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I
l difetto selettivo di IgA (DIgA) rappresenta la più fre-
quente immunodeficienza primitiva pur variando la sua
frequenza a seconda delle popolazioni considerate: più
elevata in Europa e in America del Nord (1:600 individui),
più bassa in Cina (1/4.000) e in Giappone (1/18.000). I cri-

teri della European Society for Immunodeficiencies (ESID) per la
definizione di DIgA prevedono livelli sierici di IgA inferiori a 7
mg/dl con normali livelli di IgG totali e di IgM, in pazienti di
sesso femminile o maschile di età superiore ai 4 anni. Solitamente

la risposta anticorpale ai vaccini è normale. Si parla di difetto par-
ziale di IgA nel caso in cui i livelli di IgA sieriche siano inferiori a 2
deviazioni standard rispetto ai valori normali per età e maggiori di
7 mg/dl, in soggetti di almeno 2 anni di età. Il DIgA può essere ac-
quisito e molte sono le possibili cause riconosciute (Tab. 1). Il deficit
è sporadico, ma nel 7,5% - 20% dei casi si osserva una trasmissio-
ne familiare. Esiste una correlazione tra DIgA e Immunodeficien-
za comune variabile (CVID): entrambe le malattie possono colpire
membri differenti dello stesso albero genealogico, suggerendo che
in alcuni casi queste forme rappresentino due estremi di difetti ge-
netici comuni.

Il DIgA è generalmente considerata una condizione non grave:
molti soggetti sono asintomatici e vengono diagnosticati casual-
mente nel corso di esami di routine. Al contrario, la restante parte
dei pazienti è sintomatica. Poiché questa classe di immunoglobuli-
ne possiede specifiche funzioni di protezione delle barriere mucose
dalle infezioni, la carenza o l’assenza di IgA può portare il soggetto
ad essere maggiormente predisposto a infezioni ricorrenti, soprat-
tutto respiratorie, a malattie allergiche e a malattie autoimmuni.

Le infezioni ricorrenti colpiscono soprattutto le vie respiratorie
superiori ed inferiori con sinusiti, faringotonsilliti, bronchiti e meno
frequentemente broncopolmoniti. I patogeni più frequentemente
coinvolti sono i batteri capsulati come lo Streptococco pneumoniae
e l’Haemophilus influenzae. Tra le infezioni enteriche prevalgono
le enteropatie da Giardia lamblia, le Salmonellosi e le infezioni da
Helicobacter pylori.

Il DIgA si associa con malattie allergiche fino al 30% dei casi,
spesso con presenza di iper-reattività bronchiale. Anche malattie
autoimmuni sono descritte come patologie associate: tra queste,
celiachia, artrite reumatoide, lupus eritematoso sistemico, endocri-
nopatie autoimmuni, epatite cronica autoimmune, rettocolite ulce-
rosa, morbo di Crohn e disordini ematologici autoimmuni.
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In particolare, la celiachia è circa
20 volte più frequente tra i soggetti
con DIgA rispetto alla popolazione
generale, ma la prognosi dopo ade-
guata dieta priva di glutine è la stessa
per i pazienti sia con che senza DIgA.
Questo dato suggerisce l’importanza
dello screening per malattia celiaca,
ricordando che nei soggetti con DIgA
per definizione gli anticorpi IgA anti-
transglutaminasi e anti-endomisio
sono negativi e non hanno quindi va-
lore diagnostico.

La simultanea presenza del DIgA e
tumori maligni può riflettere soltanto
l’elevata prevalenza di DIgA nella po-
polazione caucasica.

La prognosi è generalmente buona
e dipende dalla gravità di un’even-
tuale patologia associata. Mentre il
difetto assoluto di IgA sembra rima-
nere tale per tutta la vita, il difetto
parziale si associa frequentemente ad
una normalizzazione dei livelli sierici
di IgA entro i 15 anni di età. Alcuni
pazienti con DIgA sono predisposti a

sviluppare immunodeficienze più se-
vere come la CVID (in circa il 5% dei
casi), che si presenta con il diminuire
della produzione di IgG e IgM ed un
difetto parziale di immunità cellulo-
mediata: proprio per evidenziare tale
condizione è consigliato eseguire pe-
riodicamente il dosaggio delle immu-
noglobuline sieriche.

Non esiste una terapia specifica per
i pazienti sintomatici con DIgA. La
terapia si identifica con quella della
patologia associata, la cui gravità con-
diziona anche la prognosi.

L’aspettativa di vita è eccellente an-
che per i soggetti con difetto totale
di IgA, ma in ogni caso la scoperta
casuale di DIgA in un bambino ap-
parentemente sano è opportuno sia
controllata nel tempo.

Per quanto riguarda la sommini-
strazione dei vaccini raccomandati
nell’età evolutiva non esiste alcuna
controindicazione, anzi se ne potrà
trarre beneficio.

Nel DIgA non è indicata la terapia
sostitutiva con Immunoglobuline.

Infine, è importante ricordare che
attualmente è stimata un’incidenza di
reazioni anti-IgA mediate durante le
trasfusioni di sangue di 1,3×milione
di unità di sangue trasfuso. Pertan-
to, tutti i soggetti con difetto di IgA
assoluto devono essere informati sul
rischio di reazioni avverse in caso di
trasfusione di emoderivati ed è con-
sigliato l’utilizzo di preparati a basso
contenuto di IgA.

A Dicembre 2010 è stato discusso e
realizzato il documento delle Racco-
mandazioni diagnostiche e terapeuti-
che per il DIgA nell’ambito di IPINet,
il Network Italiano per le Immuno-
deficienze primitive, nato in seno
all’Associazione Italiana di Ematolo-
gia ed Oncologia Pediatrica (AIEOP).
Ancora una volta, la condivisione di
un protocollo diagnostico-terapeutico
applicato su tutto il territorio naziona-
le e l’analisi dei dati raccolti potranno
consentire una periodica valutazione
dell’informazione disponibile, un’in-
terattiva revisione dei criteri e degli
standard proposti ed un monitorag-
gio dei livelli di assistenza erogati.

Come per le altre Immunodefi-
cienze primitive di cui è disponibile
un documento di Raccomandazioni

diagnostiche e terapeutiche, il Data
Review Committee IPINet AIEOP, in-
sieme al CINECA e grazie al supporto
finanziario dell’Associazione dei pa-
zienti AIP, ha preparato la Banca Dati
specifica web based.

A Gennaio 2012, cioè ad un anno
dall’applicazione delle Raccoman-
dazioni diagnostiche-terapeutiche,
sono state discusse nell’ambito di una
delle Riunioni di IPINet le prime ela-
borazioni: risultavano registrati 400
pazienti da parte di 9 dei 59 Centri
della Rete IPINet. Per quanto riguar-
da il tipo di manifestazione clinica
che ha portato alla diagnosi, ben 335
pazienti, cioè l’83% dei pazienti ha
manifestato infezioni ricorrenti, in
particolare a carico delle vie respira-
torie (nel 53% dei caso infezioni delle
alte vie respiratorie e solo nel 7% dei
casi infezioni delle basse vie aeree). A
seguire, per 134 pazienti (34%) l’esor-
dio della patologia è stato con mani-
festazioni allergiche. Solo 11 pazienti
(3%) hanno presentato un problema
autoimmune. Ad Ottobre 2013 i pa-
zienti registrati erano 563: tale casisti-
ca rappresenta sicuramente una delle
più numerose provenienti da una sola
nazione. E certamente le informazioni
che potranno derivare da una analisi
completa dei dati raccolti sia al mo-
mento della diagnosi che al primo
follow-up a fine 2013 permetteranno
di definire l’epidemiologia di tale di-
fetto immunologico, ma soprattutto la
reale incidenza delle diverse manife-
stazioni cliniche, aggiungendo infor-
mazioni ancora oggi non conosciute,
fondamentali per garantire il miglior
approccio assistenziale ai nostri pa-
zienti.
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Rosolia congenita

Infezione congenita da Citomegalovirus

Infezione congenita da

Toxoplasma gondii

Virus di Epstein-Barr

Virus dell’immunodeficienza umana

Tabella 1. Altre condizioni che si possono presentare
con DIgA (modificato da “Clinical Immunology Principles
and Practice, 2008 [17]).
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Con l’obiettivo di offrire a
ciascun bambino o adul-
to con Immunodeficien-
za primitiva una diagno-

si tempestiva e di fornire ai medici
che si occupano di questi pazienti
i migliori schemi terapeutici di cui
disponiamo, evitando al contempo
continui spostamenti ai pazienti e

ai loro familiari, è nato nel 1999 il
Network Italiano per le Immunodefi-
cienze primitive, IPINet, nell’ambito

dell’Associazione Italiana di Emato-
logia ed Oncologia Pediatrica (AIE-
OP) e grazie al supporto dell’AIP,
coordinato prima dal prof. Alberto
G. Ugazio, poi dal prof. Alessandro
Plebani ed ora dalla prof.ssa Maria
Cristina Pietrogrande.

Uno degli strumenti fondamentali
utilizzati da IPINet è stato l’impiego
di un sistema “web-based” per la rac-
colta dei dati: ognuno dei 59 Centri
che afferiscono ad IPINet arruola i
propri pazienti fornendo i dati di re-
gistrazione, di diagnosi e di follow-up
direttamente via internet in specifiche
Banche Dati per ciascuna Immuno-
deficienza, di cui è stato realizzato
un documento di Raccomandazioni
di diagnosi e terapia. Attraverso la
centralizzazione dei dati nel CINECA
di Bologna, il Data Review Commit-
tee può analizzare le informazioni ed
elaborare insieme ai Responsabili di
ciascun Protocollo i dati clinici e di
laboratorio ottenuti così da poter va-
lutare la storia naturale delle singole
patologie e migliorare le strategie te-
rapeutiche disponibili.

Qualche anno dopo, precisamente
nel 2002 nell’ambito dell’ESID, Euro-
pean Society for Immunodeficiencies,
è nata l’idea di realizzare il Registro

Europeo per le Immunodeficienze
Primitive ed il Data Review Commit-
tee di IPInet dal 2005 ha potuto tra-
sferire annualmente i dati registrati
dai singoli Centri in modo centraliz-
zato, garantendo i migliori requisiti di
qualità e di privacy. Dal 2011 l’attua-
le ESID Registry working party, presie-
duto dal prof. Stefan Ehl e nel quale
IPINet è rappresentato dalla dott.ssa
Annarosa Soresina, sta realizzando
un processo di ricostruzione sostan-

ziale del proprio registro elettronico.
Questo significa che nel prossimo fu-
turo sarà richiesto ad IPINet come agli
altri principali Registri nazionali eu-
ropei di implementare ed “allineare”
le proprie Banche dati al Nuovo Regi-
stro dell’ESID: questo comporterà un
notevole impegno di persone e risor-
se per affrontare il lavoro di transcodi-
fica delle informazioni presenti nelle
banche dati IPINET nel nuovo for-
mato utilizzato da ESID. A tal scopo
l’ESID ha realizzato un bando rivolto
ai Registri nazionali per la richiesta
di fondi da destinare a questa opera-
zione. Siamo lieti di comunicare che
IPINET è stato il primo classificato
ed ha ottenuto da ESID questo con-
tributo con l’aggiunta di un ulteriore
cifra a riconoscimento del sistema
web based utilizzato e dell’impegno
dimostrato. Tale risultato è stato possi-
bile grazie al lavoro quotidiano di chi
lavora in ciascun Centro e al supporto
costante dei nostri pazienti e dei loro
familiari, rafforzando ulteriormente
il desiderio di continuare insieme la
strada intrapresa parecchi anni fa. Per
ulteriori informazioni è possibile con-
sultare direttamente il sito dell’ESID,
www.esid.org.

Grant dell’European Society

for Immunodeficiencies al

       Network Italiano IPINet
Annarosa Soresina, Unità di Immunologia pediatrica, Clinica Pediatrica, Azienda Spedali Civili di Brescia
Roberto Rondelli, Andrea Pession, Ospedale Sant’Orsola Malpighi, Bologna
Data Review Committee, IPINet
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L
a citofluorimetria è una
metodica di laboratorio
che permette di studiare
le strutture presenti sul-
la superficie delle cellu-

le o all’interno del loro citoplasma
mediante l’utilizzo di anticorpi
monoclonali legati a una sostan-
za fluorescente (fluorocromo). Tale

tecnica, inventata nel 1968 da Wolf-
gang Göhde dell’Università di Mün-
ster, è divenuta col passare del tempo
sempre più complessa e raffinata, e
rappresenta oggi uno strumento indi-
spensabile per la diagnosi delle immu-
nodeficienze primitive, in quanto per-
mette di rilevare i difetti quantitativi
delle singole sottopopolazioni linfoci-
tarie e di evidenziare molte alterazioni
della maturazione dei linfociti.

Durante l’ultima riunione IPINET che
si è tenuta a Pisa è emersa, da parte
di alcuni Centri, l’esigenza di un mo-
mento di incontro operativo sulle tec-
niche di diagnostica citofluorimetrica
attualmente in uso nei nostri laborato-
ri. Questa proposta aveva come scopo
in primo luogo di dare la possibilità
ai centri con minore esperienza nella
diagnostica di laboratorio delle im-
munodeficienze primitive di confron-
tarsi con i Centri che possiedono una
competenza maggiore; in secondo
luogo, di condividere i protocolli di
immunofenotipizzazione linfocitaria
utilizzati nei vari Centri e di tentare
una standardizzazione che consentis-
se la condivisione dei dati, al fine di
implementare le numerose informa-
zioni cliniche già a disposizione nei
vari protocolli.

Pertanto, lunedì 2 dicembre 2013 è
stato organizzato all’Ospedale Pedia-
trico Meyer di Firenze un workshop
sulle “tecniche di diagnosi citofluori-
metrica nelle immunodeficienze pri-
mitive”, che ha visto la partecipazione

di oltre sessanta rappresentanti da di-
ciassette Centri italiani (Bari, Bologna,
Brescia, Chieti, Firenze, Milano HSR,
Milano Policlinico, Napoli, Padova,
Palermo, Pavia, Pisa, Rimini, Roma
OPBG, Torino, Trieste, Verona).

La sessione del mattino è stata dedi-
cata allo studio della maturazione dei
linfociti B e alle sue applicazioni nella
diagnosi e nella ricerca, con le belle
relazioni di Rita Carsetti, Immacolata
Brigida, Daniele Moratto e Caterina
Cancrini. Nel pomeriggio Giulia Sca-
lia, Stefania Giannelli, Sara Ciullini e
Erica Valencic hanno ottimamente il-
lustrato la caratterizzazione citofluori-
metrica dell’ontogenesi dei linfociti T
e le sue applicazioni cliniche. Duran-
te la discussione è stata riconosciuta
la necessità di uniformare i pannelli
di studio sia per i linfociti B che per i
linfociti T, almeno per quanto riguarda
lo screening di base; è stato poi sot-
tolineato da parte di molti come uno
dei limiti principali di tali indagini sia
la mancanza di valori di riferimento
attendibili per fasce di età. Pertanto si
è deciso di costituire due gruppi di la-
voro (uno per i linfociti B coordinato
da Rita Carsetti e uno per i linfociti T
coordinato dal Centro di Brescia) con
l’obiettivo di produrre due pannelli
di studio sulla base degli antigeni più
rilevanti che sono stati stabiliti colle-
gialmente. Infine si è concordato di
utilizzare questi pannelli per proporre
uno studio multicentrico (coordinato
dal Centro di Torino) per la definizione
dei valori di riferimento della popola-
zione sana.

Oltre all’indubbio valore scientifico
delle relazioni e alla rilevanza degli
argomenti trattati nella discussione,
l’importanza di questo workshop sta
anche nella sua novità nell’ambito
delle riunioni IPINET: per la prima
volta è stata realizzata una iniziativa

rivolta in particolare alle attività di la-
boratorio, che costituiscono una parte
importantissima del lavoro di chi si oc-
cupa di immunodeficienze primitive;
per la prima volta è stata offerta una
specifica occasione di incontro tra chi
si occupa di clinica e chi si occupa di
diagnosi di laboratorio, fonte di arric-
chimento per entrambi; e per la prima
volta è stato creato uno spazio aperto
di dialogo e di confronto nell’ottica
della piena collaborazione tra i vari
Centri.

La speranza di tutti è che ci possano
essere in futuro analoghe occasioni,
e che a partire da questa esperienza
possa proseguire una proficua colla-
borazione che porti alla realizzazione
pratica delle proposte che sono state
avanzate, al fine di migliorare la qua-
lità scientifica del nostro lavoro e gli
standard di cura offerti ai nostri pa-
zienti.

Un ringraziamento particolare va
a tutti i partecipanti, ai relatori, alla
Miltenyi Biotec che ha contribuito
alle spese dell’evento e alla prof.ssa
Mariacristina Pietrogrande che ha fin
da subito appoggiato con entusiasmo
questa iniziativa.

Davide Montin
Dipartimento di Scienze

della Sanità Pubblica e Pediatriche
Ospedale Infantile “Regina Margherita”(To)

Tecniche di diagnosi

citofluorimetrica

nelle IDP
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Nei giorni 28, 29 e 30
Novembre si è tenuto
al Palazzo dei Con-
gressi del Policlinico

“G.Martino” di Messina, il 14° me-
eting nazionale di genetica, immu-
nologia e pediatria traslazionale,
organizzato e presieduto dal pro-

fessor Carmelo Salpietro, responsabi-
le dall’Unità Operativa Complessa di
Genetica e Immunologia Pediatrica
del medesimo Policlinico e direttore

della scuola di specializzazione di
Genetica medica dell’Università de-
gli Studi di Messina.

Il Professore ha invitato AIP onlus
alla seduta inaugurale del 29 Novem-
bre dando spazio ad una comunica-
zione di benvenuto ai partecipanti al
Meeting nonché all’opportunità di
una tavola rotonda con i pazienti di
Immunodeficienze primitive.

Di seguito il testo dell’intervento di
saluto e la sintesi degli incontri con
i pazienti di Messina e di Catania, a
cura di Silvia Spazzacampagna, con-
sigliere AIP Onlus b.

“È per me davvero un onore essere
qui e porgere il benvenuto ai relatori
di questo meeting che promette esse-
re una interessantissima giornata di
studi e che punta alla cooperazione
tra centri di ricerca internazionali. A
nome dell’Associazione che rappre-
sento, AIP onlus, e del suo Presiden-
te, Ing. Barberis, ringrazio di cuore il
professor Salpietro che ha compreso
subito l’importanza della voce del pa-
ziente e del ruolo dell’Associazione
che, oggi più che mai, intende inve-
stire nella diagnosi precoce, quando
si presenta un sospetto di Immunode-
ficienza Primitiva.

Il professore infatti ha organizzato

per questo pomeriggio una tavola
rotonda, supportata scientificamente
dal professor Alessandro Plebani e dal
professor Sebastiano Gangemi che mi
aiuteranno a spiegare ai genitori dei
pazienti l’importanza di una diagno-
si tempestiva. Inoltre verrà chiarito
il ruolo dell’Associazione e i motivi
per cui si ritiene strategico coinvolge-
re il pediatra di base in tale diagnosi
creando i meccanismi, i campanelli
d’allarme che garantiscano l’identifi-
cazione appropriata della patologia.
Lasciatemi riassumere in due parole
gli obiettivi di oggi: diagnosi precoce
e formazione del gruppo locale di pa-
zienti che il professor Salpietro ha già
simpaticamente battezzato il “gruppo
dello Stretto”. Questi anche gli ingre-
dienti che daranno una svolta signifi-
cativa alla qualità della vita dei nostri
pazienti.”

Venerdì 29 Novembre, Messina:
Tavola rotonda su “Le immunodefi-
cienze nell’area dello stretto: ruolo
dell’associazione dei pazienti”

Introduce i lavori il professor Salpie-
tro, presentando lo staff medico del
Policlinico “G. Martino” di Messina:
referente per i pazienti pediatrici la
dottoressa Romina Gallizzi, respon-
sabile della sezione delle patologie
immunoinfettivologiche dall’Unità
Operativa Complessa di Genetica e
Immunologia Pediatrica, referente
per i pazienti adulti il professor Seba-
stiano Gangemi, responsabile del re-
parto di Allergologia ed Immunologia
Clinica, e il Dirigente Medico dotto-
ressa Paola Quattrocchi.

Il professore mi dà quindi la parola,
invitando con gentile determinazio-
ne le famiglie presenti ad accogliere
l’opportunità alla formazione di un
gruppo locale dei pazienti. Narro
brevemente la storia dell’Associazio-
ne, dove è nata, gli obiettivi.

La presenza del professor Plebani
mi viene in aiuto. Con la semplicità
e chiarezza espositiva che lo contrad-
distinguono, il Professore illustra le
difficoltà a diagnosticare in maniera
tempestiva un paziente IDP e spiega
che le traversie che spesso intralciano
per mesi, e nei peggiori casi, per anni,
la possibilità di una terapia puntuale
ed efficace non sono dovute alla ne-

Meeting14°Nazionale
di Genetica, Immunologia

e Pediatria Traslazionale

Il professor Carmelo Salpietro
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gligenza o incapacità dei pediatri o
dei medici di famiglia. Manca una
formazione adeguata del personale
medico, come spesso accade quan-
do si ha a che fare con malattie rare.
Diventa fondamentale quindi una ap-
propriata diffusione delle informazio-
ni sulle Immunodeficienze Primitive
nell’ambito delle diverse specializza-
zioni mediche e la garanzia di cen-
tri di cura raggiungibili facilmente
dai pazienti che hanno il diritto di
ricevere un omogeneo trattamento,
indipendentemente dal luogo in cui
risiedono.

Il professor Plebani ringrazia a que-
sto punto AIP per avere dato modo
all’equipe medica di creare e suppor-
tare IPInet ( per maggior dettaglio si
veda “Raccomandazione per la dia-
gnosi e la terapia” http://www.aieop.
org/area3/ris_soci_prot_immuno.htm
e “Centri medici di riferimento IPI-
net – AIEOP” http://www.aip-it.org/
centrimedici/ ) e per dato il via alla
costituzione di “protocolli di terapia”
per tutte le categorie di patologie che
fanno parte delle immunodeficienze
primitive, la cui gestione è garantita a
livello economico dall’Associazione.

Sono presenti in sala alcuni genitori
che si riconoscono nelle vicissitudini
appena esposte.

Intervengo elencando gli eventi di
formazione organizzati da AIP rivolti
proprio ai medici generici. Mi confor-
ta venire a conoscenza del fatto che i
medici presenti hanno già organizza-
to per i prossimi appuntamenti clinici
e accademici nel territorio siciliano
sessioni specifiche di aggiornamento
sulle immunodeficienze.

Segue una presentazione del profes-
sor Gangemi: cita i colleghi immuno-
logi dei centri di cura dislocati sul ter-
ritorio Nazionale e la collaborazione
scientifica che garantisce continuità
e accrescimento professionale. Ac-
cenna inoltre alla peculiarità del si-
stema sanitario della Regione Sicilia
e si fa promotore di interventi mirati
di sensibilizzazione sulla patologia
e sul nascente gruppo locale tramite
comunicati stampa su quotidiani a
diffusione locale e del Sud della Pe-
nisola.

Per una panoramica ampia e det-
tagliata dell’organizzazione del Re-

parto interviene la dottoressa Paola
Quattrocchi, nelle cui parole si co-
glie professionalità clinica e affetto
per i pazienti adulti, attenzione co-
stante ad individuare passaggi e tran-
sizioni, come per esempio cogliere il
momento più indicato per sottoporsi
alla terapia sottocutanea.

Analoga competenza, accuratezza
ed entusiasmo dimostra la dottoressa
Romina Gallizzi, che scopro in segui-
to aver transitato dai reparto di immu-
nologia e Reumatologia della Clinica
De Marchi di Milano, in un pregressa
esperienza di lavoro. Partecipa con
interesse agli incontri IPInet che ritie-
ne fondamentali per l’aggiornamento
professionale e necessario per segui-
re clinicamente i piccoli pazienti.

Il tempo vola e le condizioni meteo,
che hanno compromesso la presenza
di molti pazienti residenti anche nella
vicina regione Calabria, impongono
una conclusione dei lavori. In merito
alla costituzione del gruppo locale,
ci si aggiornerà in seguito, dopo l’in-
contro che è stato fissato per il giorno
successivo con gli amici di Catania.

Sabato 30 Novembre, Catania: Aip
onlus incontra i pazienti e le loro
famiglie

La professoressa Giovanna Russo,
responsabile degli Ambulatori Spe-
cialistici di Ematologia, Immunologia
ed Oncologia pediatrica, orchestra
l’incontro con il medesimo traspor-
to dello staff medico con cui ho in-
teragito il giorno precedente. Chie-
de ai pazienti e ai propri genitori di
presentarsi, interviene nei momenti
opportuni per specificare e tradurre
nel contesto locale le esperienze e le
difficoltà che ha cavalcato l’Associa-
zione.

Il susseguirsi di precisazioni, che
ricalcano in buona sostanza i conte-
nuti della tavola rotonda del giorno
precedente, chiariscono che il Con-
siglio Direttivo di AIP onlus ambisce
ad una presenza numericamente for-
te su tutto il territorio nazionale non
per ottenere riscontri economici o
per promuovere iniziative di raccol-
ta fondi ma per venire incontro alle
necessità peculiari delle singole real-
tà attraverso le rispettive voci locali.
La numerosità dei Soci inoltre aiuta a

conferire credibilità dell’Associazio-
ne, che, a sua volta, fa da carburante
per raggiungere gli obiettivi statutari
dell’Associazione.

Il professor Gaetano Bertino, che
dietro le quinte mi assicura l’adesione
di tre pazienti adulti, mi conferma il
successo della mattinata: le domande
e strette di mano si intercalano con
accenni circa l’operatività dei succes-
sivi passi e con i saluti e baci di fine
incontro. Ringrazio il dottor France-
sco Bellia per il coinvolgimento atti-
vo delle famiglie e l’attenzione alle
procedure, il dottor Vito Miraglia,
l’infermiere Luigi Coppola ed infine
la dottoressa Laura Lo Valvo, l’Angelo
azzurro che mi ha accompagnato in
aeroporto.

Considerazioni
Il contatto diretto con i pazienti e le

famiglie presenti a Messina e a Ca-
tania costituiscono l’elemento gratifi-
cante di queste due giornate in Sicilia
e incoraggiano AIP a proseguire sulla
strada del rapporto con la gente diret-
tamente sul territorio.

La presenza dell’intera equipe me-
dica e paramedica, in contesti di
confronto come quelli illustrati, risul-
ta non solo utile ma di fondamentale
importanza. A loro rivolgo il mio più
sincero ringraziamento.

Silvia Spazzacampagna
Consigliere AIP
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Quanto amore, quan-
ta passione. Quanto
lavoro, quanto an-
cora?! E poi, quanta

delusione, quanta rabbia; quanta
la voglia di mollare, di smettere
di sperare, di arrendersi e lasciarsi
andare.

La tanto attesa domenica del 15 set-
tembre, era un giorno speciale, una
festa all’insegna del buonumore, il
bilancio di un impegno che dura da

sempre, un pensiero che non finisce
nemmeno quando credi che il tuo
lavoro sia terminato. Una festa, un
momento per stare insieme, per co-
noscersi e far comprendere il proble-
ma, per guardare negli occhi chi ci sta
di fronte, per non lasciare che tutto
cada nell’indifferenza stanca e pigra
della gente.

I volontari hanno lavorato sodo, non
conoscono cosa significhi “fermarsi”.
Sono una macchina organizzativa
fatta di cuore e mente, ma soprattut-
to dotata di quell’impalpabile e indi-
spensabile energia chiamata amore.
L’amore che muove le gesta di chi del
volontariato verso chi soffre ne ha fat-
to e ne fa una ragione di vita. Doveva
essere una festa all’insegna dell’alle-
gria, per dimenticare per un istante la
malattia e il dolore, un momento per
stare insieme all’aria aperta, una vol-
ta tanto, e non chiusi in una stanza
d’ospedale o nella sala d’aspetto di
un ambulatorio a parlare di speranza,
a progettare sogni spesso destinati a
svanire ancor prima di cominciare a

raccontare di un altro giorno e un al-
tro a venire.

C’erano Cowboy, Indiani con le piu-
me e Sceriffi senza stelle; occhi so-
gnanti, cavalli e saltimbanchi. Setti-
mane di lavoro per una festa di poche
ore, per stare insieme, per dimentica-
re per un momento il dolore, la lotta
quotidiana contro il male. In un ango-
lo il banco della lotteria. Una bottiglia
di vino che passava di mano in mano,
l’allegria di ritrovarsi e parlare di sorri-
si, progetti, momenti da condividere,
cose da fare.

Una festa singolare quella organiz-
zata dai volontari dell’AIP che sosten-
gono i bimbi affetti da Immunodefi-
cienza Primitiva e le loro famiglie.

Il tema: il Selvaggio West, una festa
Country in piena atmosfera Western
era l’idea che ha ispirato gli organiz-
zatori.

C’erano tutti, genitori, medici, ami-
ci, dei quali fare il nome non serve,
perché è nel silenzio del loro impe-
gno quotidiano, e non nel cercare
glorie personali, che loro ricevono la
ricompensa del loro operare; quello
che conta per loro è sapere che ciò
che fanno vale, che ogni loro gesto è
importante e vitale.

La festa era organizzata nei minimi
dettagli, lo scopo, come solito loro,
non per raccogliere fondi, elemosi-
nare compassione tra il pubblico ac-
corso numeroso, ma per rendere par-
tecipe la gente del problema che af-
fligge questi bimbi, e, ancor prima, far
comprendere quanto un atto di soli-
darietà sia importante. Un gesto che
negli anni, grazie a genitori, amici,
gente comune, medici e ricercatori, è
riuscito a raggiungere grandi risultati.
Grazie a quei volontari che operano
dietro alle quinte, il muro dell’indiffe-
renza è stato abbattuto.

E’ vero, molto è ancora da fare, ma
la strada intrapresa è quella giusta e
l’energia e l’amore che li sostiene si
sono dimostrati il collante fondamen-
tale.

Il giorno della festa è arrivato, quan-
ta fatica, quanto impegno, poi, a rovi-
nare tutto, arriva la pioggia. Nemme-
no i riti sciamanici del Capo Indiano
hanno potuto far tornare a splendere
il sole. Quanto impegno, lavoro, pas-
sione per organizzare quel piccolo,

Festa country a Lonato (Bs)

Non c’è stata indifferenza:
anche

il cielo,

commosso...

ha pianto

Emanuela, organizzatrice della festa,
in groppa al pony
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magico momento, ma sono quelli gli
istanti che qualsiasi sorriso, cuore,
persona che si occupa di volontaria-
to, dedicando parte del suo tempo a
qualcuno fragile e bisognoso di soste-
gno, vive.

Non ci si chiede: “E gli altri, le isti-
tuzioni dove sono?!” No, i volontari
hanno cuore e testa, non puntano il
dito, essere migliori è un fatto perso-
nale non una delega di comodo, non
si arrendono, abbassano la testa e
vanno avanti, senza amarezza, senza
rabbia, con la voglia di fare, sapendo
che non è il tempo a scandire il loro
lavoro, ma gli imprevisti che non la-
sciano spazio alle sole buone inten-
zioni.

Le immunodeficienze primitive sono
malattie difficili, lo sappiamo, col-
piscono e si sviluppano prevalente-
mente in età infantile. Le vittime sono
bambini, figli, che lottano ogni gior-
no, e assieme a loro medici, familia-
ri e volontari, per vivere e avere una
vita qualitativamente degna di essere
chiamata”Vita”.

Malattie che rubano a quei bimbi la
gioia dell’infanzia e la follia dell’ado-
lescenza, impedendo loro di cogliere
a pieno la bellezza e le meraviglie
che il mondo, come un contenitore,
racchiude. Forse è questo lo scopo,
il pensiero che muove il volontaria-
to: rendere meno amaro e più facile
l’approccio alla vita di chi, per qualsi-
asi motivo, sotto certi aspetti, è stato

meno fortunato di altri. Il volontaria-
to come esempio, come messaggio a
chi, questa vita, mancando con arro-
ganza verso sé e gli altri, la disprezza,
a chi con atteggiamenti meschini e
prepotenti, a volte solamente per pi-
grizia e indifferenza, la umilia.

Le prime gocce di pioggia, il segna-
le che le cose non stanno andando
come si sperava. La festa è iniziata,
c’è già molta gente, tutto è pronto per
vivere al meglio questo momento. In
cielo tante nuvole scure.

Si alzano gli occhi e si spera; setti-
mane, mesi di lavoro cancellati in un
istante dall’inclemenza del tempo,
dalla pioggia. Per chi si confronta con
la malattia e la sofferenza, con disin-
cantato e altruistico sentimento, ve-
dere andare in fumo, dissolvere il pro-
prio impegno per due gocce d’acqua,
è deludente, ma chi fa volontariato
è forgiato nell’azione dalle difficoltà,
non si arrende di fronte a niente, sor-
ride con gioia, guarda avanti, pensa
già alla prossima volta.

Certo, di questa pioggia guastafeste,
cosi come delle sofferenze e delle
malattie, della fame e della povertà,
se ne farebbe volentieri a meno, que-
sto è indiscutibile, ma non è l’impe-
gno né il lavoro di chi ruota attorno a
questo mondo che un po’ di pioggia
spaventa. Ai medici, volontari, genito-
ri che “lavorano” attorno all’AIP, a chi
sta accanto in qualsiasi modo, forma
o atteggiamento a quei cento, mille,

La dottoressa Annarosa Soresina
con Alessia

Banditi, cavalli, donne, bambini e indiani. Alla festa c’erano tutti.
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a uno di quei bambini che subisco-
no gli effetti di una malattia tanto
meschina, basta un sorriso, uno sola-
mente, come compenso al termine di
una giornata di duro lavoro. La festa
è iniziata nonostante il cielo all’oriz-
zonte prometta pioggia.

Lo scenario un Castello: Lonato e
la sua Rocca. “Arrivano i cavalli!” Ci
sono pure i ragazzi di don Mazzi.
Il capo indiano è nella tenda a rac-
contare fiabe incredibili ai bambini, i
volontari sorridono tra loro, il palco
è pronto, l’orchestra pure, le com-
parse inscenano un duello all’ultimo
sangue, mentre dalla griglia proviene
un profumo che mette l’acquolina
in bocca. Il cielo è pece, la pioggia
arriva. La gente è numerosa, ma non
si fa intimidire, qualcuno apre l’om-
brello, nessuno se ne vuole andare.
Il pubblico si stringe attorno, solidale,
comprendendo appieno il senso del-
la festa, ai bambini, ai loro genitori e
all’AIP che li rappresenta e li sostiene.

La festa è compromessa, il cielo è
sempre più nero e la pioggia cade fit-
ta e pare non voglia dar tregua, qual-
cuno cerca un riparo, tutto è inutile,
piove sempre più forte e lentamente,
a malincuore, il pubblico se ne va via.
La festa è finita. I volontari, smonta-
no la scena, un po’ delusi, è vero, ma
con quella luce, ostinata e allegra allo

stesso tempo, che li contraddistingue,
ancora accesa nei loro occhi.

La festa è finita e già si parla, con
speranza, del domani, del prossimo
evento da mettere su, da mettere in
piedi. Non c’è stata indifferenza, in
molti sono accorsi. Nonostante l’in-
clemenza del tempo, tutto somma-
to il messaggio è stato forte, chiaro,
il pubblico l’ha compreso. Mentre si
smontava un po’ di amarezza, cer-
tamente, si è provata. “Peccato!” E’
vero, eppure malgrado ciò i volon-
tari sorridono, si scambiano battute:
“ Beh, pazienza, sarà per un’altra
volta.” Questo è lo spirito giusto per
affrontare le cose, per non arrendersi
di fronte a nessun ostacolo, questo è
l’intimo atteggiamento di chi fa vo-
lontariato. Non ci si ferma a impre-
care, si spera, si guarda avanti. Il cielo
continua la sua fastidiosa cantilena.
La gente era molta, ancora una volta
la solidarietà ha vinto.

E anche in quest’occasione, attorno
alla sofferenza che accompagna quo-
tidianamente la vita dei bambini col-
piti da immunodeficienza primitiva,
nonostante l’inclemenza del tempo,
non c’è stata, indifferenza.

E anche il cielo, alla fine, commosso
ha pianto.

Mose Soon

L’edizione 2013 del
pranzo natalizio del
gruppo di Milano si è
svolto, con un discreto

anticipo, domenica 17 novem-
bre, il luogo di ritrovo, il risto-
rante “San Martino” a Garba-

gnate Monastero, una bellissima
località incorniciata dalle colline
della verde Brianza.

Numerosi i partecipanti e allegra
la compagnia. Le ore sono trascor-
se serenamente, a testimonianza
del clima di armonia che regna
nel gruppo.

Per finire una grande torta perso-
nalizzata a sorpresa con il logo di

AIP, sono stati gli ingredienti prin-
cipali per la buona riuscita dell’e-
vento.

Un grazie a tutti per la parteci-
pazione e un ringraziamento par-

ticolare ai medici sempre presenti
alle iniziative del gruppo locale.

Daniela Turri
Referente Gruppo di Milano

Milano,

il pranzo di Natale

Il Gruppo AIP di Milano al gran completo
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Lo scorso 11 ottobre il
gruppo locale Aip di Udine
si è riunito per una serata
che ha fornito, oltre a una

piacevole cena in compagnia,
anche un’occasione di confronto.
L’ordine del giorno prevedeva 3
punti:

- spiegare al gruppo locale di Udine
i punti fondamentali discussi al
convegno nazionale Aip di Pisa

- discutere delle carenze del reparto
di immunologia di Udine

- programmare l’organizzazione
di una serata /evento a favore
dell’AIP.

Alla serata ha partecipato una
decina di persone del gruppo:
Andrea, Mascia, Laura, Stefano,
Rosetta, Carlo, Luca, Anna e una sua
amica simpatizzante di AIP.

Mascia ha aperto la serata
illustrando in maniera sintetica
tutti i punti discussi al Convegno
Nazionale tenutosi a Pisa il 15
giugno, sottolineando al gruppo
l’importanza di partecipare ai
Convegni AIP, che forniscono
la possibilità di conoscere e
approfondire tutti i dettagli sulle
immunodeficienze e, grazie alla
presenza di immunologi ed altri
esperti, di ottenere in tempo reale la
risposta ai propri quesiti.

La serata é proseguita con
l’intervento di Andrea e Mascia,
che hanno riferito circa l’incontro
avvenuto nel mese di luglio
con il dottor Delendi, Direttore
Generale dell’ospedale di Udine,
al quale hanno esposto le notevoli
problematiche inerenti alla seconda
medica dell’ospedale, dove i
pazienti sono seguiti in maniera
carente a causa della mancanza di
personale competente in grado di
aiutare il dott. Marco De Carli nello
svolgimento del proprio lavoro.

La serata si è conclusa con la
discussione circa la possibilità
di organizzare un evento per
raccogliere fondi per l’AIP.

Mascia Toniutto
Coordinatrice Gruppo di Udine

Udine,

incontro

associativo

L’allegra tavolata del Gruppo di Udine
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Il Gruppo toscano AIP ha com-
piuto da poco un anno di vita,
ma tante cose sono state fatte in
questo periodo. Abbiamo avuto

esperienze di vario tipo, che abbia-
mo sempre condiviso e vissuto in-
sieme come in una grande famiglia.
Ciascuno ha svolto il suo ruolo, a

volte con impeto, a volte con pruden-
za, ma sempre con grande impegno
e senso di responsabilità. Grazie e
soprattutto all’aiuto dei medici (dott.

Matucci e dott.ssa Vultaggio dell’O-
spedale di Careggi- Reparto di immu-
noallergologia), dello staff infermieri-
stico, di noi paziente ed infine (solo
in ordine di tempo) dell’Ospedale
Pediatrico Meyer, dei piccoli ospiti e
dei loro familiari abbiamo intrapreso
questo importante percorso.

Con attenzione ci siamo avvicinati
alle prime esperienze dei Convegni
medico-scientifici: la nostra idea è di
programmare più incontri con Medi-
ci di base e riuscire a sensibilizzare
il medico di medicina generale divul-
gando la conoscenza delle IDP, obiet-
tivo purtroppo non così semplice da
raggiungere.

Piano, piano abbiamo organizzato il

primo incontro-medici pazienti a feb-
braio 2013, dal quale abbiamo avuto
molte soddisfazioni. Oltre a questo:
lotterie, offerta di panettoni, incontri
con la stampa locale, una campagna
di sensibilizzazione sulla nostra ma-
lattia tramite il circuito delle farmacie
e tante altre iniziative.

Siamo entrati a far parte del Diretti-
vo Nazionale AIP (due di noi siedono
nel Consiglio), che vedevamo un po’
distante, e che invece ci ha accolto
con molto affetto.

Abbiamo raccolto numerose adesio-
ni: i nostri iscritti ammontano ad oggi
a 78 unità.

La nostra forza è l’impegno e per
questo motivo abbiamo una serie di
idee che vorremmo realizzare nel fu-
turo prossimo.

Per il 2014 ci piacerebbe poter
aiutare i nostri pazienti fornendo un
servizio informativo sulle proble-
matiche legate al tema dei diritti del
malato raro (invalidità, pensione,
legge 104); in questo senso ci siamo
consultati per trovare una persona (e
l’abbiamo individuata) che si occupa
della materia. L’obiettivo è cercare di
semplificare la vita (perlomeno quel-
la burocratica) del malato e dei suoi
familiari.

Un’altra idea su cui lavorare potreb-
be essere una convenzione con qual-
che Studio Legale per avere a disposi-
zione chi, all’occorrenza, possa real-
mente far valere i nostri diritti quando
non vengono rispettati.

Nell’intreccio di tutte quelle norme,
assai complesse e spesso sconosciute,
l’aiuto di un professionista potrebbe
sollevare tanti pazienti che, al mo-
mento della diagnosi o anche nel
corso della loro vita, si trovano spesso
in difficoltà e non sanno districarsi in
questa materia sempre in evoluzione.

Vorremmo inoltre trovare un modo
semplice di aiutare le famiglie che,
per motivi di lontananza dalla resi-
denza abituale, si trovano costrette
a trascorrere periodi non brevi nella
nostra città. Pensiamo ad esempio
alla Casa Accoglienza ideata dalla
“Fondazione Tommasino Bacciotti”
di Firenze, che ha dato vita ad un
luogo dove accogliere gratuitamen-
te le famiglie dei bambini ricoverati
all’Ospedale Meyer durante i periodi

Gruppo toscano,

il bilancio di un anno

di attività.

Alcuni membri del Gruppo toscano
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Corriburcina,
beneficenza di corsa

di cura dei loro piccoli.
Infine ci piacerebbe poter realizzare

uno studio epidemiologico. A questo
stiamo lavorando insieme ai nostri
dottori. Abbiamo individuato le per-
sone che potrebbero aiutarci nel get-
tare le linee guida di questo progetto,
i dottori hanno avuto contatti con vari
personaggi che di mestiere studiano
questi fenomeni. L’obiettivo sarebbe
quello di individuare le persone ma-
late che non sanno ancora di esser-
lo e di far sì che la diagnosi precoce
della malattia possa rendere la loro
vita migliore e prevenire quegli effetti
devastanti che spesso derivano dal ri-
tardato riconoscimento della malattia
appunto.

Da ultimo, vorremmo realizzare il
prossimo febbraio 2014 un altro in-
contro Medici-Pazienti (il secondo) al
quale invitare, oltre a medici di presti-
gio ed esperti del settore, più persone
possibili. L’incontro dovrebbe servire
a fare da cassa di risonanza per le no-
stre voci, per raccogliere idee nuove,
per denunciare gli eventuali disservi-
zi, insomma per raccogliere materiale
utile per il nostro lavoro.

L’importante è non arrendersi mai:
né alle malattie, né alle difficoltà e
solo con l’aiuto di tutti siamo certi di
poter raggiungere questo risultato.

Alessandro Segato
Referente Gruppo toscano

Anche quest’anno, il 6 ottobre, è tornata la CORRIBURCINA,
la corsa podistica non competitiva con lo scopo benefico
di devolvere a favore di AIP onlus le somme ricavate con le
iscrizioni.

La manifestazione, in ricordo di Marco Barberis, è stata riproposta
secondo una formula ormai collaudata con due gare su un anello
sterrato di circa 1,5 km all’interno del magnifico parco della Burcina
(www.parcoburcina.org) alle porte di Biella, suddivise per bambini e

per adulti; per i mini-atleti era previsto un solo giro, mentre il percorso
di tre giri per gli adulti.

Il meteo ci ha graziato e, facendo lo slalom tra una goccia e l’altra,
abbiamo potuto portare a termine l’impresa. Certo non c’era moltissima
gente; tra il tempo incerto ed il fatto che fosse la data alternativa a quella
che era stata fissata per prima, saltata per il maltempo, erano presenti
circa 70-80 persone.

Siamo comunque molto soddisfatti perchè, considerate le condizioni,
mi pare un buon risultato e dimostra che tra i biellesi è diventato un
appuntamento ormai tradizionale.

Albero Barberis
Presidente AIP
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Padova
incontro

medici-pazienti

Il 21 settembre, in una sala
riunioni dell’ospedale di Pa-
dova, si è tenuto il secondo
incontro medici-pazienti,

l’occasione ha visto riuniti i re-
parti dell’adulto e della pediartia,
rappresentati rispettivamente dal

professor Carlo Agostini del repar-
to di Ematologia e dalla dottoressa
Maria Caterina Putti del reparto di
Oncoematologia Pediatrica.

Ad aprire l’incontro è stato Alberto
Barberis, presidente di AIP, il quale
ha illustrato l’attività dell’associazio-
ne e l’importanza che ricopre all’in-
terno della società in un momento
di grande difficoltà economica in
cui stanno acquisendo sempre più
valore le associazioni di pazienti.
Successivamente hanno preso la

parola il professor Agostini e la dot-
toressa Putti.
I medici hanno parlato dell’ap-

proccio alle immunodeficienze
nell’adulto e nel bambino, delle
immunoglobuline e delle difficol-
tà, in alcune occasioni, a reperirle
a causa della poca diponibilità e
dell’aumento del loro utilizzo nella
cura di altre malattie a vasta diffu-

sione. Hanno inoltre sottolineato
la positiva collaborazione tra il re-
parto pediatrico e dell’adulto nella
realtà padovana.
Il tutto si è svolto con diversi inter-

venti da parte delle persone presen-
ti in sala; abbiamo potuto assistere
a un confronto molto acceso, dal
quale è emerso quanto sia impor-
tante per i pazienti poter contare
sulla preparazione dei medici di
base e dei pediatri, affinché siano
in grado di diagnosticare precoce-
mente malattie rare come le nostre.
Concludo ringraziando i medici

sempre disponibili e sorridenti, i
pazienti e i genitori del pediatrico
e tutto il direttivo AIP per aver reso
possibile questo incontro!

Genny Tocchet
Referente Gruppo di Padova

Il professor Carlo Agostini

La dottoressa Maria
Caterina Putti

Un momento dell’incontro

Gruppo di
Padova
La seconda pizzata del gruppo
di Padova si è svolta venerdì 8
novembre alla pizzeria “Al solito
posto”, e anche questa volta non
è mancata la pioggia....magari ci
porta fortuna!!!
La tavolata non era molto
numerosa ma molto affiatata!
E’ stato piacevole rivederci, ma
sopratutto conoscere delle nuove
persone che si sono unite al nostro
gruppo. Alla prossima!!! Grazie a
tutti per la partecipazione!

Genny
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Nei giorni 7 e 8 novem-
bre 2013 si è svolto a
Lisbona (Portogallo) il
primo Congresso In-

ternazionale dei Pazienti affetti
da immunodeficienze primitive
IPIC 2013, al quale ho parteci-
pato in rappresentanza dell’AIP
e dei pazienti italiani colpiti da

queste patologie.

Il programma è stato ricco ed in-
tenso: le sessioni di incontro inizia-
vano alle 7.45 del mattino per con-
cludersi alle 17.30 del pomeriggio.
Si tenevano poi eventi collaterali
informali d’incontro fra i vari rap-
presentati delle associazioni di pa-
zienti provenienti da tutto il mondo.
Al Congresso hanno preso par-

te anche medici ed infermieri che
hanno portato il loro contributo
scientifico con delle sessioni dedi-
cate.
IPIC (International Primary Im-

munodeficiencies Congress) non è
un evento simile all’ESID, meeting
biennale di carattere medico scien-
tifico incentrato sui progressi della
ricerca nell’ambito delle IDP, ma
vuole essere un evento incentrato
sulla pratica clinica.
Alcuni medici partecipanti han-

no ritenuto l’evento troppo poco
scientifico per loro e forse troppo
complesso, in alcuni interventi, per
essere compreso dai pazienti, men-
tre altri clinici intervenuti hanno
definito l’evento come sorprenden-

temente interessante, specialmente
per medici e infermieri che di prati-
ca clinica sulle IDP sono a digiuno
e, quindi, hanno sostenuto che si
sia trattato di un evento sicuramen-
te da suggerire per la prossima edi-
zione del 2015.
Si è trattato di una prima edizio-

ne e sicuramente l’organizzazione
dell’evento ha bisogno di essere
perfezionata, ma la presenza di 400
partecipanti da tutto il mondo è sta-
ta sicuramente significativa. Sono
intervenute personalità di spicco in
ambito scientifico e personalmente
credo si possa dire che si è trattato
di un successo.
IPOPI si è data un gran da fare per

portare a questo evento esperti del
calibro del professor Alessandro
Aiuti, che ha presentato un interes-
santissimo aggiornamento sui pro-
gressi della terapia genica e dei vet-
tori virali che sta sviluppando, con
il suo gruppo di ricerca assieme a
Telethon, diversi da quelli usati
fino ad oggi e che dai primi risultati
sembrerebbero più efficaci e sicuri
dei precedenti.
Il professor Etzioni (israeliano),

attuale presidente dell’ESID, ha
fatto un excursus sulla storia delle
immunodeficienze primitive e del-
le relative terapie, facendo notare
come in soli 60 anni di attività sulle
IDP a livello mondiale siano stati
fatti enormi progressi per quanto
riguarda i sistemi diagnostici e le
terapie (antibiotici, immunoglo-
buline, ecc.) fino ad arrivare alla
soluzione di alcune di esse grazie
al trapianto di midollo osseo, al
trapianto di cellule staminali e alla
terapia genica.
Successivamente il dottor Andrew

Gennery (inglese) ha illustrato i tipi
di infezioni che si possono presen-
tare nelle IDP e come scegliere la
via migliore per affrontarle, quali
farmaci preferire, quali approcci
diagnostici ecc., citando nel rispet-
to della privacy diversi casi reali
risolti con successo anche inaspet-
tatamente.
La dottoressa Susana Lopes da Sil-

va (portoghese) ha raccontato come
la terapia sostitutiva con immuno-
globuline si sia evoluta nell’arco

IPIC
a Lisbona,

Congresso
Internazionale di

Pazienti

IP
O
P
IN
ew
s

15



degli anni e oggi riusciamo ad ot-
tenere regolarmente queste terapie
in quantità adeguate e, soprattutto,
con controlli sempre molto severi
che assicurano un alto livello di af-
fidabilità dei prodotti.
Il dottor Peter Vickers (inglese) ha

sottolineato l’importanza di una
buona comunicazione, accurata ed
adeguata all’età della persona affet-
ta da IDP e dei suoi familiari.
Anche al fine di creare un rapporto

sereno e di reciproca fiducia, me-
dici ed infermieri devono far capi-
re bene a persone di diverso grado
culturale e diverse esperienze per-
sonali cosa sia una diagnosi di IDP
e quali siano le terapie e le proce-
dure necessarie da seguire sia per la
profilassi che per eventuali cure.

Questo solo per citare alcuni nomi
in ordine sparso.
Inoltre si è parlato di controllo

dei nuovi nati per cercare di dia-
gnosticare queste patologie prima
possibile; ovviamente un controllo
sistematico di tutti i nuovi nati po-
trebbe avere un impatto economico
non indifferente sugli stati e di con-
seguenza si sta cercando di capire
e mettere a punto dei nuovi tipi di
test, che permettano di diagnostica-
re prima possibile queste patologie
senza costi eccessivi.
E’ noto che una mappatura com-

pleta del DNA di una persona è in
grado di rilevare eventuali difetti ge-
netici di qualsiasi tipo, quindi anche
un’eventuale IDP. In alcuni centri si
sta facendo a livello sperimentale
una mappatura completa del DNA
dei neonati, ma in questo caso in-
tervengono anche problemi di tipo
etico, in quanto alcuni si chiedono
perché mappare l’intero DNA, rac-
cogliendo quindi anche tutta una
serie di informazioni che non sono
necessarie per una diagnosi di IDP,
quando si possono mappare anche
solo dei singoli geni interessati da
questi difetti.
Inoltre sappiamo che all’interno di

una mappatura DNA ci sono tutte
le informazioni inerenti una perso-
na e perciò l’acquisizione di questa
grande quantità di informazioni po-
trebbe in qualche modo permettere

di predire anche eventuali malattie
future che, però, potrebbero anche
non palesarsi mai e, di conseguen-
za, su questo tema il problema etico
è ancora aperto.
Attualmente si sta cercando di otti-

mizzare i test per la diagnosi di IDP
in modo da abbassarne i costi, ma
si pone anche il problema di quel-
le IDP che non sono così facili da
diagnosticare, cioè quelle in cui
determinati valori ematici sono nor-
mali, ma la patologia è comunque
presente.
In sostanza si sta lavorando molto

anche alla diagnosi precoce, perché
è evidente a tutti che prima una pa-
tologia di questo genere viene dia-
gnosticata correttamente e prima si
può ricorrere ai giusti protocolli di
cura ed in alcuni casi giungere alla
guarigione completa della patolo-
gia stessa.
In Italia viene portato avanti un

progetto pilota proprio sul tema
della diagnosi neonatale in Toscana
grazie alla Jeffrey Modell Founda-
tion, una fondazione scientifica
americana che finanzia molta ricer-
ca a livello mondiale. Attendiamo il
termine del progetto per conoscer-
ne i risultati.
E’ stato affrontato anche il tema

della burocrazia e delle istituzio-
ni. Infatti in alcuni stati vengono
riconosciuti e sostenuti economi-
camente i trattamenti come il tra-
pianto di midollo, ma non vengono
riconosciuti e quindi non sostenuti
economicamente dallo stato i trat-

tamenti sostitutivi con immunoglo-
buline oppure viceversa.
Di conseguenza a livello interna-

zionale, grazie ad IPOPI, si sta cer-
cando di sensibilizzare i vari gover-
ni su queste patologie rare per far
capire che alcuni costi non sono so-
stenibili dalle normali famiglie, ma
che le terapie sono assolutamente
necessarie per la salute dei pazienti.
A tutti i pazienti che hanno un po’

di confidenza con l’inglese parlato e
scritto consiglierei nel 2015 di fare
un pensiero per l’IPIC di Budapest,
perché potrebbe davvero essere una
bella occasione per capire che, an-
che a livello internazionale, ci si sta
dando un gran da fare per le nostre
patologie.

Andrea Gressani
Consigliere AIP

Uno scorcio della sala durante il convegno
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Europa,

Sanità senza

frontiere

La Direttiva 2011/24/UE
“Applicazione dei Di-
ritti dei pazienti relativi
all’assistenza sanitaria

transfrontaliera” ufficialmente en-
trata in vigore il 25 Aprile 2011,
prevede il recepimento dell’Italia

entro il 4 dicembre 2013 mediante
l’emanazione di un apposito Decre-
to Legislativo.

La Direttiva stabilisce un quadro ge-
nerale dei diritti dei pazienti nell’ac-
cesso all’assistenza sanitaria tran-
sfrontaliera volto a:

delle prestazioni di assistenza
sanitaria fornite in un altro Stato
dell’UE;

materia di assistenza sanitaria tra
gli Stati membri.

Non si applica :

dell’assistenza di lunga durata;

vaccinazione.

Il diritto a fruire di prestazioni sa-
nitarie al di fuori dal proprio Stato
è già presente nell’Unione Europea
attraverso la regolamentazione in
vigore (regolamenti sulla sicurezza
sociale).

Il regolamento 883/2004 garanti-
sce l’accesso all’assistenza sanitaria
per cittadini che si recano all’estero
secondo le seguenti condizioni:

Assistenza occasionale: quando
temporaneamente in un altro
Stato membro, una persona
(lavoratore, studente, turista)
ha diritto all’assistenza resasi
necessaria durante il soggiorno.
(ex modello E111 - attualmente
sostituito dalla Tessera Europea
di Assicurazione Malattia)
Assistenza programmata: i
pazienti che si recano in un
altro Paese specificatamente
per ottenere assistenza sanitaria
necessitano di essere garantiti da
una autorizzazione preventiva
rilasciata dall’ufficio competente
nel proprio Paese. Questa

autorizzazione, certificata dal
modello S2
(ex E 112), deve essere rilasciata
se il trattamento è previsto nel
proprio Paese ma non può
essere fornito entro un tempo-
limite giustificabile, il cosi detto
“ritardo indebito”.

La Direttiva 2011/24/UE non
modifica il quadro normativo
esistente, ma mira a chiarire il
diritto dei cittadini dell’UE di
ricevere un’assistenza sanitaria in
un altro Stato membro. Definisce
le regole e le procedure per
ottenere il rimborso delle cure e
prestazioni ricevute in un altro
paese europeo. Prevede che ogni
Stato possa disporre un sistema di
autorizzazione preventiva attraverso
la formulazione di un dettagliato
elenco delle prestazioni che non
prevedono l’autorizzazione.

I pazienti che si recano in un al-
tro paese dell’UE per cure mediche
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avranno diritto allo stesso trattamen-
to dei cittadini del paese in cui rice-
vono le cure.

Gli Stati membri sono incoraggiati
a collaborare nell’ambito del tratta-
mento delle Malattie Rare al fine di
favorire lo sviluppo di capacità di
diagnosi e di cura.

Nei casi che non richiedono un
ricovero ospedaliero i cittadini eu-
ropei possono richiedere assistenza
sanitaria all’estero senza dover otte-
nere previamente un’autorizzazione
(se la prestazione è prevista nell’e-
lenco di cui sopra) e richiedere il
rimborso dei costi. Il rimborso non
supera il costo della prestazione
previsto nel paese di residenza, a
meno che lo Stato non se ne faccia
carico (è un’opzione non un obbli-
go).

I costi sostenuti da un cittadino
dell’UE che si è avvalso dell’assisten-
za sanitaria transfrontaliera vengono
rimborsati se l’assistenza sanitaria
in questione è compresa tra le pre-
stazioni cui la persona ha diritto nel
proprio paese.

Le autorità nazionali possono intro-
durre un sistema di “autorizzazione
preventiva” in caso di:

1) Assistenza soggetta a esigenze
di pianificazione come per
le cure che comportano un
ricovero ospedaliero di almeno
una notte;

2) per un’assistenza sanitaria
altamente specializzata e
onerosa;

3) in casi gravi e specifici correlati
alla qualità e sicurezza delle
cure prestate all’estero.

Le autorità sanitarie nazionali pos-
sono rifiutare l’autorizzazione ad un
paziente che la richieda se nel paese
di residenza le cure mediche in que-
stione possono essere fornite in tem-
po utile, se il trattamento richiesto
o il prestatore di cure in questione
possono presentare un rischio per il
paziente. L’autorizzazione non può
essere rifiutata se un trattamento non
è disponibile nel paese di residenza.

La presente Direttiva richiede che

devono essere costituiti in tutti gli
Stati dell’UE uno o più punti di con-
tatto nazionali che forniscano infor-
mazioni sui loro diritti, dati sui tratta-
menti, sui centri specialistici e sulle
procedure di rimborso. Tali punti di
contatto scambieranno tra loro infor-
mazioni e saranno quindi in grado
di fornire ai pazienti informazioni
pratiche sulle condizioni e sui livelli
di rimborso, sulle possibilità di trat-
tamento e sulle procedure di ricor-
so. I pazienti potranno quindi avere
chiare indicazioni circa la qualità e
la sicurezza dell’assistenza sanitaria
prestata all’estero, il che accrescerà
la loro capacità di prendere decisio-
ni informate in merito all’assistenza
transfrontaliera

Nonostante la possibilità per i pa-
zienti di ricevere assistenza sanitaria
transfrontaliera ai sensi della presen-
te Direttiva, gli Stati membri sono
comunque tenuti sul loro territorio
a prestare ai cittadini una assistenza
sanitaria sicura di qualità elevata,
efficiente e quantitativamente ade-
guata. Il recepimento della Direttiva
nella legislazione nazionale e la sua
applicazione non dovrebbe condur-
re a una situazione in cui i pazienti
siano incoraggiati a ricevere le cure
fuori dal loro Stato.

Questa nuova Direttiva rappresenta
un passo avanti per migliorare l’ac-
cesso alle cure per i cittadini euro-
pei, una sua caratteristica è quella di
proporre diverse opzioni e di lascia-
re facoltà a ciascun Stato membro di
decidere quale opzione utilizzare o
non utilizzare.

Tra pochi giorni dall’edizione di
questo articolo e precisamente en-
tro il 4 dicembre prossimo l’Italia ha
l’obbligo recepire la norma europea.
Le opportunità per i pazienti, com-
preso i malati rari, di avere facile
accesso alla assistenza sanitaria nei
paesi dell’UE e di poter scegliere
liberamente il luogo di cura dipen-
dono moltissimo da come l’Italia
interpreterà e applicherà la nuova
legislazione.

Bianca Piantanida
Segretario AIP
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Grazie a...

Rivolgiamo 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 Immu-
nodeficienza Primitiva.
Grazie ai parenti e agli amici di

Stefania Varesano, che hanno offer-
to un contributo all’Aip in ricordo
della cara Stefania.
E grazie a Nicola Ciampi Sorbo,

Davide Conti, Marco Guzzetti, An-
gela Marangon, Daniela Frera, Fabio
Cascarano e Caterina Sieni.
Un ringraziamento particolare va

a Marina Ottavi per aver deciso di
devolvere all’AIP il ricavato della
vendita del libro “Il tempo dell’Ar-
cobaleno” in ricordo della piccola
Sofia; a Elena Perticone e alla sua
famiglia che hanno devoluto all’Aip
generosi contributi quale regalo per
la Cresima di Elena; all’affezionata

Associazione Vaffantur per il suo
costante sostegno; ai signori Cal-
garo e Calore per la donazione in
occasione del loro cinquantesimo
anniversario di matrimonio; agli
“Amici di Beppe” e agli “Amici di
Luca” che da molti anni contribui-
scono a sostenere i nostri progetti; a
tutti gli amici e sponsor che hanno
reso possibile la realizzazio-
ne della Festa Country
a Lonato (Brescia) e a
tutti i familiari e amici
di Marco Barberis che,
anche quest’anno, han-
no organizzato la “Corri-
burcina” nel meraviglioso
Parco della Burcina a Pol-
lone (Biella).

che hanno
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tel. 030 2077555

e-mail:

consulenz
a@aip-it.org

Consulenza telefonica
AIP mette a disposizione

primitive un punto di ascolto gratuito per recepire
ed aiutare a risolvere le loro

problematiche.
Il servizio è attivo ogni
martedì e venerdì
dalle 9,30 alle 12,30
al numero di telefono
030 20 77 555

e all’indirizzo di posta
elettronica

consulenza@aip-it.org
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Campanelli di Allar em
delle Immunodeficienze Primitive

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

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

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

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

diagnosi

10
! !
1 Otto o più infezioni

nel corso di un anno.

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

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

6 Ascessi ricorrenti
e profondi alla cute
o agli organi.

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

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

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

Presenza nella stessa
famiglia di casi di
immunodeficienza
primitiva.

4 Due o più polmoniti
in un anno.

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