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AIP,

cambio al vertice

Carissimi,
in occasione delle elezioni dello scorso 13 Settembre 2014 è 

stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo AIP per il triennio 2014-
2017 e, nella successiva seduta del Consiglio del 27 Settembre, 
sono state attribuite le cariche interne:

Presidente, Alessandro Segato
Vice Presidente, Andrea Gressani
Segretario, Silvia Spazzacampagna
Tesoriere, Gloria Berretta
Consiglieri, Lucia Bernazzi, Teresa Ippolito, Gaetano Priolo. 
Inoltre, nella riunione dell’8 novembre, il Consiglio Direttivo 

ha individuato due nuovi ruoli operativi con l’obiettivo di dotare 
l’associazione di una struttura organizzativa più efficiente ed ha 
designato Alberto Barberis (che si è conseguentemente dimesso 
da Consigliere) quale Direttore Operativo e il dottor Filippo 
Cristoferi quale Consulente Sanitario dell’Associazione.

A tutti auguro un buon e proficuo lavoro nelle mansioni 
assunte.

Sono davvero onorato di presiedere l’associazione nel 
prossimo triennio. 

Voglio ringraziare i Consiglieri che mi hanno eletto, riponendo 
nella mia persona la loro fiducia e tutti coloro che hanno 
contribuito in questi anni con grande impegno e spirito di 
abnegazione a dare linfa vitale alla nostra attività, raggiungendo 
importanti risultati. 

Loro saranno per me sempre un valido punto di riferimento ed 
un esempio nell’attività di ogni giorno.

Voglio comunque chiarire perché ho accettato questo ruolo: 
l’ho accettato per tre motivi.

Il primo è perché sono toscano, mi piacciono le sfide e questo 
è il momento giusto. 

La nostra Associazione è stata fondata più di vent’anni fa con 
un connotato quasi familiare da parte di genitori di quei bambini 

Alessandro Segato
Presidente AIP onlus
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che allora erano affetti da una patologia severa e rara. Ora quei 
bambini sono diventati adulti, grazie alle cure, alla tecnologia, alla 
ricerca. La patologia, che prima era circoscritta per lo più all’ambito 
pediatrico, si è evoluta a malattia dell’adulto. Quei ragazzi sono 
cresciuti, sono diventati grandi e devono affrontare con le loro forze 
un mondo completamente nuovo pieno di difficoltà, un mondo 
che corre e lascia indietro chi non sta al passo. Con il mio impegno 
vorrei poter far passare questo messaggio: la malattia coinvolge tutti 
i pazienti piccoli o grandi che siano.  

Il secondo motivo é perché abbiamo preso coscienza della voglia 
che c’era in noi di cambiare. Così ho voluto dare una nuova veste 
all’Associazione: ho voluto accanto a me un Vice Presidente, un 
Direttore Operativo, un consulente esterno, il dottor Cristoferi, 
che ci darà supporto e consigli. Credo che la raccolta fondi vada 
sistematicamente assicurata con contratti ad hoc con chi lo fa 
di mestiere e che l’Associazione vada ancora di più strutturata 
attraverso i Gruppi Locali ed il contatto con il territorio. 

Ecco, con questa squadra vorrei poter realizzare quello che San 
Francesco D’Assisi predicava otto secoli fa: “Cominciate con il fare 
ciò che è necessario, poi ciò che è possibile, e all'improvviso vi 
sorprenderete a fare l'impossibile". Credo che questo invito, oggi 
attuale più che mai, dovrà essere anche il nostro motto.

Terzo ed ultimo motivo della scelta. La differenza tra un sogno e 
un obiettivo è la STRADA: quella che noi dobbiamo faticosamente 
percorrere ogni giorno, il quotidiano, la gioia di riuscire, la 
delusione di fallire, la solidarietà e mille altre cose che affrontiamo 
come pazienti di una patologia spesso sconosciuta anche agli 
addetti ai lavori. Ma credo che essere concreti e credibili sia 
premiante. Se la strada sarà percorsa insieme con l’aiuto di tutti 
noi, sarà meno faticosa e sarà più facile arrivare al nostro obiettivo: 
vivere “al meglio” anche da malati rari!

Con questo augurio ringrazio quindi tutti coloro che mettono 
il loro impegno e la loro passione al servizio della nostra 
Associazione, che ritengo debba continuare la propria attività 
sociale sul solco della tradizione, puntando sempre più a 
coinvolgere le nuove generazioni e mantenendo la propria 
posizione di eccellenza nel campo che la contraddistingue.

Su questo terreno conto sulla collaborazione di tutti Voi e, da 
parte mia, metto a Vostra disposizione il mio entusiasmo e la mia 
energia.     

              Cordiali saluti. 
          

      Alessandro Segato
                        Presidente AIP onlus 
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❘›
Al convegno sono inter-
venuti 81 "addetti ai la-
vori" provenienti da vari 
paesi europei, dagli Sta-

ti Uniti, da Israele, dal Giappone e 
dall’Australia. Scopo della confe-
renza era focalizzare l’attenzione 
sulle principali caratteristiche cli-
niche dell’Atassia Teleangectasia 
(AT) e sugli interventi terapeutici 
ad oggi disponibili.

Particolare attenzione e’ stata po-
sta alla presentazione clinica della 
malattia, con due letture, una sui 
pazienti a fenotipo "variante", cioè 
con segni più lievi e ad esordio 
più tardivo, l’altra sulle caratteri-
stiche dei pazienti "classici" che 
hanno superato i 30 anni. Nel pri-
mo gruppo è stato segnalato che 
la risonanza magnetica può essere 
in rari casi normale, senza segni di 
atrofia cerebellare; che la distonia1 
può essere predominante, ma ge-
neralmente risponde bene al trat-

1  disturbo del movimento caratterizzato 
da contrazioni muscolari involontarie, che 
costringono alcune parti del corpo ad 
assumere posture o movimenti anormali e 
spesso dolorosi

tamento con levo-dopa. Il secondo 
gruppo comprende pazienti con 
una sopravvivenza oltre i 30 anni, 
che in Olanda sono 17 e presen-
tano due mutazioni caratteristiche. 

La dottoressa Sahama, Brisbane, 
ha portato i dati di neurodegene-

razione ottenuti con un tipo parti-
colare di risonanza magnetica, la 
tactografia, che ha permesso di di-
mostrare che in pazienti giovani la 
sostanza grigia cerebrale è ridot-
ta in volume, mentre la sostanza 
bianca, apparentemente normale, 

Atassia Teleangectasia, 
Clinical Research Conference 2014 
Nei giorni 13-15 novembre si è tenuta a Nijmegen (Olanda) l’Ataxia Telangiectasia 
Clinical Research Conference (AT CRC 2014), che si è articolata in sessioni plenarie e 
workshops dedicati agli aspetti clinici della patologia. 

La professoressa Luciana Chessa del Dipartimento di Clinica Molecolare dell'Università 
"La Sapienza" di Roma, ci aggiorna sugli ultimi sviluppi della ricerca per il trattamento di 
questa patologia altamente invalidante. 

Cos'è l'Atassia  
Teleangectasia
L’Atassia Teleangectasia (AT) 

o sindrome di Louis-Bar, è una 
malattia che interessa molti 
organi e sistemi corporei; viene 
ereditata secondo una modalità 
autosomica recessiva, ovvero da 
due genitori portatori sani del 
carattere malattia.  
L’AT è caratterizzata 
da atassia cerebellare, 
telangiectasie oculocutanee, 
immunodeficienza, 
radiosensibilità e 
predisposizione ai tumori 
sia negli affetti che nei loro 
familiari. 

L’atassia è progressiva e 
porta generalmente il paziente 
in sedia a rotelle entro la 
puberta’; la causa risiede in una 
degenerazione delle cellule di 
Purkinje, poste nel cervelletto, 
che all’esame citologico 
appaiono diminuite nel numero 
e degenerate. Rari pazienti non 
sviluppano atassia fino alla 
pubertà oppure esordiscono 
con tremori o con ipotonia 
benigna.
L’altro segno neurologico 

caratteristico della patologia è 
l’aprassia oculomotoria, ossia 
l’incapacità di coordinare 
automaticamente il movimento 
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mostra a tratti una degenerazione 
delle vie di segnalazione motoria 
cortico-cerebellare.

Lo stato nutrizionale e l’accresci-
mento dei pazienti AT sono stati 
oggetto di numerose presentazioni 
e discussioni, soprattutto riguardo 
all’uso dell’ormone dell’accresci-
mento (GH) per migliorare peso 
ed altezza; tale uso, in tre pazien-
ti tedeschi, si è rivelato efficace e  
sicuro.

L’analisi retrospettiva dei tratta-
menti delle patologie oncologiche 
evidenzia molti problemi ma po-
che risposte (l’unica positiva è il 
successo della terapia con bren-
tuximab in un individuo AT con 
linfoma di Hodgkin); è stata sottoli-
neata la necessità di creare un ap-
posito registro internazionale. La 
discussione ha avuto seguito in un 
workshop dedicato, dove si è par-
lato di un possibile screening per 
i tumori solidi; non è stato invece 
raggiunto il consenso sul trapianto 
di midollo ‘profilattico’, cioè pre-
cedente la comparsa di leucemia/
linfoma.

Le infezioni polmonari appaiono 

degli occhi con quello della 
testa; questo segno è presente 
nella quasi totalità dei pazienti 
già dopo i due anni di vita.  
Altri segni neurologici 
riscontrati frequentemente nei 
pazienti AT sono lo strabismo, 
il nistagmo (movimenti 
oscillatori dello sguardo, 
verticali e/o orizzontali), 
la disartria (che peggiora 
progressivamente fino al punto 
che il paziente non è più in 
grado di parlare correttamente, 
dando così l’impressione di un 
ritardo mentale, che invece in 
questi soggetti è molto raro), 
l’ipotonia e talora l’epilessia.

causate da fattori multipli e sono 
la principale causa di morte nei 
pazienti AT; la loro progressione è 
accelerata dalla presenza di bron-
chiectasie, di linfopenia e di deficit 
di IgA; la sorveglianza prevede un 
largo uso di analisi microbiologi-
che. Nel workshop seguito alle co-
municazioni è stata sottolineata la 
necessità di iniziare precocemente 
un’adeguata fisioterapia; non è sta-
to invece raggiunto il consenso sul-
la nutrizione parenterale via PEG2. 

Una parte notevole della confe-
renza e’ stata occupata da comu-
nicazioni e discussioni sullo sta-
to immunologico dei pazienti AT; 
viene confermato che la normalità 
immunologica è correlata ad una 
migliore qualità di vita e ad una so-
pravvivenza più lunga. In caso di 
immunodeficienza, vengono consi-
gliati approcci conservativi, come 
la profilassi antibiotica e l’infusione 
di gamma globuline.

Il deficit immunitario appare sta-
bile nel tempo, anche se il livello 
delle immunoglobuline può variare. 
E’ stata inoltre ribadita la prognosi 
negativa per i pazienti AT con iper-
IgM e sottolineata la necessità di 

2  gastrostomia endoscopica percutanea

specifici trials clinici.
La presentazione dei dati sulla 

sperimentazione clinica con dexa-
metasone per infusione, svoltasi in 
Italia (e tuttora in corso come uso 
compassionevole), ha suscitato 
notevole interesse alla luce dei ri-
sultati positivi raggiunti in assenza 
di effetti collaterali del trattamento. 
Si è parlato del trial di fase 3 che 
partirà a livello internazionale nel 
2015 e coinvolgerà 180 pazienti AT 
(60 in placebo, 60 trattati a basso 
dosaggio e 60 ad alto dosaggio) 
per 12 mesi.

Si è infine discusso dei portatori 
(eterozigoti per mutazione ATM) e 
del loro rischio di sviluppare pato-
logie oncologie (in Olanda dal 28% 
al 49% nel corso della vita per il 
tumore della mammella), cardiova-
scolari (possibilità di prolasso della 
valvola mitrale), neurodegenerative 
(Parkinson, Alzheimer) e psichiatri-
che. Si è sottolineata l’importanza 
di studi prospettici collaborativi.
In conclusione, la conferenza è 
stata particolarmente fruttuosa per 
una sempre più stretta collabo-
razione tra i medici, al fine di mi-
gliorare lo stato clinico e la quali-
tà di vita dei pazienti AT e dei loro  
familiari. ■	
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❘›
L’idea di intraprendere 
uno studio volto a valu-
tare lo stato nutriziona-
le di pazienti affetti da 

agammaglobulinemia1 nasce dal 
fatto che poco o nulla si sa sulla 
correlazione tra malnutrizione e 
infezioni in questo gruppo di pa-
zienti. 

La nutrizione è sicuramente un 
importante fattore che influenza 
le difese immunitarie dell’ospite 
contro le infezioni ed è noto che 
la malnutrizione è la causa più fre-
quente di immunodeficienza nel 
mondo.  

Il primo studio che ha dimostrato 
che le infezioni sono più gravi in 
soggetti malnutriti, sia in età adulta 
che in età pediatrica, risale al 1950 
e venne condotto dall’Istituto di 

1  L’ Agammaglobulinemia è un’immunode-
ficienza ereditaria caratterizzata dall’assenza 
dei linfociti B circolanti e di conseguenza 
dall’incapacità dei soggetti affetti di produrre 
anticorpi (i linfociti B producono gli anticorpi, 
detti anche immunoglobuline) e da qui il 
termine agammaglobulinemia

Nutrizione dell’America Centrale e 
di Panama (INCAP). Nel 1959 una 
review condotta da Scrimshaw, 
Taylor e Gordon su American 
Journal of the Medical Sciences 
documentò che la malnutrizione 
era responsabile dell’aumento 
della suscettibilità alle infezioni e 
che le infezioni provocavano un 
deterioramento dello stato nutri-
zionale, venendosi a creare per-
tanto un circolo vizioso difficile da 
interrompere (Scrimshaw NS, Tay-
lor CE, Gordon JE. Interactions of 
nutrition and infection. AM J Med 
Sci 1959; 237: 367-372). 

Nel 1968 venne pubblicata per 
la prima volta a cura dell’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità una 
monografia, intitolata “Interactions 
of Nutrition and Infection”, che 
confermava la relazione sinergi-
ca tra infezione e malnutrizione e 
poneva l’immunità come interme-
diario tra le due (Scrimshaw NS, 
Taylor CE, Gordon JE. Interactions 
of nutrition and infection. Monogr. 
Ser. World Health Organ. 1968; 57: 

3-329). Negli anni successivi molte 
furono le scoperte che portarono a 
meglio comprendere la funzione 
del sistema immunitario, con le 
complesse relazioni cellulari e mo-
lecolari. Gli anni 2000 furono ca-
ratterizzati dal crescente interesse 
del ruolo dei micronutrienti sulla 
risposta dell’ospite alle infezioni 
a tal punto che vennero condotti 
studi dapprima su modello anima-
le e successivamente sull’uomo, 
che dimostrarono che il deficit di 
alcune vitamine e di micronutrienti 
come zinco, ferro, selenio e rame 
influenzava la risposta immune. 

Poiché le immunodeficienze pri-
mitive sono caratterizzate da au-
mentata suscettibilità alle infezioni, 
è sicuramente interessante studia-
re lo stato nutrizionale dei pazienti 
affetti da queste patologie. 

Il primo ed unico studio condotto 
in pazienti con immunodeficien-
za primitiva è stato pubblicato da 
Kouhkan et al in pazienti iraniani 
affetti da diversi deficit immunita-
ri primitivi quali XLA, CVID, deficit 

Agammaglobulinemia  
e alimentazione

Rosa Maria Dellepiane, Paola Pavesi, Lorena V. Beilis, Micol Raimondi

Immunologia Pediatrica, Fondazione IRCCS Ca’ Granda, Università di Milano

L’idea di intraprendere uno studio volto a valutare lo stato nutrizionale di pazienti affetti 
da agammaglobulinemia nasce dal fatto che poco o nulla si sa sulla correlazione tra 
malnutrizione e infezioni in questo gruppo di pazienti.
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IgA, deficit di sottoclassi IgG e 
sindrome da Iper IgM (Kouhkan 
A. A study of Malnutrition in Ira-
nian Patients with Primary Antibo-
dy Deficiency. Iranian Journal of 
Allergy, Asthma and Immunology 
2004; 3:189-196). Gli autori hanno 
riscontrato un BMI inferiore al 3° 
percentile nel 21.4% dei pazienti 
studiati, concludendo che i dati 
antropometrici mostravano una 
elevata frequenza di malnutrizione 
in pazienti affetti da immunodefi-
cienza primitiva. 

E’ nata pertanto la curiosità di 
verificare tale dato in una coorte 
selezionata di pazienti affetti da 
agammaglobulinemia, dal mo-
mento che i nostri pazienti hanno 
sempre mostrato un buono sta-
to nutrizionale.  Abbiamo quindi 
proposto uno studio multicentrico 
nell’ambito dei progetti di ricerca 
presentati dai giovani dei gruppi 

IPINet. Ai centri aderenti allo stu-
dio è stata fornita una scheda di 
registrazione che comprendeva la 
rilevazione dei dati antropometrici 
(peso, altezza, BMI, ecc.). Sono 
state inoltre registrate notizie ine-
renti alle abitudini alimentari e allo 
stile di vita. Infine è stata richiesta 
l’esecuzione di esami ematochi-
mici volti a valutare lo stato nutri-
zionale dei singoli pazienti. Undi-
ci Centri afferenti alla rete IPINET 
hanno aderito allo studio (Bolo-
gna, Brescia, Catania, Messina, 
Milano, Napoli, Pavia, Roma La 
Sapienza e Roma Tor Vergata, To-
rino, Verona).   Sono stati arruolati 
65 pazienti affetti da Agammaglo-
bulinemia, X-linked o autosomica 
recessiva.  

All’epoca della diagnosi di 
agammaglobulinemia il BMI risul-
tava inferiore al 3° percentile in 
tre pazienti, mentre negli altri ri-

sultava nella norma. Al momento 
dell’arruolamento nello studio il 
BMI era nella norma nel 98% dei 
pazienti (in 6 casi addirittura sopra 
il 97° percentile).  Un solo pazien-
te presentava BMI al di sotto del 
3° percentile probabilmente per 
un target genetico essendo state 
escluse altre cause. 

L’adeguata terapia sostitutiva 
con immunoglobuline endovena o 
sottocute, riducendo la frequenza 
delle infezioni, è probabilmente in 
grado di ridurre il rischio di malnu-
trizione. 

Questo studio collaborativo è 
stato presentato come comunica-
zione orale al recente 16° Meeting 
della European Society for Immu-
nodeficiencies (ESID) tenutosi a 
Praga (29 ottobre -1 novembre 
2014) ed è nostra intenzione pro-
seguire con la pubblicazione dei 
dati. ■
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❘› 
Il precursore dell’ESID è 
stato un gruppo, l’EGID, 
istituito a Roma nel Set-
tembre 1983, costituito 

da medici interessati a condividere 
esperienze e studi nel campo delle 
Immunodeficienze primitive. Negli 
anni ‘90 il numero di partecipanti è 
cresciuto esponenzialmente fino a 
costituire la Società Europea per le 
Immunodeficienze. La sua missio-
ne è quella di garantire ai pazienti 
la migliore assistenza perfezionan-
do costantemente consapevolezza, 
diagnosi, trattamento e compren-
sione di queste patologie ed il con-
vegno è stato certamente un esem-
pio e una testimonianza di questo 
impegno. 

Il convegno, a cui hanno parteci-
pato più di 2000 professionisti da 
tutto il mondo, è stato per noi un’im-
portante occasione per incontrare 
colleghi esperti, per condividere il 

sapere e per accrescere la nostra 
rete professionale.  Si è creato un 
bellissimo clima di scambio reci-
proco, nelle frequenti e ricche pau-
se abbiamo avuto la possibilità di 
scambiare pareri, chiedere consi-
gli, in un modo tanto diretto quanto 
semplice e sincero, senza ostenta-
zioni di bravura o superiorità. 

Nel corso del convegno, durante le 
sessioni speciali, le comunicazioni 
orali e la presentazione di poster, è 
stato messo in luce il progressivo e 
rapido cambiamento che, grazie al 
recente sviluppo di nuove tecnolo-
gie, stiamo attraversando nel cam-
po delle Immunodeficienze primitive 
con l’acquisizione di conoscenze 
sempre più approfondite soprattutto 
per quanto riguarda la diagnosi e la 
terapia. 

E’ stata inoltre una grande emo-
zione e soddisfazione poter assi-

stere alla presentazione da parte 
della dottoressa Dellepiane del no-
stro studio sulla nutrizione introdotta 
dalla dottoressa Mary Ellen Conley. 

La partecipazione al convegno è 
stata per noi un’occasione unica 
per confrontarci e stare al passo 
con gli attuali progressi scientifici 
così da poter essere sempre più 
aggiornati e offrire ai nostri pazienti 
il più alto livello di cura e assistenza. 

Grazie ancora all’AIP, alle famiglie 
e ai pazienti per averci concesso di 
vivere nella splendida Praga questa 
esperienza, così arricchente per il 
nostro profilo professionale e cosi sti-
molante dal punto di vista umano. ■

Costanza Caccia Dominioni,  
Paola Pavesi,  

Lorena Vanesa Beilis  
Fondazione IRCCS Ca' Granda 
Ospedale Maggiore Policlinico

Praga, 
16° Congresso 

Biennale 

dell'ESID 
European Society for 
Immunodeficiencies

Dal 29 ottobre al 1° novembre scorso, si è tenuto a Praga il sedicesimo  
Convegno della Società Europea per le Immunodeficienze  
(ESID, European Society for Immunodeficiencies).  
Riportiamo le testimonianze di un pool di medici italiani e del nostro inviato Andrea Gressani.
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❘›
Il Convegno ESID si 
svolge a cadenza bien-
nale e AIP, in qualità 
di rappresentante dei 

pazienti Italiani, vi partecipa da 
molti anni.
Essere presenti all'incontro di 

medici, scienziati, infermieri e 
pazienti più importante a livello 
europeo e mondiale sulle immu-
nodeficienze fa piacere perché 
fa capire che, nonostante la ra-
rità di queste patologie, vi è una 
grande attenzione a livello mon-
diale su di esse. Si studia molto 
sia sulle procedure di laboratorio 
che permettono la diagnosi del-
le IDP per renderle sempre più 
precise e meno costose, sia sul-
la cura delle patologie una volta 
diagnosticate.
Durante questo evento non 

sono state evidenziate partico-
lari scoperte a livello genetico, 
ma è stato messo in evidenza il 
fatto che si sta lavorando mol-
to a nuovi vettori per la terapia 
genica, senza però dimenticare 
altre metodologie di cura come 
il trapianto di midollo. Infatti di 
recente sono partiti degli studi 
strutturati su più centri a livel-
lo europeo per il trapianto di 
midollo anche da donatori non 
HLA identici con un condizio-
namento ridotto del midollo, 
ovvero una terapia immunosop-
pressiva ridotta, che permette 
comunque l'attecchimento del 
nuovo midollo senza però far 
soffrire troppo il paziente degli 
sgradevoli effetti collaterali della 
terapia stessa.
Sono in corso anche parecchi 

studi inerenti le malattie autoin-
fiammatorie e autoimmuni e la 
correlazione delle stesse con le 
immunodeficienze primitive.
L’incontro IPOPI (International 

Patient Organisation for Prima-

ry Immunodeficiencies) è stato 
molto frizzante perché sono state 
organizzate sessioni interattive, 
nelle quali le varie associazioni 
di tutto il mondo presentavano 
alcune loro eccellenze realiz-
zate negli ultimi due anni. Sono 
stato molto felice di vedere che 
noi di AIP abbiamo già fatto 
moltissime cose che in altri paesi 
stanno appena iniziando a fare 
seguendo la linea da noi traccia-
ta, siamo un'associazione fra le 
prime in Europa e al mondo ad 
essere state fondate sulle temati-
che inerenti le immunodeficien-
ze primitive.
IPOPI ha presentato il suo rap-

porto sugli ultimi due anni di 
attività e ha confermato che nel 
2013 sono state raccolte oltre 
500 mila sterline in donazioni 
e finanziamenti grazie al grande 
lavoro portato avanti da Johan 
e il suo staff. Un risultato dav-
vero notevole non solo per la 
cifra ma anche perché è la rac-
colta di fondi più corposa mai 
raggiunta da IPOPI nella sua  
storia.
Con questo ESID è giunto an-

che a fine mandato il presiden-
te professor Amos Etzioni ed è 
quindi stato eletto nuovo presi-
dente il professor Andrew Cant.
La cosa più bella però accaduta 

durante questo ESID è stata cer-
tamente la premiazione di Bian-
ca Pizzera con il Bob LeBien 
Award, ovvero un prestigioso 
premio a livello internazionale 
che ogni due anni viene asse-
gnato a persone che si sono di-
stinte nell'ambito delle immuno-
deficienze.
Purtroppo per motivi familiari 

la nostra Bianca non ha potuto 
esserci, e così ho avuto l'ono-
re di ritirare questo premio per 
lei. Sono stato anche incaricato 

di leggere una bellissima lettera 
che Bianca aveva scritto per rin-
graziare tutti di questo prestigio-
so premio, lettera che riassume-
va una po' la storia di Bianca e 
delle immunodeficienze, del suo 
coinvolgimento come presidente 
di IPOPI dal 2004 al 2008, rin-
graziando tutti per il lavoro fatto 
assieme e gli obiettivi raggiunti. 
Non si può ignorare il fon-

damentale lato umano che il 
coinvolgimento in queste asso-
ciazioni necessariamente com-
porta e la nostra Bianca sappia-
mo bene quanto tempo, energie 
e dedizione abbia impiegato 
in tanti anni in questo ambito.  
Grazie Bianca! ■

Andrea Gressani
Consigliere AIP onlus

Dal 29 ottobre al 1° novembre scorso, si è tenuto a Praga il sedicesimo  
Convegno della Società Europea per le Immunodeficienze  
(ESID, European Society for Immunodeficiencies).  
Riportiamo le testimonianze di un pool di medici italiani e del nostro inviato Andrea Gressani.
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❘›
Lo scorso sabato 13 
settembre si è tenuto al 
DIMI (Dipartimento di 
Medicina interna e Spe-

cialità mediche) di Genova il primo 
corso ligure di aggiornamento sul-
le immunodeficienze primitive ri-
volto ai medici di famiglia. Il corso 
è stato patrocinato da Aip Onlus, 
che ha voluto ed organizzato l’e-
vento. È stato richiesto il patrocinio 
anche all’Università degli Studi di 
Genova, all’Ordine Provinciale dei 
Medici Chirurghi e degli Odontoia-
tri di Genova e all’IRCCS AOU San 
Martino, dove si è svolta l’iniziati-
va. Il corso, per cui sono previsti 
crediti ECM per l’anno 2014, ha vi-
sto la partecipazione sia di medici 
di medicina generale sia di pedia-
tri di famiglia.

Il Responsabile scientifico del 
corso, Francesco Puppo, Pro-
fessore Ordinario di Medicina In-
terna e Direttore della Scuola di 
Specializzazione in Allergologia 
e Immunologia Clinica, ha idea-
to il programma della giornata e 
moderato la seconda parte degli 
interventi. Dopo una breve pre-
sentazione di Silvia Spazzacam-
pagna, consigliere di Aip Onlus, 
che ha sottolineato l’importanza 
della diagnosi precoce per i pa-
zienti e il ruolo del medico di fa-
miglia in questo contesto, Paolo 
Strada, Direttore dell’U.O. Centro 
Trasfusionale del San Martino, 
ha avviato la sessione sui conte-
nuti con una lezione su “I diversi 
preparati di immunoglobuline per 
uso endovenoso e sottocutaneo” 

entrando nel vivo della terapia cui 
viene sottoposta la maggior parte 
dei pazienti. Il dottor Gattorno, Pe-
diatra dell’Istituto Giannina Gasli-
ni e referente immunologo IPINet 
(Italian Network for Primary Immu-
nodeficiencies) dell’istituto, è in-
tervenuto esaminando l’approccio 
al paziente con sospetto difetto 
immunologico. Sono state speci-
ficate le diverse immunodeficien-
ze primitive (Deficit dell’immunità 
innata/neutrofili, deficit selettivo di 
riconoscimento di patogeni, deficit 
del complemento). 

Il dottor Vito Pistoia, Dirigente 
dell’U.O.C. Laboratorio di Onco-
logia dell’Istituto Giannina Gasli-
ni, ha fornito una panoramica sui 
test di screening e avanzati, i va-

Genova,
corso di  

aggiornamento      
sulle IDP

Silvia Spazzacampagna
Consigliere AIP onlus

www.aip-it.org
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lori normali per fasce di età, i test 
genetici, i costi e benefici dei test 
e soprattutto i centri di riferimento 
specializzati e il Network per le Im-
munodeficienze Primitive IPINet.

Il dottor Ferrando, Vice Presiden-
te dell’Ordine dei medici di Geno-
va, parlando del ruolo del Pediatra 
di famiglia ha suddiviso l’interven-
to in due parti: una generale sul 
ruolo del Pediatra, il ruolo dell’Uni-
versità nella formazione e il ruolo 
della Formazione Continua (ECM), 
su quali siano gli “interessi” in Me-
dicina e una specifica sul tema ri-
guardante il riconoscimento della 
patologia da parte del pediatra e 
sugli esami da fare per diagnosti-
carla.

Riguardo al ruolo del Medico di 
medicina generale è intervenuta 
la dottorssa Paola Mangini che ha 
sottolineato come la consapevo-
lezza delle immunodeficienze pri-
mitive tra i medici sia molto bassa, 
che l’incidenza varia da patologia 
a patologia e la storia clinica e gli 
esami di laboratorio dovrebbero 
rappresentare un “campanello di 
allarme” per il medico. 

Francesco Indiveri, Professore 
Emerito, ordinario dell’Università 
degli Studi di Genova e che ha 
prestato servizio al DIMI prima del 
professor Puppo, ha moderato la 
prima parte degli interventi. Il suo 
intervento ha riguardato le strate-
gie terapeutiche nel paziente con 
difetto immunologico. Queste pos-
sono essere suddivise in risolutive 
(trapianto di midollo, o di cellule 
staminali ematopoietiche, terapia 
genica); sintomatiche (terapia so-
stitutiva con Immunoglobuline, Ci-

tochine, Linfociti manipolati in vitro, 
Enzimi) e preventive (antibiotici e 
vaccini). Il Professore, già membro 
del primo Comitato Scientifico di 
AIP Onlus, ha ribadito l’importan-
za della consulenza genetica e del 
riferimento al network nazionale 
IPINet che ha definito i protocolli 
di cura per la maggior parte delle 
immunodeficienze, grazie ai quali 
ciascun centro sul territorio nazio-
nale può gestire al meglio la tera-
pia dei propri pazienti.

Strategici in conclusione gli inter-
venti finali che sono entrati nel vivo 
della patologia degli adulti con la 
lezione del professor Puppo e del-
la relativa terapia con la presenta-
zione di casi clinici reali da parte 
della dottoressa Spanò. ■

Una fase del corso

www.aip-it.org
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Le 10 
candeline della 

Corriburcina

❘›
La CORRIBURCINA è 
una manifestazione po-
distica non competitiva 
nata nel 2004 a Biella 

per volontà di Marco Barberis con 
l’intento di aiutare AIP e per creare 
un momento d’incontro e di festa 
per gli amici e gli appassionati di 
natura e sport; per questo l’idea 
si concretizzò all’interno del par-
co della Burcina, magnifica area 
verde alle porte della città, mol-
to frequentata per passeggiare, 
ammirare le rarità botaniche in 
essa presenti, rilassarsi e per fare  
jogging.

Quest’anno la manifestazione 
ha tagliato l’importante traguardo 
della decima edizione: domenica 
28 settembre si è svolta la CORRI-
BURCINA 2014 che ha permesso 

ai partecipanti di trascorrere alcu-
ne ore nella piacevole atmosfera di 
festa che ha fatto da contorno alle 
gare podistiche che hanno riunito 
un nutrito gruppo di appassionati 
per molti dei quali l’appuntamento 
è ormai diventato una tradizione. 

In particolare, un motivo di gran-
de soddisfazione è stato la pre-
senza dei bambini, agguerriti ed 
orgogliosi al termine della corsa 
per aver portato a termine l’impre-
sa; questo è motivo di particolare 
gratificazione per gli organizzatori 
poiché premia gli sforzi per sen-
sibilizzare i piccoli verso l’attività 
sportiva come gioco.

E gioco è stato, per tutti, con 
tanto di torte e bevande a volontà 
ed una “ricca” estrazione finale di 

Alberto Barberis
Direttore Operativo AIP

www.aip-it.org
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premi che non ha lasciato nessuno a 
bocca asciutta.

AIP era presente con un gazebo 
con gadget e materiale divulgativo 
per illustrare la sua attività e, ancora 
una volta, la manifestazione ha per-
messo di percepire concretamente 
la sincera disponibilità della gente 
ad aiutare il prossimo ed il piacere di 
donare in beneficenza a favore di chi 
è meno fortunato.

A tutti i partecipanti un sentito rin-
graziamento e la promessa di ritor-
nare anche l’anno prossimo! ■

www.aip-it.org
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Verona, 
costituito il nuovo 

Gruppo Locale

❘› 
L’esordio della mia ma-
lattia, quando avevo 
circa vent’anni, è sta-
to acuto: ricoverata in 

ospedale quando ero in vacanza, 
era inspiegabile un così preoccu-
pante calo delle immunoglobuline. 
Fin da piccola ero sempre stata 
spesso ammalata ma da quel mo-
mento in poi la gravità delle infezio-
ni e la certificazione che il sistema 
immunitario non funzionava fu una 
certezza. Accadeva trenta anni fa 
e nessuno sapeva darmi una cura 
o dirmi cosa avevo: un vero e pro-
prio calvario. L’acuzie con cui gli 
episodi si ripetevano era sempre 
maggiore, ero angosciata, terroriz-
zata e non sapevo cosa fare.

Fu per caso che un medico che 
mi conosceva da anni mi parlò di 
un gruppo di medici che lavorava 

all’ospedale di Brescia e che trat-
tava le immunodeficienze e, dopo 
una visita, ebbi diagnosi e cura. 

La cosa buffa fu che a Brescia mi 
dissero dove rivolgermi a Verona.

Da allora la mia vita è cambiata, 
ho un lavoro a tempo pieno che mi 
occupa molto, una famiglia, due 
figli che ormai vanno all’università, 
tanti hobby. E’ con questo spirito 
che ho accettato di costituire un 
gruppo nella mia città, dove, all’e-
sordio della malattia, non sono riu-
scita a trovare alcuno che sapesse 
indirizzarmi nel posto giusto dove 
ottenere cure, nessuno che sapes-
se dirmi cosa avevo.

La malattia che mi affligge è rara, 
ma non per questo deve essere 
sconosciuta ai più!

Dopo l’incontro che i nostri me-
dici sono riusciti ad organizzare 
qui a Verona, nel quale sono inter-
venuti medici, pazienti e parenti, 
personale sanitario, con membri 
del direttivo nazionale e del grup-
po di Firenze di AIP, abbiamo 
preso la proposta di costituire un 
gruppo locale come l’opportunità 
per poter far circolare meglio le 
informazioni, poter aiutare quante 
più persone si trovino a dover ge-
stire questa malattia non priva di  
difficoltà.

Così, con la volontà che distingue 
la solidarietà e lo spirito del volon-
tariato, siamo riusciti a costituirci 
come gruppo locale, desiderosi 
di cominciare a lavorare per pro-
muovere conoscenza, diffusione 
delle informazioni e, se possibile, 
ricerca. ■

Monica Sani
Gruppo Locale di Verona

Le vicissitudini di Monica, paziente di Verona, dalla diagnosi della sua malattia fino alla costituzione del Gruppo 
Locale di Verona raccontate in una breve lettera.

www.aip-it.org
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Lucia Bernazzi
Gruppo Locale Toscano

Pranzo sociale per il  
gruppo toscano

❘› 
Ritrovo alle 12.30 allo svincolo di Montopo-
li della Strada di Grande Comunicazione 
Firenze-Pisa-Livorno e, dopo una manciata 
di chilometri, si arriva all’Oasi Al Lago di S. 

Donato, nella campagna pisana. Il posto è tranquil-
lo e la giornata, tipicamente autunnale - temperata e 
soleggiata- ci aiuta; aiuta soprattutto i bambini che, 
incuriositi dal grande e silenzioso bacino artificiale, si 
aggirano tra le sponde del lago e i casottini dei pesca-
tori in cerca del “pesce” da fotografare e da far vedere 
agli amici a scuola durante l’intervallo. Fortuna vuole 
che di lì a poco viene pescato un bello storione di 12 
Kg e quindi ci si può sedere: tutti a tavola!

Il menù, scelto da Francesca (Buonafina, 
ndr), è perfetto e abbondante, soddisfa tutti, 
grandi e piccini: un misto terra-mare come 
è giusto che sia in quel fazzoletto di pace a 
metà strada tra Firenze e il Tirreno.

Così si festeggia il secondo compleanno 
del Gruppo Toscano di AIP ONLUS nato 
per caso dopo una breve telefonata fatta 
dai nostri dottori di Careggi (dottor Matuc-
ci e dottoressa Vultaggio) ai soci fondatori 
del gruppo: Lucia, Riccardo, Alessandro, 
Isabella e Francesca. Il nostro entusiasmo 
si è ben presto tradotto in lavoro, impegno, 
idee. Oggi il Gruppo conta quattro Consi-
glieri Nazionali: Gaetano, Lucia, Teresa e 
Alessandro che è stato pure eletto presiden-
te. Siamo il gruppo più numeroso all’interno 
di AIP e, grazie alla costante e caparbia vo-
lontà che ciascuno di noi mette a disposizio-
ne degli altri, riusciamo anche a divertirci.

Tutto ciò ci rende orgogliosi, ma anche più responsa-
bili del nostro ruolo e consapevoli che lavorare tanto 
non basta: bisogna sempre migliorare. Le idee non 
sono mancate e, tra un bicchiere e l’altro, abbiamo 
affrontato i nostri problemi e cementato l’amicizia.  

Un sabato qualunque, un sabato tipicamente italia-
no trascorso in famiglia e condiviso dai presenti con 
sincera partecipazione e con una promessa: insieme 
possiamo farcela!

Auguri di Buon Compleanno! ■

Il gruppo toscano festeggia il secondo compleanno dalla fondazione con un pranzo all'Oasi di San Donato.

Il gruppo toscano al gran completo

www.aip-it.org
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❘› VAFFANTUR è una picco-
la associazione di Molve-
na, in provincia di Vicen-
za, ma soprattutto è un 

gruppo di amici, tutti appassionati di 
motociclette, ciclomotori e scooter, 
che, partendo dall’organizzazione 
di un’allegra scorribanda sulle due 
ruote una volta all’anno, è diventato 
il punto di riferimento di tante perso-
ne che hanno il piacere di stare in-
sieme e magari partecipare a belle 
iniziative. Tra i soci di VAFFANTUR vi 
sono anche i genitori di un ragazzo 
affetto da immunodeficienza primiti-
va e, grazie a loro ed alla sensibilità 
e la voglia di fare degli amici, si è da 

tempo stabilito un forte legame con 
AIP, a cui regolarmente devolvono 
importanti contributi.

Ogni anno tutta la comunità VAF-
FANTUR si ritrova per una bella fe-
sta in allegria e questa volta è stato 
chiesto ad AIP di essere presente, 
in modo da potersi conoscere me-
glio ed illustrare gli scopi e l’attività 
della nostra Associazione.

Così il 6 settembre scorso sono 
stato ospite degli amici di Molvena 
ed ho potuto ammirare la loro orga-
nizzazione, lo spirito del gruppo e, 
soprattutto, ho potuto godere del 

loro calore, della loro allegria. In un 
ambito sereno ed informale l’incon-
tro dei soci e delle famiglie ha mes-
so a tavola 170 persone che hanno 
apprezzato l’ottima cucina “della 
casa”; è stata una bella esperienza 
che mi ha permesso di conoscere 
personalmente tante persone che 
da tempo ci sostengono ed è sta-
ta un’ottima occasione per spiega-
re cosa sono le immunodeficienze 
primitive, cos’è e cosa fa AIP e per 
quali scopi vengono impegnati i sol-
di che ci vengono donati con tanta 
generosità.

Come ormai tradizione, al termine 
della serata sono stati assegnati ai 
partecipanti bellissimi oggetti donati 
gratuitamente dai tanti amici; il rica-
vato delle offerte è stato devoluto ad 
AIP che, ancora una volta, ringrazia 
di cuore VAFFANTUR, con la consa-
pevolezza che questi doni sono per 
noi soprattutto lo stimolo ad operare 
sempre ed al meglio per essere de-
gni della fiducia che ci viene accor-
data.

Grazie ancora a VAFFANTUR e ... 
arrivederci al prossimo tour! ■Alberto Barberis con gli amici del motoclub

Molvena,
due ruote che girano 

in favore delle 

IDP
Alberto Barberis 

Direttore Operativo AIP

www.aip-it.org
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❘› Il 21 settembre 2014 a Udine si è tenuta la 
STRAUDINE, una gara di corsa non com-
petitiva che si è inserita nella quindicesi-
ma edizione "Maratonina Città di Udine". 

La gara si snoda nel centro della città ed il percorso 
è lungo 7,5 chilometri. 

Andrea Gressani ed io abbiamo partecipato alla 
gara iscrivendoci al gruppo "Palestra Fitness Uni-
versity e Angolo dei Poeti" organizzato da Vania To-
niutto, che ha registrato un numero di iscritti di poco 
inferiore alle 70 persone di tutte le età. 

La gara ha avuto inizio alle ore 11.00, previo ri-
scaldamento personalizzato da parte del personal 
trainer della palestra fitness University di Udine ed 
è terminata verso le 11.40 per i più allenati, mentre 
verso le 12.00 - 12.10 per le persone meno allenate 
e che hanno partecipato alla gara con la cammina-
ta o addirittura con i bastoncini del Nordic Walking. 

La bellissima corsa si è conclusa con un buon 
piatto di pasta offerto dagli organizzatori della ma-
nifestazione e con la voglia di ritrovarci il prossimo 
anno a condividere nuovamente tale esperienza. 

Il nostro gruppo, avendo un numero così elevato 
di iscritti, ha vinto il primo premio, portando così a 
casa un cesto enogastronomico. Abbiamo quindi 
deciso di offrirlo presso il Bar - Ristorantino di via 
Carducci - Udine - "L'Angolo dei Poeti", gestito da 
Vania Toniutto, ed il ricavato è stato totalmente de-
voluto alla nostra Associazione. ■

Il gruppo "Palestra Fitness University e Angolo dei Poeti" 

Udine,
maratona   
solidale
Mascia Toniutto 
Gruppo pazienti AIP Udine

Incontro del  
Gruppo Udine

❘›Il 13 novembre si è tenuto a Udine l'incontro tra 
i soci più attivi del Gruppo Locale Udine.

Davanti a una buona pizza abbiamo ascoltato il 
neo eletto Vice Presidente Andrea Gressani che ci ha 
relazionato sul meeting internazionale di Praga e sui 
nuovi incarichi di vertice dell’associazione.  
 
Si è discusso dei problemi che affliggono la struttura 
di Udine per quanto riguarda l’assistenza medica, 
in particolare della palese necessità di affiancare 
al dottor De Carli un altro valido specialista, per 
seguire meglio i tanti pazienti e non lasciare mai  
sguarnita la struttura ospedaliera di Udine. 

Ha suscitato molto interesse tra i presenti  
l'intervento di Davide, un giovane paziente, che da 
qualche mese ha iniziato la terapia domiciliare con 
immunoglobuline sottocute con gli evidenti vantaggi 
che derivano e che hanno cambiato in positivo la 
qualità della sua vita.

Per concludere si è affrontato il tema delle riunioni 
del Consiglio Direttivo nazionale che, essendo 
aperte a tutti, potrebbero essere un’occasione ideale 
per coinvolgere di più tutti i soci che intendono dare 
un contributo più attivo alla nostra associazione. 

Ci ritroveremo tutti, speriamo più numerosi, prima 
di Natale. ■

  Mascia Toniutto
                               Gruppo pazienti AIP Udine

www.aip-it.org

17

A
IP

 N
ot

iz
ie

dicembre 2014 • AIP INFORMA



Handicap, nuove regole

❘›
Tratto dal sito: www.handylex.it 
Decreto semplificazione: convertito in legge 
con importanti modificazioni

Il tema della semplificazione 
amministrativa è centrale nel rapporto fra la 
Pubblica Amministrazione, i cittadini e le imprese. 
Ai sovraccarichi amministrativi, cioè alle procedure 
imposte da un sovrapporsi spesso disorganico di 
disposizioni, viene giustamente imputata la causa di 
maggiori oneri traducibili in costi diretti o indiretti per 
chi si trova ad affrontarli. Tempo e denaro sottratti 
ai diretti interessati, ma anche maggiore impiego 
di risorse umane della Pubblica Amministrazione, 
provocano un riverbero negativo in termini di sviluppo 
economico, ma anche di qualità della vita delle 
persone. Negli ultimi anni il Legislatore italiano è 
intervenuto, con maggiore o minore decisione, nella 
direzione della semplificazione amministrativa.

Nell’àmbito della disabilità il sovraccarico 
amministrativo rappresenta un elemento di ulteriore 
disagio perché investe opportunità e diritti e ne 
rallenta o appesantisce la fruizione.

In particolare i percorsi di riconoscimento di status 
(invalidità, handicap, disabilità ai fini lavorativi, 
handicap ai fini scolastici) risultano assai farraginosi, 

comportano inutili duplicazioni di visite di controllo, 
revisione e verifica prevalentemente ingiustificate.
In questo àmbito gli interventi normativi sono stati 
piuttosto marginali e timidi negli anni: unica norma  
degna di rilievo, pur di efficacia “depotenziata”, è la 
legge 80/2006 che impone il principio che le persone 
con grave disabilità, stabilizzata o ingravescente, 
siano esonerate da ulteriori visite di verifica e controllo.  
Dei limiti di questa norma parliamo più sotto.

Nell’ultimo decennio, più volte, le Associazioni delle 
persone con disabilità e in particolare la Federazione 
Italiana per il Superamento dell’Handicap, hanno 
avanzato organiche proposte di semplificazione 
amministrativa che, tuttavia, pur incontrando una 
disponibilità teorica, sono rimaste finora lettera morta.

Di tutt’altro segno il recente decreto legge 24 giugno 
2014, n. 90. Il decreto, già commentato su questo 
sito, è stato convertito definitivamente dalla legge 11 
agosto 2014, n. 114.

L’articolo 25, rubricato “Semplificazione per i soggetti 
con invalidità”, reca le più interessanti disposizioni. 
In sede di conversione sono state inserite ulteriori 
rilevanti novità dalle quali iniziamo con la nostra 
esposizione.

Il Decreto semplificazione è stato convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114 ed ha subito 
importanti modificazioni.
Vediamo nel dettaglio quali sono le novità che riguardano la rivedibilità e i neomaggiorenni.  
Per un dettagliato aggiornamento su patenti di guida, parcheggio, certificati provvisori e 
agevolazioni lavorative, rimandiamo alla consultazione sul sito www.handylex.it diretto da 
Carlo Giacobini.
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Rivedibilità e status
Nella normativa previgente alla legge 114/2014 lo 

status relativo alla minorazione civile e all’handicap 
(legge 104/1992) decadeva in occasione della 
scadenza dei relativi verbali di accertamento anche se 
l’interessato era in attesa di visita di revisione.

A causa dei ritardi “tecnici” di verifica della 
permanenza dei requisiti sanitari, all’indomani 
della scadenza eventualmente indicata nel verbale 
venivano sospese le provvidenze economiche 
(pensioni, assegni, indennità), si perdeva il diritto alle 
agevolazioni lavorative (permessi e congedi) e non 
si poteva accedere ad altre agevolazioni quali, ad 
esempio, quelle fiscali finché non fosse stato definito 
un nuovo verbale di accertamento.

La novità introdotta dal Legislatore (articolo 25, 
comma 6 bis) è certamente un segno di civiltà a favore 
del Cittadino: nel caso in cui sia prevista rivedibilità si 
conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, 
prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.

Viene inoltre definita una volta per tutte la 
competenza della convocazione a visita nei casi di 
verbali per i quali sia prevista la rivedibilità: tocca 
all’INPS procedere alla convocazione (non all’ASL né 
al Cittadino).

Status di minorazione
civile o handicap nei casi di rivedibilità
Ieri
Si perdevano benefici, prestazioni e agevolazioni di 

qualsiasi natura alla data di scadenza del verbale e 
fino a nuovo accertamento

Oggi
Non si perdono benefici, prestazioni e agevolazioni di 

qualsiasi natura in attesa di nuovo accertamento.

Neomaggiorenni
Culturalmente e politicamente meritevoli di plauso i 

commi 5 e 6.
Anche in questo caso è necessario un 

inquadramento generale. Fino ad oggi un minore 
titolare di indennità di accompagnamento per una 
grave disabilità, anche se stabilizzata e ingravescente, 
è comunque costretto al compimento della maggiore 
età ad una nuova valutazione dell’invalidità (o cecità o 
sordità) altrimenti gli viene revocata l’indennità e non 
gli viene concessa la pensione che gli spetterebbe 
come maggiorenne.

Una contraddizione per una normativa che ha già 
tentato di contenere le visite di revisione inutili.

Il comma 6 stabilisce finalmente che al minore titolare 
di indennità di accompagnamento per invalidità civile, 
o cecità o di comunicazione per sordità “sono attribuite 
al compimento della maggiore età le prestazioni 

economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza 
ulteriori accertamenti sanitari.”

Nel testo convertito in legge è stato anche soppresso 
l’obbligo, inizialmente previsto nel decreto di legge, 
di presentare una domanda amministrativa: la 
concessione avverrà in automatico.

Il testo dell’articolo (seconda parte del comma 6) 
reca una imperfezione che non ne altera lo spirito: il 
richiamo anche alle patologie di cui all’articolo 42-
ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 
69, articolo modificato dallo stesso nuovo decreto 
90/2014.

Notevole anche il comma 5 che interessa i minori 
titolari di indennità di frequenza.

Costoro, presentando una domanda in via 
amministrativa entro i sei mesi antecedenti il 
compimento della maggiore età, ottengono in via 
provvisoria, già al compimento del diciottesimo anno 
di età, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni 
(verosimilmente solo la pensione o l’assegno). 
Rimane fermo, al raggiungimento della maggiore età, 
l’accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri 
requisiti previsti dalla normativa di settore.

Su tale ultimo aspetto INPS - con messaggio n. 6512 
dell’8 agosto 2014 – ha già fornito le conseguenti 
indicazioni operative, rendendo disponibile sul 
proprio sito anche i relativi moduli per la domanda 
amministrativa.

Neomaggiorenni titolari  
di indennità di frequenza
Ieri
Venivano sottoposti a nuova visita al compimento del 

diciottesimo anno di età.

Oggi
Non vengono sottoposti a nuova visita al compimento 

del diciottesimo anno di età; le provvidenze vengono 
concesse in automatico.

Neomaggiorenni titolari di  
indennità di accompagnamento
Ieri
Venivano sottoposti a nuova visita al compimento del 

diciottesimo anno di età.

Oggi
Vengono sottoposti a nuova visita al compimento 

del diciottesimo anno di età, ma in attesa della visita 
vengono concesse, su domanda, le provvidenze per 
invalidità civile spettanti ai maggiorenni. ■

19

www.aip-it.org dicembre 2014 • AIP INFORMA

N
or

m
at

iv
e 

So
ci

o-
sa

ni
ta

ri
e



        Milano, 12 Ottobre 2014

Cari amici,
oggi vi scrivo per rendervi partecipi di un evento che 

ha aperto il mese di ottobre in modo speciale.  
La persona di cui sto per parlarvi si chiama Davide.

Davide è un ragazzo di 19 anni, vive a Grottammare 
(AP) ed è affetto da Immunodeficienza Comune 
Variabile.

È stato lui a mandare una e-mail alla segreteria di 
AIP, lo scorso lunedì 6 ottobre, sperando di potersi 
confrontare, di capire chi siamo e su che piano la 
nostra Associazione si attiva per i pazienti affetti da 
immunodeficienza.

Per pura coincidenza proprio in quei giorni mi 
trovavo in visita da una zia che abita a Grottammare: 
ho colto subito l’occasione per programmare con lui 
un incontro per venerdì 10.

Dopo averlo ringraziato per averci contattato ed 
essersi reso disponibile, ho ascoltato l’esperienza di 
Davide dai primi giorni di vita ad oggi.

Isolato dalla madre subito dopo il parto a causa di 
un grave deperimento, rientrò dall’ospedale ben due 
settimane dopo la nascita. Poco dopo si ammalò di 
broncopolmonite e il pediatra cui venne assegnato lo 
curò di conseguenza.

Purtroppo Davide continuava a manifestare disturbi 
sia a carico delle vie aeree (forti raffreddori, tosse, …) 
sia intestinali. All’età di tre anni al pediatra venne il 
sospetto di un problema immunologico e gli  
prescrisse vari accertamenti da eseguire presso  
l’ospedale di Ancona.

È proprio qui che arrivò la diagnosi di Immunodefi-
cienza Comune Variabile. Allora il centro di cura era 
quasi esclusivamente quello degli Spedali Civili di 
Brescia, perciò le prime visite specialistiche  
obbligarono la famiglia di Davide a spostarsi per 
lunghe distanze. Il caso di Davide venne seguito in un 
primo tempo dalla dottoressa Meini e in seguito dal 
dottor Lougaris. Con loro cominciò la terapia endove-
nosa che doveva essere somministrata una volta al 

mese. Per venire incontro ai problemi della distanza 
da Brescia, l’ospedale di San Benedetto del Tronto 
gli offrì la possibilità di sottoporsi alla cura presso il 
centro trasfusionale in cui poteva essere seguito dalla 
dottoressa Lupi, che si occupava di monitorare la sua 
situazione e i dosaggi del farmaco a lui prescritti.

Col tempo, se insorgeva un problema, Davide 
poteva contare sull’aiuto dei medici Lupi e Lougaris, 
da cui ora si reca per controllo con una frequenza 
annuale.

Divenuto adulto venne offerta a Davide la possibilità 
di passare alla terapia sottocutanea. Incuriosito dal 
progresso tecnologico e disposto a mettersi in gioco 
con le difficoltà e le maggiori responsabilità che 
questo tipo di cambiamento avrebbe comportato, 
il ragazzo ormai diciannovenne intraprese questo 
nuovo percorso. Dopo tre incontri che vennero 
organizzati per l’addestramento sulla procedura 
della somministrazione sottocutanea del farmaco 
rivolto anche agli infermieri del centro trasfusionale 
dell’ospedale di San Benedetto, Davide cominciò 
presto a rendersi autonomo.

Mi ha confessato che nelle prime due settimane il 
cambiamento ha comportato qualche fastidio, ma 
già dalla terza settimana la situazione migliorava. 
Ora, a un mese dalla scelta del passaggio alla nuova 
terapia, Davide si sente soddisfatto e ha molta voglia 
di rendersi utile e disponibile per creare un gruppo 
locale nella sua regione. È già iscritto alla nostra 
Associazione ma desidera davvero conoscerci e farsi 
conoscere, per combattere soprattutto contro l’alone 
di mistero che da ormai troppo tempo cela ancora a 
molta gente la vera entità di una malattia rara come la 
sua e quella di molti altri pazienti IDP.

Credo che regalandoci la sua testimonianza abbia 
già fatto un passo importante. ■

                     Benvenuto Davide!

Benvenuto
 Davide

Francesca Falcidieno
Socio AIP
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❘›
"Quando stai tanto male, 
quando ti capita spesso 
di sentirti come un pesce 
che boccheggia sulla 

spiaggia, a volte avresti voglia di 
mollare, di alzare le mani e dire: 
«Okay, mi arrendo». Troppa fatica, 
troppo dolore. Che se una cosa ce 
l’hai, tipo la vita, devi poterla usare, 
altrimenti che senso ha? E quando 
sei malata, malata per davvero, sei 
come i bambini poveri davanti alla 
pasticceria. Tanto vale che rinunci, 
che smetti di alitare sui vetri. Di 
sognare una vita che non afferrerai 
mai davvero.

Poi, però, basta una parola, 
uno sguardo, una carezza. Un 
messaggio su Facebook o un 
sms hanno il potere di ribaltare il 
mondo. Ti rimettono al tuo posto, 
ti ricollocano sullo sfondo. Capisci 
che non sei sola, che sei come 
una tesserina del domino e la tua 
vita condiziona quella degli altri. 
Che se cadi tu lo fanno anche loro. 
La tua famiglia, i tuoi amici, il tuo 
fidanzato. Tutte le persone che ti 
hanno voluto bene o si sono prese 
cura di te. E non vuoi farlo, non 
puoi farglielo. E poi ci sei tu. Va 
bene che stai male e sei stanca 
e tutto il resto, ma come la metti 

con la vita? Voglio dire, come fai? 
Ti siedi sul ciglio della strada e ci 
rinunci? Io, Caterina Simonsen? 
Impossibile. Amo troppo la vita 
e tutto ciò che mi ha dato. Ogni 
istante, ogni respiro, ogni colpo di 
tosse. Con il tempo sono arrivata 
persino ad amare le cicatrici 
che punteggiano il mio corpo, a 
trovarne un significato.

Molti pensano che la malattia, 
una come la mia specialmente, 
sia sintomo di tristezza e 
rassegnazione. Una sorta di 
attesa. Invece è tutto il contrario."

Caterina è socia AIP e 
componente del Gruppo Locale 
di Padova. Quando ha pensato 
di pubblicare la sua storia ha 
subito manifestato l’intenzione 
di devolvere parte del ricavato 
della vendita del libro e dei diritti 
d’autore alla nostra Associazione.

Il libro è pubblicato da Piemme 
e a questo link: http://www.
edizpiemme.it/libri/respiro-dopo-
respiro, è consultabile il primo 
capitolo.

In un breve filmato disponibile 
a questo indirizzo, http://video.

donnamoderna.com/videosearch/
simonsen, Caterina espone le 
motivazioni che l’hanno spinta 
a prendere posizione e la 
sostengono nel fornire ripetute 
testimonianze a favore del 
“malato raro”, delle sue difficoltà e 
sofferenze. ■

La storia  
di 

Caterina
Caterina Simonsen racconta la sua storia  

e le sue malattie in un libro dal titolo 
RESPIRO DOPO RESPIRO.

Caterina Simonsen,  
26 anni, si divide tra Padova, 
dove vive la sua famiglia, 
e Bologna. È affetta da 
quattro malattie rare che la 
costringono a restare attaccata 
a un respiratore per molte 
ore al giorno e ad assumere 
quotidianamente un mix di 30 
medicine. Un suo intervento 
di qualche tempo fa sul web 
a sostegno della vera ricerca, 
quella che si basa anche sulla 
sperimentazione animale e che 
le ha regalato anni di vita, ha 
scatenato le reazioni violente 
degli animalisti fondamentalisti 
che l’hanno coperta di insulti 
e di minacce di morte. Di lei 
si sono occupati giornali e 
tv. Caterina ha risposto con 
un ulteriore impegno per la 
ricerca sulle malattie rare e per 
il riconoscimento dei diritti dei 
malati affetti da queste patologie. 
E con Respiro dopo respiro, in 
cui racconta la sua storia, il suo 
entusiasmo, le sue speranze e il 
suo amore infinito per gli animali.
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❘›  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 
Immunodeficienza Primitiva.

Grazie ai parenti e agli amici di 
Fabio Capra, che hanno offerto 
un contributo all’Aip in ricordo del 
loro caro. 

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 Paola Caccia, 
Roberto Moret, Antonio 
Spagnuolo, Elena 
Perticone, Giuseppe Madeo, 
Nicola Ciampi Sorbo, Annarita 
Davì, Davide Iobbi, Osvaldo 
Monti, Roberto e Luciana Giunti, 
Caterina Sieni e Siro Danzi. 

Infine ringraziamo di cuore 
gli amici di Marco Barberis, 
l’associazione Vaffantur, gli amici 
di Mattia Cracco, gli amici di Luca 
e la Greif Plastics Italy Srl per aver 
contribuito a sostenere i nostri 
progetti. ■

Grazie a...

Siamo lieti di poter comunicare a tutti gli amici che già 
ci seguono su Facebook (https://www.facebook.com/
groups/aip.onlus/) nel gruppo aperto “Associazione 

Immunodeficienze Primitive Onlus”, che la dottoressa 
Alessandra Vultaggio, 
medico della struttura 

organizzativa dipartimentale 
di Immunoallergologia 

dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria Careggi di Firenze, 
si rende disponibile a rispondere 

ai quesiti di natura  
clinico-terapeutica connessi  

alle Immunodeficienze 
Primitive.

SEGUICI SU FACEBOOK
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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. 
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Campanelli di Allar e m
delle Immunodeficienze Primitive

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

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

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

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

10
! !
1 Otto o più infezioni

nel corso di un anno.

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

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

6 Ascessi ricorrenti
e profondi alla cute
o agli organi.

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

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

9 Due o più infezioni
profonde come: 
meningite, osteomielite,
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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