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Delezione del Cromosoma 22,
Pisa

approccio

multidisciplinare

Silvia Ricci
Immunologia Pediatrica Dipartimento di Pediatria Università di Firenze
Ospedale Pediatrico Universitario A. Meyer - Centro Jeffrey Modell per Immunodeficienze, Firenze

L

o scorso 16 aprile si è tenuto
a Pisa, organizzato dalla professoressa Rita Consolini,
un simposio sulla Sindrome da Delezione del Cromosoma 22 dal titolo
"La Sindrome da Delezione del Cromosoma 22: un approccio multidisciplinare di una malattia rara".
Esso ha riunito i diversi specialisti
(genetista, immunologo, cardiologo,
endocrinologo, otorinolaringoiatra
e neuropsichiatra infantile) coinvolti nell'assistenza multidisciplinare
dei pazienti afferenti al Servizio di
Immunologia Clinica e di Laboratorio
della Clinica Pediatrica dell'Azienda
Universitaria-Ospedaliera Pisana,
di cui la professoressa Consolini è
responsabile.
La professoressa ha introdotto il
simposio sottolineando tra "vecchi
criteri e nuove evidenze" il ruolo
del timo come unico milieu capace
di generare cellule T con proprietà
specifiche funzionali e come il deficit
di output timico rappresenti il meccanismo centrale del difetto immunologico, tale da sottendere un variabile
e complesso assetto immunologico
dei pazienti ("continuum immunologico"). Esso espone i pazienti a
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morbilità frequente con tendenza al
declino nell'età adulta e per contro
aumentata suscettibilità nel tempo
alle patologie autoimmuni.
La dottoressa Forli, operante presso la Clinica Otorinolaringoiatrica
dell'Università di Pisa ha sottolineato
l'importanza delle manifestazioni
dell'apparato otorinolaringoiatrico e
il loro ruolo concausale nella ricorrenza delle infezioni.
La dottoressa Caparello ha esposto le tecniche di laboratorio utili
allo studio quantitativo e funzionale
dell'assetto immunologico dei pazienti, quali fenotipo esteso, Recenti

Il Timo
capsule

timo

cellule epiteliali
corticale timica
polmoni

Corticale

trabecole
epitelio
sottocapsulare

cuore

timociti

cellule epiteliali
midollare timica

giunzione
cortico-midollare

cellule dendritiche

Midollare
corpi di Hassall

macrofagi

Timo: O
 rgano linfoide primario, localizzato nel mediastino agli apici polmonari,
responsabile dello sviluppo dei linfociti T.
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“

Le moderne
tecniche di
cardiochirurgia
hanno permesso
di aumentare
notevolmente la
percentuale di
sopravvivenza
dei pazienti affetti
da cardiopatia
congenita

”

Emigranti Timici, cellule dendritiche
mieloidi e plasmacitoidi del sangue periferico. Tali indagini sono
effettuate presso il Laboratorio di
Immunologia del Dipartimento di
Medicina Clinica e Sperimentale
dell'Università di Pisa, di cui la professoressa Consolini é responsabile.
I relatori delle varie specialità
hanno univocamente riportato la
complessità del quadro clinico e la
sua estrema variabilità. La dottoressa Battini, operante presso l'Istituto
Stella Maris (IRCSS, Calambrone,
Pisa), ha in particolare sottolineato
l'importanza del fenotipo clinico
"neurocomportamentale" comprensivo di ritardo cognitivo e disturbi
psichiatrici.
La professoressa Migliore, specialista in genetica presso il Dipartimento di Ricerca Traslazionale e
delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia dell'Università di
Pisa, ha effettuato una rivisitazione
dell'organizzazione genomica della
regione 22q11.2, soffermandosi
sui geni identificati in tale regione
e in particolare sulle "Copy Number Variations" (CNV), anomalie

Tetralogia di Fallot: cardiopatia
frequentemente associata alla “Del 22”
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quantitative strutturali, risultanti in
delezioni o duplicazioni di tratti del
genoma. A questo riguardo é stato
recentemente suggerito che CNV
rare (>1kb) in alcune regioni cromosomiche (tra cui la 22q11) possono
rappresentare un fattore di rischio
per disturbi del neurosviluppo, in
particolare riferibili a disabilità intellettuale e disturbi psichiatrici.
La dottoressa Toschi, genetista
clinico operante presso la Clinica
Pediatrica dell'Università di Pisa, ha
dettagliato le fasi della consulenza
genetica pre e post-natale.
Una cardiologa, ricercatrice presso CNR e collaborante con l'Istituto
Pediatrico Apuano (OPA-Massa),
ha evidenziato come le moderne
tecniche di cardiochirurgia abbiano
permesso di aumentare notevolmente la percentuale di sopravvivenza
dei pazienti affetti da cardiopatia
congenita (presente nel 75% dei
pazienti).
Il dottor Baroncelli, endocrinologo
presso la Clinica Pediatrica dell'Università di Pisa, ha presentato le
endocrinopatie più frequenti osservabili nei pazienti, quali ipoparatiroidismo (nel 60% dei casi), che si
può esprimere con esordio franco,
oppure perdurare in forma subclinica per diversi anni. Il ritardo di crescita staturo-ponderale é presente in
circa il 40% dei pazienti, soprattutto
in quelli con cardiopatia congenita.
In rari casi esso può essere determinato da un deficit dell'ormone
della crescita, suscettibile di essere
trattato con terapia sostitutiva. Altre
endocrinopatie quali obesità, ipo
e ipertiroidismo, tiroidite autoimmune e diabete mellito di tipi I
sono descritte nei pazienti se pure
con minore frequenza. Il dottor
Baroncelli ha sottolineato pertanto
nel suo intervento la necessità di

www.aip-it.org

dicembre 2016 • AIP INFORMA

© BillionPhotos.com

“

È importante
l'approccio
multidisciplinare
alla sindrome
per evitare
ritardi diagnostici
e assicurare
una sorveglianza
clinica appropriata
al paziente

”

riconoscere precocemente i segni
e biologi ospedalieri e territoriali,
clinici dell'ipocalcemia, valutando
riscuotendo attenzione anche da
con periodicità (almeno due volte
parte di giovani studenti dell'Ul'anno) i livelli circolanti di calcio,
niversità di Pisa e specializzandi
fosforo e paratormone.
in pediatria. In rappresentanza
Nelle conclusioni la professoressa
dell'Associazione ADEL 22, una
Consolini ha espresso l'importanza
famiglia toscana ha presenziato il
dell'approccio multidisciplinare
simposio, contribuendo, attraverso
alla sindrome, necessario per evila presentazione e distribuzione di
tare ritardi diagnostici e assicurare
materiale informativo, a evidenuna sorveglianza clinica approziare l'importanza del rapporto del
priata al paziente. Nel territorio
paziente e della società civile con
pisano tale approccio appare ben
la rete assistenziale. ■
strutturato grazie al
net-work collaborativo instaurato tra
i diversi specialisti
dell'Università di
Pisa e con strutture di eccellenza
quali IRCSS e OPA
rispettivamente
nei settori della
neuropsichiatria
infantile e cardiologia pediatrica.
Il simposio ha
ricevuto ampia
partecipazione da
Nella foto i relatori e alcuni partecipanti al simposio di Pisa
parte dei medici
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Deficit di IgA,

un altro passo avanti verso la comprensione
delle cause

Redazione AIP onlus

Lo rivela un recente lavoro multicentrico internazionale pubblicato su
Nature Genetics, firmato per la parte Italiana dal professor Alessandro Plebani,
direttore della Clinica Pediatrica dell’Università di Brescia e della ASST Spedali Civili,
e dal dottor Vassilios Lougaris, ricercatore universitario della stessa struttura

Ecco, qui di seguito, le risposte
dei due ricercatori ad alcune nostre
domande sul deficit di anticorpi
che proteggono dalle infezioni del
sangue e delle mucose.

Dottor Lougaris, cosa è il deficit selettivo di IgA?
Il deficit selettivo di IgA rappresenta la forma più frequente di immunodeficienza primitiva interessando un individuo ogni 500 nella
popolazione generale e i soggetti
che ne sono affetti presentano un
maggior rischio di infezioni e una
maggiore suscettibilità a sviluppare
malattie allergiche ed autoimmuni
dovute, nel primo caso, ad una
maggiore penetrazione di patogeni
e, nel secondo caso, ad una maggiore penetrazione di allergeni e
antigeni attraverso le mucose.
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Perché questo?
Perché le IgA rappresentano la
immunoglobulina maggiormente
presente nelle secrezioni come la
saliva, il latte materno, le lacrime e
il muco, secrezioni che ricoprono
le varie superfici mucose del nostro
organismo. In queste sedi le IgA
svolgono la funzione di rivestire,
come una vernice asettica, tutte le
superfici mucose e, nel caso siano
assenti, si ha un maggior ingresso
di batteri e anche di sostanze allergizzanti. Da qui le infezioni e le
malattie allergiche/autoimmuni.

Alessandro Plebani

Come si scopre di essere affetti da deficit selettivo di IgA?
Attraverso un semplice dosaggio
delle immunoglobuline sieriche
prescritto dal proprio medico in
presenza di infezioni ricorrenti in
modo particolare dell’apparato

Vassilios Lougaris

www.aip-it.org

respiratorio e intestinale. Se le IgG e le IgM sono
presenti in concentrazione normale, mentre le
IgA sono assenti, la diagnosi è fatta.

Professor Plebani, quali sono le novità
riportate in questo lavoro?
Le novità sono che ci si sta avvicinando alla
identificazione dei difetti genetici responsabili
di questa immunodeficienza. Finora le cause per
cui alcuni soggetti non erano in grado di produrre selettivamente le IgA erano rimaste un mistero.
Diverse ipotesi erano state formulate nei vari
anni ma sempre basate su dati poco convincenti.
Questo perché, in assenza della identificazione
del difetto genetico, è difficile formulare delle
ipotesi valide. Questo mistero è stato in parte
risolto da questo lavoro pubblicato sulla prestigiosa rivista medico-scientifica “Nature Genetics” In questo studio, attraverso una fine analisi
genetica condotta su 1635 pazienti con deficit
selettivo di IgA, sono state identificate delle
varianti genetiche a livello dei geni PVT1, AHI1,
AMBRA1-ATG13 e CLEC16A, che si trasmettono
con la malattia, e pertanto vi è una elevata probabilità che queste varianti siano coinvolte nello
sviluppo del deficit selettivo di IgA.

dicembre 2016 • AIP INFORMA

con questa malattia verrebbero di nuovo rivestite
di questa classe di immunoglobulina: si ridurrebbe quindi l’adesione dei batteri, la penetrazione
di antigeni/allergeni, evitando così gli episodi
infettivi e lo sviluppo di malattie allergiche,
patologie alle quali questi pazienti sono particolarmente suscettibili.

Quali ricadute pratiche può avere questa
scoperta?
Principalmente due. Una strettamente di tipo
scientifico perché l’avere dimostrato che questa
malattia si trasmette con varianti genetiche di
geni differenti supporta l’ipotesi di una causa poligenica di questa immunodeficienza. La seconda
ricaduta, a maggior risvolto pratico, consiste nel
fatto che la possibilità di identificare il difetto genetico permette di comprendere meglio i
meccanismi che portano le cellule del sistema
immune a produrre le IgA. Inoltre, capire come il
gene difettivo blocchi la produzione di IgA può
aprire la strada allo sviluppo di strategie terapeutiche che consentano di bypassare questo blocco
e quindi, in un futuro, ripristinare la produzione
delle IgA. In questo modo le mucose dei pazienti

Questo studio è stato reso possibile anche dalla
presenza all’interno degli Spedali Civili dell’Istituto di Medicina Molecolare A Nocivelli, centro
di ricerca e di diagnosi molecolare avanzata per
numerose patologie di interesse ginecologico e
pediatrico e dal contributo di istituzioni come
la Fondazione Camillo Golgi e la Jeffrey Modell
Foundation. Quest’anno, nell’ambito dell’European Reference Network-(ERNs), progetto che ha
lo scopo di identificare centri di eccellenza per
malattie rare a livello europeo, una commissione
europea, ha identificato la Clinica Pediatrica di
Brescia come uno dei 24 centri di riferimento
europei per le immunodeficienze primitive, le
malattie autoinfiammatorie e autoimmuni. ■
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Sentinelle traditrici
Un titolo ad effetto per un libro sul sistema
immunitario malato
Alberto Barberis
Direttore AIP onlus

N

on è poi così complicato
spiegare ad un bimbo cosa
sono le immunodeficienze primitive se si è letto il libro
“Sentinelle Traditrici” firmato
dall’immunologo professor Claudio Pignata e dalla psicoterapeuta
dell’età evolutiva Simonetta Adamo. Entrambi hanno voluto unire le
loro esperienze per dare un quadro
d’insieme dell’essenza delle patologie, di ciò che comportano dal
punto di vista medico e scientifico
e del peso psicologico che deve
sopportare chi affronta la malattia.
Una visione ampia di due “addetti
ai lavori”, fruibile anche dai pazienti stessi.
La presentazione del libro è
avvenuta lo scorso marzo a Napoli,
al Palazzo delle arti. È stata anche
l’occasione per un incontro divulgativo sulle IDP con le famiglie dei
pazienti pediatrici della Campania
organizzato dal professor Pignata. Erano presenti amministratori
pubblici come il sindaco della città
partenopea, dottor De Magistris, e
molti medici coinvolti sulle specifiche tematiche che hanno posto
in risalto tutto gli aspetti peculiari
delle malattie rare e, nello specifico, delle IDP.
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Nel loro intervento di saluto, il
dottor D’Onofrio, direttore sanitario AOU Federico II, ed il professor
Troncone, direttore del dipartimento di pediatria della stessa struttura,
hanno sottolineato l’importanza
dell’attenzione da parte dell’organizzazione sanitaria nei confronti
delle MR e di un approccio a 360°
nei loro confronti poiché i pazienti
necessitano di molte professionalità
e competenze, sia specialistiche,
sia di assistenza territoriale. Il professor Troncone, in particolare, ha
posto l’attenzione sulla necessità
di creare un processo ed un percorso di transizione terapeutica tra
l’ambito pediatrico e quello per gli
adulti.
Il professor Marone, direttore
U.O. di Immunologia Clinica ed
Allergologia al Federico II, ha
sottolineato la necessità di alzare
il livello qualitativo e quantitativo
dell’approccio terapeutico alle IDP,
vista la complessità e varietà delle
patologie.
Il professor Andria, coordinatore
rete MR regione Campania, ha fatto
eco ricordando la storia della lotta
alle immunodeficienze ed ai risultati ottenuti con la rete MR della
regione Campania.

Claudio Pignata

Le dottoresse Giardino, Gallo e
Cirillo, collaboratrici del professor
Pignata, hanno poi trattato in modo
molto semplice, intuitivo e divulgativo i problemi che si manifestano
quando “il sistema immunitario funziona poco”, ma anche quando “il
sistema immunitario funziona troppo” e spiegato come è organizzato
il sistema dei Percorsi DiagnosticoTerapeutici-Assistenziali (PDTA).
La professoressa Adamo, coautrice
del libro, ha illustrato l’opera, organizzata sulla presentazione di alcuni
casi emblematici di bimbi affetti da
IDP, visti secondo due ottiche parallele: quella del pediatra immunologo
e quella dello psicologo/psicoterapeuta che allarga l’osservazione ed il campo d’azione anche
all’ambito famigliare.
In rappresentanza di AIP era
presente il direttore, Alberto Barberis, che ha
ringraziato il pubblico
ed i relatori per la partecipazione ed il professor Pignata e la professoressa Adamo che
hanno voluto devolvere i futuri diritti

dicembre 2016 • AIP INFORMA

d’autore della loro opera ad AIP.
Barberis, presentando l’Associazione e ripercorrendone la storia,
ha evidenziato l’importanza del suo
ruolo nei termini di aggregazione,
di rappresentanza e di difesa dei pazienti, con la consapevolezza della
necessità di una totale ed ampia collaborazione con tutti gli attori della
lotta alle IDP.
L’incontro ha rappresentato l’occasione per verificare ancora una volta
l’appoggio e l’affetto dei molti amici
napoletani presenti che stanno creando i presupposti per una presenza
attiva sul territorio partenopeo per
supportare le esigenze dei
malati pediatrici affetti
da IDP dell’intera
Campania. ■

© SebastianKaulitzki_Fotolia
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ADA-SCID 			

Approvata in Europa la prima terapia genica al mondo
Il trattamento per i bambini affetti da questa malattia rara nasce da una collaborazione
tra la casa farmaceutica inglese GlaxoSmithKline, l’Ospedale San Raffaele di Milano
e la Fondazione Telethon

I

neonati affetti dalla malattia
denominata ADA-SCID (immunodeficienza severa combinata legata al deficit di adenosina
deaminasi), non disponendo di un
sistema immunitario sano e pienamente funzionante, non sono in
grado di difendersi nemmeno dalle
più banali infezioni e, di conseguenza, vanno incontro ad un alto
rischio di morte prematura. Proprio
in questi giorni, la Commissione Europea (CE) ha ufficialmente
approvato Strimvelis®, una terapia
genica ex-vivo sviluppata da GlaxoSmithKline (GSK), Ospedale San
Raffaele (OSR) e Fondazione Telethon per il trattamento dei bambini
che soffrono di questa condizione
estremamente rara.
L’ADA-SCID rappresenta una
grave forma di immunodeficienza
dovuta ad una mutazione genetica
ereditaria che determina la mancanza di una particolare proteina,
l’adenosina deaminasi (ADA).
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A causa di questo problema, viene
compromessa la normale produzione di linfociti, importanti cellule
immunitarie che appartengono
alla categoria dei globuli bianchi.
Secondo le stime attuali, in Europa
si ammalano di ADA-SCID circa 15
bambini ogni anno.
Senza un tempestivo trapianto di
midollo osseo, la patologia risulta
essere fatale entro il primo anno
di vita. Questo tipo di trattamento
è tuttavia complicato dalla necessità di un donatore compatibile,
altrimenti il paziente finisce per
incorrere nella cosiddetta "malattia
acuta da rigetto" (GVHD, Graft
Versus Host Disease), un grave
effetto collaterale che può essere
gestito solo con potenti farmaci
immunosoppressivi, i quali a loro
volta, aumentano il rischio di infezioni e di altre complicazioni.
Strimvelis® è una terapia genica
con cellule staminali progettata
per correggere alla radice la causa

“

Secondo le
stime attuali,
in Europa
si ammalano
di ADA-SCID
circa 15 bambini
ogni anno

”
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mento è stato portato avanti da
GSK, nell’ambito di una collaborazione strategica siglata nel 2010
tra la stessa GSK, MolMed S.p.A,
OSR e Telethon.
In virtù dell’approvazione
ricevuta, Strimvelis® potrà essere impiegato per la cura di quei
pazienti con ADA-SCID che
non dispongono di un donatore
familiare compatibile di cellule
staminali HLA (Human Leukocyte
Antigen). ■

Emanuele Conti
Osservatorio Malattie Rare,
30 maggio 2016
www.osservatoriomalattierare.it

© Maresol_Fotolia

stessa dell’ADA-SCID, ed è realizzata a partire dalle cellule di ogni
singolo paziente. Tale trattamento
viene somministrato in un’unica
occasione e, dato che non richiede la disponibilità di un donatore,
non presenta rischio di GVHD.
Nello specifico, dal midollo osseo
del paziente vengono prelevate
cellule CD34+ e, attraverso uno
specifico vettore, viene inserita al
loro interno la copia normale del
gene che codifica per la proteina
ADA, un processo che si definisce
"trasduzione". A questo punto, le
cellule trattate vengono reintrodotte nel paziente mediante una
semplice infusione endovenosa.
Questa innovativa terapia genica è stata inizialmente elaborata
dall’Ospedale San Raffaele e dalla
Fondazione Telethon, presso l’Istituto San Raffaele-Telethon per la
Terapia Genica (SR-TIGET).
In seguito, lo sviluppo del tratta-

L'insegnamento di

Umberto Veronesi
Lo scorso 8 novembre si è spento un grande uomo e
scienziato che ha scritto la storia italiana della lotta
contro il cancro: Umberto Veronesi se ne è andato in
punta di piedi lasciando un grande vuoto nel mondo
dell’oncologia, della medicina e della ricerca.
A Lui va il merito di aver rivoluzionato l’oncologia
ed alleviato il percorso della malattia di migliaia di
persone attraverso interventi meno invasivi e terapie
più umane.
Ci lascia un grande insegnamento: “Credere nella
scienza significa credere nel futuro”.

Addio Professore e grazie.

Umberto Veronesi con Michele Del Zotti,
allora presidente di AIP, nel 2005 al Teatro
La Fenice di Venezia, in occasione di uno
spettacolo benefico in favore delle IDP.
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Taormina

convegno

IPINET

Gloria Berretta

Consigliere AIP onlus

I

l 26 e 27 maggio scorsi, nella sala conferenze
dell’Hotel Antares Olimpo, Letojanni, Taormina,
si è tenuto l’incontro annuale dei medici rappresentanti dei centri aderenti alla rete italiana per le
immunodeficienze primitive IPINet.
I lavori sono stati aperti dal professor Carmelo
Salpietro e dal professor Claudio Pignata, nuovo
coordinatore di IPINet, che ha illustrato i principali
obiettivi del gruppo per il prossimo triennio: favorire
il cambio generazionale nel coordinamento dei registri mediante un affiancamento junior-senior, implementare una sessione “Ricerca giovani”, trasformare i
registri in studi osservazionali, istituire una sessione di
discussione di casi clinici di particolare complessità,
istituire un sistema telematico di confronto, creare un
documento di consenso sulle vaccinazioni, analizzare l’outcome delle terapie per le immunodeficienze
primitive gravi, implementare le relazioni internazionali.
A proposito di internazionalizzazione il professor
Pignata ha quindi parlato di ERNs (European Reference Networks), European networks of reference for rare
diseases, una delle quali è dedicata a IDP, autoimmunità e malattie autoinfiammatorie, ed ha sottolineato
come sia importante che i principali centri italiani per
le IDP possano entrare a far parte di questa rete.
Successivamente è stata trattata la necessità della
trasformazione delle banche dati delle IDP in studi
osservazionali e il dottor Roberto Rondelli ha fornito
una traduzione operativa di questa tematica, della
quale si occuperanno la dottoressa Annarosa Soresina, il dottor Roberto Rondelli e il professor Andrea
Pession.
Si è poi aperta la Sessione Giovani e la Ricerca, nel
corso della quale giovani ricercatori di Brescia, Milano, Pavia, Napoli, Roma e Varese hanno presentato
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numerosi progetti in corso nell’ambito delle immunodeficienze primitive.
Dopodiché sono stati discussi alcuni casi clinici
complessi riferiti da medici di Milano, Ancona, Parma, Napoli, Pisa, Padova e Roma.
È seguito un intervento di Alberto Barberis, direttore
di AIP, che ha illustrato le attività svolte da AIP nell’ultimo anno e i progetti in corso di realizzazione nel
quadro di ciò che il consiglio direttivo stabilì all’inizio
del 2015, sviluppando e definendo la strategia per
il successivo triennio con l’approvazione del piano
strategico dell’Associazione.
Sono poi seguiti aggiornamenti sulle Raccomandazioni per le Immunodeficienze Combinate (professor Claudio Pignata), per la sindrome da IperIgE
(professoressa Maria Cristina Pietrogrande e professor Raffaele Badolato), per la sindrome di WiskottAldrich (dottoressa Annarosa Soresina), per l’Atassia
Teleangiectasia (professoressa Luciana Chessa), per
la sindrome Del22 (dottoressa Caterina Cancrini,
dottor Davide Montin e dottoressa Emilia Cirillo), per
il difetto selettivo di IgA (dottor Fernando Specchia e
dottoressa Simona Graziani).
Infine il dottor Baldassarre Martire ha presentato
un documento di consenso per le vaccinazioni nel
bambino con immunodeficienza.
Come in tutti i precedenti incontri di IPINet anche a
Taormina sono stati affrontati argomenti di grande interesse nel campo delle Immunodeficienze Primitive
e come sempre gli specialisti della rete IPINet si sono
confrontati sui vari temi trattati in maniera proficua e
costruttiva.
Ringraziamo il professor Salpietro per la gentile
accoglienza e tutti i medici della rete IPINet per il
loro impegno quotidiano volto ad offrire ai pazienti
opportunità sempre migliori. ■

Barcellona

ESID 2016
Andrea Gressani

Consigliere AIP onlus

D

al 21 al 24 settembre scorsi
ho preso parte al Meeting
2016dell’ESID, ovvero
il convegno internazionale sulle
immunodeficienze che quest’anno
si è svolto a Barcellona.
Si tratta di un importantissimo
evento a cui hanno partecipato
immunologi clinici, ricercatori e
scienziati da tutto il mondo.
Da quando ha iniziato a tenersi questo Meeting, il numero dei
partecipanti è cresciuto in maniera
esponenziale: basti pensare che da
200 persone iniziali, oggi se ne contano oltre 2400 provenienti da 84
diversi Paesi. Questi numeri fanno
capire quanto sia vivo e crescente
l’interesse della comunità scientifica
mondiale su tali tematiche.
Normalmente nelle varie sessioni che si succedono trattando
gli argomenti da programma c’è
una presentazione da parte di un
esperto di una tematica specifica,
che sia di ricerca o di clinica, a cui
alla fine seguono le domande del
pubblico.
In questa edizione dell’ESID è
stata molto interessante l’introduzione della formula “incontra gli
esperti”, ovvero delle sessioni più
informali in cui alcuni esperti facevano un’esposizione su un tema e
il pubblico era chiamato ad inter-
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romperli con domande per rendere
l’incontro interattivo e la sessione
più apprezzata e partecipata.
Durante una di queste sessioni,
che trattava la CGD (Malattia Granulomatosa Cronica) dagli albori a
oggi, è stata presentata una recente
sperimentazione da laboratorio con
il pioglitazone, un vecchio farmaco
antidiabetico, che sembrerebbe
avere dei buoni effetti nella CGD
come antinfiammatorio e come
riattivatore dell’ossidasi cellulare
(componente difettiva della CGD).
Se questa sperimentazione arriverà
alla fase clinica, potrà rappresentare un’interessante terapia per chi è
affetto da questa patologia.
In una sessione della PPTA (la federazione delle industrie farmaceutiche di emoderivati) è emerso che
il 60% del plasma per la produzione di emoderivati è fornito dal
5% della popolazione mondiale e
questo non è un approccio sicuro
in prospettiva futura.
Il plasma dovrebbe essere considerato dalle varie nazioni alla
stregua dell’acqua potabile: non
è pensabile dipendere da un altro
paese per certe necessità, in quanto
in caso di conflitti o problemi ci sarebbe l’interruzione della fornitura.
O se, semplicemente, il fornitore
avesse dei problemi di produzione,
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questo potrebbe bloccare la fornitura, provocando la mancanza
totale dei prodotti emoderivati.
In Inghilterraun gruppo di infermiere specializzate sulle immunodeficienze primitive, ha istituito
un sito web che raccoglie molte
informazioni per la transizione dal
pediatrico all’adulto, problematica
emergente a livello mondiale.
È fondamentale prendere coscienza delle difficoltà che i giovani e
le famiglie incontrano in questo
delicato processo al fine di rendere
la cosa più semplice.
Sono state raccolte molte domande e risposte che pazienti e
famigliari si pongono in questo
passaggio e si sta cercando di trovare delle linee guida ben definite,
affinchè le informazioni della patologia e della storia del paziente
passino dal pediatra al medico di
base senza perdita alcuna.
IPOPI ha da poco portato a termine la realizzazione di un kit denominato “Principle of care”, ovvero
un insieme di poche e semplici
schede che riassumono cosa serva
ad uno stato/regione per potersi
prendere cura dei pazienti affetti
da immunodeficienze. Questo kit
intende spiegare con termini semplici ma in modo completo tutto il
panorama inerente le immunodefi-
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cienze primitive per politici, direttori e altre figure non competenti
nel nostro settore, ma spesso attori
fondamentali di processi indispensabili per i nostri pazienti.
Uno dei temi molto sentiti a
livello mondiale è il controllo dei
nuovi nati per la SCID, una forma
di immunodeficienza mortale se
non diagnosticata nei primissimi
giorni di vita. Questa patologia,
se diagnosticata, può facilmente
essere guarita grazie ad un trapianto di cellule staminali o di midollo
e, per l’ADA SCID, da poco, anche
con la terapia genica. Se non
diagnosticata questa malattia può
essere mortale per il bambino nei
primi anni di vita a causa di ricorrenti e gravi infezioni.
Negli Stati Uniti d’America, in
quasi tutti gli stati, lo screening neonatale sulla SCID viene effettuato
e si sono potute salvare parecchie
vite umane. In alcuni paesi europei
questo controllo su scala nazionale
è già partito da anni, in Italia ci auguriamo che parta presto assieme
al controllo delle malattie metaboliche per cui la legge Taverna
dovrebbe essere approvata a breve.
Come associazione noi ci stiamo
impegnando molto perché questo
avvenga.
Nel corso del Meeting si è tenuta

“

Il numero dei
partecipanti è
cresciuto in maniera
esponenziale:
basti pensare che
da 200 persone
iniziali, oggi se ne
contano oltre 2400
provenienti da
84 diversi Paesi

”

www.aip-it.org

anche un’interessante sessione
in cui non si parlava di immunoglobuline ma di antibiotici e altri
farmaci per le immunodeficienze.
Esistono vari tipi di antibiotici che
si differenziano in base al tipo di
batteri che sono in grado di combattere, alcuni riescono a combattere uno spettro più o meno ampio
di batteri rispetto ad altri. Quando
un medico si trova a dover scegliere un antibiotico deve valutare
non solo il tipo di infezione da
combattere, ma anche la tossicità
dell’antibiotico scelto sulla persona considerando le condizioni di
salute della persona stessa.
Oltre agli antibiotici ci sono poi
gli antinfiammatori e fra questi
quelli di tipo steroideo sono spesso
i più utilizzati nelle immunodeficienze perché, avendo un effetto
immunosoppressivo, a volte riescono a contrastare anche delle reazioni autoimmuni che spesso sono
presenti nelle immunodeficienze
primitive.
Inoltre ora abbiamo a disposizione i farmaci biologici ovvero una
nuova categoria di farmaci che non
derivano da una sintesi chimica e
che non introducono direttamente
delle sostanze nel corpo, ma fanno
in modo che le stesse vengano
prodotte direttamente all’interno
del corpo.
Infine ho il piacere di annunciarvi che durante le elezioni per il
consiglio direttivo di IPOPI, che si
sono svolte durante questo Meeting
dell’ESID, sono stato eletto come
membro del consiglio direttivo. In
questo modo potrò apportare la nostra esperienza come associazione
in IPOPI ma anche portare avanti
le nostre problematiche nazionali a
livello internazionale. ■
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Eleonora Gambineri durante la sua esposizione

A sinistra Andrea Gressani, al centro, la presidentessa della IDF
Marcia Boyle e il suo simpatico collaboratore John dagli USA

Un divertente e produttivo gruppo di lavoro di IPOPI
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L'ereditarietà nelle IDP,
incontro informativo
a Milano
Silvia Spazzacampagna
Consigliere AIP onlus

M

artedì 3 maggio 2016 si
è tenuto a Milano, nella
Sala Milani della Fondazione IRCCS CA’ Granda Policlinico, un incontro informativo/
formativo dal titolo "Conoscere per
prevenire".
La Fondazione IRCCS Cà Granda
Ospedale Maggiore Policlinico è
infatti il maggiore Presidio della
rete Lombarda Malattie Rare per la
prevenzione, la diagnosi e la cura
di molte malattie rare genetiche.
Da qualche anno è anche impegnato nella promozione della salute prima di una gravidanza, finalizzata alla prevenzione e riduzione
dei rischi riproduttivi.
L’incontro del 3 maggio, organizzato dalla UOSD di Genetica
Medica (responsabile: dottoressa
Faustina Lalatta) e lo Sportello
Malattie Rare, è stato dedicato alle
famiglie con malattia rara e alle
coppie della popolazione generale. Ha potuto inoltre contare sul
prezioso supporto del Comune di
Milano, che da anni è impegnato
nel sostenere le risorse a favore del
malato raro e della sua famiglia.
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Scopo principale dell’incontro è
stato presentare i dati epidemiologici, le categorie di rischio e le
opportunità preventive in vista di
una gravidanza. Ciò nell’ottica
di informare/formare sulla salute
preconcezionale della donna/coppia e sulla prevenzione e riduzione
dei rischi riproduttivi a partire dalle
informazioni e dalle raccomandazioni contenute nelle linee guida
del Ministero della Salute, ancora
oggi disattese, soprattutto nella
fascia dei giovani.
La probabilità di avere un figlio
sano infatti è molto alta, maggiore
del 95%. Tuttavia, per alcune coppie, questa percentuale non è reale
in quanto hanno fattori di rischio
aggiuntivi. Il periodo che precede
la gravidanza è un’occasione per
verificare l’esistenza e l’entità di
questi fattori di rischio aggiuntivi
ed agire per ridurli.
Il pomeriggio si è aperto con i saluti e gli interventi della dottoressa
Laura Chiappa, direttore sanitario
della Fondazione Policlinico, dottoressa Isabella Menichini, direttore
settore domiciliarità e cultura della
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La probabilità
di avere
un figlio sano
è molto alta,
maggiore
del 95%

”

salute del Comune di Milano e
della dottoressa Faustina Lalatta,
responsabile UOSD Genetica Medica Fondazione Policlinico.
A seguire, gli interventi della
dottoressa Federica Natacci (medico genetista), della dottoressa Santa De Stefano (psicologo
psicoterapeuta) e della dottoressa
Vera Bianchi (medico genetista) del
Policlinico di Milano, che hanno
approfondito la tematica relativa al
desiderio di una gravidanza passando dalle coppie ad alto rischio
alla riduzione dei fattori di rischio
genetici e legati allo stile di vita per
le coppie della popolazione generale. Una particolare attenzione è
stata rivolta al benessere psicologico nel periodo preconcezionale.
Hanno concluso l’interessante
pomeriggio toccanti testimonianze di pazienti seguiti presso la
Fondazione Policlinico che
hanno consentito di condividere storie di vita, di malattia
ma anche di speranza e di
traguardi raggiunti.
L’evento, organizzato
per favorire la realizzazione e la promozione
di un modello di salute
preconcezionale mirato
alla prevenzione, ha raggiunto un elevato numero
di donne e coppie in età
procreativa e ha visto la partecipazione di diversi specialisti in
malattie rare genetiche. ■
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Roma

PLASMADERIVATI,

strategie di mercato e
		modalità di utilizzo
Lucia Bernazzi

Consigliere AIP onlus

D

evo ringraziare il Presidente che, per motivi
di impegni pressanti,
mi ha delegato al suo posto a
partecipare al Convegno che
si è tenuto il 12 maggio 2016
nell’aula Pocchiari dell’Istituto
Superiore della Sanità a Roma.
Non solo perché ho avuto
modo di conoscere numerose
personalità e attori che si occupano del mercato dei plasmaderivati ma anche perché ho
avuto modo durante la tavola
rotonda di esprimere i concetti
che più mi stavano a cuore a
nome dell’Associazione AIP
onlus.
Certo il sistema italiano è un
sistema unico al mondo ed i
plasmaderivati non si possono
certo considerare al pari dei
beni comuni in senso economico. Il fatto che i prezzi
di tali farmaci siano diminuiti nel corso degli anni è un
buon risultato ma al paziente
interessa la qualità del prodotto, la compliance, i controlli
che devono essere effettuati e
l’appropriatezza della terapia
L’uso e l’abuso dei MPD in
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occasione di altre patologie
non supportato da efficaci studi
clinici può comportare dannose e distorte politiche di crescita della domanda del prodotto
con un disastroso ritorno in
termini di utilizzo dei farmaci
stessi che non vanno certo a
vantaggio di chi quel farmaco
lo assume perché salvavita.
Come ha sottolineato nel suo
intervento la professoressa Isabella Quinti non ci dobbiamo
scordare che il paziente che
usa le IG non è un individuo
al quale mancano le difese e
allora gli si prestano con la terapia sostitutiva ritornando così

La sede dell'Istituto Superiore della Sanità a Roma

Un tecnico di laboratorio durante l'operazione di trattamento del plasma

“ normale”. Il paziente affetto
da tali patologie resta e rimane
malato e, seppur aiutato da
questa terapia, il suo sistema
immunitario rimane compromesso.
Per questo ha lanciato un
accorato appello a non considerare le IG come un farmaco
qualsiasi: esse sono un farmaco biologico che si modella e
reagisce con il sistema immunitario.
Durante l’incontro è stato
distribuito il rapporto ISTISAN
contenente un’attenta analisi
della domanda dei principali
medicinali plasma derivati in
Italia per gli anni 2011-2014.
Il CNS è un organo Tecnico del Ministero della Salute che opera presso l’ISS al
quale sono assegnati dalla
normativa vigente compiti di
coordinamento e di supporto
tecnico-scientifico in materia
di plasma. In particolare ha il
compito di fornire gli obiettivi
strategici che il sistema trasfusionale deve perseguire che

includono il raggiungimento ed
il mantenimento dell’autosufficienza regionale e nazionale di
questi medicinali. I Medicinali
Plasma Derivati sono speciali farmaci prodotti attraverso
processi di lavorazione industriale del plasma (componente
liquida del sangue) raccolta
dai donatori attraverso aferisi o separazione del sangue
intero. Essi giocano un ruolo
chiave nel trattamento di molte
patologie. A livello internazionale se ne osserva un aumento
significativo e costante, come
per le IG che costituiscono il
principale driver della produzione o l’albumina. Le ragioni
sono da ricercare nell’invecchiamento della popolazione,
nei diversi usi o abusi terapeutici, nell’aumento delle
diagnosi e nella crescita della
domanda da parte dei paesi
emergenti. In Italia il plasma
raccolto e lavorato industrialmente proviene esclusivamente
dalle donazioni volontarie,
anonime e non remunerate. Le
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regioni conferiscono il plasma
raccolto dai servizi trasfusionali
e dalle unità di raccolta gestite
dalle associazioni alle aziende
titolari delle convenzioni per la
lavorazione e per la produzione del prodotto finito. Il contratto con le aziende è considerato come una lavorazione
conto terzi e si esplica attraverso una gara. Prima vigeva un'unica azienda che gestiva ciò in
regime di monopolio (Kedrion).
In Italia si producono i
seguenti MPD: albumina,
Immunoglobuline IVIG, anti
trombina concentrati di fattore
VIII, concentrati di fattore IX
e Concentrati di Complesso
Protrombinico a 3 fattori.
Per quanto riguarda le IG,
utilizzate nella terapia sostitutiva, nel trattamento delle
patologie autoimmuni e nei
processi infiammatori sistemici, si osserva che in pratica
c’è un uso molto più estensivo e a volte non appropriato
rispetto alla letteratura. Per
quanto riguarda la domanda
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del prodotto residuale. Con l’emanazione del DM 5/12/2014
sono stati individuati i centri
e le aziende autorizzati alla
stipula delle convenzioni con
le Regioni. Rispetto a quanto
è accaduto sin ora aumentano senza dubbio i possibili
partners industriali dei quali le
Regioni potranno avvalersi creando condizioni di maggiore
competitività ma si spera anche
di eguale qualità per ciò che
attiene il prodotto finito.
Durante la tavola rotonda che
si è svolta al termine dei lavori
ho avuto modo di esprimere alcuni concetti di fronte al meccanismo della gara introdotto
di recente di cui ho accennato.
Cercherò di riassumerle brevemente.
Le aspettative sono (ovviamente) che l'accessibilità
migliori, sia in termini di
disponibilità di prodotto sia
in termini di equità di accesso
sul territorio regionale e nazionale. Il paziente deve poter
avere accesso ai plasmaderivati secondo la modalità che
meglio gli permettono di vivere
la sua patologia ed i suoi tempi
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totale nazionale di IG nel 2014
è stata di 4.441.119 grammi
pari a 73.1 grammi per 1000
residenti ma la Regione dove
si registra la maggior domanda
per residenti è la Toscana con
148 grammi. AIP è interessata
all’evento in quanto beneficiaria della materia prima. Il
concetto di autosufficienza dei
MPD è fondamentale in quanto
finalizzato a garantire a tutti
i cittadini eguali condizioni
di qualità e di sicurezza della
terapia. Esso costituisce quindi
un interesse nazionale sovrareginale e sovra aziendale per il
cui raggiungimento si richiede
la politica di indirizzo e di
controllo a livello unitario
Il nuovo schema di convenzione di cui al DM 12/4/2012
prevede che la produzione di
MPS da parte dell’azienda sia
definita in un piano di produzione quali-quantitativo a
fronte del quale il fornitore del
servizio si impegna a produrre
ciò che è richiesto dal committente e la regione si impegna
a fornire la materia prima. La
Regione resta proprietaria del
sangue, del prodotto lavorato e
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Il sangue donato, il prodotto lavorato e il prodotto
residuale diventano proprietà della Regione
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di vita, compatibilmente con
le indicazioni cliniche del
proprio care giver. Il paziente
deve avere la più alta qualità di
prodotto nel setting assistenziale che ottimizza la qualità (in
senso ampio) della cura.
Dal punto di vista dei pazienti le modalità attuative sono
secondarie, l'importante è la
qualità del prodotto e del servizio. Avere a disposizione più
opzioni terapeutiche, che permettano di migliorare la cura
e la vita del paziente, semplificando i processi è l'obiettivo
dei pazienti.
Le gare interregionali/nazionali dovrebbero garantire
maggiore qualità del prodotto e
del servizio per i pazienti in regime di economicità del sistema. L'economicità deve essere
di qualità. Non c'è efficienza,
senza qualità ed efficacia. Sarebbe un ragionamento miope
e di breve periodo.
Per quanto riguarda l’appropriatezza dell’uso dei farmaci
plasma derivati ho detto che
AIP ONLUS vuole migliorare l'accesso alle terapie ed il
monitoraggio (la compliance)
terapeutico, facilitando l'autocontrollo della patologia e
della terapia e, nel tempo delle
sviluppo delle tecnologie per la
comunicazione tramite modalità di relazione con i professionisti sanitari che sia facilitante
e nel time saving. Su questo
l'associazione ha avviato un
progetto per ottimizzare la
gestione della patologia e facilitare la comunicazione con i
professionisti sanitari tramite le
nuove tecnologie per la comunicazione. ■
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Andrea Gressani
Consigliere AIP Onlus e IPOPI Board Member

N

ella sede del Parlamento Europeo a Bruxelles il 12 ottobre 2016 si è svolto il settimo
Forum sulle Immunodeficienze Primitive
organizzato da IPOPI, che è la Federazione internazionale delle Associazioni di pazienti affetti da
immunodeficienze primitive (PID), ovvero malattie
congenite del sistema immunitario.
Il Forum si proponeva di presentare i problemi esistenti in quest’ambito ed evidenziare le discrepanze fra i vari Stati europei sulla diagnosi precoce e le
possibilità di cura appropriate di queste patologie.
Hanno preso parte a questo evento i parlamentari
europei: dottoressa Elena Gentile, dottoressa Anna
Debroska e Mr. Karin Kandebach (a mezzo di un
suo delegato).
Poco prima dell'evento la dottoressa Gentile ha
incontrato i rappresentati italiani, ovvero la dottoressa Eleonora Gambineri, pediatra immunologa
e ricercatrice universitaria dell’Ospedale Meyer di
Firenze, e Andrea Gressani di AIP, i quali le hanno
permesso di ottenere informazioni più approfondite
sulle criticità italiane riguardanti le immunodeficienze primitive.
Le tematiche più importanti emerse durante
l'incontro sono state: l'esigenza di avere un controllo dei nuovi nati per le forme più gravi di queste
malattie (Immunodeficienze Severe Combinate SCID), l'importanza di avere un accesso alle terapie
gratuito in tutta Europa e la necessità di individuare
in Italia centri di eccellenza e riferimento per la
diagnosi, la cura ed anche la ricerca scientifica in
linea con gli standard internazionali.
A questo proposito, la dottoressa Gambineri ha
spiegato: “In Italia abbiamo grosse potenzialità
nel campo dell’immunologia pediatrica e delle malattie rare, ma spesso le competenze sono
frazionate e talvolta non vengono riconosciute

secondo un sistema meritocratico basato sulle
esperienze professionali ed il curriculum. Sarebbe
auspicabile che l’Europa dettasse criteri ben precisi
per creare centri di competenza che vadano oltre
la settorializzazione della Sanità in Italia. IPINet
(Italian Primary Immunodeficiencies Network), una
rete efficiente di professionisti che annualmente si
incontrano per condividere protocolli e linee guida
nel campo delle PID, è sicuramente un esempio di
come si dovrebbe lavorare. Ma si può fare ancora
meglio, ricordando che la condivisione e la collaborazione devono essere incentivate sempre di più,
così come l’attenzione alla formazione delle nuove
generazioni di medici secondo criteri internazionali, in quanto sono la chiave di volta per garantire la
miglior qualità di vita futura ai pazienti”.
Per quanto riguarda le SCID, si tratta di patologie
molto gravi che, se diagnosticate nei primi giorni di
vita, presentano la possibilità di essere guarite con
trapianto di midollo o cellule staminali; diversamente possono portare il neonato alla morte. AIP
si è impegnata nei mesi scorsi, congiuntamente
con IPOPI, a portare avanti una campagna affinché fosse approvata in Italia la legge Taverna per il
controllo dei nuovi nati sulle malattie metaboliche.
Ciò è avvenuto all’inizio di agosto, ma sarebbe ora
auspicabile riuscire anche ad includere nello screening neonatale tutti i tipi di SCID (e non solo quello
causato dal difetto di adenosina deaminasi (ADA)
e diagnosticato con la metodica di Tandem Massa
come realizzato in Toscana con un progetto pilota), utilizzando la metodica dell’analisi dei TREC
(frammenti di DNA circolari che vengono prodotti
dai linfociti T quando sono funzionanti) per poter
individuare le patologie in tempo e salvare così la
vita a molti neonati che diversamente avrebbero un
destino segnato. ■
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Biella

XII
Corriburcina,
il maltempo non ferma la solidarietà
Alberto Barberis
Direttore AIP onlus

O

rganizzare una qualsiasi
attività all’aria aperta, si
sa, costringe a confrontarsi con il problema del meteo
che, notoriamente, fa quello che
gli pare.
È un handicap che crea molta
suspense e bisogna dire che per
l’edizione di quest’anno della CORRIBURCINA su questo
aspetto non si è di certo lesinato; dopo mesi di bel tempo,
anche un po’ siccitoso, a metà
settimana ha cominciato a fare
capolino la parola pioggia nelle
previsioni proprio per la domenica della corsa. I meteorologi
ormai ci azzeccano, soprattutto
quando deve fare brutto, e così
regolarmente il mattino, alzando
le tapparelle, un pioggerellina
dubbiosa ci ha dato il buongiorno. Peggiora, migliora? sembra
migliori …proviamo!
Così anche questa volta la nostra manifestazione podistica non
competitiva nata nel 2004 grazie
a Marco Barberis con lo scopo di
aiutare AIP, si è messa in moto ed
il mattino presto ci siamo trovati,
io, Andrea, Maria Pia, Guglielmo
e Paolo, a montare i gazebo e i
tavoli, preparare il materiale ed il
percorso.
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Il morale era altalenante,
bisogna ammetterlo, ma la gran
voglia di fare ci ha spronati ad
andare avanti anche perché, in
effetti, non pioveva. Bisogna
considerare che il parco della
Burcina è a qualche chilometro dalla città e lì, guarda caso,
pioveva a dirotto; ovvio che molti
si sono rigirati nel letto ed hanno
ripreso a dormire, ma i “duri” telefonavano per sapere cosa stava
succedendo.
Quando hanno iniziato ad
arrivare i primi runners, abbiamo
capito che il dado era tratto: si
doveva andare avanti anche se
era ovvio che ci sarebbe stata
poca partecipazione.
Gli appassionati della corsa

corrono con qualsiasi tempo e, in
relazione alla situazione, erano
in numero discreto, ma la cosa
meravigliosa è stata la decina di
bambini che si sono presentati
con i loro genitori e che hanno
corso con la stessa allegria di
tutti gli anni; adottando per la
gara il famoso motto secondo cui
“quando il gioco si fa duro, i duri
cominciano a giocare” sono partiti a razzo e con grande energia
hanno completato il percorso del
“famoso anello dei rododendri”.
A seguire la gara degli adulti (3
giri), partiti sotto un cielo da diluvio che poi, però, non c’è stato.
Dopo la fatica, per tutti le solite
torte e bevande ed una ricca
estrazione finale di premi che

Il maltempo non ha scoraggiato i podisti più affezionati
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non ha lasciato nessuno a mani vuote.
AIP, come al solito, era presente con un gazebo
dove esponeva gadget e materiale divulgativo per
illustrare gli scopi e le sue attività.
Quest’anno, per la nostra Associazione, la CORRIBURCINA è stata anche l’occasione per unire in un
piacevolissimo incontro amici lontani: erano infatti
presenti Gianna, Erasmo, Alessandra ed Andrea
del VAFFANTUR, venuti apposta da Molvena, in
Veneto. Sono da tanto tempo vicini ad AIP e tutti gli
anni ci invitano alla festa del loro gruppo durante la
quale raccolgono cifre importanti che ci devolvono
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in beneficienza. Insieme, per rinsaldare l’amicizia,
dopo aver smontato le attrezzature a fine manifestazione, si è condivisa un’esperienza eno-gastronomica (pranzo) che mi pare di aver capito sia stata
decisamente apprezzata da tutti.
In conclusione, nonostante tutti gli impicci, una
giornata divertente che ha permesso a tutti i partecipanti di farsi del bene e fare del bene ad AIP ed alla
lotta alle IDP.
A tutti gli amici presenti un ringraziamento ed un
sicuro arrivederci al prossimo anno. ■

VAFFANTUR 2016
Alberto Barberis
Direttore AIP onlus

L

’amicizia di VAFFANTUR
per AIP è ormai consolidata da anni; da tanto
tempo Gianna ed Erasmo con
i loro amici di Molvena, in provincia di Vicenza, sono vicini alla
nostra Associazione col cuore,
ma non solo, anche con le opere
concrete.
Ogni anno infatti, alla fine
dell’estate con i soci del VAFFANTUR, organizzano la festa
Sempre numerosa la partecipazione alle feste del motoclub
sociale della loro Associazione
che diventa un’occasione per
rivedere.
riunire in un evento aperto i tanti amici del paese; una
Arrivando alla festa, la passione per le due ruote a
bella comunità che partecipa volentieri all’allegria della
motore che è la base di VAFFANTUR era più che evidencena (più di 200 coperti) organizzata sempre con grante grazie alla parata di moto parcheggiate all’ingresso,
de professionalità e resa ancora più attraente dell’etutte reduci dal “tur” che ogni anno, in estate, i soci fanstrazione, al termine della serata, dei bellissimi oggetti
no scorrazzando allegramente su e giù per i passi dolomessi a disposizione gratuitamente dai sostenitori. Il
mitici. La cucina si presentava in modo entusiasmante
ricavato delle offerte viene devoluto ad AIP.
con un super professionale grill carrellato che scaldava
Sabato 3 settembre si è svolta l’edizione 2016 dell’el’ambiente con il profumo che spandeva nell’aria. Bar
vento e anche quest’anno AIP è stata invitata per race aperitivi completavano l’offerta. Ma non basta: c’era
contare ai tanti benefattori ciò che si sta facendo, i
pure la musica, cosicché il divertimento è continuato
progetti che stiamo realizzando e le problematiche che
anche dopo cena.
stiamo affrontando e cercando di risolvere.
Insomma, una festa in piena regola e una piacevolisOltre all’aspetto “istituzionale” però, è certamente
sima
serata in compagnia!
quello umano il più importante perché ormai andare a
Come al solito e come sempre un grosso grazie agli
Molvena vuol dire andare a trovare amici che, anche se
amici di VAFFANTUR. ■
si incontrano solo una volta l’anno, è sempre piacevole
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fervente attività del

Gruppo Locale di

Brescia

Elena Conti

Gruppo Locale Brescia

I

nnanzitutto mi presento: sono
Elena Conti, mamma di un
bambino di quasi 5 anni affetto
da Agammaglobulinemia X-recessiva in cura con immunoglobuline
per via endovenosa agli Spedali
Civili di Brescia e Socia del Gruppo Locale AIP di Brescia.
Eccomi a raccontarvi in poche
righe e con semplici parole l'attività che, con l'aiuto della referente
del gruppo Antonella Tomasi e mia
sorella, abbiamo svolto nel 2016
nel mio comune e zone limitrofe.
Il tutto è nato un po’ per scommessa dopo la buona
partecipazione riscontrata alla serata organizzata
il 10 marzo dal Gruppo
Locale di Brescia a San
Giovanni Ilarione (Verona) con il comico "El
Bifido" e i ballerini della
scuola di danza Energy
Studio.
Con mia sorella Marta
e una carissima amica
ci siamo dette: "Perché
non facciamo conoscere
AIP nei nostri comuni
e cerchiamo di sensibilizzare le persone sulle
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immunodeficienze primitive visto
che sono malattie rare e che pochi
conoscono?".
Da qui abbiamo iniziato ad organizzarci per partecipare ad alcune
manifestazioni. La prima è stata il
“14° Granfondo del Durello” organizzato dal Gruppo Basalti di San
Giovanni Ilarione (Verona) domenica 24 aprile scorso, in occasione
del quale abbiamo allestito un
gazebo fiorito (nella foto), visto che
si trattava di un evento primaverile,
e abbiamo pensato di offrire alcuni
doni in cambio di liberi contributi
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Marta, Elena e Antonella con il loro stand in occasione del “9° Slalom Città di Bolca” a Vestenanova (Verona)

a sostegno della nostra causa.
Da lì in avanti è stato tutto un
susseguirsi di idee.
Il 3 luglio, in occasione della
“45° Festa della Paleontologia”
organizzata dalla Proloco di Bolca
di Vestenanova, abbiamo organizzato il dolce gazebo AIP in Piazza
Eichstatt a Bolca di Vestenanova e,
in tale occasione, abbiamo offerto
dei vasetti di marmellate prodotte
da un'azienda locale.
In seguito sabato 6 e domenica 7
agosto siamo stati invitati dal Vice
Sindaco di Vestenanova a partecipare alla “38° Festa del Turista” organizzata dalla Proloco di
Vestenanova, nel corso della quale
abbiamo offerto delle bellissime
orchidee e profumati ciclamini.
Abbiamo allestito l'ultimo gazebo
domenica 25 settembre in occasione del “9° Slalom Città di Bolca”
a Vestenanova, dove abbiamo donato una bottiglietta di prosecco e
il dolce tipico locale "El Brasadelo".
Durante tutte le manifestazioni ci
sono state tante persone interessate
ad avere informazioni sul gruppo
AIP che stavamo rappresentando e
sulle immunodeficienze primitive

e da parte nostra abbiamo cercato
di parlare sempre con il cuore e
spiegare in parole semplici queste
malattie, che in realtà spesso non
sono visibili agli occhi.
Oltre a sensibilizzare le persone,
come Gruppo Locale di Brescia,
abbiamo anche raccolto fondi da
destinare sia all'Associazione che
al reparto di Immunologia Pediatrica degli Spedali Civili di Brescia.
Devo ringraziare mia sorella
Marta, Antonella Tomasi, tutti gli
amici che mi hanno aiutato durante queste manifestazioni, le
aziende locali che hanno creduto
in noi donandoci i loro prodotti, le
Associazioni che ci hanno ospitato
gratuitamente e tutti coloro che
hanno contribuito a rendere speciali queste giornate.
Colgo l'occasione per ricordare
l'importanza di una partecipazione attiva all'Associazione e della
sensibilizzazione di parenti, amici
e conoscenti dei malati, siano essi
bambini o adulti, perché è l'unione
che fa la forza!!!

GRAZIE DI CUORE A TUTTI
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Gruppo locale Puglia e Basilicata

IDP e trapianto
di cellule staminali
Alberto Barberis
Direttore AIP onlus

O

rmai tutti sanno che da anni la nostra
Associazione è impegnata in un grandissimo sforzo per crescere, in particolare
cercando di venire in contatto con il maggior numero di pazienti possibile per coinvolgerli nella
propria vita associativa e nelle proprie attività.
Un po’ per volta i risultati di questo duro lavoro
arrivano e le aggregazioni di soci si moltiplicano
in diverse parti d’Italia; quelli che noi chiamiamo
i “Gruppi Locali” sono sempre di più le membra
di AIP che operano nei territori a cui appartengono e permettono così all’Associazione di essere
presente, di aggredire attivamente i problemi reali
per ottenere risultati utili per sé e per tutti i malati
affetti da IDP.
Tra gli ultimi Gruppi nati vi è quello di Puglia e
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Basilicata che, con grande entusiasmo, sta attivandosi con molte idee e gran voglia di fare.
Il primo frutto di questo impegno è la conferenza sulle IDP che si è tenuta a Gioia del Colle il 20
febbraio scorso, organizzata presso l’auditorium
dell’Università LUM “Jean Monnet” da Rosangela
Ripa, referente del Gruppo, e da altri amici come
Anna Bonerba e Luca Vurro.
L’evento divulgativo ha avuto un ottimo successo di pubblico, sia in termini numerici sia per
quanto riguarda l’interesse e l’attenzione dimostrati dai partecipanti. Soprattutto a livello locale,
è stata un’importante occasione per presentare
AIP e per entrare in contatto con la società civile;
erano presenti, e hanno dato il loro supporto, i
due Lions Club del territorio che hanno dichiarato
di essere intenzionati a continuare a sostenere le nostre
iniziative con il tramite del
gruppo locale.
I medici specialisti che erano
stati invitati come relatori rappresentano il punto di riferimento regionale per le IDP, sia
in ambito pediatrico sia degli
adulti: il professor Angelo Vacca, direttore della UOC Medicina Interna del Policlinico di
Bari con la sua collaboratrice
dottoressa Carolina Marasco,
ed il dottor Baldassarre Martire
dell’UOC di Pediatria dell’oLa conferenza sulle IDP nella sede del LIONS CLUB a Gioia del Colle (Bari)
spedale barese Giovanni XXIII.
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Il dottor Martire ha descritto le
immunodeficienze nell’ambito
pediatrico, con tutte le casistiche, gravi e meno gravi, che
oggi la scienza medica può individuare e le strategie terapeutiche di cui la clinica dispone,
ponendo attenzione ai sintomi
(i 10 campanelli) e all’atteggiamento di sospetto diagnostico
che la classe medica e soprattutto i medici di base, alcuni
presenti in aula, devono avere
per individuare queste subdole
patologie prima che provochino
danni irreversibili al paziente.
Il professor Vacca, che opera
in ambito adulto, ha sottolineato la necessità della collaborazione con la pediatria per la
realizzazione della continuità
terapeutica che permetta ai
bimbi, fortunatamente cresciuti,
di usufruire di un approccio clinico più mirato e di affrontare
le complicanze specifiche che
si esprimono nell’età matura.
Negli ultimi anni la scienza ha
permesso di evidenziare anche
tipologie di immunodeficienze
primitive che si manifestano
negli adulti e che si presentano
ormai con una numerosità di
casi importante; la specializzazione della clinica è quindi
indispensabile per farsi carico
di queste IDP, come anche delle
più diffuse immunodeficienze
secondarie nell’età adulta.
La dottoressa Marasco ha
invece fatto una carrellata sulle
opzioni terapeutiche e soprattutto sulla terapia sostitutiva
delle IG con la via endovenosa
ed il sottocute, sottolineando le
caratteristiche, i pregi ed i difetti
di ciascuna. Dalla sua esposizione si pone in evidenza l’im-

pegno e la dedizione dei medici
che si occupano delle nostre
patologie per seguire i pazienti,
pazienti nella maggior parte dei
casi cronici, con i quali occorre
si realizzi la collaborazione che
può portare ai migliori successi
della terapia.
Gli argomenti trattati sono
complessi, ma l’interesse del
pubblico e l’abilità espositiva
dei relatori ha permesso di far
passare il messaggio.
Tra gli interventi finali c’è
stato quello del dottor Gentile,
presidente dell’Associazione
Frates di Gioia del Colle che
si occupa della donazione del
sangue; egli ha giustamente
voluto sottolineare l’importanza della raccolta del sangue,
perché è solo grazie ad essa
che possono essere ricavati gli
emoderivati che in molti casi
rappresentano l'unica terapia
salvavita per i pazienti.
E proprio la donazione di ciò
che poi rappresenta la salvezza per tante persone affette da
IDP è stato l’argomento della
seconda conferenza organizzata ad ottobre dal Gruppo
Puglia e Basilicata a Grottaglie
(TA), presso le strutture della
Parrocchia della Madonna delle
Grazie, con titolo “Il trapianto
delle cellule staminali emopoietiche nelle immunodeficienze”;
è stata l’occasione per lavorare
insieme all’ADMO Puglia, la locale sezione dell’Associazione
dei donatori di midollo osseo
di cui fa parte anche il nostro
socio Luigi D’Amore.
Anche in questo caso il dottor
Martire, da sempre vicino ad
AIP, ha contribuito con una
relazione; hanno partecipato

Gdl Grottaglie

ASSOCIAZIONE
IMMUNODEFICIENZE
PRIMITIVE
ONLUS

con il patrocinio del Comune
Città di Grottaglie

organizzano

II giornata informativa
sulla donazione del
midollo osseo
RELATORI
Dott. Baldassarre Martire
Dott.ssa Giuseppina Annicchiarico

MODERATORE
Dott. Gianfranco Fusilli

Il trapianto di cellule
staminali emopoietiche nelle
immunodeficienze primitive
La diagnosi precoce e il trapianto di CSE
binomio fondamentale per salvare tante vite

GROTTAGLIE - Sabato 8 Ottobre 2016
Parrocchia Madonna delle Grazie
Via Duca degli Abruzzi 1/A

anche la dottoressa Giuseppina Annichiarico, referente
della Rete Regionale Malattie
Rare della Puglia ed il dottor
Gianfranco Fusilli, pediatra, in
qualità di moderatore.
La presenza di molte autorità,
tra cui il sindaco di Grottaglie,
avvocato Ciro D’Alò, ha sottolineato l’interesse suscitato
dalla manifestazione che ha
sicuramente centrato il suo obbiettivo riuscendo a riunire un
numeroso pubblico che comprendeva anche molti medici
del territorio.
Dobbiamo essere tutti grati ai
nostri amici pugliesi per l’impegno profuso a favore di AIP con
il quale portano il nostro messaggio nella loro regione, realizzando a pieno l’approccio che
da sempre riteniamo più utile e
cioè la relazione e l’attuazione
delle sinergie con le varie realtà
territoriali per riuscire ad essere
il collante che unisce le forze di
tutti coloro che, a vario titolo,
sono coinvolti nel mondo delle
IDP, per realizzare ciò che AIP
da tempo sostiene: il malato
deve essere il vero protagonista
del suo mondo. ■
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PROGETTO AIP Onlus

“IDP in RETE sul TERRITORIO”
Alberto Barberis
Direttore AIP onlus

C

ome vi abbiamo illustrato
nel precedente numero
del notiziario AIP Informa,
quello di giugno 2016, quest’anno AIP ha avviato il progetto “IDP
in rete sul territorio”, finalizzato
a creare sinergie di alto valore
mettendo in rete pazienti ed attori
socio-sanitari e istituzionali per
una risposta completa ai bisogni
espressi dal mondo delle immunodeficienze primitive.
Visitando di persona tutto il territorio nazionale, si vuole indagare
su tutto ciò che riguarda le IDP,
conoscere e farsi conoscere presso
i centri in cui si curano le nostre
patologie, stabilire o rafforzare i
rapporti con i medici e, tramite
il loro indispensabile coinvolgimento, trasmettere ai pazienti il
messaggio di AIP ed invitarli a
partecipare alla vita associativa,
presentare l’Associazione agli
organi istituzionali ed agli amministratori per poter realizzare future
collaborazioni che permettano di
migliorare sempre di più il mondo
che ruota attorno ai malati, contribuendo così al miglioramento della
loro qualità di vita.
Inoltre questo progetto rappresenta un’opportunità unica di contarsi
direttamente sul territorio, dando
una risposta, pur senza alcuna vel-
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leità scientifica, alla domanda sulla
numerosità e diffusione dei pazienti con immunodeficienza primitiva.
In questo 2016 si è lavorato su
un primo gruppo di quattro regioni
che possono essere ritenute rappresentative di diverse realtà italiane: Friuli Venezia Giulia, Puglia,
Toscana e Lombardia. L’intenzione
è proseguire nei prossimi anni per
completare l’analisi di tutto il territorio nazionale.
Le visite e le interviste effettuate
sono state strutturate secondo procedure standardizzate, in modo da
poter ottenere risultati ed informazioni utili ad essere confrontate e,
ove possibile, consuntivate; sono
stati realizzati incontri con i vertici
istituzionali (Assessore alla Salute,
Direzione Generale Assessorato
Salute), contatti con gli Ordini Provinciali dei Medici e gli organismi
sanitari territoriali (ASL), Organismi
di rappresentanza e Società Scientifiche e, soprattutto, visite presso
le strutture che si occupano di IDP
e accolgono pazienti affetti da queste patologie.
Su questo aspetto specifico si è
lavorato partendo da due riferimenti precisi: la rete IPINet, ben nota
all’Associazione e con la quale
esistono rapporti di profonda e
proficua collaborazione, consoli-

dati fin dalla costituzione del
network, e le varie Reti Regionali MR predisposte dalle amministrazioni ai sensi del DM
279/01. Spesso coincidono, ma
in alcuni casi questo approccio
ha permesso, in questo primo
anno di lavoro, di individuare
centri e competenze prima non
noti. Inoltre si è potuto verificare l’offerta pubblica riguardante la cura delle malattie
rare, nello specifico le IDP, al
fine di offrire ai nostri soci e,
più in generale ai cittadini, un
servizio che fornisca le indicazioni più corrette ed aggiornate
sulle competenze territoriali
in materia delle patologie di
riferimento di AIP.
In questo ambito è stata rilevata una certa discrepanza tra
quanto pubblicato dalle varie
Regioni e le effettive professionalità dei singoli e reali expertise delle strutture. Nella realtà
pratica, si è comunque verificato che i centri di riferimento
sono ben noti e costituiscono
punto di appoggio consolidato
delle reti professionali e collaborative all’interno dei territori
di competenza.
Da parte dei rappresentanti
politici e degli amministratori
vi sono stati atteggiamenti di
apertura ed ampia disponibilità alla collaborazione, sia per
affrontare problemi già noti ed
evidenziati da AIP, sia per sviluppare sinergie future a favore
dei pazienti e della cura delle
IDP. Il dialogo è sempre stato
franco e non si sono nascoste,
da entrambe le parti, le difficoltà economiche che in questi
anni spesso condizionano la
gestione del servizio sanitario

pubblico; il confronto con le
associazioni di pazienti è comunque sempre stato indicato,
soprattutto in questo particolare momento storico, come
fondamentale per rendere i
risultati delle azioni aderenti
alle richieste dell’utenza rara.
In Friuli sono state visitate le
strutture ospedaliere di Trieste
e di Udine, riferimento dei pazienti IDP nella regione, rispettivamente pediatrici ed adulti,
in Puglia i centri pediatrici e
per adulti di Bari e l’ospedale
di Tricase, in Salento, centro
di cura pediatrico nella parte
meridionale della regione.
In Toscana le competenze,
sia in ambito pediatrico sia
adulto, si concentrano sostanzialmente nei centri di Pisa
e Firenze (Careggi e Meyer);
esistono tuttavia alcuni centri
più periferici (Versilia, Siena)
che possono costituire punti
di appoggio, almeno per le
terapie, in collaborazione con
le strutture specialistiche.
Più variegata è la situazione
in Lombardia dove, anche in
funzione del maggior numero
di abitanti, la numerosità di
centri ove si trattano le IDP
è più elevata, ma, dal punto
di vista qualitativo, si ripete
quanto verificato in Toscana,
con centri caratterizzati dalla
gestione di una casistica più
ampia (Brescia e Milano) e
altri con un minor numero di
pazienti (Pavia, Lecco, Varese,
Ospedale Sacco ed Ospedale
Auxologico di Milano); un caso
particolare è rappresentato
dall’Ospedale San Raffaele,
in quanto centrato particolarmente sui settori più innovativi

come la terapia genica.
È inevitabile notare come
ovunque i centri più strutturati
e, si potrebbe dire, maggiormente accreditati per esperienza di più lunga data, siano
quelli che vengono più supportati dalle amministrazioni,
anche in termini di investimenti sulle giovani professionalità,
mentre in taluni casi vi sono
problemi o timori per il futuro
nei punti più periferici, spesso
legati alla figura di un singolo
medico.
Dalle interviste effettuate
ai clinici, si riscontra spesso
l’esistenza di problemi che
la generale presa in carico di
pazienti complessi come quelli
IDP e la gestione delle terapie creano nei rapporti con le
strutture sanitarie territoriali e/o
con gli apparati amministrativi;
in particolare evidenza, in questo senso, la terapia sostitutiva
delle immunoglobuline per via
sottocutanea che, pur avendo ormai raggiunto una certa
diffusione, soffre di difficoltà
più o meno diffuse legate alla
fornitura del medicinale.
Anche da parte dei professionisti incontrati vi sono state
generali dichiarazioni di consapevolezza dell’importanza del
ruolo dell’Associazione dei
pazienti e di assoluto interesse
a migliorare sempre di più la
collaborazione; ciò è stata la
conferma del principio che da
sempre guida l’azione di AIP:
l’apertura e la disponibilità alla
condivisione, alla collaborazione con tutti i suoi stakeholders che possono contribuire
alla migliore qualità di vita dei
pazienti.
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Nelle regioni che sono state oggetto di questa
prima fase di indagine operano Gruppi Locali
di soci AIP che hanno supportato con grande
entusiasmo l’organizzazione e la logistica delle
trasferte e collaborato nell’approfondimento
della conoscenza del loro territorio. Gli incontri
con i soci del territorio sono stati anche ottime
occasioni di coesione e di analisi delle iniziative
da intraprendere in quelle aree.
Al termine di questo primo anno di realizzazione del progetto, AIP non può che dirsi soddisfatta dei risultati ottenuti, che hanno permesso
di acquisire molte conoscenze e di fare una
grande esperienza direttamente sul campo; per

www.aip-it.org

questo vi è la forte intenzione di andare avanti a
lavorare sul resto del territorio italiano.
Certamente siamo anche consapevoli che tutto
ciò rappresenta un grosso investimento per il
futuro, non un punto di arrivo, ma la premessa
per un grande impegno da parte di tutti al fine
di sviluppare ciò che viene ora seminato, per far
sì che dia frutti e che essi siano per noi di reale
beneficio.
Con questa convinzione affrontiamo il secondo anno di lavoro al progetto “IDP in rete
sul territorio” sul quale vi terremo sicuramente
informati. ■

Atassia Telangiectasia,

a Milano
il Convegno Mondiale
ATW2017
Ataxia-Telangiectasia
terrà a Milano dal 20 al 24 marzo presso IFOM,
marzo del prossimo anno l’Italia ospiterà uno degli eventi più importanti nel un centro di ricerca dedicato allo studio della
Workshop
campo dell’Atassia Telangiectasia (A-T):
formazione e dello sviluppo dei tumori a li-

A

il workshop internazionale sull’A-T.

March 20-24,
2017 | (ATW)
IFOM,
Italy
L’A-T Workshop
è unMilan
evento -unico

nel suo genere poiché completamente dedicato ai vari aspetti della biologia della
ectasia is a unique
conference
that
proteina
ATM, proteina
mutata
logy, going fromnell’atassia
the basic mechanisms
telangiectasia, fino
ted proteins to the more clinical
agli aspetti più prettamente
clinici della malattia.
ORGANIZERS
Il workshop si è tenuto per
Vincenzo Costanzo
la prima volta in Inghilterra
IFOM, Milan, IT
nel 1980, e da allora è stato
Marco Foiani
organizzato ogni 2-3 anni in
IFOM, Milan, IT / University of Milan, IT
diverse parti del mondo per
promuovere il flusso d’informazioSCIENTIFIC COMMITTEE
ni tra scienziati, medici e associazioni di
Domenico pazienti
Delia sullo stato di avanzamento
Martin
Lavin
della
ricerCS Istituto Nazionale Tumori Foundation, Milan, IT
University of Queensland, AU
ca e sulle eventuali nuove strategie di cura. La
Marco Foiani
Yossi
Shiloh
prima ed unica volta che ha visto
l’Italia
come
IFOM, Milan, IT / University of Milan, IT
Tel Aviv University, IL
paese ospitante risale al 2005 con il decimo
Richard Gatti
Malcolm Taylor
workshop tenutosi sul Lago Maggiore.
Il prosUniversity of California, Los Angeles, USA
University of Birmingham, UK
simo convegno, che si chiamerà ATW2017, si
Penny Jeggo
University of Sussex, Brighton, UK
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vello molecolare, tra i più quotati sul territorio
nazionale. Il workshop sarà curato in particolare dal dottor Vincenzo Costanzo e presieduto da un comitato scientifico composto
dalle figure di maggior rilievo nel
campo della A-T.
L’ATW2017 sarà dunque un’occasione per portare nel nostro
paese i maggiori studiosi mondiali del campo che si confronteranno sulle nuove scoperte in
merito alla fisiologia della proteina ATM e sulle nuove strategie
per trattare i sintomi derivanti dal suo
malfunzionamento.
L’evento sarà sponsorizzato dalle associazioni italiane ed europee a supporto della malattia e per l’occasione assisteranno al convegno
in rappresentanza delle famiglie A-T. Maggiori
informazioni al sito: http://www.ifom.eu/
events/2017-ATW/. ■

Ci siamo anche noi...

Gruppo Locale
Futura Cavallini

PISA
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Referente Gruppo Pisa

per cui ho sentito l'esigenza di saperne di più
dell'associazione.
Pochi giorni dopo alcuni di noi si sono
incontrati nuovamente ed è nato, con grande
spirito di aggregazione, il gruppo "PISA AIP".
Ci tengo a precisare quanto sia stato
fondamentale il ruolo della dottoressa Rocchi
e di Ornella: loro, oltre ad essere il nostro
supporto medico e psicologico, hanno dato a
tutti noi la possibilità di conoscere l'associazione
e di entrare a farne parte.
Ovviamente il nostro gruppo è ancora
giovane, ma già molto coinvolto nella vita
dell'associazione. Siamo lieti di far parte di
questa grande famiglia e di promuoverne
l'importanza. ■

Grazie a...
R
ivolgiamo il nostro più
sincero ringraziamento a
tutti coloro che con la loro
fiducia e generosità ci aiutano
a proseguire la nostra attività
volta a migliorare la qualità della
vita delle persone affette da
Immunodeficienza Primitiva.
Un grazie di cuore ai parenti e
agli amici di Cesare Baldini, Fabio
Capra, Alessio Confente, Luigi
Burdese e Luca Prada, che hanno
offerto un contributo ad Aip in
ricordo dei loro cari.
Grazie alle famiglie Bontempi
e Filippini per il loro sostegno a
favore della ricerca per l’Atassia
Telangectasia.
Ringraziamo Adelio Banfi,
Annarita Davì, Arturo Premi,
Pierangela Rota, Roberto Moret,
Angelo Gallina, Antonello
Nitoglia, Antonio Spagnuolo,
Giuseppe Depriori, Maria Cristina

Palumbi, Barbara Bessi, Cristina
Mach di Palmstein Prada, Mario
Spazzacampagna, Paolo e
Graziella Guerri, Walter Medici e
Lia Del Puglia, Francesco Renne,
Vincenzo Napolitano, Giovanni
Romano, l’associazione Vaffantur e
tutti gli amici della “Corriburcina”.
Infine siamo riconoscenti a CSL
BEHRING S.p.A., Baxalta e Free
Passion Pneurama Automotive per
aver contribuito a sostenere i nostri
progetti. ■

Grazie a ...

T

utto è iniziato un sabato, precisamente il
primo di ottobre di quest’anno, quando
la dottoressa Valeria Rocchi assieme
all'infermiera Ornella Mazzarella hanno invitato
tutti noi pazienti della UO Immunoallergologia
di Pisa per un incontro con i rappresentanti
dell’associazione AIP.
In quell’occasione abbiamo avuto modo di
conoscere il presidente Alessandro Segato, di
comprendere cosa fosse l'associazione e di
capirne la sua importanza.
Quello che ancora oggi ricordo con maggior
stupore di quella giornata è stato vedere tutte
quelle persone, pazienti e non, riunite in quella
stanza, e pensare "non sono sola!". Sembra
strano, ma credo che questo sia stato il motivo

...e a tutti l'augurio più affettuoso
di un 2017 ricco di salute,
di benessere e di sorrisi
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CAMPANELLI DI ALLARME
delle Immunodeficienze Primitive

Le Immunodeficienze Primitive (IDP) sono responsabili di infezioni ricorrenti o
insolitamente difficili da trattare in bambini e adulti.
1 persona su 500 è affetta da una delle Immunodeficienze Primitive attualmente conosciute.
Se tu o qualcuno che conosci presenta almeno due dei seguenti Campanelli di Allarme,
parlane con il tuo medico per escludere un’Immunodeficienza Primitiva.

1

2

Due o più gravi sinusiti
in un anno

Quattro o più otiti in un anno

4

3

Più di due mesi di terapia
antibiotica con scarso effetto

5

Scarso accrescimento
staturoponderale

Più di due polmoniti in un anno

7

6

Ascessi ricorrenti della cute e
di organi interni

8

Mughetto persistente o altre
candidosi dopo l’età di un anno

10

9

Necessità di terapia antibiotica
e.v. per ottenere la guarigione

Due o più infezioni
agli organi interni
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