheite e bronchite.
Non è quindi possibile distinguere l’influenza da virus
A(H1N1)v dall’influenza stagionale e dalle cosiddette “sindromi simil-influenzali” causate dai virus parainfluenzali e da numerosi altri virus respiratori. La diagnosi causale dell’influenza da nuovo virus A(H1N1)
v è possibile soltanto attraverso test molecolari (PCR) e
colturali, relativamente complessi e molto costosi che
vengono effettuati dalla rete nazionale di laboratori per
la sorveglianza dell’influenza “Influnet”. La raccolta dei
campioni viene al momento effettuata in Ospedale per
mezzo di un tampone nasale. Dopo una prima fase
dominata da un timore della pandemia che si è poi rivelato poi del tutto infondato, oggi riserviamo la conferma virologica ai controlli epidemiologici effettuati dai
“medici sentinella”, ai soggetti a rischio e ai soggetti
ospedalizzati con complicanze. D’altra parte si tratta di
un controllo che non ha alcuna conseguenza pratica.
Un soggetto “a rischio”, vale a dire con malattia cronica, nel quale venga sospettata un’influenza va trattato
in ogni caso con gli antivirali sia che abbia un’influenza pandemica, sia che abbia un’influenza stagionale.
Inoltre, per ottenere la massima efficacia, il trattamento
con antivirali va iniziato al più presto, non oltre le 48
ore dall’inizio dei sintomi. I risultati dei controlli virologici arrivano dopo almeno 48 ore e, spesso, molto più
tardi. Dal punto di vista clinico, sono quindi del tutto
irrilevanti.
Qualche altra caratteristica dell’infezione da virus

A(H1N1)v è emersa sempre dall’esperienza dei Paesi
del Sud del mondo e dagli Stati Uniti:
• il tasso di ospedalizzazione é più elevato nel gruppo
di età 0-4 anni seguito dal gruppo 5-24 anni, a differenza dell’influenza stagionale che causa un aumento dell’ospedalizzazione soprattutto negli anziani;
• le donne gravide sono a maggior rischio, rispetto
all’influenza stagionale, di parto pretermine e di
ospedalizzazione;
• la mortalità é più elevata, nel gruppo di età 25-64
anni, nei soggetti con malattie croniche; quest’ultima
è per la verità una caratteristica comune all’influenza
stagionale e preoccupa molto il recente rilievo che
nel corso del 2008 sono stati vaccinati in Italia contro l’influenza stagionale soltanto il 15% dei soggetti
(adulti e bambini) affetti da malattie croniche;
• i soggetti con età superiore ai 60 anni sono più resistenti alla trasmissione del virus (H1N1)v in quanto
possiedono anticorpi che cross-reagiscono con il virus probabilmente perché hanno incontrato negli anni
‘50 un virus molto simile all’attuale virus pandemico.
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in questo gruppo di età è massima la socializzazione,
quindi il numero di incontri. Dalla scuola ai giochi di
gruppo, dagli incontri al bar a quelli in discoteca.
Prima che la diffusione assumesse anche da noi un carattere pandemico, avevamo imparato dall’esperienza
statunitense e da quella dei Paesi a sud dell’equatore
molte caratteristiche dell’influenza causata dal nuovo
virus.

Sono stati particolarmente importanti i dati sulla mortalità, oggi peraltro pienamente confermati anche dai dati
europei e italiani: la mortalità per influenza pandemica
A(H1N1)v è circa dieci volte più bassa di quella da
influenza stagionale.
Si tratta quindi di una pandemia (colpisce moltissimi
soggetti) ma di gran lunga meno pericolosa dell’influenza stagionale.
Tra i soggetti più a rischio vi sono quelli affetti da:
•m
 alattie croniche a carico dell’apparato respiratorio,
inclusa asma, displasia broncopolmonare, fibrosi cistica e BPCO
•m
 alattie dell’apparato cardiocircolatorio, comprese
le cardiopatie congenite ed acquisite
• diabete mellito e altre malattie metaboliche
•m
 alattie renali con insufficienza renale; malattie degli
organi emopoietici ed emoglobinopatie
• neoplasie
• gravi epatopatie e cirrosi epatica
•m
 alattie congenite ed acquisite che comportino carente produzione di anticorpi
• immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV
•m
 alattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinale
•p
 atologie associate ad un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie, ad esempio malattie neuromuscolari
•o
 besità con Indice di massa corporea (BMI) > 30 e
gravi patologie concomitanti
• c ondizione di familiare o di contatto stretto di soggetti ad alto rischio che, per controindicazioni temporanee o permanenti, non possono essere vaccinati.
A queste categorie va inoltre aggiunta la popolazione

Ricordiamo ai soci e ai sostenitori di versare all’AIP il contributo per l’anno 2010.
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pediatrica di età inferiore a 2 anni, nella quale si osserva il maggior numero di complicazioni anche nelle
epidemie di influenza stagionale.
Il nuovo virus A(H1N1)v è attualmente sensibile al gruppo dei farmaci antivirali che denominiamo nel gergo
farmacologico “inibitori della neuraminidasi” (oseltamivir e zanamivir). Gli antivirali non vanno utilizzati nei
soggetti altrimenti sani con infezione provata o sospetta
da virus A(H1N1)v.
Vanno utilizzati invece:
• al più presto, nel sospetto di una sindrome influenzale nei soggetti delle categorie “a rischio” sopra
riportate;
• nei soggetti ricoverati per complicanze gravi dell’influenza, soprattutto se presentano stato ipotensivo o
alterazione del sensorio;
• nelle donne in gravidanza,
• nei bambini di età inferiore a 2 anni, se il pediatra
ritiene che il decorso sia potenzialmente grave.
La profilassi con antivirali dei contatti esposti ad un
caso con infezione è consigliabile per i contagiati che
vivono a stretto contatto con soggetti che rientrano
nelle categorie a rischio sopra indicate.
Sono certamente utili per la prevenzione dell’infezione
alcune misure di igiene personale:
• coprire con un fazzoletto naso e bocca quando si
starnutisce e gettare il fazzoletto nella spazzatura
dopo averlo usato;
• lavare spesso le mani con acqua e sapone specialmente dopo avere tossito o starnutito e dopo aver frequentato luoghi pubblici; sono utili ed efficaci anche
detergenti per le mani a base di alcol;
• cercare di evitare contatti con persone che presentano sintomi di influenza: la distanza di “sicurezza” è
di almeno 50 cm, che diventano 1,5 – 2 metri se la
persona tossisce o starnutisce, (le goccioline di secrezioni respiratorie che contengono il virus si muovono
a una velocità di 150 km l’ora);
• evitare di toccare occhi, naso e bocca perché i germi si diffondono proprio in questo modo;
• in caso di influenza, rimanere a casa e
limitare i contatti con altre persone per
evitare di infettarle.
La migliore prevenzione dell’infezione da nuovo virus
dell’influenza A(H1N1)v é rappresentata dalla vaccinazione; il vaccino attualmente in uso (nome commerciale: Focetria) è raccomandato alle seguenti categorie:
• personale sanitario e socio-sanitario; personale delle
forze di pubblica sicurezza e della protezione civile;
personale del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
del Ministero dell’Interno, personale delle Forze Armate; personale che assicura i servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e
successive modificazioni
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•d
 onne al secondo o al terzo trimestre di gravidanza;
donne che hanno partorito da meno di 6 mesi o, in
loro assenza, la persona che assiste il bambino in
maniera continuativa
• portatori di almeno una delle condizioni di rischio
sopra riportate
• bambini di età superiore a 6 mesi che frequentano
l’asilo nido; minori che vivono in comunità o istituzionalizzati
• persone di età compresa tra più di 6 mesi e 17
anni, non incluse nei precedenti punti, sulla base degli aggiornamenti della scheda tecnica autorizzativa
dall’EMEA
• persone tra i 18 e 27 anni, non incluse nei precedenti punti
Gli ultimi tre gruppi di soggetti potranno venir vaccinati
con vaccino reso disponibile nei mesi a venire. Le dosi
fin’ora distribuite, che assommano a quasi 5.5 milioni, sono sufficienti per vaccinare i primi tre gruppi. Il
vaccino in uso contiene, oltre alle proteine antigeniche
del virus, anche un adiuvante, vale a dire una sostanza oleosa già ampiamente utilizzata in numerosissimi
vaccini, che attiva il sistema immunitario a livello locale
e consente di avere risposte protettive più rapide ed
efficaci.
Soprattutto per le categorie “a rischio” è importante
che vaccinazione pandemica e vaccinazione stagionale vengano eseguite simultaneamente, utilizzando la
via intramuscolare, preferibilmente a livello del muscolo deltoide (braccio) nei soggetti di età superiore ai
9 anni; nei bambini e nei lattanti la somministrazione
va effettuata nella faccia antero-laterale della coscia.
Utilizzando entrambe le braccia o entrambe le cosce,
i due vaccini possono venire somministrati nella stessa
seduta. La vaccinazione andrà eseguita con un’unica
somministrazione per i soggetti che hanno già compiuto 10 anni, mentre occorreranno due dosi, a distanza
di almeno 3 settimana l’una dall’altra, per i soggetti di
età inferiore ai 10 anni.
La vaccinazione si è dimostrata ad oggi efficace e
sicura. D’altro canto è frutto di più di sessant’anni di
esperienza con i vaccini antinfluenzali.
La stretta collaborazione tra sanità pubblica, pediatria
ospedaliera e pediatria del territorio nella sistematica
applicazione delle raccomandazioni ed indicazioni
per la prevenzione, la diagnosi, il trattamento e la gestione dei casi di influenza, congiuntamente ad una
puntuale notifica dei casi per la sorveglianza epidemiologica, permetteranno di affrontare con la massima
efficacia l’emergenza pandemica in corso.
				

Prof. Alberto G. Ugazio

Sul numero del 29 Ottobre 2009 del New England Journal of Medicine, sono stati pubblicati i risultati dell’identificazione
del difetto genetico della candidiasi mucocutanea cronica, un’immunodeficienza caratterizzata da una aumentata suscettibilità a infezioni da candida albicans.
Si tratta di un lavoro multicentrico che vede la collaborazione di vari gruppi di ricerca europei. Per la parte italiana il lavoro
è firmato dal Prof. Alessandro Plebani, Direttore della Clinica Pediatrica dell’Università degli Studi di Brescia e Direttore
Scientifico dell’Istituto di Medicina Molecolare A. Nocivelli degli Spedali Civili di Brescia.
Rivolgiamo alcune domande al Prof. Plebani:
In che cosa consiste la novità di questo lavoro?
Nel presente lavoro è stato dimostrato che alcuni
pazienti affetti da una malattia denominata “candidiasi
mucocutanea cronica” presentano mutazioni di un gene
specifico chiamato CARD9.
La candidiasi mucocutanea
cronica
è
una
malattia
caratterizzata da un’aumentata
suscettibilità a infezioni causate
dalla candida albicans. I pazienti
affetti non sono in grado di
eliminare questo fungo che va
a colonizzare le superfici delle
mucose dando luogo a infezioni
croniche che richiedono un
Il Prof. A. Plebani
trattamento continuo con
antifungini. Il gene CARD9 codifica per una proteina che è
importante per l’attivazione dei meccanismi dell’immunità
innata, immunità che è rilevante nella difesa contro la
candida. Se manca questa proteina, per mutazioni del
rispettivo gene, le cellule del sistema immune, quando
incontrano questo fungo, non sono in grado di attivare
quei meccanismi che portano alla sua eliminazione. Da
qui la malattia.
Vorrei qui sottolineare che in questi pazienti, l’immunità
adattiva mediata dai linfociti T e dai linfociti B è in genere
normale e quindi vi è una normale produzione di
anticorpi contro la candida. Questo indica che il ruolo
degli anticorpi nella difesa contro questo fungo è scarso.
Vi sono altre vie ben più efficaci, inclusa la via mediata da
CARD9, e che non richiedono la presenza di anticorpi,
nel controllo di questa infezione. Questo riconferma
come le modalità attraverso le quali il nostro sistema
immune ci difende dalle infezioni siano molteplici.
Solitamente si pensa alle immunodeficienze come a
malattie con aumentata suscettibilità a infezioni da molti
patogeni, in questo caso la suscettibilità è nei confronti di
un singolo patogeno.
Questo lavoro ha anche una rilevanza concettuale perchè
estende il concetto di immunodeficienza a condizioni

caratterizzate da una suscettibilità ad infezioni sostenute
da un singolo patogeno. Si tratta di un concetto nuovo
nel campo di queste malattie. Infatti, quando si parla
di immunodeficienze primitive, il nostro pensiero va
a bambini che presentano infezioni causate da tanti
microrganismi differenti. Questa aumentata suscettibilità
a un vasto pannello di microorganismi è la conseguenza
dell’incapacità di questi pazienti a produrre anticorpi.
Siccome gli anticorpi vengono normalmente prodotti
contro tutti i patogeni con i quali veniamo a contatto,
se un soggetto non è in grado di produrre anticorpi in
generale, sarà ovviamente suscettibile a infezioni dovute
ad un ampio spettro di agenti infettivi. Questo lavoro
dimostra invece che la condizione di immunodeficienza
si possa esprimere anche nei confronti di un singolo
patogeno, pur in presenza di una normale capacità a
produrre anticorpi, sottolineando il concetto già espresso,
che il controllo delle infezioni da parte del sistema
immune avvenga attraverso vie differenti e come alcune
vie siano più efficaci di altre nella difesa contro singoli
patogeni.
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Alterazioni del gene CARD9 come causa della
Giorgio Filippini
candidasi mucocutanea cronica. 		

Esistono altre condizioni di incapacità a
difendersi contro singoli patogeni?
Assolutamente si. Il primo ricercatore che ha proposto
di estendere il concetto di immunodeficienze a quei
pazienti che presentavano un’aumentata suscettibilità
a un singolo patogeno o a una cerchia molto ristretta
di patogeni, è stato Jean Laurent Casanova. Questo
concetto, visto inizialmente con un certo scetticismo
da parte di altri ricercatori, ha trovato successivamente
consenso unanime nel mondo scientifico, dopo che i
lavori pubblicati da Casanova hanno dimostrato che
infezioni gravi sostenute da patogeni differenti (Herpes
simplex, Micobatterio tubercolare, pneumococco, ecc.)
erano causate da mutazioni di singoli geni.
Inoltre, questi studi aprono nuovi orizzonti
nell’interpretazione della diversa suscettibilità da parte dei
vari individui allo stesso agente infettivo. Che l’infezione
con lo stesso patogeno in alcuni soggetti decorra in modo
del tutto asintomatico, e in altri provochi quadri clinici
a gravità differente, è un’osservazione che ha colpito
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sempre l’attenzione dei medici, dall’inizio della medicina
fino ai nostri giorni: pensiamo al banale ma fastidioso
herpes labiale che per alcuni pazienti è una noiosa
evenienza ricorrente mentre è noto che la maggior
parte dei soggetti pur venendo a contatto con il virus
non sviluppino mai la malattia. Pensiamo all’infezione da
parte del virus dell’epatite B. Alcuni soggetti contraggono
l’infezione ed eliminano il virus, altri non sono in grado di
eliminare il virus e danno luogo ad un’infezione cronica
che li può portare allo sviluppo di complicanze gravi
come la cirrosi o il tumore. L’infezione da meningococco
nella maggior parte dei soggetti decorre in modo lieve
o del tutto asintomatico, mentre in altri può dare luogo
a gravi meningiti. L’infezione da papillomavirus, di cui
tanto si è parlato in questi ultimi anni, decorre in modo
asintomatico nella maggior parte delle donne, mentre
in una ridotta percentuale induce il tumore del collo
dell’utero. Se pensiamo al morbillo, uno su mille dei
bambini che contraggono l’infezione naturale, sviluppa
una complicanza molto grave che è l’encefalite acuta.

Si potrebbero citare molti altri esempi. Tentativi di
spiegare questo diverso comportamento individuale
nei riguardi di un singolo agente infettivo hanno sortito
spiegazioni parziali o elusive. Costituzione più o meno
forte dell’individuo, la differente virulenza e carica del
patogeno, le differenti condizioni sociali e igienico sanitarie,
hanno di volta in volta rappresentato le spiegazioni più
plausibili al quesito posto.
Ognuna di queste spiegazioni ha un suo contenuto
di verità che ha come comune denominatore la
variabilità biologica di ogni individuo. Questa variabilità
è determinata da variazioni nei geni che codificano per
proteine che fanno parte dell’immunità innata e che
per effetto di queste variazioni possono presentare una
efficacia differente nel controllo delle infezioni.
E’ un aspetto quello della risposta individuale ad agenti
infettivi, e non solo, che ha cominciato ad avere spiegazioni
su base scientifica solo recentemente e che sicuramente
costituirà un settore di studio nei prossimi anni anche per
gli aspetti terapeutici che ne derivano.

In un giorno “due volte” AIP Milano

			

Daniela Turri

E

anche quest’anno la sezione
locale di Milano si è ritrovata a
fine estate. Domenica 27 Settembre
eravamo tutti insieme presso il
ristorante “Le Gerette” a San
Colombano al Lambro (MI).
Tutti, dopo aver apprezzato il pranzo,
hanno potuto godere del bellissimo
parco che circonda il ristorante.
Un affettuoso ringraziamento va alla
Professoressa Pietrogrande e a tutti
i medici che ha saputo coinvolgere
per questa iniziativa.
In concomitanza col pranzo al
ristorante “Le Gerette” una parte dei
componenti del gruppo Aip di Milano
ha organizzato, presso la parrocchia
della Chiesa Santa Croce di Milano, una
campagna di sensibilizzazione durante
la quale sono state offerte delle
torte generosamente preparate dai
parrocchiani. Nel frattempo in oratorio
si è svolto un triangolare di calcio
tra le squadre di Santa Croce, Santo
Spirito e Kolbe al quale è seguita una
grigliata alla quale i partecipanti hanno
contribuito con una libera offerta.
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Brescia, 29, 30 e 31 ottobre 2009

«U

n pallone
per amico»
è un progetto lanciato dal Ministero
dell’Interno nel 2001
e da nove anni, oltre
agli scopi benefici, si
propone di educare
i giovani alla legalità e di sensibilizzarli
contro la violenza
nelle manifestazioni
sportive.
Quest’anno l’evento
ha fatto tappa a Brescia grazie alla collaborazione della Questura di Brescia, della Polizia di Stato
e degli enti patrocinatori (Provincia e Comune di Brescia,
Regione Lombardia e Comune di Montichiari, l’Usp e il
Cciaa di Brescia e Montichiari Calcio), oltre ai numerosi
sponsor.
L’evento ha avuto inizio il 29 ottobre con il Convegno
«Imparare a vivere lo sport, promozione della legalità,
rispetto delle regole e spettacolo sportivo», che si è tenuto presso la sala conferenze della Banca di Credito
Cooperativo del Garda a Montichiari.
Il mondo della scuola, dello sport, ma anche quello imprenditoriale si sono confrontati sui temi di solidarietà e
violenza nelle kermesse sportive ed erano
presenti in qualità di relatori anche noti atleti italiani di fama internazionale,
Venerdì 30 la prestigiosa Banda della Polizia
di Stato è stata protagonista di un concerto
ospitato dal Teatro Grande di Brescia.
Infine sabato 31 allo Stadio Romeo Menti
di Montichiari si è disputato il triangolare
calcistico tra Polizia di Stato, giornalisti Rai e
studenti dei Licei sportivi di Brescia.
I destinatari di questo impegno solidale
sono stati i bambini che, in Italia e nel mondo, soffrono per gravi malattie, la povertà e
la mancanza di tutto ciò che rende l’infanzia
degna di essere vissuta.
Infatti il 35% dei fondi raccolti è stato destinato alle associazioni benefiche nazionali Unicef e fondazione “Raphael Onlus”,
mentre il rimanente 65% è stato devoluto
all’AIP.
La Fondazione Raphael utilizzerà i fondi per

Francesca Bozzetto

proseguire nella costruzione delle scuole materna e primaria nella Repubblica Democratica della Costa d’Avorio, mentre per l’Unicef le somme raccolte costituiranno
un contributo importante per proseguire nell’impegno
per la tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
Le risorse donate all’AIP serviranno per l’acquisto di
strumentazioni sofisticate destinate alla Clinica Pediatrica
degli Spedali Civili di Brescia che permetteranno la diagnosi precisa e precoce di immunodeficienze primitive.

AIP Notizie

Un pallone per amico 					

CONCERTO DELLA BANDA MUSICALE DELLA
POLIZIA DI STATO:
“Ogni sorriso di bimbo è un dono che anche tu puoi
contribuire a regalare”
Fare del bene trascorrendo una piacevolissima serata? E’
stato possibile venerdì 30 ottobre, all’interno della splendida cornice del Teatro Grande di Brescia.
In occasione della manifestazione a scopo benefico “Un
Pallone per Amico”, la Banda Musicale della Polizia di Stato ha regalato al pubblico presente in sala un meraviglioso concerto diretto dal valente Maestro Maurizio Billi.
I 105 musicisti componenti la Banda hanno eseguito pezzi
molto famosi, tra cui le immortali musiche di Ennio Morricone e alcuni brani tratti da opere di Giuseppe Verdi,
interpretati dalle splendide voci della soprano Annamaria
Caruso e del tenore Salvatore Schiano.
La serata è stata un successo: ancora una volta, cultura e
beneficenza si sono dimostrate un’accoppiata vincente.

La Banda Musicale della Polizia di Stato

Ricordiamo ai soci e ai sostenitori di versare all’AIP il contributo per l’anno 2010.
Grazie
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Sermide, Motoseptemberfest per l’AIP			

U

n grande successo la 21a edizione del “Motoseptemberfest for children 2009”, la manifestazione annuale organizzata dal Gruppo Motociclisti Sermide, con
la collaborazione di Comune e Pro Loco.
Il raduno dei motociclisti, domenica 6 settembre, ha richiamato appassionati da molte regioni italiane.
Molti i centauri che da anni vi partecipano ben conoscendo la perfetta organizzazione e lo scopo umanitario
dell’iniziativa.

Aperitivo alla Corte “Le gorne”

Il Gruppo Motociclisti destina l’utile della manifestazione
ad associazioni che si occupano di ricerca e assistenza ai
bambini. Quest’anno l’utile è stato devoluto all’Associazione Immunodeficienze Primitive ONLUS (4000 euro),
rappresentata a Sermide da Franco, Clara e Francesco
Freddi, e alla Scuola d’Infanzia di Sermide (1000 euro)
per l’acquisto di una palestrina di legno. Mobilitate oltre
30 persone dello staff per ricevere gli ospiti motorizzati,
raccogliere le iscrizioni e organizzare la vendita di magliette e gadget.
550 i centauri ufficialmente iscritti.
Ma molti di più, circa un migliaio in totale, quelli arrivati
a Sermide. Sono stati distribuiti 70 Kg di tirot, la tipica
focaccia con cipolla; un migliaio di merende e un migliaio
di magliette. Servite 650 colazioni e 550 pasti.
Il richiamo del motoraduno, l’amicizia e la solidarietà
che lega tutti i centauri è
proverbiale.
A Sermide è giunto di
buon mattino anche Salvatore del Moto Club Sicilia,
proveniente da Siracusa,
dopo 1410 km.
Hanno partecipato equiFranco, Maura,Teresa, Giusy e Clara
paggi provenienti dalle
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province vicine e da Aosta, Massa Carrara, Bologna, Rimini, Cesena, Forlì, Milano, Brescia. Il variopinto mondo
dei motori a due ruote ha veramente messo in mostra
quanto di meglio le marche hanno prodotto.
Non sono mancati pezzi di antiquariato motoristico,
esemplari che hanno accompagnato il progresso e la voglia di mobilità dei giovani e che si fanno ammirare al pari
dell’ultimo modello.
Moto accessoriate di navigatore, telecamere, impianto
audio alta fedeltà. Somiglianti più ad un salotto che ad un
mezzo di trasporto. Oggetti da esposizione, quasi sprecati sulla strada. Nel mondo degli appassionati motociclisti c’è posto per tutti e per tutto.
A garantire il servizio d’ordine i Carabinieri della nostra
Stazione e quelli motociclisti, insieme ai motociclisti della
Polizia di Stato. La lunga e rombante colonna ha lasciato
le piazze di Sermide per raggiungere la corte “Le Gorne”
della famiglia Mantovani dove è stato servito un aperitivo
offerto dalla Pro Loco. Il pranzo è stato servito presso la
sala polivalente di Magnacavallo. Sono state consegnate
alcune targhe: alla Associazione Immunodeficienze Primitive ONLUS; alla sezione dei volontari della Croce Rossa
Italiana; alle cuoche e cuochi di Magnacavallo, e al siciliano Salvatore, che l’ha meritata per i 1410 km. percorsi
per raggiungere Sermide.
Il Gruppo Motociclisti Sermide, con questa 21a edizione
del Motoseptemberfest, incamera un ulteriore successo
organizzativo e umanitario, di cui andare fiero.

Tutto il Consiglio Direttivo dell’A.I.P. e in particolare i
rappresentanti Clara e Franco Freddi, esprimono al
Gruppo Motociclisti Sermide il loro più caloroso ringraziamento per l’impegno e la solidarietà dimostrata.

Il pranzo al Centro Polivalente di Magnacavallo

Massimo Prencipe

L

’AIP Sezione Campania si è fatta promotrice di un’interessante iniziativa volta a fornire un servizio di supporto
psicologico ai pazienti affetti da immunodeficienze primitive.
Questo è stato reso possibile dalla collaborazione che da sempre l’AIP cerca di portare avanti con i medici, nel
caso particolare con il Prof. Giuseppe Spadaro, Responsabile del Centro per la diagnosi e cura delle IDP presso il
2° Policlinico di Napoli, ed il Prof. Domenico Del Forno, Docente della Facoltà di Medicina e Chirurgia, autore di
numerose pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali e internazionali, Coordinatore del Gruppo di Lavoro di Psicologia
Ospedaliera dell’Ordine degli Psicologi della Regione Campania.
Di seguito una breve presentazione del progetto.

AIP Notizie

IDP e assistenza psicologica

L

a malattia fisica ha conseguenze sulla vita mentale e affettiva dell’individuo e per
questo motivo è ormai acquisito che il paziente deve ricevere un’assistenza e un
sostegno psicologico nel processo di cura.
La gestione della malattia, infatti, non può essere ridotta alla sola attenzione per la
dimensione fisica e al corpo malato, ma deve comprendere il trattamento di tutti
quegli aspetti della vita psicologica di natura emotiva e cognitiva al fine di assicurare
una buona qualità della vita.
Nel Dipartimento Clinico di Medicina Interna, Geriatria, Patologia Cardiovascolare e
Immunitaria e Cardiochirurgia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di
Napoli è presente il Settore Valutazione, Counselling ed Intervento Psicologico.
Responsabile del Settore è il Prof. Domenico Del Forno, Docente della Facoltà
di Medicina e Chirurgia, autore di numerose pubblicazioni su riviste scientifiche
nazionali e internazionali, Coordinatore del Gruppo di Lavoro di Psicologia Ospedaliera dell’Ordine degli Psicologi
della Regione Campania.
Nato come struttura interessata agli aspetti psicologici connessi alle patologie cardiovascolari e impegnata negli
interventi per la Riabilitazione Cardiologica, il Settore ha progressivamente allargato il campo delle azioni per il
sostegno psicologico prendendosi cura dei pazienti affetti anche da altre patologie in trattamento sanitario presso
i reparti del Dipartimento, sia in Ricovero Ordinario che in regime di Day Hospital.
Le attività sono rivolte ad offrire al paziente il momento dell’accoglienza durante il quale vengono date le
informazioni sui servizi, sulla logistica, sui percorsi assistenziali, sul personale sanitario di riferimento e, allo stesso
tempo, si valuta l’impatto psicologico con la malattia e con il ricovero e si definiscono i bisogni; successivamente
si procede a colloqui e somministrazione di test per la fase di assessment sullo stato psichico per definire e, poi,
praticare un piano di intervento e sostegno psicologico.
Il Settore può essere contattato anche via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: consulenzapsico@gmail.
it e offre un servizio di ascolto e supporto psicologico telefonico al n.081-746.47.34 previo appuntamento da
concordare tramite richiesta inviata via e-mail.
Nel caso delle Immunodeficienze Primitive, la malattia è accompagnata da conseguenze le cui caratteristiche
limitano fortemente sia dal punto di vista fisico che psichico, in quanto sia la malattia sia la quotidianità vengono
vissute dovendo affrontare ostacoli che spesso si presentano come invalicabili, sia per la persona che per il nucleo
familiare.
In considerazione dell’impatto così fortemente invalidante delle Immunodeficienze Primitive, della peculiarità del
loro trattamento medico-farmacologico e delle difficoltà del soggetto nei processi di adattamento alla malattia
cronica, in accordo con il Prof. Giuseppe Spadaro, responsabile dell’U.S. di Immunodeficienze Primitive (I.P.), si è
deciso non solo di procedere sistematicamente all’intervento psicologico sui soggetti in trattamento e al counselling
per i familiari, ma di intraprendere una ricerca sulla percezione soggettiva della malattia e sulla qualità della vita
dei soggetti affetti da tale patologia, nell’intento di individuare migliori e più adeguate strategie di intervento per il
supporto psicologico.
Il Prof. D. Del Forno

Prof. Domenico Del Forno
Prof. Giuseppe Spadaro

Ricordiamo ai soci e ai sostenitori di versare all’AIP il contributo per l’anno 2010.
Grazie
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La storia di Maria						

Bianca Pizzera

L

a lettera, che Maria mi ha inviato insieme ad altri amici dell’IPOPI ed al medico che l’ha seguita passo dopo passo,
mi ha emozionato e mi ha riportato indietro nel tempo, agli inizi degli anni ’90, quando insieme a Gloria, Arturo,
Alberto, Andrea, Ivan e altre famiglie abbiamo iniziato quello che sarebbe stato il lungo percorso di avvio, sviluppo e
crescita dell’AIP. Nessuno di noi aveva esperienza di associazionismo, quante paure e quante difficoltà, nonostante
l’aiuto prezioso di medici ed infermiere.
Maria ha 37 anni, le è stata diagnosticata la Comune Variabile quando aveva 12 anni dopo molto peregrinare e con
tutte le difficoltà che si possono immaginare, vivendo su un’isola bellissima, ma lontana da tutto e con scarse risorse.
E’ sposata con Charis, la loro bimba, Margarita, ha 7 anni, anche lei con immunodeficienza, diagnosticata che aveva
solo 5 mesi e mezzo.
Con la collaborazione dell’IPOPI, Maria è riuscita a riunire i pazienti con IDP di Cipro ed a formare un’associazione
nazionale dei pazienti. Ricordo quanto fossi commossa, quando, a Ottobre del 2008, durante l’Assemblea Generale
dell’IPOPI, ho consegnato ad una emozionata Maria la bandierina di Cipro, che simbolicamente rappresenta il riconoscimento di Membro dell’IPOPI.
E’ stato il mio ultimo compito come presidente e ne sono orgogliosa.
Vorrei aggiungere i miei ringraziamenti alla Canè per aver donato all’Associazione per le Immunodeficienze Primitive
di Cipro la pompa di infusione per la somministrazione sottocutanea delle immunoglobuline.

C

ari Vicky e Fred Modell, David Watters, Dr. David Webster, Bianca Pizzera, Dr Alison Jones,
non so da dove iniziare e cosa scrivere in questo mio articolo.
Vorrei dirvi GRAZIE per il prezioso aiuto che mi avete sempre dato sostenendomi in ogni sforzo che
faccio per diffondere la conoscenza sulle immunodeficienze primitive nel mio paese.
La nostra associazione a Cipro, anche se piccola nei numeri, sta cercando di sensibilizzare il paese
sulle immunodeficienze: “.. .sapete ci sono queste malattie, non rendete le cose più difficili per il Vostro
bambino o per Voi stessi, leggete i 10 Campanelli di Allarme, potreste avere una immunodeficienza
primitiva... “
Sono consapevole che questo mio progetto è difficile da realizzare. Nel mese di Aprile 2007 ho fatto
il mio primo passo, in occasione della Giornata internazionale dell’Immunologia ho organizzato un
convegno, insieme a due medici, Michalis Agastiniotes e Maria Koliou, con l’obiettivo di informare i
cittadini e i medici. La conferenza ha avuto un buon successo e per me è stato l’inizio del mio impegno.
Nell’agosto 2008 la nostra associazione è stata legalmente costituita. Abbiamo già tradotto i 10
Campanelli di Allarme per le IDP, che sono pronti per essere trasmessi ai medici presso gli ospedali e le
strutture sanitarie private.
Mi ricordo di Goteborg, in Svezia, era la prima volta che partecipavo ad un Congresso dell’IPOPI.
Avevo 22 anni.
Ricordo di essermi presentata: “ciao, sono Maria Georgiou di Cipro e sono una paziente”.
Lì ho incontrato medici, infermieri, pazienti, genitori e mi sono detta: “Maria non sei sola, ci sono
molte persone come te”.
Quando per la prima volta ho letto i vari opuscoli sulle immunodeficienze primitive mi sono resa conto
di che cos’è la mia malattia e che ci sono diverse condizioni e, più importante di tutto, che ci sono
persone che possono condividere esperienze comuni, imparare nuove cose e metodi di diagnosi.
La medicina è in continua evoluzione e dai siti dell’IPOPI e della JMF ho compreso gli sforzi che altri
paesi fanno attraverso le loro associazioni locali. Questo mi ha invogliato a cercare in ogni modo
possibile di migliorare la nostra piccola associazione, non importa le difficoltà che dovremo affrontare.
Vorrei menzionare il Dottor David Webster. Lo abbiamo incontrato per la prima volta quando avevo 12
anni, dopo molte difficoltà.
Da dove cominciare per scrivere di lui? Si è preso cura di me come se fossi sua figlia. Non riusciva a
crederci quando vide le mie analisi, disse che era abbastanza strano che fossi viva. Poi, passo dopo
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passo, seguendo le sue istruzioni e con le cure adeguate, oggi posso essere qui con voi. Ricordo che
andavo in Inghilterra per le visite mediche 2, 3 o anche 4 volte all’anno. Ora è in pensione, ma so che
mi sosterrà ogni volta che io o mia figlia avremo bisogno di lui e dei suoi consigli.
Un GRAZIE speciale per il Suo sostegno e per aver partecipato al convegno che ho organizzato in
Aprile del 2007 per la Giornata Internazionale dell’ Immunologia.
Vorrei anche ringraziare il Dott. Alison Jones, in Inghilterra, per prendersi cura di mia figlia Margarita
e non solo di lei, ma anche di diversi bambini che soffrono qui a Cipro.
Ringrazio anche lui per essere venuto al nostro convegno del 2007.
Per quanto riguarda David Watters, il mio amato David, è sempre lì, sempre alla ricerca di nuove
conoscenze e di trovare una soluzioni a tutto. So che ogni volta che avrò bisogno di lui, potrò chiamarlo
e dirgli: “Ciao David sono Maria ...” , lui sarà sempre pronto ad aiutarmi. GRAZIE David, ti ammiro
davvero.
Vicky e Fred, complimenti per la campagna contro le immunodeficienze primitive che avete iniziato in
memoria di Vostro figlio e per i Centri per la ricerca e la cura di queste malattie che avete fondato in
ogni angolo d’America e fuori l’America.
GRAZIE per il vostro sostegno sia personale che alla nostra giovane associazione.
Bianca, ti ringrazio molto, grazie al tuo aiuto la nostra associazione ha ricevuto in dono la pompa
Crono Super PID per le esigenze dei nostri pazienti.
Infine, vorrei ringraziare i miei genitori, e soprattutto mia madre, per il loro impegno e pazienza, senza
i quali non sarei qui oggi. Mia madre non ha mai smesso di lottare contro le tante difficoltà. I problemi
che i miei genitori hanno dovuto affrontare sono stati molti, ma non voglio parlarne adesso, noi
guardiamo sempre avanti.
Con questo articolo vorrei dare un messaggio. C’è la possibilità di avere una diagnosi precoce e di
salvare delle vite innocenti, c’è la possibilità di evitare molte sofferenze per i pazienti.
Come dico sempre ai nostri amici più cari: “Ho imparato a vivere in questo modo, so che ogni
settimana ho il mio trattamento da seguire, io vivo, respiro, mangio, bevo, mi diverto, piango, rido, vado
a lavorare, svolgo i miei compiti e so che dovrò convivere con questa malattia fino alla fine. Sono felice,
sono io, ho un’immunodeficienza della quale sono conscia e ho ancora molte cose da imparare.
Non ho mai osato sognare fino a questo punto, che io, Maria di Cipro, sarei arrivata fin qui.
Grazie a tutti
Maria Georgiou Charalambous 						
										

Cipro, 28 Agosto 2009

Bianca Pizzera e
Maria Georgiou Charalambous

Ricordiamo ai soci e ai sostenitori di versare all’AIP il contributo per l’anno 2010.
Grazie

AIP INFORMA
dicembre 2009

11

Normative Socio-sanitarie

Parole e fatti
Riflessioni e dati reali a margine
della Conferenza Nazionale sulle
Politiche per la Disabilità
di Carlo Giacobini
Siamo reduci dalla III
Conferenza Nazionale sulle
Politiche per la Disabilità
(Torino 2-3 ottobre). Alla kermesse
torinese hanno partecipato,
con grande schieramento, molti
rappresentanti associativi e operatori
pubblici e del privato sociale.
Decisamente sottodimensionata
la presenza governativa. Oltre
alla costante presenza del
sottosegretario On. Eugenia
Roccella, il Ministro Maurizio
Sacconi si è limitato all’invio di un
“contributo filmato”, sottolineato dai
fischi della platea.
Altri parlamentari, di maggioranza o
di opposizione, non se ne sono visti.
La Conferenza Nazionale sulle
Politiche per la Disabilità è stata
sapientemente direzionata verso
la celebrazione della nuova
Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti della persone con
disabilità, ratificata in Italia dalla Legge
18 del 3 marzo 2009.
Nei gruppi di lavoro e nell’assemblea
plenaria sono stati evidenziati
con la giusta enfasi i diritti che la
Convezione introduce (o ribadisce)
e la “rivoluzione” che le nuove
disposizioni comporteranno
nell’elaborazione normativa e delle
politiche a favore delle persone con
disabilità.
E a dimostrazione dell’interesse
del Governo per questo nuovo
caposaldo normativo, si è
orgogliosamente annunciato
l’imminente insediamento
dell’Osservatorio nazionale
sulla condizione delle
persone con disabilità previsto
espressamente dal terzo articolo
della Legge 18/2009 al fine di
“promuovere la piena integrazione
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delle persone con disabilità in
attuazione dei princìpi sanciti dalla
Convenzione (...), nonché dei princìpi
indicati nella Legge 5 febbraio 1992, n.
104”.
Diritti umani, diritti civili, diritti
all’inclusione nella scuola, nel lavoro,
nella società non saranno più un
miraggio ma una concretezza
esigibile per un paio di milionate di
cittadini italiani con disabilità e per le
loro apprensive famiglie. O almeno
questo è stato il tranquillizzante
messaggio che è passato.
Dalle parole ai fatti
Ma mentre le parole di speranza, di
incoraggiamento, di celebrazione e
di raccomandazione hanno tenuto la
scena, quelle di critica e di realismo
sono passate in sordina.
Le politiche attive per le persone
con disabilità necessitano anche di
una copertura economica, oltre
che di un rinnovamento culturale
per traghettare il welfare da logiche
pietistico-assistenziali e “risarcitorie” a
strategie che rendano esigibili i diritti
soggettivi.
Il rinnovamento culturale – si sa – ha
i suoi tempi. La copertura economica
no: serve subito. Le persone hanno
necessità ora e qui di servizi,
assistenza, garanzie.
Appare quindi stridente il contrasto
fra la celebrazione governativa (e
non) di rinvigoriti diritti e la deriva
dell’impegno economico a favore
delle persone con disabilità, dei non
autosufficienti e delle loro famiglie.
Le prove evidenti – a volerle vedere
– di questo disimpegno sono, nero su
bianco, nelle Gazzette Ufficiali e nelle
stesse fonti governative. Prove che,
con abilità prestidigitatoria, vengono
nascoste ad un grande pubblico
purtroppo sempre più distratto da
escort e veline.
La storia del Fondo Nazionale per
le Politiche Sociali e del Fondo
per le non autosufficienze sono un
macroscopico esempio di scomparsa

Tratto da: www.handylex.org

per dissolvenza.
Il Fondo Nazionale per le
Politiche Sociali
Il Fondo Nazionale per le Politiche
Sociali (FNPS), istituito inizialmente
dalla Legge 449/1997 e ridefinito
dall’articolo 20 dalla Legge 328/2000,
dovrebbe essere la fonte nazionale
di finanziamento specifico degli
interventi di assistenza alle persone
e alle famiglie, così come previsto
dalla Legge quadro di riforma
dell’assistenza (la Legge 328/2000,
appunto).
Il Fondo Sociale, nelle intenzioni, va
a finanziare un sistema articolato di
Piani Sociali Regionali e Piani Sociali
di Zona che descrivono, per ciascun
territorio, una rete integrata di servizi
alla persona rivolti all’inclusione dei
soggetti in difficoltà, o comunque
all’innalzamento del livello di qualità
della vita. Questo significa che gran
parte del Fondo dovrebbe essere
destinato alle Regioni che a loro
volta lo direzionano agli enti locali o
agli stessi Comuni per attività reali di
sostegno alle persone.
Fra il 2000 e il 2006 gli stanziamenti
sono rimasti sostanzialmente
stabilizzati attorno ai 1.600 milioni di
euro.
In realtà una buona metà del fondo
se ne va all’INPS “per il finanziamento
degli interventi costituenti diritti
soggettivi” e cioè i permessi lavorativi
(art. 33 della Legge 104/1992),
assegni di maternità, assegni al nucleo
familiare, indennità a favore dei
lavoratori affetti da talassemia major
ecc.). Solo la metà viene trasferito
alle Regioni e ai Comuni per
interventi diretti in ambito sociale
(non solo destinati alle persone
disabili).
Nel 2008 lo stanziamento scende,
per la prima volta, sotto i 1.500
milioni di euro (fonte: Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali).
Ma la vera sorpresa è per il 2009,

Il Fondo per le non
autosufficienze

Il Fondo Nazionale per le Politiche
Sociali, come già detto, non si
occupa solamente delle persone
con disabilità. In alcuni casi le risorse
sono state pure considerate senza
vincolo di destinazione (es. si è usato
il Fondo per fronteggiare l’emergenza
– o almeno così era considerata –
della “mucca pazza”).
Nel 2006, quindi, si pensa di
fronteggiare l’emergenza – stavolta
vera e concreta – delle persone non
autosufficienti, cioè i cittadini con
disabilità con maggiore, e spesso
drammatico, carico assistenziale.
Si istituisce quindi uno specifico
Fondo per le non autosufficienze
(articolo 1, comma 1264, della legge
27 dicembre 2006, n. 296) subito
contestato per l’incongruità della
copertura finanziaria rispetto alle
esigenze che dovrebbe affrontare.
Al Fondo è stata assegnata la somma
di 100 milioni di euro per l’anno
2007 e di 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009.
L’articolo 2, comma 465, della
Legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha
incrementato il Fondo di euro 100
milioni per l’anno 2008 e di euro 200
milioni per l’anno 2009.
Pertanto: 100 milioni per il 2007,
300 milioni per il 2008, 400 milioni
per il 2009.
Altra amara sorpresa: per il 2010 e
gli anni a venire la voce “Fondo per
le non autosufficienze” non compare
più nei bilanci di previsione.
Non se ne trova traccia nella
Finanziaria del 2010 appena
approvata. Il Fondo per le non
autosufficienze non esiste più.
Quando si tratta di ratificare la
Convenzione l’attenzione è massima;
lo è pure se si devono costituire
tavoli ed osservatori, ma difetta se
quei diritti bisogna pure sostenerli
concretamente con la carta
filigranata.
Scuse infondate
Di fronte a questa innegabile ed
ingiustificabile retrazione della spesa
le “scuse” rimangono accettabili
fintanto che qualcuno non ne fa
notare l’insostenibilità.

“Il Fondo per le non autosufficienze era
stato previsto dalla legge solo per tre
anni”.
Falso! La norma istitutiva non indica
nessuna sperimentalità del Fondo
e nessun limite temporale. Come
di prassi per qualsiasi altro Fondo,
provvede allo stanziamento nei
3 primi tre anni, rimandando alla
volontà politica successiva gli ulteriori
stanziamenti.
No: la cessazione di questo Fondo
è una scelta politica, non dettata da
vincoli normativi, su cui, peraltro, il
Parlamento ha potestà di modifica.

Normative Socio-sanitarie

2010 e 2011: il Fondo ha una decisa
retrazione (fonte: Legge 22 dicembre
2008, n. 203, Supplemento ordinario
285/L, pagina 54).
Nel 2009 sono stanziati 1.355
milioni, che diventano 1.070 per
il 2010, e solo 960 nel 2011. Nel
2010 ci saranno, quindi, rispetto al
2007, circa 700 milioni di meno.
Tenuto conto che circa 750 milioni
andranno all’INPS per le spese di cui
abbiamo parlato, è evidente quanto
rimane per le politiche attive previste
dal Fondo e destinate agli Enti locali
e alle Regioni. Questi sono dati
certi che trovano testimonianza in
documenti ufficiali. Ma non è finita!
Il Fondo Nazionale per le
Politiche Sociali è una di
quelle voci di spesa contemplate
nel Bilancio dello Stato la cui
quantificazione è demandata
annualmente alla legge 2 finanziaria.
Sono voci riassunte nella Tabella C
delle disposizioni per la formazione
annuale e pluriennale dello Stato.
Recentemente il Ministro Tremonti
ha più volte affermato che alcune
discusse operazioni di “drenaggio
fiscale” (“scudo fiscale” e tassazione
dei depositi aurei delle aziende)
forniranno risorse in più per le
famiglie e per le imprese.
In realtà non è così, o almeno non è
questo che le norme approvate dal
Parlamento prevedono.
L’articolo 14 della Legge 3 agosto
2009, n. 102 consente al Ministero
dell’Economia di ridurre alcuni
stanziamenti della Tabella C (fra cui
quelli relativi al Fondo) nel caso
lo Stato non riesca ad ottenere il
gettito previsto dalla tassazione sulle
plusvalenze su oro non industriale di
società ed enti.
Quindi la realtà è che se il “drenaggio
fiscale” non dovesse funzionare come
auspicato, le risorse per il sostegno
alle imprese e soprattutto alle
famiglie diminuiranno ulteriormente.
Il che è significativamente diverso
da quanto affermato dal Ministro
dell’Economia.

“Il Governo ha previsto altre forme di
sostegno alla non autosufficienza”.
Fuorviante! Esiste un Fondo
strategico per il Paese a sostegno
dell’economia reale istituito presso
la Presidenza del Consiglio dei
ministri (fonte: articolo 18, comma 1,
lettera b-bis), del Decreto Legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla Legge 28
gennaio 2009, n. 2).
L’articolo 22 ter della Legge 3
agosto 2009, n. 102 prevede che
quel Fondo sia incrementato di 120
milioni di euro nell’anno 2010 e di
242 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2011 per interventi
dedicati a politiche sociali e familiari
con particolare attenzione alla non
autosufficienza.
Quali siano i criteri e modalità,
quanto vada alla non autosufficienza
e quanto al resto, lo stabilirà non il
Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali, ma la
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
E comunque c’è una bella differenza
fra i già insufficienti 400 milioni
destinati alla non autosufficienza e
una parte incognita di 120 milioni
accantonati in un Fondo che nulla
ha a che vedere con i problemi reali
e drammatici delle famiglie in cui è
presente una persona con disabilità
grave.
“Non bisogna guardare a questi tagli,
chè hanno un’importanza relativa, ma
al modo in cui viene gestito il Fondo

Ricordiamo ai soci e ai sostenitori di versare all’AIP il contributo per l’anno 2010.
Grazie
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Sanitario Nazionale, laddove occorre
razionalizzare e recuperare in efficienza,
con eccellenze qualificate negli ospedali
per il trattamento delle fasi acute e
presa in carico della persona a livello
territoriali con servizi decentrati”.
Discutibile. Molto. Si torna alla
sanitarizzazione di un bisogno
che non ha prevalenza sanitaria
con i rischi che le tutte necessità
della persona non vengano affatto
affrontate nel loro contesto, ma in
realtà spedalizzate. Ancora una volta
si “crede” ad un Servizio Sanitario
Nazionale, ma non ad un Servizio
Sociale Nazionale.
Eppoi è un’affermazione dura da
sostenere nel momento attuale:
i commissariamenti e piani di
rientro delle Regioni tagliano
orizzontalmente e senza alcuna
valutazione di merito l’assistenza
socio-sanitaria alle persone con
disabilità, specie più gravi (dal 10 al
30%).

Ci vediamo a...

Le risorse
Alla fine la risposta più sconsolata
è “mancano le risorse”. Viene
cioè evocata quella stessa crisi di
cui non si può più parlare, pena

essere tacciati di “disfattismo” o
“antiitalianità”.
In un momento difficile per il Paese,
ad essere in maggiore difficoltà
sono le famiglie che sono sempre
più impoverite (fonte: La povertà
in Italia nel 2008. Istat, 2009)
anche dalle spese assistenziali di
cui devono farsi carico. Non ci si
indebita solo per comprarsi la TV
al plasma o per andare in vacanza
in Paesi esotici, o per impossessarsi
dell’ultimo modello di auto (pur
eco-rottamo-incentivata). Sono
molte, moltissime, le famiglie che si
indebitano o rinunciano a tutto per
pagare l’assistenza ai propri familiari,
per compartecipare alla spesa, per
pagare e regolarizzare le badanti e
tanto altro.
La vecchia scusa delle risorse è
insostenibile, soprattutto da parte
di chi evoca le salvifiche proprietà
della “finanza creativa”. Ma come?
L’INPS ha testé dichiarato che grazie
al contrasto dei “falsi invalidi” si
recupereranno, a regime, 100 milioni
di euro l’anno. Vogliamo restituirli, per
contrappasso, ai veri invalidi?
L’azione, condivisibile nei fini,
promossa dal Ministro Brunetta

contro le elusioni in
materia di permessi lavorativi,
produrrà un risparmio per l’Erario.
Vogliamo restituirlo a chi ne ha
davvero bisogno?
E che dire dell’8 per mille? Se il
Governo decidesse di destinare la
propria parte alla non autosufficienza
(pubblicizzando questa decisione)
troverebbe molte più firme di
contribuenti nel quadratino riservato
allo Stato. Ne saremmo tutti, a parte
la Chiesa Cattolica, ben lieti.
Ma al di là di queste soluzioni
tampone, un’emergenza come quella
del carico assistenziale (al 90% sulle
famiglie) della non autosufficienza
merita di essere trattata come tale
ed essere concretamente affrontata.
Con le chiacchiere non si arriva da
nessuna parte, ma con il silenzio ci si
ferma ancora prima.
		

5 ottobre 2009
Carlo Giacobini
Responsabile del Centro per la
documentazione legislativa
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
Direzione Nazionale

Ci vediamo a... prossimi appuntamenti dell’AIP
• 9-10 dicembre: Varese, l’incontro dei Centri aderenti a IPINET. Saranno presenti alcuni
rappresentanti dell’AIP.
• 12 dicembre: 
		

Mogliano Veneto, la tradizionale manifestazione canora
“Un Canto per Valeria”.

• 28 marzo 2010: presso il Teatro La Fenice di Venezia, si terrà il concerto “La vita che
vorrei” con la partecipazione dei bambini del coro “AIP – Un canto per Valeria”.
• Dal 6 al 9 ottobre 2010: si terrà ad Istanbul il Convegno Esid, al quale, in
rappresentanza dell’AIP, parteciperà Andrea Gressani.
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1) Ci sono controindicazioni
per la frequenza di parchi acquatici e parchi divertimento
per pazienti affetti da IDP?
Non ci sono controindicazioni alla frequenza di parchi giochi o acquatici a
patto che si adottino le normali precauzioni igieniche come ad esempio
quella di usare dei calzari o dei sandali per evitare il contatto diretto dei
piedi con le superfici delle vasche o
lungo i percorsi delle piscine. Ciò al
fine di impedire l’insorgere di infezioni
micotiche ungueali o interdigitali o di
lesioni virali come le verruche.
2) In pazienti affetti da IDP,
batteri come Staphylococcus
epidermidis (opportunista) e
Campylobacter spp (patogeno)
isolati in emocoltura, possono
provocare infezioni sistemiche?
Se così fosse, che tipo di pre-

I

l dottor Baldassarre Martire lavora presso il Dipartimento di Biomedicina dell’età
Evolutiva dell’ Università di Bari. E’ autore
di numerose pubblicazioni scientifiche nel
campo della Ematologia e Immunologia Pediatrica.
E’ responsabile nazionale del Registro Italiano della Malattia Granulomatosa Cronica.

			

venzione sarebbe bene utilizzare per evitare il sopravvento
da parte di questi batteri?
L’isolamento dal sangue di un qualunque patogeno costituisce di per sé
una infezione sistemica, che prende
in questo caso il nome di setticemia
o sepsi. Questi patogeni possono poi
tramite il torrente ematico andare a
colonizzare organi interni come il polmone, le ossa, il cervello etc.. Proprio
allo scopo di ridurre la frequenza di
queste infezioni, molti dei pazienti affetti da IDP eseguono regimi di profilassi farmacologica antibatterica e/o
antifungina, in maniera continuativa o
a cicli, con molecole diverse secondo
il tipo di immunodeficit e della prevalenza dei patogeni specifica di quella
malattia.
3) Per un paziente affetto
da IDP che effettua quindi Igev, è
consigliato
accorciare
i tempi di
somministrazione
di IgG (ogni
15 gg) diminuendo la

Risponde il Dott. Baldassarre Martire

dose (personale), oppure allungare i tempi tra una somministrazione e la successiva
(35 gg c.a.) creando un picco
iniziale che diminuisce lentamente nel tempo?
L’obiettivo della terapia sostitutiva
con Igev è quello di mantenere un
livello protettivo di IgG sieriche che
non scenda al di sotto dei 600 mg/
dl fra una infusione e l’altra. Per raggiungere questo obiettivo può essere necessario nella fase di induzione,
cioè nel corso delle prime infusioni,
ricorrere a dosaggi superiori a 400
mg/Kg o a intervalli minori di somministrazione. Dopo questa fase iniziale però si dovrebbe usare la dose
minima efficace di Igev da somministrare ogni 4 settimane; questo allo
scopo di incidere il meno possibile
sulla qualità di vita e di ridurre al minimo il numero di accessi in ospedale.

Domande e Risposte

Domande e Risposte

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

D

Ricordiamo ai soci e ai sostenitori di versare all’AIP il contributo per l’anno 2010.
Grazie

Grazie a ...

esideriamo esprimere la nostra più
profonda gratitudine a tutte le persone che
con la loro generosità ci sostengono nella lotta
contro le Immunodeficienze Primitive.
Grazie agli amici e parenti di Sandra Della Fiore,
che l’hanno voluta ricordare con un’offerta
all’AIP.
Ringraziamo tutti gli amici ed i parenti di
Lauretta per i loro generosi contributi a favore
della cura delle IDP e in particolare dell’Atassia
Telangectasia.
E grazie a Nicoletta Tadiello, Arturo e Agnese
Premi, Nicola Ciampi Sorbo, Maria Luigia Durando
e Monica Gandini.
Rivolgiamo un grazie particolare alla signora Silvia
Tinazzi che, in occasione del suo matrimonio, ha
devoluto alla nostra associazione un contributo
importante e significativo e a Rossella Agnolin e ai
suoi amici che, in occasione del compleanno, hanno
versato un generoso contributo a favore dell’AIP.
AIP INFORMA
dicembre 2009
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AIEOP

Associazione Italiana di Ematologia ed Oncologia Pediatrica
Comitato Strategico e di STudio per LE ImmunodEficienze primitive

Coordinatore: Prof. Alessandro Plebani

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