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Aggiornamento Scientiﬁco

Immunodeﬁcienza
e

autoimmunità,

due aspetti

inconciliabili?
Si direbbe di

no!

Identificato l’anello (o sarebbe meglio dire uno dei possibili
anelli) di congiunzione che lega queste due condizioni.

L

o stato di benessere che deriva dall’assenza di
malattia è il risultato di una condizione di equilibrio in cui operano tutti i processi biologici. Si
parla in questo caso di una condizione di omeostasi. Uno spostamento di questa omeostasi determina la
malattia. Alcuni esempi possono aiutare a comprendere
meglio questo concetto. Un equilibrio tra la contrazione e il
rilassamento dei muscoli consente al nostro corpo di muoversi liberamente svolgendo tutte le abituali attività. Nel
caso, per qualsiasi motivo, prevalga o il rilassamento o la
contrazione dei nostri muscoli, l’equilibrio cioè venga spostato verso una piuttosto che l’altra funzione, si determina
un impedimento funzionale, da qui la malattia. Allo stesso
modo le normali frequenze cardiaca e respiratoria sono il
risultato della elaborazione, da parte di un sistema di sensori presenti nel nostro organismo, di una serie di stimoli che
provengono sia dall’organismo stesso che dal mondo esterno. Qualsiasi causa che sposti questo equilibrio determinerà
un aumento (tachicardia) o una diminuzione (bradicardia)
della frequenza cardiaca o un aumento (tachipnea) o una
diminuzione (bradipnea) della frequenza respiratoria. Una
polmonite, sequestrando parte del parenchima polmonare,
determinerà una condizione di tachipnea come conseguenza
della necessità di mantenere una sufficiente ossigenazione
del sangue. Guarita la polmonite la frequenza respiratoria
tornerà nella norma.
Il sistema immune non fa eccezione a questa regola. Nel
caso di un suo difetto funzionale si ha una condizione di
immunodeficienza, che comporta una aumentata suscettibilità alle infezioni perché il sistema immune, in questo caso
difettivo, non è in grado di produrre anticorpi che eliminano i batteri e i virus. Nel caso esso funzioni troppo, si ha al
contrario una condizione caratterizzata dall’insorgenza di
malattie autoimmuni: infatti, in seguito a questa iperattività
il sistema immune riconosce come estranee componenti
del nostro organismo e cerca di eliminarle provocando la
malattia. L’equilibrio tra questi due estremi caratterizza la
condizione di normalità, ovvero capacità di difenderci dalle
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stessa Clinica Pediatrica, dal
tecnico Giacomo Tampella e da
Massimiliano Vitali e Emanuela
Baronio, assegnisti di ricerca. La
parte italiana del lavoro è stata
svolta presso il Laboratorio di
Medicina Molecolare A. Nocivelli ed è stata supportata anche
dalla Fondazione Camillo Golgi
e dall’ Associazione Immunodeficienze Primitive (AIP Onlus).
“Siamo arrivati a questo risultato attraverso uno studio che ha
richiesto diversi anni di lavoro e
che ha visto la partecipazione
di diversi gruppi internazionali.
Si è giunti all’ identificazione di
questo anello di congiunzione
partendo proprio dallo studio
dei pazienti con immunodeficienze primitive. In particolare,
si è visto che in essi la coesistenza di una condizione di immunodeficienza e di aumentata
suscettibilità a malattie autoimmuni era dovuta a mutazioni
di un gene denominato LRBA.
Questo gene codifica per una
proteina che, in condizioni normali, viene espressa nelle cellule
del sistema immune e conferisce
loro la capacità di difenderci
dalle infezioni. Nel caso risulti
mutato, la proteina non viene
prodotta.
Da qui la condizione di immunodeficienza. Abbiamo però
dimostrato che questo gene, in
condizioni normali, è anche in
grado di regolare il ciclo vitale
di una cellula. In altre parole,
continua Plebani, quando le cel-
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infezioni ed assenza di malattie
autoimmuni. Finora queste due
condizioni estreme sono state
considerate antitetiche. Da un
punto di vista teorico è infatti difficile conciliare nello stesso individuo una condizione
di immunodeficienza con una
condizione di iperattività del
sistema immune, o pensare che
i meccanismi patogenetici che
determinano lo sviluppo di una
condizione di immunodeficienza possano anche determinare
lo sviluppo di malattie autoimmuni. Questo a livello teorico,
perché in realtà l’esperienza
clinica dimostra esattamente il
contrario dal momento che in
alcune condizioni di immunodeficienza si osservano diverse
manifestazioni autoimmuni.
Per spiegare questo apparente
paradosso era necessario trovare
l’anello di congiunzione tra questi due estremi. Questo anello, o
forse sarebbe meglio dire uno di
questi anelli, è stato trovato ed è
l’oggetto del lavoro pubblicato
sull’ultimo numero dell’American Journal of Human Genetics, prestigiosa rivista scientifica americana. Si tratta di un
lavoro multicentrico firmato,
per la parte italiana da 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; da Vassilios Lougaris, ricercatore della

lule del sistema immune, attivate per svolgere una determinata funzione, l’hanno svolta,
tornano allo stato di quiescenza
o addirittura vengono disattivate o eliminate. Qualora questo gene risulti mutato, questa
disattivazione non avviene, le
cellule continuano nel loro stato
di attivazione con il rischio di
attaccare le diverse cellule del
nostro organismo e dare quindi
malattie autoimmuni. Questo è
quanto avviene nei pazienti che
presentano alterazioni di questo
gene. Comprendere meglio i meccanismi attraverso i quali il prodotto di questo gene agisce ed
essere in grado di regolarne la
funzione può aprire nuove e forse
più efficaci possibilità di trattamento di queste malattie”. Q

Il professor Alessandro Plebani,
Direttore della Clinica Pediatrica
dell’Università di Brescia
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una delle piazze sul mare più
grandi d’Europa che ha accolto il convegno AIP lo scorso
23 giugno, piazza che celebra
l’Unità d’Italia, che si affaccia verso il
golfo di Trieste, quasi a voler prendere il largo, come a significare la sfida
perenne dell’uomo verso l’ignoto, sfida
che non si può vincere se non uniti, in
un comune desiderio e progetto.

A Trieste il

Convegno
Nazionale AIP
L’hotel NH Trieste è lì, a pochi passi; è stato scelto dai nostri medici come
sede dell’annuale riunione IPINET, il
network italiano che studia le IDP. Ci
siamo anche noi grazie all’impegno
del nostro direttore esecutivo Francesca Ballali, friulana, un po’ padrona di
casa, del nostro presidente Alberto Barberis e di tutto il consiglio direttivo, a
testimonianza di un comune desiderio
e progetto: il bene dei malati, da perseguire certo con la ricerca scientifica,
ma anche con l’unirsi in associazione.
Uniti non si è soli, uniti si leva più forte
la voce, uniti ci si sorregge l’uno con
l’altro, uniti si può essere protagonisti.

Trieste, Canal Grande
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E’ questo il tema del convegno annuale AIP, “Il paziente protagonista del
suo mondo”, lo ricorda il presidente Alberto Barberis nel saluto iniziale, spiegando che spesso, al contrario, il paziente subisce il suo mondo, rischiando
di avere un atteggiamento passivo nei
confronti dell’essere malato, nonché
delle persone e delle strutture preposte
alla sua cura. Il paziente diviene protagonista quando riesce a essere collaborativo. Collaborare significa lavorare
insieme, entrare in una relazione proficua, anche se a volte faticosa, con chi
si interessa non solo della specifica patologia (sarebbe riduttivo), ma dell’individuo nel suo complesso, in quanto
persona che vive l’esperienza della malattia.
In un periodo in cui il fabbisogno
Sanitario viene tagliato per contenere le
spese, questa collaborazione, di per sé
già così difficile, è messa seriamente a
rischio. Il mondo associazionistico può
svolgere un ruolo determinante, non
solo per l’apporto alla ricerca scientifica, ma per colmare alcune lacune
strutturali proprie della sanità pubblica.
Questo è il messaggio lasciato all’assemblea dal professor Paolo Tamaro,
direttore della S.C. di Oncoematologia
dell’Ospedale Burlo di Trieste nell’avviare i lavori del convegno, introdotto
dal professor Alessandro Plebani, direttore della Clinica Pediatrica dell’Università degli Studi di Brescia, al quale
è stata affidata la segreteria scientifica
dell’evento.
La coordinatrice nazionale di IPINET,
professoressa Maria Cristina Pietrogrande, nel suo intervento ci aggiorna sugli
obiettivi e i risultati raggiunti dalla rete
in questi anni di lavoro: 61 centri aderenti, 1872 casi di pazienti affetti da IDP
registrati e monitorati (al giugno 2012),
interazione e collaborazione con l’ESID, la società europea per le IDP, ma
soprattutto l’abbassamento dell’età in
cui viene effettuata la diagnosi, grazie
proprio allo scambio d’informazione tra
i medici e alla possibilità data loro di
attingere informazioni su patologie così
rare. La diagnosi precoce risulta essere
infatti un fattore determinante per migliorare le aspettative e la qualità di vita
nei soggetti con IDP, permettendo spesso di evitare quelle infezioni importanti
che danneggiano, a volte in maniera ir-
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sperienza del dolore, ma anche quella
della dignità, della forza d’animo, della
capacità di combattere e della speranza
possano essere un tesoro comune.
Riportiamo di seguito un breve resoconto, sottolineando che la scrittura
non rende affatto giustizia alla bellezza
delle loro testimonianze.
Michela - Una ragazza che scopre la
sua malattia a 34 anni, lo smarrimento,
il suo peregrinare per cercare di arrivare
a una diagnosi certa, le difficoltà con il
lavoro, l’approdo al centro di riferimento di Torino, le IgG, il cammino per riuscire ad adattarsi a questa sua “ nuova
vita”.
Paola - Anche lei scopre la sua malattia da adulta a 35 anni, una meningite
la fa entrare in coma, riesce a riprendersi, poi piastrinopenia autoimmune, alla
fine la diagnosi di una IDP. Ci racconta
le sue paure, di come il dare un nome
a tutto quello che le stava succedendo
l’abbia sollevata “ora so con che cosa
debbo combattere”. Il timore di dover
cambiare lavoro. Grazie alle cure riesce
a farlo ancora bene.
Andrea - Le sfide quotidiane del convivere con la malattia. Invece di piangersi addosso, scopre che questo suo
handicap può divenire una risorsa. Destinato a lottare a vita sceglie di essere
un “ malato professionista”, quello che
deve fare le sue cose per bene, imparare a essere “paziente”. L’incontro con
dei medici che ci hanno messo anche
il cuore.
Valentina - La sua malattia si manifesta nell’adolescenza, molti ricoveri in
vari centri, molti accessi al pronto soccorso; oggi ha più di 20 anni. Il rendersi
conto che la vita è legata al tubicino
della flebo. Adattarsi al cambiamento.
Essere collaborativa. Le difficoltà di
passare dal centro pediatrico a quello
dell’adulto. L’aiuto dei medici e delle
infermiere.
È il professor Plebani a coordinare la
tavola rotonda composta da immunologi, psichiatri, psicologi, fisioterapisti e
infermiere, tutti con esperienze legate al
mondo delle IDP e delle patologie rare
e croniche in genere. Nessun intervento
cattedratico, ma riflessioni sulla scorta
di quanto emerso dalle testimonianze appena ascoltate. “Oggi il paziente
parla ed il medico ascolta“, esordisce
così il professor Plebani, “non accade

sovente; questo ci rende coscienti di un
mondo molto più complesso. Non abbiamo preparato nulla, quello che diremo prende spunto da ciò che abbiamo
poc’anzi udito“.
Il coordinatore individua alcune problematiche evidenziate dalle testimonianze.
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reversibile, l’organismo dei malati.
La spinta data all’utilizzo della fisioterapia respiratoria che limita l’insorgere di complicanze a carico dell’apparato respiratorio, in ottica di prevenzione;
l’evoluzione della terapia sostitutiva
con IgG, si pensi agli alti livelli di sicurezza raggiunti oggi da farmaci disponibili; la possibilità di utilizzare infusioni
sottocute sono tutti traguardi raggiunti
grazie al lavoro di IPINET, dove si è
toccato con mano che condividere informazione, esperienze e studi, rendendoli fruibili a tutti gli addetti ai lavori,
porta a risultati davvero ottimi nella
diagnosi e nella cura dei pazienti. Fiore
all’occhiello della rete sono soprattutto
i protocolli diagnostico-terapeutici delle maggiori patologie legate a immunodeficienza, che consentono terapie
comuni su tutto il territorio nazionale,
anche in ospedali non specializzati,
evitando ai malati frequenti spostamenti e lunghe ospedalizzazioni.
Il presidente Barberis sottolinea poi
l’importanza della collaborazione esistente tra AIP e IPINET, e come questo
sostegno reciproco sia per entrambi
strategico e garantisca un legame continuo e fertile con tutti gli immunologi
dei centri di riferimento nazionali.
E ora la novità di questo convegno:
potremmo definirlo “lo spazio delle testimonianze”. Per rendere il paziente
protagonista del proprio mondo, occorre innanzitutto ascoltarlo, creare quel
momento d’incontro che spesso manca
nei frequenti day hospital e nei ricoveri. Raccontare il proprio vissuto aiuta a
dare unità al cammino esistenziale e a
elaborarlo positivamente. Non sempre
se ne è capaci; la sofferenza porta sovente l’individuo a chiudersi in se stesso, a evitare di parlare di cosa fa soffrire,
dei dubbi, delle paure che assalgono.
In quest’occasione abbiamo invece
udito, non senza commozione, esperienze meravigliose ed anche tragiche,
non perché chi le raccontava era un
eroe, ma semplicemente perché era tutto vero, e molti di noi hanno ritrovato in
questi racconti molte delle esperienze
vissute in prima persona. Ben vengano
le importantissime relazioni scientifiche
dei nostri medici che abbiamo apprezzato nei convegni passati, ma oggi abbiamo sentito il bisogno di condividere
testimonianze, perché non solo l’e-

1) La difficoltà per arrivare a una diagnosi. Tante visite mediche, tanti specialisti.
- interviene la professoressa Pietrogrande, responsabile dell’UOS di
Immunologia Pediatrica, Fondazione
IRCCS Ca’ Granda di Milano, la quale
sottolinea la difficoltà oggettiva che incontrano molti medici di base nel riconoscere i sintomi di una malattia rara;
la strada intrapresa da AIP nel promuovere incontri con questi ultimi per la
diffusione di una conoscenza delle IDP
(ricordiamo i 10 campanelli di allarme)
può essere un primo passo per una corretta circolazione di quelle informazioni che portano a un legittimo sospetto
diagnostico da verificare poi nei centri
specializzati.
- interviene il dottor De Carli dell’Ospedale S.M. della Misericordia di Udine, sottolineando come nella regione
Friuli ci sia molta sensibilità alla prevenzione e i corsi di formazione per i
medici permettono, attraverso un buon
aggiornamento, di giungere non di rado
a una corretta diagnosi indirizzando il
paziente verso il centro di riferimento
più opportuno.
2) La continuità terapeutica. Passaggio dal servizio pediatrico a quello
dell’adulto.
- La prima cosa da comprendere,
sottolinea il professor Plebani, è che il
pediatra, per sua formazione specifica, non è adatto a curare un adulto; in
quest’ultimo infatti insorgono patologie
normalmente estranee al mondo pediatrico. Occorre pertanto che il paziente
effettui il passaggio al momento opportuno, per una efficace e puntuale assistenza clinica.
- Interviene la dottoressa Soresina,
Responsabile dell’Unità Semplice di
Immunologia Pediatrica, Clinica Pediatrica dell’Università degli Studi di Brescia, Ospedale dei Bambini, la quale
sottolinea che la necessità della conti-
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nuità terapeutica ha come obiettivo la
migliore cura del paziente. Non si vuole
scaricare nessuno, ma si tratta invece
di assicurare un passaggio graduale. In
questo i protocolli terapeutici esistenti
aiutano il medico dell’adulto a gestire
in maniera più efficace la corretta terapia ed è fondamentale che la continuità
terapeutica avvenga non solo a livello
ospedaliero, ma anche con il medico di
base che è più “prossimo al malato”.
- Interviene il dottor Rabusin dell’Ospedale Burlo Garofalo di Trieste, il quale ribadisce che alla base di una buona
continuità terapeutica c’è il coinvolgimento di tutti gli operatori sanitari che
ruotano intorno al paziente, non solo
gli immunologi, ma anche psicologi,
infermieri, fisioterapisti etc. Sottolinea
poi come nelle strutture ospedaliere si
trovino anche bellissimi reparti di pediatria, pieni di colori e immagini che
fanno sentire i piccoli più a loro agio,
dignitosi reparti di medicina dell’adulto, ma nessuno ha mai pensato a uno
spazio adatto per gli adolescenti. Questa carenza rende il passaggio tra le cure
pediatriche e quelle dell’adulto spesso
più traumatico del dovuto.
- Interviene la dottoressa Gnaccarini, caposala del DH di Immunologia
Pediatrica degli Spedali Civili di Brescia,
affermando che di norma nella pediatria l’infermiere è “vicino” al piccolo
paziente, lo conosce fin dai primi passi,
lo vede crescere e per sua esperienza
il passaggio alla medicina dell’adulto
non sempre avviene quando il paziente
è maturo (veramente adulto), ma solo
quando l’età anagrafica lo stabilisce.
Sono importanti pertanto anche i risvolti psicologici legati a questo momento
della sua vita.
- Interviene la professoressa Pietrogrande asserendo che il trasferimento di
competenze che vede coinvolto il paziente viene spesso vissuto come un abbandono. I medici devono tenerne conto e “preparare il terreno”, spiegandone
con chiarezza la necessità terapeutica.
3) L’assistenza psicologica nel passaggio dal servizio pediatrico a quello
dell’adulto.
- Interviene il dottor Micheli, neuropsichiatra infantile agli Spedali Civili di Brescia, il quale sottolinea come
nel pediatrico il colloquio dei medici è

6

"*1*/'03."tEJDFNCSF

chiaramente rivolto ai genitori e viene
di norma fatto alla presenza dei figli. In
queste circostanze i bambini sembrano
spesso disinteressati e distratti ma, pur
non riuscendo a capire molto di quello che si dice, captano benissimo l’atmosfera che si crea, le reazioni anche
non verbali dei genitori, interpretano gli
sguardi, percepiscono la sorpresa, l’ansia, la speranza. Poi i bambini crescono e viene il tempo di parlare con loro.
Molto dipende dall’atteggiamento dei
genitori, i quali rischiano di essere troppo protettivi e, quando il ragazzo diviene adulto, se accompagnato in maniera
errata da questi ultimi, si sente ancora
bambino e demanda loro la gestione
della sua malattia.
Al momento della diagnosi il bambino riesce a cogliere solo che i genitori
stanno male e stanno male per lui; poi,
piano piano, prende consapevolezza
che la sua malattia significa ricoveri,
DH, analisi, terapie, lunghe attese, in altre parole dolore e paura. Se questi stati
vengono esplicitati in momenti di rabbia, di sfogo, non è un aspetto negativo;
è il bambino che attraverso questo suo
modo di esprimersi sta tentando come
può di elaborare ciò che gli accade.
Parlarne significa non fuggire, significa cercare quell’adattamento positivo
a una situazione difficile da accettare.
E’ importante in questi momenti non
essere soli, sapere di avere qualcuno
su cui contare, la mamma, il papà, la
dottoressa, l’infermiera, un ambiente
che non sia nemico ma accogliente.
I pazienti che hanno testimoniato hanno quasi tutti ringraziato i genitori e i

medici perché “ci hanno messo il cuore”. Le testimonianze hanno mostrato
come la capacità di narrazione di ciò
che si è vissuto e si sta ancora vivendo
sia fondamentale; il raccontarsi fa cogliere anche gli aspetti positivi di una
vicenda umana che rischia di mostrare
solo i suoi lati tristi.
- Il professor Biondi, psicologo
dell’Università della Sapienza di Roma,
evidenzia che per i medici non esiste
una formazione sulle tecniche di comunicazione con genitori e bambini,
spesso mancano le competenze. Si può
essere grandi luminari, ma trovarsi in
seria difficoltà quando si tratta di comunicare una diagnosi a una mamma e a
un papà in ansia per il loro bambino.
Investire in questo campo servirebbe a
superare le difficoltà di comunicazione
che incontriamo all’interno delle strutture ospedaliere.
4 ) L’importanza della fisioterapia respiratoria.
La dottoressa Foà, fisioterapista all’Ospedale Maggiore di Milano, ribadisce
l’importanza della fisioterapia come prevenzione all’insorgere di complicanze
soprattutto a carico dell’apparato respiratorio nei soggetti con IDP. Per i ragazzi è difficile essere costanti, soprattutto
se stanno bene non accolgono di buon
grado un adempimento in più: “ già faccio la terapia, il DH, ora anche questo!”.
Sono i genitori che si fanno carico di far
eseguire al paziente quanto prescritto,
perciò è fondamentale parlare per far
capire loro come uno sforzo giornaliero,
può evitare guai ben più grandi.

La tavola rotonda
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6) Trapianto del midollo. Qual è il
punto della situazione?
Il professor Plebani ha evidenziato i
grandi passi in avanti che la medicina,
relativamente al trapianto del midollo,
ha compiuto in questi ultimi anni grazie
anche all’istituzione delle “banche del
midollo”, che rendono possibile trovare
un donatore, anche se risiede a migliaia
di chilometri di distanza. I dati disponibili a livello mondiale e l’aumentata
sensibilità alla donazione favoriscono
le probabilità di trovare un donatore
compatibile, fattore che riduce moltissimo i rischi dell’intervento. Per ciò
che concerne le IDP, il trapianto rimane
consigliabile quando queste sono combinate e con prognosi severe, mentre
per le altre forme di IDP si stanno approntando dei criteri per l’indicazione.
La ricerca è comunque consigliabile in
termini di prevenzione, non attendendo
perciò l’insorgere di complicanze gravi;
si cerca di avere un donatore disponibile prima che il quadro clinico risulti
compromesso e il paziente possa così
affrontare il trapianto in condizioni accettabili.
7) AT: risultati della nuova sperimentazione.
Nell’ultimo anno, in collaborazione
con l’azienda EryDel S.p.A. di Urbino,
è stato portato a termine lo studio “Som-
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ministrazione di corticosteroidi per via
intraeritrocitaria in pazienti affetti da
Atassia Telangectasia”, che prevede
l’incapsulamento nei globuli rossi del
principio attivo, nella fattispecie desametasone sodio fosfato, che attraverso
questa tecnica viene rilasciato costantemente e lentamente nell’organismo,
con effetti benefici a livello neurologico, senza gli effetti collaterali tipici del
cortisone.
Al momento il trattamento sta continuando agli Spedali Civili di Brescia, in
attesa di ulteriori sviluppi su più larga
scala.
Terminata la tavola rotonda, il professor Biondi, sulla scorta delle testimonianze e le successive riflessioni, ha
quindi riassunto in quattro punti chiave
i timori e le principali domande che investono i nuovi pazienti:
- La paura di non trovare un medico
preparato
- Non sapere dove andare per farsi
curare
- Essere costretti a sentire mille campane, a causa di una cattiva conoscenza delle IDP
- La scelta del centro di riferimento.
Le difficoltà ed anche il desiderio dei
medici di trovare il modo corretto di
rapportarsi con i pazienti.
Dobbiamo partire da un presupposto: parliamo di malattie rare e raro
evoca solitudine, mancanza di punti di
riferimento. Bisogna lavorare pertanto
partendo dalle tre A: ACCOGLIENZA,
ASCOLTO, ACCOMPAGNAMENTO.
Questo compito non si può demandare,
ma deve essere svolto da tutti: medici,
infermieri, istituzioni. Se vengo accolto, ascoltato, accompagnato mi sentirò
meno solo nell’affrontare la mia malattia, avrò dei punti di riferimento, qualcuno a cui posso chiedere aiuto. Sarò
meno “raro”! Prendiamo il passaggio
dalla cura pediatrica a quella dell’adulto a cui si è fatto spesso riferimento; la
separazione in sé è un fatto sano che fa
crescere, ma non deve divenire abbandono. Ogni adolescente d’altronde sperimenta la separazione dalla famiglia,
anzi la cerca, è funzionale alla crescita
della sua personalità per acquisire una
sua indipendenza, per divenire adulto,
ma questo percorso a volte è pieno di
conflittualità e divergenze; è necessario

che non si senta abbandonato, che sappia tornando a casa, di trovare la porta
con uno spiraglio sempre aperto.
Altro tema toccato nelle esperienze ascoltate è quello della lotta
quotidiana contro lo scoraggiamento.
E’ fondamentale per il paziente non
farsi invalidare dalla sua malattia, non
permettere che questa gli renda la vita
amara, trovare dentro di sé le energie
affinché il suo disagio divenga un vantaggio. “Molto si fortifica chi soffrendo
impara”. Posso affrontare questa lotta
da solo? Non tutti ne abbiamo la forza, non tutti reagiamo allo stesso modo;
molti hanno bisogno di un aiuto e per
questo è importante formare degli psicologi, che sappiano muoversi nel mondo delle malattie rare e croniche, che
possano rappresentare un valido sostegno non solo per i pazienti, ma anche
per i genitori, i medici e gli infermieri.
Per questi ultimi professionalità infatti
non significa solo conoscere le patologie, saperle diagnosticare e curare, ma
anche sapersi relazionare con i soggetti
coinvolti. Non dimentichiamoci che il
medico è per i malati “un mediatore
della paura“ e che pertanto svolge un
ruolo fondamentale nella strada che il
paziente percorre per cercare l’adattamento alla sua condizione di malato. Il
professor Biondi ribadisce l’importanza
dell’ascolto nei confronti dei pazienti e
conclude citando una frase di una canzone di Lucio Dalla: a volte “ non c’è
niente da capire, basta sedersi ad ascoltare”.
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5) L’infusione di IgG sottocute.
La dottoressa Soresina ricorda che
dal 2007 anche in Italia c’è la possibilità di sottoporsi a terapia sostitutiva
con IgG a domicilio tramite infusione
sottocute. Ma quali sono i requisiti che
indirizzano un medico a proporre questo tipo di terapia? Innanzitutto uno stato di salute soddisfacente, il non avere
necessità di controlli frequenti, la semi
o totale intolleranza al prodotto endovena, difficoltà dell’accesso venoso
oppure motivi logistici dati dalla lontananza dell’ospedale o esigenze familiari che rendono difficile un DH ogni 3-4
settimane. E’ importante che il medico
informi in modo esaustivo il paziente e
i genitori, se il paziente è minorenne, e
che la scelta sia condivisa, prendendosi il tempo necessario perché sia anche
consapevole. Può essere molto utile
ascoltare l’esperienza di chi ha già fatto
questo passo.

Al presidente AIP Alberto Barberis
spetta la conclusione dei lavori del convegno e i saluti a tutti i partecipanti.
“Grazie per quanto abbiamo condiviso, per la sincerità delle testimonianze, per le esperienze dei nostri medici,
li abbiamo sentiti più vicini e anche
questo è importante per il nostro cammino. Spero che la formula adottata
quest’anno per il convegno abbia contribuito a far si che il paziente divenga
veramente, anche a piccoli passi, protagonista del suo mondo”. Q

Fabrizio Lanfiuti Baldi
consigliere AIP
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ei giorni 21 e 22 giugno 2012 si è tenuto
a Trieste l’incontro dei
medici rappresentanti
dei centri aderenti a IPINET.
Dopo i saluti del dottor Alberto
Tommasini, organizzatore dell’incontro, è intervenuto il dottor Alessandro Ventura in rappresentanza
della Direzione Regionale Salute
del Friuli Venezia Giulia, il quale
ha posto l’accento sull’importanza
della ricerca nel campo delle ma-

IPINET,
tavolo di lavoro a Trieste
lattie rare e ha evidenziato come i
pazienti affetti da IDP presentino
sia bisogni assistenziali sia bisogni
sociali. Ha preso poi la parola il
dottor Marco Rabusin dell’Istituto
Scientifico Burlo Garofalo, che ha
sottolineato l’utilità dei protocolli
diagnostico-terapeutici per le IDP
per i centri di cura periferici.
Successivamente la professoressa
Maria Cristina Pietrogrande, coor-

dinatore della rete IPInet, ha dato
inizio ai lavori.
Per l’Area Progetti di Ricerca la
dottoressa Viviana Moschese ha invitato i giovani ricercatori a presentare un aggiornamento sugli studi in
corso.
Il dottor Vassillios Lougaris ha
parlato dello sviluppo di citopenie autoimmuni e granulomi nella
CVID facendo riferimento alla casistica di 74 pazienti seguiti a Brescia.
La dottoressa Micol Raimondi,
invece, ha riportato i dati relativi
allo stato nutrizionale di un gruppo
di pazienti affetti da Agammaglobulinemia (sia XLA sia AR) seguiti
a Milano. I pazienti analizzati non
presentano segni di malnutrizione
e, quindi, la terapia sostitutiva, riducendo il rischio di infezioni, consente un normale stato nutrizionale.
In seguito, per l’Area Relazioni
Internazionali, la dottoressa Cinzia
Milito si è soffermata a illustrare la
gestione del registro dell’ESID, in
quanto la rivalutazione della qualità dei dati di tale registro ha reso
necessaria la modifica del database.
Di seguito ha posto l’accento sulla
necessità di incoraggiare la raccolta
di dati sulla qualità della vita me-

Trieste, Piazza Unità d’Italia
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dottoressa Silvia Giliani del Laboratorio Nocivelli, che ha parlato
dell’analisi di difetti di BTK in citofluorimetria, tecnica rapida, riproducibile, sensibile ed economica.
Ha poi ripreso la parola il professor Plebani, che ha illustrato i dati
relativi agli episodi infettivi durante il follow-up dei pazienti XLA. Si
riscontra un aumento delle broncopolmoniti, delle bronchiectasie e
delle sinusiti, ma spariscono sia gli
episodi di sepsi ed encefalite sia le
infezioni sistemiche.
Infine il professor Plebani ha affermato che bisogna favorire la terapia sostitutiva sottocutanea, ma
nello stesso tempo è necessario studiare una strategia per il follow-up
dei pazienti che la adottano.
L’aggiornamento delle raccomandazioni per l’Atassia Teleangectasia
è stato presentato dalla dottoressa
Annarosa Soresina, che ha descritto
i principali sintomi di tale patologia
all’esordio e al follow-up e la metodica per pervenire a una diagnosi
certa.
A maggio 2012 erano registrati
47 pazienti (23 maschi, 24 femmine), con età media di 13 anni (dai
2,9 ai 43 anni).
Dopodiché la dottoressa ha illustrato gli studi in corso sull’utilizzo
degli steroidi per ridurre i sintomi
neurologici nella AT, soffermandosi
in particolar modo sulla “Somministrazione di corticosteroidi per via
intraeritrocitaria in pazienti affetti
da Atassia Telangiectasia”.
Successivamente il Professor
Raffaele Badolato ha presentato la
proposta di attivazione di un nuovo
protocollo per la sindrome da IperIgE (o sindrome di Giobbe), sia per
la forma autosomico dominante sia
per la forma autosomico recessiva.
All’intervento dell’Assessore alle
Politiche Sociali, che ha voluto
mettere in risalto la centralità della
persona e la correlazione che vi è
tra la ricerca scientifica e la qualità
della vita dei pazienti, è seguita una
tavola rotonda su “ Esami fenotipici e funzionali nella diagnosi delle
PID (fenotipo B, prove di proliferazione e apoptosi, funzionalità NK)“.
Su questo argomento hanno portato

importanti contributi il dottor Lougaris, la dottoressa Campolunghi
del Bambin Gesù e il dottor Aiuti.
Ha concluso l’incontro il dottor Avcin dell’ospedale pediatrico
di Belgrado, che ha riferito la sua
esperienza presso questo ospedale dove sono seguiti tutti i pazienti
serbi con IDP, ma si auspica che in
futuro possa essere garantita l’assistenza anche nei centri di cura locali. Q
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diante la somministrazione al paziente di un apposito questionario.
La dottoressa Annarosa Soresina ha illustrato l’attività realizzata
nel periodo 2011-2012 dall’Area
Gestione Banche Dati, attività volta alla stesura delle guide all’uso
dei protocolli e all’ottimizzazione
dell’inserimento dei dati per una
miglior fruizione di questi anche da
parte di ogni singolo centro.
Per quanto concerne l’Area Trials
Clinici la dottoressa Susanna Livadiotti ha illustrato l’attività del
Clinical Trial Center dell’ospedale
Bambin Gesù di Roma. Dopodiché
ha parlato del regolamento EMA
sui farmaci pediatrici, dell’Off-label
use of medicinal products in pediatria, dei PIPs (Pediatric Investigation
Plans) e delle sperimentazioni cliniche in pediatria in corso in Italia e
in Europa.
Ha preso poi la parola la dottoressa Caterina Cancrini, che ha fornito un aggiornamento delle raccomandazioni per la Sindrome Del22
illustrando i dati relativi a 189 pazienti al follow-up del 2011.
E’ seguita un’ampia discussione
dalla quale, tra i vari punti trattati,
sono emerse la necessità di diffondere il protocollo nazionale per
aumentare la conoscenza della malattia tra pediatri ed esperti e la necessità di incoraggiare la collaborazione interdisciplinare di un gruppo
di specialisti diversi, dentro e fuori
dall’ospedale, al fine di migliorare
la qualità della vita dei pazienti.
Infine la dottoressa Cancrini ha
presentato alcuni studi pubblicati
di recente in altri paesi.
In seguito il professor Alessandro
Plebani ha presentato un aggiornamento delle raccomandazioni per
l’Agammaglobulinemia illustrando
alcuni dati del registro, riguardanti
il numero di pazienti arruolati nel
2011 e nel 2012, e l’età media alla
diagnosi (Tabella 1).
Questi dati confermano che,
grazie all’applicazione delle raccomandazioni, i medici sono in grado
di pervenire più facilmente alla diagnosi riducendo anche l’età in cui
questa viene fatta.
A questo punto è intervenuta la

Gloria Berretta
consigliere AIP

Tabella 1

Pazienti
Arruolati

Aprile 2011 Giugno 2012

XLA
AAR

143
37

149
37

Totale

180

186

Anno di nascita

Età media alla
diagnosi

1971-1999

3,4 anni

2000-2012

1,3
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Pediatria
diagnosi

L

o scorso 24 novembre si è
svolto a Mantova il corso di
aggiornamento promosso
da Aip dal titolo “I difetti
primitivi dell’immunità in pediatria”. L’obiettivo è di fornire un’informazione approfondita sulle immunodeficienze primitive ai pediatri
di famiglia e ospedalieri e ai medici
di medicina generale.
Le patologie presentate nel corso di
aggiornamento spesso non sono conosciute o, meglio, riconosciute subito e può succedere che, proprio per
la rarità della malattia, non sempre si
formulino diagnosi corrette.
Le indagini da eseguire nel sospetto
di un’immunodeficienza primitiva
inizialmente sono a volte relativamente semplici e poco costose, quasi di routine e quindi alla portata di
tutti. Il risultato di questi test può
poi “indirizzare” una valutazione di
secondo livello, che, con gli accertamenti adeguati, può definire il quadro clinico corretto e i trattamenti più
appropriati.
All’evento hanno partecipato 55 corsisti, per la maggior parte pediatri,
alcune infermiere e alcuni studenti
della facoltà di Medicina.
Ha aperto i lavori il presidente AIP
Alberto Barberis, che ha illustrato
l’attività ormai più che ventennale
della nostra associazione.

e

precoce
Il dottor Rosignoli, Coordinatore dei
Pediatri di base di Mantova e provincia, ha evidenziato l’importanza di
riconoscere i difetti delle immunità
e ha ringraziato pubblicamente l’AIP
per aver offerto questa opportunità ai
medici locali.
Successivamente il dottor Fabio Buzi,
Direttore della Struttura Generale
Pediatria di Mantova e Responsabile
Scientifico dell’evento, ha introdotto
il corso presentandone gli obiettivi
formativi, mentre il professor Alessandro Plebani, ha acceso immediatamente l’interesse della platea
illustrando l’approccio da seguire
col bambino che presenta infezioni
ricorrenti.
Questo è un argomento “così quotidiano” che ha risvegliato un interesse
molto forte, soprattutto perché la relazione considerava una presa in carico e una visione veramente a 360°.
L’interesse del pubblico è andato
crescendo con la presentazione della seconda parte del corso dal titolo
“Quando sospettare un difetto immunologico e come gestirlo”.
Vari casi clinici sono stati illustrati
dal professor Raffaele Badolato (Università di Brescia), dalla dottoressa
Annarosa Soresina (Spedali Civili di
Brescia), dal dottor Vassilios Lougaris
(Spedali Civili di Brescia) e dalla dottoressa S. Fasoli.

Il termometro dell’interesse è stato
rilevato attraverso due effetti: primo,
il numero delle domande rivolte ai
relatori al termine delle relazioni,
tantissime e tutte molto interessanti;
il secondo, meno “professionale” ma
sicuramente altrettanto impegnato,
sono stati i commenti fuori dall’aula,
dove la possibilità di approfondire
alcuni argomenti, condividere casi
clinici particolari e come affrontarli è
stata molto reale.
Sono rilevanti una delle tante affermazioni fatte dai partecipanti: “Mentre parlavano i relatori alcuni dei miei
casi clinici mi passavano davanti
come un film e veramente alcuni sintomi saranno sicuramente da studiare” o quanto affermato ironicamente
dai vari relatori rivolgendosi all’auditorio: “Non cercate di riconoscere
i casi presentati nelle patologie che
vedete tutti i giorni”.
Sicuramente il corso di aggiornamento sarà lo stimolo per analizzare in
modo diverso lo stato di salute di alcuni pazienti.
L’AIP ringrazia i relatori intervenuti
con la convinzione che questa sia la
giusta strada da percorrere. Q
Franco Freddi
consigliere AIP

I relatori A. Plebani, V. Lougaris, S. Fasoli, A. Soresina, R. Badolato, F. Buzi. A destra una fase dell’incontro
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Corriburcina 2012

Sempre vivo il ricordo di

Marco
Per i grandi il discorso è ovviamente diverso, ma non poi tanto, perché
ognuno corre secondo le proprie possibilità e quindi, dopo gli appassionati di running per i quali l’occasione
è poco più di un allenamento, ma
evidentemente piacevole, ci sono i
corridori più o meno occasionali per
i quali il percorso di poco più di 4
km, non banale per la presenza continua di salite e discese, diventa un
confronto con se stessi, il cronometro
o gli amici da sfottere alla fine della
gara.
All’arrivo il tradizionale ristoro (acqua, the, torta) offerto dall’organizzazione ha reidratato tutti e ripristinato

Giovani podisti alla carica

www.aip-it.org

glicemie leggermente compromesse,
con grande soddisfazione dei partecipanti e generale allegria.
Bisogna dire che effettivamente
la densità di risate che si rileva alla
CORRIBURCINA è notevole e, giudicando da questo fatto, si può certo
affermare che la manifestazione si caratterizza con un alto tasso di buonumore e quindi consigliabile davvero
a tutti.
Come al solito, anche quest’anno,
era presente il gazebo di AIP ed è sta-

si è assistito all’arrivo in solitaria di
un bimbo molto bravo e ad un testa a
testa finale per il secondo e terzo posto tra un maschietto ed una femminuccia, risoltosi con uno sprint veramente impressionante della bimba. A
seguire tutti gli altri, fino ai più piccoli
che, accompagnati lungo il percorso
dai papà, correvano sorridenti gli ultimi metri, contenti degli applausi scroscianti del pubblico; per non parlare
di quelli che arrivavano sul passeggino, molto, molto, rilassati.
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L

a Corriburcina, manifestazione podistica non competitiva a scopo benefico a
favore di AIP, è certamente
divenuta col passare degli anni un
punto fisso delle attività della nostra Associazione; sono ormai otto
anni infatti, dal lontano 2004, che si
svolge nel parco della Burcina, alle
porte di Biella e, a parte due edizioni annullate per il brutto tempo, ha
sempre riscosso un buon successo
tra gli amici locali perché si è dimostrata valida l’idea di un evento che
rappresenta un’occasione di svago,
di allegro e salutare ritrovo ed in
particolare, con la gara dei bambini,
la possibilità di condividere la gioia
dell’attività sportiva all’aria aperta
con tutta la famiglia.
Anche quest’anno, domenica 16
settembre, si è ripetuto l’evento ideato ed organizzato per la prima volta da Marco Barberis che purtroppo,
dopo poco più di un mese, ci lasciò
improvvisamente.
Il tempo, eterno incognita, è stato
clemente, anche se non ci ha donato
la magnifica giornata della vigilia, ed
ha permesso a circa 150 amici di ritrovarsi nel verde del Parco della Burcina per la corsa di poco meno di 1,5
km dei piccoli e quella di 4 km degli
adulti.
I bambini, circa una trentina, sono
il vero fiore all’occhiello della manifestazione perché trovano un’occasione di “competizione” fatta su misura,
dove c’è modo di dare sfogo ad un
innato desiderio di gareggiare senza
lo stress del risultato; così quest’anno

ta particolarmente folta la partecipazione del Direttivo; è stata raccolta
una discreta sommetta di denaro e di
questa generosità totalmente gratuita ringraziamo infinitamente tutti gli
amici che hanno partecipato.
Così, a cose fatte, resta la soddisfazione di una bella giornata passata
insieme ed il pensiero va già all’anno
prossimo con tante idee; speriamo di
riuscire a realizzarle!
Vi faremo sapere, nel frattempo ...
cominciate ad allenarvi. Q
Alberto Barberis
presidente AIP

La famiglia Barberis e la rappresentanza AIP
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Sorprese e

panettoni

V

olevate una sorpresa?
Siiiiiiiiiiiiii!
La sorpresa ha un volto?
Eccome, ne ha quattro!
La sorpresa è servita: Angela,
Carla, Debora, Giuseppina si
sono presentate con estrema
puntualità al pranzo sociale organizzato dal gruppo locale di Milano del 28 Ottobre che si è tenuto
al ristorante dell’ AS Hotel Dei
Giovi di Cesano Maderno.
Ma come hanno fatto a prenotare se
è stata una sorpresa per tutti?
Hanno fatto, hanno fatto...
Avevano un complice?
Beh sì, un complice c’era, e che
complice! Ha mantenuto il segreto con tutti. Ha prenotato il pranzo per sé e per altri quattro ignoti,
lasciando presumere che si trattasse di familiari.
Ma andiamo con ordine.
Chi sono Angela, Carla, Debora,
Giuseppina? Come potevano rappresentare una sorpresa per TUTTI?
Quale ruolo hanno per il gruppo locale di Milano?

Il ruolo istituzionale è sicuramente importante, hanno a che fare
con il Day Hospital pediatrico,
quindi con aghi, siringhe, pompe
di infusione, ...volerle catalogare
in un mestiere ci sembra riduttivo,
sebbene svolgano il loro lavoro
con comprovata professionalità
e competenza. Il ruolo emotivo è però preponderante. Sono
le persone che incontrano i nostri piccoli, adolescenti e ragazzi,
all’appuntamento mensile con la
terapia.
Li hanno accolti con simpatia
e complicità al primo appuntamento, li hanno accompagnati a
scegliere la stanza opportuna. Li
hanno coccolati quando ce n’era
bisogno e ripresi con dolcezza nei
momenti un po’ amari. Per alcuni
il rapporto continua mensilmente,
per altri, che sono passati ad altra
terapia o sono diventati adulti, è
meno frequente, ma la frequenza non conta quando il legame è
consolidato.
La versione domenicale com’era?

Le infermiere erano riconoscibili?
Eleganti, truccate, carine e organizzatissime si sono date gli opportuni appuntamenti, hanno
attraversato per intero la città di
Milano nella vettura di Angela e
si sono accomodate nella hall del
Ristorante. Irriconoscibili (la divisa degli ospedali è proprio inclemente!), hanno accolto i commensali che man mano entravano
infreddoliti dalle avverse condizioni atmosferiche. A bocca aperta
per la sorpresa e con un sorriso di
stupefacente compiacimento, gli
amici del gruppo di Milano hanno
chiesto spiegazioni sull’identità
del complice.
Ma insomma si può sapere come è
nata la cosa? Chi è il complice?
Angela, Carla, Debora, Giuseppina, saputo dell’iniziativa, hanno
timidamente chiesto alla professoressa Pietrogrande se potevano
partecipare. La risposta di Cristina è stata pronta ed entusiastica: avrebbe pensato Lei a tutto e
mantenuto il segreto dei quattro

La fotografia,
uno

L

scatto

a fotografia, uno scatto è il titolo del progetto elaborato dall’educatrice del Comune di
Milano, Benedetta Gentile, che opera presso
il Day Hospital Generale della Clinica Pediatrica De Marchi, grazie alla collaborazione della Fondazione G. e D. De Marchi ONLUS, di Missione Sogni ONLUS e l’Associazione AIP ONLUS.
I bambini e i ragazzi presenti nel Day Hospital, hanno imparato ad apprezzare questo strumento capace
di immortalare il mondo circostante. Hanno scoperto
come combinare luce, colori ed immagini per esprimere un particolare stato d’animo.
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Con loro Benedetta si è soffermata sulle potenzialità della fotografia, analizzando concetti quali il campo visivo,
la prospettiva, la profondità di campo e come rappresentare i sentimenti attraverso le immagini.
Numerosi i partecipanti di AIP, piccoli e grandi, che
hanno messo a frutto l’insegnamento inviando i propri
migliori scatti e, per la gioia dell’Associazione, molteplici hanno raggiunto le più alte posizioni in classifica. Q
Daniela Turri
gruppo locale di Milano

XXXBJQJUPSH

I tre elementi di Daniela
(4° in classifica tra i più grandi)

Macchia nera di Federica (16° in
M
classifica tra i più piccoli)

Le zampe in ammollo di Davide C.
(8° in classifica tra i più piccoli)

www.aip-it.org

AIP Notizie

gruppo locale di
Milano che meglio di un direttore d’orchestra e
(forse) complice
della complice,
ha prenotato, organizzato, recuperato i dispersi,
allocato Panettoni per il mercatino di Natale, predisposto biglietti
d’auguri. InsomLa professoressa Pietrogrande
ma VOLONTAcon le infermiere del DH e Jessica
RIATE come Daanonimi invitati. Le siamo infini- niela che non sbagliate!
tamente grati: ancora una volta, E adesso cosa c’entrano i panettoni?
il suo ruolo va ben oltre il dovuto Beh, a Natale, come volete che si
poichè è riuscita, con questi pic- festeggi a Milano? I panettoni procoli grandi gesti, a creare un rap- curati da Daniela e distribuiti in
porto sincero ed intenso, nutrito anteprima il 28 ottobre sono stati
dalla stima e dall’affetto di noi tut- l’occasione per devolvere un’ofti.
ferta ad AIP. (A proposito: per ulCome è proseguito il pranzo?
teriori dettagli sul mercatino che
Gli spazi che ci hanno ospitati Daniela ha organizzato a Dicemerano sicuramente di primo ordi- bre, scaricate la locandina dal sito
ne, il cibo delicato ed appetitoso, www.aip-it.org, vi aspettiamo nul’ambiente elegante e raffinato, merosi!)
efficiente il servizio. Non avrebbe Grazie a chi?
potuto proseguire meglio di così.
Grazie a tutti i partecipanti del caQuali le conclusioni?
lore e dell’intensità che hanno saEloquente più di un discorso ed puto regalare alla giornata. Q
interminabile, come mai prima
Silvia Spazzacampagna
d’ora, l’applauso finale rivolto
consigliere AIP
a Daniele Turri, il referente del

E’ nato
il gruppo di

Firenze!
È stato costituito ai primi
di ottobre il Gruppo
Fiorentino dell’Associazione
Immunodeficienze Primitive
ONLUS.
Nato come costola
dell’Associazione Nazionale
con sede a Brescia sin dal
1991, il Gruppo Fiorentino
AIP ha lo scopo di diffondere
l’informazione e promuovere la
ricerca scientifica nel campo di
tutte le malattie rare di origine
genetica che compromettono
gravemente il sistema
immunitario.
Per questo l’idea lanciata
dal dottor Andrea Matucci e
dalla dottoressa Alessandra
Vultagggio
(Dirigenti Medici del Reparto di
Immunoallergologia della AOU
di Careggi) di lavorare su un
progetto locale ha entusiasmato
i sei soci fondatori.
Lucia, Francesca, Isabella,
Riccardo, Alessandro e Simona,
pazienti in cura da anni affetti
da queste patologie, hanno
sposato subito con passione
questo impegno.
“Informare per distinguere e
ricercare per curare sono i
principi ispiratori del nostro
gruppo. Vogliamo farci
conoscere. Chiunque voglia,
può contattarci al n. 377 17
33 756 per qualsiasi domanda
nella speranza che “raro” non
voglia più dire “incurabile”.”
E’ questo lo slogan che ha
scelto il Gruppo AIP Fiorentino.
dicembre 2012t"*1*/'03."
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Sanità

nuove norme

V

ia libera al decreto legge
con le nuove norme sulla
sanità.

i compensi dei medici e del personale
di supporto, anche per la copertura dei
costi sostenuti dalle aziende.

Di seguito, nel dettaglio, le novità introdotte dal decreto legge riguardanti
la sanità.

3. Medicina difensiva
Si regola la responsabilità professionale
di chi esercita professioni sanitarie per
contenere il fenomeno della cosiddetta “medicina difensiva” che determina
la prescrizione di esami diagnostici
inappropriati al solo scopo di evitare
responsabilità civili, con gravi conseguenze sia sulla salute dei cittadini,
sia sull’aumento delle liste di attesa e
dei costi a carico delle aziende sanitarie. Nel valutare la responsabilità dei
professionisti si terrà conto della circostanza che essi abbiano svolto la prestazione professionale secondo linee
guida e buone pratiche elaborate dalla
comunità scientifica nazionale e internazionale. Viene inoltre costituito un
Fondo per garantire idonee coperture
assicurative finanziato con il contributo
dei professionisti e delle assicurazioni,
in misura percentuale sui premi incassati, comunque non superiore al 4 per
cento.

1. Assistenza sanitaria territoriale
Si riorganizzano le cure primarie, nella consapevolezza che il processo di
deospedalizzazione, se non è accompagnato da un corrispondente e contestuale rafforzamento dell’assistenza sanitaria sul territorio, determina di fatto
una impossibilità per i cittadini di beneficiare delle cure. I punti qualificanti
del riordino delle cure primarie sono:
- integrazione monoprofessionale e
multiprofessionale per favorire il coordinamento operativo tra i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, gli specialisti ambulatoriali, secondo
modelli individuati dalle Regioni anche
al fine di decongestionare gli ospedali;
- ruolo unico ed accesso unico per tutti
i professionisti medici nell’ambito della
propria area convenzionale al fine di
far fronte alle esigenze di continuità assistenziale, organizzazione e gestione;
- sviluppo dell’ICT quale strumento
irrinunciabile per l’aggregazione funzionale e per l’integrazione delle cure
territoriali e ospedaliere.
2. Intramoenia
Si introducono, dopo più di dieci anni,
nuove norme in materia di attività professionale intramoenia dei medici, al
fine di superare il regime provvisorio.
Le aziende sanitarie devono procedere
a una definitiva e straordinaria ricognizione degli spazi disponibili per le
attività libero-professionali ed eventualmente possono, con un sistema informatico speciale, utilizzare spazi presso strutture sanitarie esterne, ovvero
autorizzare i singoli medici a operare
nei propri studi. Rilevante novità è che
tutta l’attività viene messa in rete per
dare trasparenza e avere tracciabilità di
tutti i pagamenti effettuati dai pazienti,
rendendo anche possibile un effettivo
controllo del numero delle prestazioni
che il professionista svolge sia durante
il servizio ordinario, sia in regime di intramoenia.
E’ previsto che parte degli importi riscossi saranno destinati, oltre che per
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4. Trasparenza nella scelta di direttori
generali e primari
Le nomine dei direttori generali delle
aziende e degli enti del SSR (Servizio
Sanitario Regionale) vengono sottoposte a una nuova disciplina che privilegia il merito e tende a riequilibrare il
rapporto tra indirizzo politico e gestione delle aziende sanitarie. Le Regioni
infatti dovranno provvedere alla nomina dei DG attingendo ad un elenco
regionale di idonei costituito a valle di
una procedura selettiva che sarà svolta da una commissione costituita da
esperti indipendenti, procedura a cui
potranno accedere solo coloro che documenteranno, oltre ai titoli richiesti,
un’adeguata esperienza dirigenziale
nel settore. Saranno garantite idonee
misure di pubblicità, anche sul web,
dei bandi, delle nomine e dei curricula,
oltre che di trasparenza nella valutazione degli aspiranti alla nomina.
Per i primari (dirigenti, medici e sanitari di strutture complesse) viene istituita una procedura selettiva affidata a
primari della stessa disciplina, ma non
della stessa Asl, sorteggiati a livello
nazionale. Il direttore generale dovrà
scegliere il primario necessariamente

entro la rosa dei primi tre candidati.
Per consentire il sorteggio, saranno costituiti entro tre mesi elenchi regionali
dei primari per singole discipline e l’
elenco nazionale sarà la sommatoria
degli elenchi regionali.
5. Nuovi Lea (Livelli essenziali di assistenza)
Si aggiornano i Lea tenendo conto anche di nuove patologie emergenti con
riferimento prioritario alla malattie croniche, alle malattie rare e al fenomeno
della ludopatia.
6. Promozione di più corretti stili di
vita: limitazione vendita di prodotti
del tabacco
Si arricchisce il quadro normativo inerente alla lotta al fumo. È vietata la vendita dei prodotti da fumo ai minori di
18 anni (finora il limite era a 16 anni)
con sanzioni per gli esercenti da 250 a
1000 euro, che passano da 500 a 2000
euro con la sospensione della licenza
per tre mesi in caso di recidiva.
7. Certificati per l’attività sportiva
amatoriale
A tutela della salute dei cittadini che
svolgono un’attività sportiva non agonistica o amatoriale, verranno predisposte linee guida per idonee certificazioni mediche e l’effettuazione di
controlli sanitari sui praticanti e per la
dotazione, nonché l’impiego, da parte
di società sportive professionistiche e
dilettantistiche di defibrillatori semiautomatici e di altri eventuali dispositivi salvavita.
8. Ludopatie
Sono state introdotte disposizioni per:
- Limitare la pubblicità dei giochi con
vincite in denaro con particolare riguardo alla tutela dei minori
- Esplicitare le probabilità di vincita e il
rischio di dipendenza dal gioco
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10. Farmaci
Sono previste misure finalizzate a garantire che i farmaci innovativi riconosciuti dall’AIFA come rimborsabili
dal Ssn siano tempestivamente messi a
disposizione delle strutture sanitarie di
tutte le Regioni italiane.
Viene disposto l’aggiornamento del
Prontuario farmaceutico nazionale per

11. Edilizia ospedaliera
Vengono migliorate le norme che regolano il partenariato pubblico-privato in
materia di edilizia sanitaria ampliando
la possibilità di collaborazione tra investitore privato e azienda sanitaria pubblica.
Per quanto attiene all’adeguamento
della normativa antincendio, viene previsto che una quota-parte delle risorse
statali dedicate all’adeguamento strutturale e tecnologico dei presidi sanitari
venga utilizzata specificamente per il
rispetto della stessa normativa antincendio, la quale viene anche semplificata per alcune tipologie di strutture
sanitarie.
Viene inoltre accelerato e facilitato l’utilizzo delle risorse, già destinate alla
creazione di strutture socio-sanitarie,

Grazie a...

R

ivolgiamo il nostro più
sincero ringraziamento a
tutti coloro che con i loro
contributi ci consentono
di proseguire nella nostra attività
volta a migliorare la qualità della
vita delle persone affette da Immunodeﬁcienza Primitiva.
Un grazie di cuore va agli amici
e ai colleghi dei genitori del piccolo
Andrea Valliti, che pochi giorni fa è
tornato tra gli Angeli.
Grazie ai parenti e agli amici di
Cesare Baldini e Rosario Pignataro,
che hanno offerto un contributo
www.aip-it.org

all’Aip in ricordo dei loro cari.
Grazie ai parenti e agli amici di Marco Barberis, che anche
quest’anno hanno organizzato la
Corriburcina in ricordo di Marco e
hanno devoluto il ricavato alla nostra associazione.
Ancora una volta ringraziamo
tutti gli amici e i parenti di Lauretta
per il loro sostegno a favore della
cura dell’Atassia Telangectasia.
E grazie a Luigi Bovoloni, Rosanna Rezzola, Mariagrazia Cortinovis,
Aniello Basile, Domenico Merico,
Pierino Capra, Nicola Ciampi Sor-

per trasferire i pazienti attualmente
ospitati negli ospedali psichiatrici giudiziari di cui è stata recentemente stabilita per legge la chiusura definitiva.
12. Istituto nazionale migrazioni e povertà (Inmp)
Viene definitivamente stabilizzata l’operatività di questo Istituto vigilato del
Ministero della Salute, con programmi
d’intervento a carattere interregionale
per operare nelle situazioni di maggior
disagio sanitario legato alla povertà e ai
fenomeni migratori.
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9. Sicurezza alimentare e sanità veterinaria
Si introduce l’obbligo di avviso ai consumatori, con appositi cartelli affissi
nei punti vendita, dei rischi connessi
al consumo di latte crudo e pesce crudo. Viene vietata, inoltre, la somministrazione di latte crudo e crema cruda
nell’ambito della ristorazione collettiva,
anche scolastica. Sono previste misure
sanzionatorie nei confronti delle Regioni che sono in ritardo nei programmi di
contrasto alle malattie infettive e diffusive del bestiame. Per le Regioni inadempienti è prevista la nomina di appositi
commissari. E’ previsto che, fatta salva
la verifica della compatibilità comunitaria della misura, sia aumentato il contenuto di succo naturale di frutta dal 12
al 20 per cento nelle bevande analcoliche che utilizzano la denominazione
della frutta medesima.

eliminare farmaci obsoleti e avere più
spazio per i farmaci innovativi. Si prevede la sperimentazione, da parte delle
Regioni, di nuove modalità di confezionamento dei farmaci per eliminare
sprechi di prodotto e meccanismi impropri di prescrizione e per facilitare la
personalizzazione del confezionamento stesso.
Viene completato il passaggio all’AIFA
delle competenze in materia di sperimentazione clinica dei medicinali oggi
ancora attribuite all’Istituto superiore
di sanità, limitando contestualmente il
proliferare dei comitati etici, prevedendo una gestione interamente telematica
della documentazione sugli studi clinici.
Le regole sulle autorizzazioni inerenti
ai farmaci omeopatici sono precisate e
semplificate, mantenendo le necessarie
garanzie di qualità e sicurezza.

13. Ricerca sanitaria
Si stabiliscono nuove regole per il riconoscimento e la conferma degli Istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico.
14. Assistenza al personale navigante
Viene completato il processo di trasferimento delle competenze per l’assistenza ai marittimi e al personale dell’aviazione civile dal Ministero della Salute
alle Regioni.
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA
COMUNITARIA
Su proposta del Ministro per gli affari
europei e del Ministro della giustizia,
di concerto con i Ministri della salute e
dell’ambiente, il Consiglio ha approvato in via definitiva, dopo aver recepito
le osservazioni delle Commissioni parlamentari competenti, il provvedimento
che introduce la disciplina sanzionatoria per la violazione della normativa comunitaria in materia di norme sanitarie
relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati
al consumo umano (Cfr. comunicato
stampa n. 36 del 26 giugno 2012). Q

Grazie a...

- Vietare l’ accesso dei minori alle sale
ovvero alle aree destinate al gioco
- Effettuare controlli mirati per verificare
il rispetto di norme a tutela dei minori
- Rivedere, limitatamente alle nuove
concessioni, anche su indicazione dei
Comuni la dislocazione di punti di raccolta del gioco evitando la prossimità a
luoghi sensibili (scuole, università, nosocomi, luoghi di culto).

bo, Davide Conti, Maria Luisa Arioli, Anna Liberatore, Franco Bigiolli,
Elena Consolini, Michela Comellato, Alessandro Morocutti, Paola
Ricossa, Mario Spazzacampagna e
Monica Gandini.
Rivolgiamo un ringraziamento
particolare a Manuela e Alessandro
che, per il loro matrimonio, hanno
devoluto all’Aip un generoso contributo e all’Associazione Vaffantur,
agli Amici di Beppe di Boccassuolo
e agli Amici di Luca di Barlassina
per il costante sostegno alle nostre
attività.
Inﬁne ringraziamo In-Forma
Srl, Baxter Spa, Innogenetics Srl e
B.M.C. Srl per aver contribuito a sostenere i nostri progetti. Q
dicembre 2012t"*1*/'03."
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IPINET - AIEOP
Italian Primary Immunodeficiencies Network
Associazione Italiana di Ematologia ed Oncologia Pediatrica
COMITATO STRATEGICO E DI STUDIO PER LE IMMUNODEFICIENZE PRIMITIVE

Coordinatore: Prof.ssa Maria Cristina Pietrogrande

I centri partecipanti ai Protocolli Diagnostici Terapeutici per le Immunodeficienze Primitive
ANCONA, Clinica Pediatrica Ospedale Salesi, Prof. P. Pierani, Tel. 071/5962360–5962130; ANCONA, Clinica Medica
Azienda Ospedali Riuniti, Prof. Armando Gabrielli, Prof.ssa Maria Giovanna Danieli, Tel. 071/2206101 -071/5964203; BARI,
Dipart. Biomedicina dell’Età Evolutiva Clinica Pediatrica I, Prof. D. De Mattia, Dott.B. Martire, Tel. 080/5478973 - 5542867;
BARI, U.O.C. di Pediatria Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico-Giovanni XXIII”, Dr. Fabio Cardinale, Tel. 080/5596585;
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. A. Pession, Dott. G. Ricci, Dott. R. Rondelli, Dott. F. Specchia, Tel.
051/6364678; BOLOGNA Div. Pediatria Ospedale “Maggiore”, Dott. P. Minelli, Tel. 051/6478564; BRESCIA, Clinica Pediatrica
Spedali Civili, Prof. A. Plebani, Dott.ssa A. Soresina, Dott. V. Lougaris, Prof. R. Badolato Tel. 030/3995700; BRESCIA, Servizio di
Reumatologia e Immunologia Clinica Spedali Civili, Prof. R. Cattaneo, Dott. P. Airò, Tel. 030/3995486; CAGLIARI, Centro TMO
Ospedale Microcitemico Clinica Pediatrica Universitaria, Dott. RM. Mura, Dott. F. Cossu, Tel. 070/6095512, CAGLIARI, Allergologia
e Immunologia Clinica Policlinico Universitario, Prof. S. Del Giacco, Prof. P. Manconi, Tel.070/60286240; CATANZARO, U.O.
Ematologia e Oncologia Pediatrica Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio”, Dott.ssa C. Consarino, Dott.ssa AM. Dello Russo, Tel.
Tel. 0961/883069 - 205; CATANZARO, U.O. di Pediatria Univ. Studi di Catanzaro Ospedale Pugliese, Dott. R. Miniero, Dott.
ssa E. Anastasio, Tel. 0961/883007; CATANIA Divisione Ematologia-Oncologia Pediatrica Clinica Pediatrica - Università Catania,
Prof. S. Marino, Prof. ssa G. Russo, Tel. 095 3782683 - 3782490; CHIETI, Cattedra di Medicina Interna Immunologia clinica e
Reumatologia Univ.D’Annunzio, Prof. R. Paganelli, Tel. 0871/ 358412; COSENZA, U.O. Pediatria Ospedale “Annunziata”, Dott.
D.Sperlì, Dott. L. Carpino, Tel.0984/681343; FIRENZE, Dipart. di Pediatria Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer, Prof.ssa
C. Azzari, Tel. 055/5662542; FIRENZE, Dipartimento A.I. Oncoematologia Pediatrica e Cure Domiciliari Azienda OspedalieroUniversitaria Meyer, Dott. M. Aricò, Dott.ssa E. Gambineri, Tel.: 055/5662489 – 2416; FIRENZE Dipartimento di Biomedicina
SOD Immunoallergologia Az Opsedaliero-Universitaria Careggi Firenze Prof. E. Maggi, Prof. S. Romagnani, Dott. A. Matucci,
Dott.ssa A. Vultaggio 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, Dott. F. Buzi, Dott.ssa S. Fasoli, Dott. Gambaretto, Tel. 0376/201454; MESSINA, Genetica e Immunologia Pediatrica
Az. “G.Martino”, Prof. C. Salpietro, Dott.ssa Romina Gallizzi Tel. 090/2213114; MILANO, Clinica Pediatrica II Università di MilanoFondazione Ca’ Granda, Prof.ssa MC. Pietrogrande, Dott.ssa RM. Dellepiane, Tel.02/55032496; MILANO Fondazione IRCCS “Cà
Granda” Osp. Maggiore Policlinico, Università degli Studi, Dip. Medicina Interna - UO Medicina Interna 1-A, Prof.ssa G. Fabio,
Dott.ssa M. Carrabba, Tel. 02/55033353-02/55033563; 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,
Prof. A. Aiuti, Dott.ssa R. Bacchetta, Tel. 02/26434875 – 26434669; MONZA Clinica Pediatrica Ospedale “S. Gerardo”, Prof. A.
Biondi, Tel. 039/2333513; NAPOLI Unità Specialistica di Immunologia Dipart. di Pediatria Univ. Studi di Napoli “Federico II” Prof.
C.Pignata, Tel. 081/7464340; 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, Dott.ssa Rita Sottile, Tel.
081/2205636; 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. G.
Basso, Dott.ssa 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 Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di
Palermo, Prof. G. Corsello, Tel. Tel 091 6555424; PALERMO, Oncoematologia Pediatrica, 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. GL. Marseglia,
Prof.ssa R. Maccario, Dott.ssa G. Bossi, Tel. 0382/502810-804-907; PAVIA, Oncoematologia Pediatrica IRCCS, Policlinico “San
Matteo”, 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. C. Favre, Dott.ssa R. Consolini, 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
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