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Cari amici,
siamo vicini al Natale e, con il finire di questo anno, 

vorrei fare insieme a voi alcune riflessioni che spesso mi 

passano per la testa.

Innanzitutto vorrei partire con i vaccini, argomento 

che tocca in modo particolare chi, come noi, è 

più debole.  È ormai chiara la loro importanza, 

eppure politici di poca visione, per logiche a me 

sconosciute, prima vi legiferano in favore, poi 

rimuovono la medesima legge creando, così, un forte 

disorientamento.

Nelle varie chat cui partecipo, mi ha colpito in modo 

particolare la storia di una bambina. 

La scuola dove è iscritta ha comunicato alla 

mamma che nella classe della figlia non avevano le 

autocertificazioni di tutti i bambini, motivo per cui era 

meglio lasciare la figlia a casa e non portarla a scuola 

fino a che non avessero risolto il problema.

Riuscite a immaginare l’indignazione di un genitore 

davanti a tale ingiustizia? Siamo giunti a un punto in 

cui una scelta, come quella di non vaccinare, va a 

ledere non solo la salute, ma anche il diritto allo studio 

di una bambina. Io non ho nulla contro coloro che non 

vogliono vaccinare i propri bambini, ma, a mio parere, 

dovrebbero vivere in una comunità a parte e non in 

una società in cui le persone più deboli devono essere 

tutelate.

Un altro tema che ci coinvolge in maniera diretta è 

quello del plasma e degli emoderivati.

Per anni, noi che utilizziamo le immunoglobuline, non 

ci siamo mai posti il problema del plasma, poiché non 

c'era bisogno di porselo: andavamo in ospedale e ci 

sottoponevamo alla terapia endovenosa oppure, nella 

farmacia preposta, chiedevamo la nostra fornitura e 

venivamo accontentati. 

Purtroppo qualcuno ci ha aperto gli occhi, e non 

sono buone le notizie di cui siamo venuti a conoscenza. 

L'associazione, infatti, deve stare molto in guardia sul 

mercato degli emoderivati, soprattutto sui tavoli sangue 

e sulla autosufficienza che auspicano gli esperti. Ci 

sono diverse malattie nelle quali le immunoglobuline 

migliorano la qualità della vita, soprattutto le malattie 

neurologiche.  

Il consumo di immunoglobuline da parte di questi 

pazienti è 3-4 volte superiore al nostro, ma con una 

differenza: per noi sono una terapia salvavita. 

È per questo che stiamo portando avanti un 

posizionamento della nostra associazione nei tavoli 

e nei posti dove conta esserci, perché il mercato del 

sangue è un mercato estrattivo, come lo è il petrolio, 

e non chimicamente replicabile. Per questo motivo 

il rischio di non riuscire a ricevere la nostra abituale 

quantità di immunoglobuline aumenta.

Concludo ringraziando chi nel corso dell’anno è stato 

insieme e vicino ad AIP, chi si è adoperato organizzando 

in giro per la Penisola manifestazioni, seminari e 

incontri; il tutto all'unico scopo di creare un gruppo e 

sinergie finalizzate a migliorare la nostra qualità di vita. 

E in un mondo particolare come il nostro, in cui bisogna 

tenere sempre in considerazione che abbiamo a che 

fare con pazienti rari, adulti o genitori di bimbi con 

immunodeficienza primitiva, un ringraziamento speciale 

va anche ai nostri collaboratori e alla passione che 

mettono nel loro lavoro.  

 

   Un grazie a tutti e un  Sereno Natale.

    

      Alessandro Segato 
                          Presidente AIP onlus

VACCINI  ed 
EMODERIVATI, grandi 
INCOGNITE per le  

IDP
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Infezioni cutanee
La cute rispecchia la condizione generale del pazien-

te, pertanto le infezioni cutanee possono fornire un va-

lido orientamento diagnostico verso una condizione di 

immunodeficienza primitiva. In presenza di infezioni 

cutanee, nel sospetto di una patologia immunitaria sot-

tostante, è importante valutare la presenza di eventua-

li ulteriori indicatori di malattia: i sintomi non cutanei 

possono aiutare ad identificare il problema e pertanto 

il quadro clinico complessivo deve essere analizzato at-

tentamente. Inoltre, è fondamentale non considerare a 

priori come “contaminanti” eventuali patogeni atipici e 

inusuali individuati in questi pazienti, perché potrebbe-

ro al contrario essere responsabili di infezioni opportu-

nistiche in questo contesto di malattia del sistema im-

munitario. È anche importante ricordare che i pazienti 

con una forma di immunodeficienza potrebbero non 

presentare i sintomi tipici di infezione, come la suppu-

razione o la formazione di ascessi, come accade in caso 

di neutropenia severa o alterazione della funzionalità 

dei neutrofili. Le infezioni cutanee nei pazienti con im-

munodeficit possono essere classificate secondo diversi 

criteri. In primo luogo, queste infezioni possono essere 

distinte in infezioni disseminate, con localizzazione se-

condaria alla cute, e in infezioni cutanee primitive. Que-

ste infezioni possono essere causate da patogeni tipici 

o opportunistici. Le infezioni possono inoltre essere ca-

tegorizzate in accordo con il tipo di patogeno causativo 

(batterio, virus, fungo, parassita) e, in aggiunta, possono 

essere raggruppate a seconda del tipo di difetto immu-

nologico presente. Dalla combinazione di questi fattori, 

si può giungere a un’ipotesi diagnostica precisa. 

       Manifestazioni 
  dermatologiche nelle 
                    IDP                       

Riccardo Castagnoli, Alberto Vivaldo, Gian Luigi Marseglia

Clinica Pediatrica, Università degli Studi di Pavia, IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia

Le manifestazioni cutanee nelle immunodeficienze primitive sono comuni, si presenta-

no, infatti, nel 40-70% dei pazienti con una forma di immunodeficienza diagnosticata. 

Per i pazienti per cui esiste un sospetto diagnostico di immunodeficienza primitiva, le 

alterazioni della cute possono fornire molte indicazioni riguardo la suscettibilità alle infezioni, la 

predisposizione a malattie allergiche e la presenza di un’alterazione della risposta infiammatoria. 

Le infezioni cutanee caratterizzano molte immunodeficienze primitive, tuttavia numerosi disordini 

immunitari si associano anche a manifestazioni cutanee non infettive: lesioni eczematose, eritro-

dermia, granulomi cutanei, autoimmunità e displasia della cute e degli annessi cutanei.
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Le infezioni batteriche della cute sono una delle più 

frequenti manifestazioni nei pazienti con immunode-

ficienza. Tali infezioni, incluse le follicoliti, gli ascessi, 

i foruncoli e l’impetigine, sono comunemente indivi-

duate nei pazienti con anomalie dei neutrofili. Queste 

includono la neutropenia congenita, la sindrome da 

deficit di adesione leucocitaria (LAD) e la malattia gra-

nulomatosa cronica (CGD). Gli ascessi cutanei nella 

sindrome con iper-IgE autosomica dominante (AD-

HIES) sono principalmente causati da Staphylococcus 

aureus. Le infezioni cutanee in questa malattia sono 

spesso descritte come “ascessi freddi”, con una ridotta 

risposta infiammatoria rispetto a quanto normalmente 

osservato nel caso di ascessi stafilococcici tipici (Fig. 1).  

Anche nella sindrome con iper-IgE autosomica recessi-

va (AR-HIES) dovuta alla mutazione di DOCK8 è pre-

sente un’aumentata suscettibilità agli ascessi cutanei da 

Stafilococco. Le mutazioni geniche coinvolte nell’asse 

di segnalazione IFNG/IL12, tra cui IFNGR1, IFNGR2, 

IL12B, IL12RB1 e STAT1, determinano il fenotipo clini-

co della “suscettibilità mendeliana alle malattie mico-

batteriche”. Questi pazienti sono suscettibili a infezioni 

disseminate da micobatteri e la presenza di lesioni mi-

cobatteriche cutanee è un indicatore dell'estensione di 

malattia.

Le infezioni da candida sono le più comuni infezio-

ni fungine riportate nei pazienti con immunodeficien-

ze primitive, in particolare in quelli con un’alterazione 

nell’immunità mediata da Th17. Candidiasi persistenti 

e di difficile trattamento durante i primi mesi di vita po-

trebbero segnalare un deficit in numero e/o funzione 

dei linfociti T, includendo le forme di immunodeficien-

za grave combinata (SCID) e la sindrome di DiGeorge, 

sebbene in questi pazienti la candidiasi sia solo una del-

le possibili manifestazioni di aumentata suscettibilità 

alle infezioni. La candidiasi, presente in associazione 

con l’eczema e le infezioni cutanee da Staphylococcus 

aureus, si manifesta in pazienti con le già citate forme 

autosomica recessiva e dominante della sindrome con 

iper-IgE. Le infezioni cutanee da Candida in pazienti 

con endocrinopatie autoimmuni si associano a APE-

CED (sindrome autoimmune poliendocrina), causata 

da mutazioni nel gene regolatore dell’autoimmunità 

(AIRE) che è coinvolto nella regolazione della tolleran-

za immunologica. La candidiasi mucocutanea è spesso 

la prima e la più frequente manifestazione di APECED. 

I pazienti con malattia granulomatosa cronica (CGD) 

sono particolarmente suscettibili alle infezioni fungine 

da Aspergillus. Nonostante siano più frequenti le asper-

gillosi polmonari e sistemiche, sono stati riportati anche 

casi di lesioni cutanee aspergillari. 

Sebbene non risultino frequenti quanto le infezioni cu-

tanee batteriche e fungine, alcune infezioni cutanee vira-

li possono essere caratteristiche di specifiche immuno-

deficienze. La presenza di infezioni virali della cute è un 

fattore distintivo della forma autosomica recessiva della 

sindrome con iper-IgE dovuta alla mutazione di DOCK8 

(AR-HIES) rispetto alla forma autosomica dominante 

della stessa malattia (AD-HIES). I pazienti con DOCK8 

mutato possono sviluppare infezioni cutanee estese da 

mollusco contagioso, herpes zoster, herpes simplex, così 

come patologie maligne associate alla persistenza di 

queste infezioni virali. Le infezioni da herpes virus (virus 

herpes simplex, virus Epstein-Barr, citomegalovirus, vi-

rus varicella zoster) possono manifestarsi con lesioni cu-

tanee nei pazienti con un deficit delle cellule T e/o delle 

cellule NK. Il papilloma virus umano (HPV) può causare 

lesioni verrucose croniche e/o severe in certi pazienti 

con immunodeficienza. I pazienti con epidermodispla-

sia verruciforme, causata dalle mutazioni in EVER1 o 

EVER2, hanno una aumentata suscettibilità al HPV e 

sviluppano delle lesioni verruciformi disseminate con 

un alto potenziale di trasformazione maligna. Infezioni 

croniche da HPV sono anche una caratteristica della sin-

drome WHIM (verruche, ipogammaglobulinemia, infe-

zioni, mielocatessi), la quale è dovuta ad una mutazione 

con guadagno di funzione in CXCR4.

Manifestazioni cutanee non infettive
La maggioranza delle manifestazioni cutanee non 

infettive individuate nelle immunodeficienze primitive 

non sono caratteristiche di immunodeficienza e po-

trebbero essere viste anche in soggetti con un normale 

Figura 1. Esiti di infezione batterica ascessualizzata in 
paziente affetta da sindrome con iper-IgE
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sviluppo del sistema immunitario. Tuttavia, la gravità e 

la persistenza di tali quadri deve far sorgere il sospetto 

di immunodeficit. Inoltre, sono descritte alcune mani-

festazioni cutanee che risultano caratteristiche di spe-

cifiche forme di immunodeficienza primitiva tanto che 

il loro riscontro rende necessaria l’esecuzione di un’ana-

lisi immunologica approfondita. Oltre alla presenza del 

difetto immunologico umorale e cellulare e di atassia 

cerebellare, i pazienti affetti da atassia-teleangectasia 

sviluppano teleangectasie oculocutanee, ben visibili 

soprattutto a livello della congiuntiva bulbare (Fig.2). 

Diversi disordini autosomici recessivi sono caratteriz-

zati da un parziale albinismo in congiunzione con la 

condizione di immunodeficienza. Questi includono la 

sindrome di Griscelli di tipo 2 (mutazione di RAB27A), 

la sindrome di Chediak-Higashi (mutazione LYST) e la 

sindrome di Hermansky-Pudlak di tipo 2 (mutazione di 

AP3B1). Questi pazienti mostrano un’ipopigmentazio-

ne cutanea e presentano una lucentezza grigio-bianca 

dei capelli. 

L’eczema è una manifestazione molto frequente 

nella popolazione generale pediatrica e appare essere 

ancora più comune nei bambini affetti da immuno-

deficienze primitive, presentandosi tra il 13% e il 22% 

dei casi di immunodeficit. L’eczema grave che si ma-

nifesta precocemente dopo la nascita è caratteristico 

di diverse malattie da disregolazione immunitaria. 

L’eczema grave precoce è una caratteristica condivisa 

delle sindromi da iper IgE sia nella forma autosomica 

recessiva sia in quella autosomica dominante. La sin-

drome di Wiskott-Aldrich (WAS) è una immunodefi-

cienza ad ereditarietà dipendente dal cromosoma X, 

causata da una mutazione del gene WAS. Il fenotipo 

clinico di WAS presenta una triade clinica caratte-

rizzata da: trombocitopenia con piastrine di ridotte 

dimensioni, eczema e infezioni ricorrenti; un rash ec-

zematoso è riportato nell’80% dei pazienti con WAS e 

manifestazione petecchiali da trombocitopenia posso-

no essere un’ulteriore manifestazione cutanea (Fig.3).  

I maschi affetti da disfunzione del sistema immunitario, 

poliendocrinopatia ed enteropatia legata al cromosoma 

X (IPEX), dovuta alla mutazione in FOXP3, presentano 

tipicamente un eczema severo, diabete mellito, diarrea 

intrattabile, scarsa crescita staturo-ponderale e altri fe-

nomeni autoimmuni che si manifestano nei primi mesi 

di vita. Mutazioni ipomorfiche di diversi geni correlati a 

immunodeficienza severa combinata (SCID) possono 

causare l’espansione di una popolazione oligoclonale 

di cellule T abnormalmente attivate, dando un fenotipo 

clinico di sindrome di Omenn (OS). Sebbene la presen-

tazione cutanea iniziale della OS sia più comunemente 

una eritrodermia (definita dal coinvolgimento di più 

del 90% della superficie cutanea corporea da eritema 

e/o desquamazione), OS si può presentare anche con 

un grave eczema neonatale. La sindrome di Comel-

Nertherton è una forma autosomica recessiva seconda-

ria alla mutazione di SPINK5 ed è caratterizzata dalla 

presenza di una ittiosi congenita con pelle inspessita e a 

squame, manifestazioni atopiche (inclusa la dermatite 

atopica), un aumento delle IgE sieriche e degli eosinofili 

e la presenza di infezioni ricorrenti dell’apparato respi-

ratorio, della cute e del tratto gastro-intestinale.

E’ ben noto che i pazienti con immunodeficienza pri-

mitiva presentano un aumentato rischio di disregola-

zione immunitaria e condizioni autoimmuni. Anche la 

cute può essere un bersaglio di autoimmunità, sebbene 

Figura 2. Teleangiectasie oculari in paziente  
con atassia-telangiectasia

Figura 3. Presenza di petecchie ed eczema in paziente 
affetto da sindrome di Wiskott-Aldrich
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il coinvolgimento cutaneo sia relativamente insolito e 

si presenti nel 1-6% dei pazienti riportati negli studi in 

letteratura. I soggetti con mutazioni geniche per i fattori 

del complemento (C1, C2, C4), sebbene non abbiano 

anticorpi anti-DNA a doppia catena, spesso presentano 

manifestazioni tipicamente associate al Lupus Erite-

matoso Sistemico come il rash malare fotosensibile e 

le vasculiti mucocutanee. Manifestazioni cutanee au-

toimmuni come la vitiligine e l’alopecia si presentano 

con maggior prevalenza che nella popolazione generale 

nei pazienti con la già citata sindrome APECED e con 

immunodeficienze umorali, tra le quali si includono il 

deficit selettivo di IgA e l’immunodeficienza comune 

variabile (CVID). Con riferimento alle lesioni cutanee 

granulomatose, i granulomi cutanei sono meno comuni 

rispetto ai granulomi degli organi viscerali nella malat-

tia granulomatosa cronica (CGD), ma quando presenti 

sono tipicamente ben definiti e non necrotizzati. La ma-

lattia granulomatosa multisistemica è una complican-

za ben documentata dell’immunodeficienza comune 

variabile (CVID), che si presenta nel 8-10% di tutti i pa-

zienti con CVID. Nella già citata Atassia-Teleangectasia, 

i granulomi, che interessano gli arti, il volto e raramen-

te il tronco, possono essere il primo elemento clinico a 

comparire, anticipando lo sviluppo degli altri elementi 

tipici della patologia. Mutazioni ipomorfiche di RAG 

possono presentarsi tardivamente nell’infanzia o anche 

nella vita adulta e sono caratterizzate da autoimmunità 

(vasculiti, nefriti, citopenie, vitiligine, psoriasi, miastenia 

grave, sindrome di Guillain-barré) e/o da manifestazio-

ni infiammatorie come le lesioni granulomatose che 

possono colpire diversi organi, compresa la cute, e la 

osteomielite cronica multifocale (CRMO). In ragione di 

queste caratteristiche, questa condizione è stata definita 

come immunodeficienza combinata con granulomi e/o 

autoimmunità (CID-G/AI).

In aggiunta, ci sono immunodeficienze primitive ben 

definite che presentano come caratteristica peculiare 

una displasia primitiva della cute e/o degli annessi cu-

tanei. La displasia ectodermica legata all’X associata ad 

immunodeficienza (XL-EDA-ID) è causata da mutazio-

ni ipomorfiche in IKBKG (NEMO). Le manifestaizoni 

cutanee includono ipoidrosi/anidrosi e anormalità dei 

capelli. Questi si presentano ispessiti, e possono anche 

essere ridotti (ipotricosi) o assenti (atricosi). La condro-

displasia metafisaria di Mckusick, anche nota come ipo-

plasia cartilagine-capelli (CHH),  è una forma di bassa 

statura congenita dovuta ad una mutazione autosomica 

recessiva del gene RMRP, spesso descritto nelle popola-

zioni finlandese e Amish. La maggior parte dei pazienti 

con CHH presenta dei classici capelli fini, chiari e spar-

si. La discheratosi congenita (DKC) è una sindrome di 

invecchiamento precoce associata a telomeri corti. Le 

manifestazioni cutanee della DKC includono un’ano-

mala pigmentazione cutanea che spesso si manifesta 

come una pigmentazione reticolare del collo e del tora-

ce associata a dita e unghie displastiche. Nella già citata 

APECED, i pazienti presentano capelli e unghie distro-

fiche a causa delle complicanze infettive e autoimmu-

ni. Nella sindrome di Netherton, i capelli, le ciglia e le 

sopracciglia presentano anomalie caratteristiche che li 

rendono radi e fragili (la cosidetta “tricoressi invaginata” 

con “capelli a bambù” osservati in microscopia ottica). 

Conclusioni
La cute può spesso fungere da “finestra”, permettendo 

di osservare direttamente alterazioni che si verificano 

anche in altri apparati dell’organismo. Le manifesta-

zioni cutanee possono rappresentare alcuni dei segni 

clinici precoci di una forma di immunodeficienza. Per 

i pazienti per cui esiste un sospetto diagnostico di ma-

lattia del sistema immunitario, le patologie della cute 

possono fornire molte indicazioni riguardo la suscet-

tibilità alle infezioni, la predisposizione a malattie al-

lergiche e la presenza di un’alterazione della risposta 

infiammatoria. La conoscenza della possibile associa-

zione tra manifestazioni cutanee e immunodeficienze 

può permettere di definire precocemente la diagnosi 

di malattia ed effettuare di conseguenza un trattamen-

to adeguato, il quale risulta associarsi ad una migliore 

qualità e aspettativa di vita quanto più precoce è la sua 

applicazione. ■
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Volume 46, Issue 2, pp. 112-119.

•  Manifestazioni cutanee nei difetti primitivi dell'immunità, a cura 
della Commissione di Immunologia della SIAIP: Martire B., 
Panza R., Canessa C., Cardinale F., Montin D., Moschese V., 
Taulant M., Tommasini A., Badolato R., «Rivista di Immunologia e 
Allergologia Pediatrica», 3(2016), pp. 2-13.
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Nei giorni 10 e 11 maggio scorsi, a Palermo, si è tenuto l’incontro annuale dei medici rappresentanti dei 
centri aderenti alla rete italiana per le immunodeficienze primitive IPINet.

Hanno aperto i lavori il 

dottor Antonino Trizzi-

no dell’Unità Operativa 

di Oncoematologia dell'Ospedale 

Pediatrico Giovanni Di Cristina di 

Palermo e il dottor Paolo D’Angelo, 

Direttore della stessa Unità. 

Ha poi preso la parola il professor 

Pignata, coordinatore IPINet, che 

ha descritto brevemente gli obiettivi 

futuri di IPINet, i principali dei quali 

sono: creazione di Working Team, 

gruppi di lavoro per ogni Registro 

formati da ricercatori Senior e Ju-

nior; attivazione/update di 6 registri 

per immunodeficienze primitive; 

stesura di un Position Paper sulla 

transizione (mancante anche nella 

letteratura internazionale); accredi-

tamento ministeriale per la parteci-

pazione di 15 centri IPINet al “Clini-

cal Patient Management System”.

Il professor Pignata ha poi dato 

l’annuncio che dal 29 novembre all’1 

dicembre 2018 si terrà a Napoli la 

“Ataxia Telangiectasia Clinical Rese-

arch Conference”, congresso mon-

diale sull’Atassia Teleangiectasia.

Successivamente, per la Sessione 

Giovani e la Ricerca, sono interve-

nuti ricercatori di Milano, Varese, 

Brescia e Pavia, che hanno fornito 

interessanti aggiornamenti su alcu-

ni studi in corso, mentre ricercatori 

di Brescia, Genova, Milano, Roma, 

Trieste, Varese e Firenze hanno illu-

strato nuove stimolanti proposte di 

ricerca.

In seguito la dottoressa Roberta 

Pajno dell’Ospedale San Raffaele di 

Milano ha descritto le Complicanze 
non immunologiche dell’ADA-SCID, 

giungendo alla conclusione che sia 

una malattia sistemica nella quale si 

può osservare una progressione del-

le complicanze non immunologiche 

anche dopo il trapianto, la terapia ge-

nica o la terapia con PEG-ADA.

Antonino Trizzino

Claudio Pignata, coordinatore IPINet

Palermo       
     Incontro annuale
  

              italian primary immunodeficiencies network                      

Gloria Berretta   

Socio AIP onlus

9AGGIORNAMENTO SCIENTIFICO

AIP Informa | dicembre 2018



Già presentato negli incontri IPI-

Net a Taormina e Torino, il Virtual 
Consultation System (VCS), piat-

taforma digitale IPINet-Cineca che 

consentirà di ottenere una “consen-

sus opinion” fornita da pannelli di 

esperti su casi clinici difficili o ati-

pici, è stato oggetto dell’intervento 

della dottoressa Viviana Moschese 

dell’Università di Roma Tor Verga-

ta. Tale sistema verrà a breve atti-

vato con un modello sperimentale 

aperto a 25-30 casi di pazienti con 

alterazioni immunologiche non 

classificabili nei criteri diagnosti-

ci ESID, ma con una storia clinica 

suggestiva di IDP.

In seguito, medici e ricercatori 

di Ancona, Roma, Napoli, Milano 

e Padova hanno sottoposto ai pre-

senti diversi casi clinici di immu-

nodeficienze di difficile diagnosi.

Il professor Claudio Pignata e la 

dottoressa Emilia Cirillo di Napoli 

hanno poi illustrato i dati relativi a 

uno studio sulle Immunodeficien-
ze Severe Combinate. Per questo 

studio multicentrico sono stati 

arruolati 101 pazienti SCID/CID e 

sono stati analizzati i dati raccolti 

in circa 30 anni (a partire dal 1985) 

e relativi a pazienti con fenotipo 

SCID. Sono stati presentati dati ri-

guardo a: incidenza della malattia 

(in aumento), età media all’esordio 

(3 mesi) ed età media alla diagno-

si (si osserva ritardo diagnostico), 

manifestazioni cliniche all’esordio 

e alla diagnosi, cause genetiche, 

familiarità, distinzione tra forme 

tipiche di SCID e sindromiche, 

aspetti extra-immunologici, mor-

talità, la distribuzione geografica 

della provenienza dei pazienti. In-

teressante quest'ultima varialbile, 

in quanto sembra che i pazienti si 

concentrino in alcune aree d’Italia 

più che in altre. 

Un Aggiornamento sul proget-
to pilota di screening neonatale 
delle PID mediante Tandem Mass 
e analisi di TREC e KREC su spot 
neonatale in Toscana è stato fornito 

dalla dottoressa Caterina Canessa 

di Firenze, mentre il professor Raf-

faele Badolato ha annunciato la cre-

azione del Centro Regionale di Scre-

ening della Regione Lombardia.

Successivamente il dottor Bal-

dassarre Martire di Bari e la dotto-

ressa Federica Pulvirenti di Roma 

hanno illustrato i dati conclusivi 

dello Studio della qualità di vita 
dei pazienti CGD condotto su una 

coorte di pazienti iscritti nel regi-

stro italiano per la CGD, al fine di 

definire possibili ambiti di suppor-

to psicosociale. L’indagine, svolta 

mediante la somministrazione 

di tre questionari, ha evidenziato 

che, in generale, i pazienti CGD 

hanno una qualità di vita peggiore 

di quella dei soggetti sani e che le 

aree sociali sono quelle maggior-

mente penalizzate, mentre è stato 

confermato che il trapianto miglio-

ra sensibilmente la QoL. 

Il protocollo della XLA è stato il 

primo protocollo per una immu-

nodeficienza primitiva attivato in 

Italia e nel 2001, anno della pub-

blicazione del primo lavoro sulla 

XLA, erano registrati 73 casi, men-

tre a maggio 2018 sono disponibili 

i dati relativi a 177 casi.

Il professor Alessandro Plebani e 

il dottor Vassilios Lougaris di Bre-

L'apertura dei lavori con il saluto dei medici Paolo D’Angelo e Antonino Trizzino
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scia hanno fornito un Aggiorna-
mento su XLA: nuovi aspetti della 
casistica. Sono stati analizzati gli 

aspetti clinici della XLA e i dati re-

lativi alle patologie all’esordio e al 

follow-up in pazienti familiari ri-

spetto ai pazienti sporadici: a parte 

il caso di alcune infezioni invasive, i 

due gruppi non presentano partico-

lari differenze. Studiando le patolo-

gie all’esordio e al follow-up in base 

all’anno di nascita (prima del 2000 

e dopo il 2000, anno in cui è stato 

attivato il protocollo) si è osservato 

che le patologie croniche sono più 

rare nei pazienti più giovani. 

La dottoressa Laura Dotta di 

Brescia, insieme alla professores-

sa Maria Cristina Pietrogrande di 

Milano e al professor Raffaele Ba-

dolato, è poi intervenuta su HIES: 
dati sulla storia naturale. Tra gli 

obiettivi dello studio figura l’iden-

tificazione dei segni clinici e di 

esami distintivi per i pazienti con 

forma genetica e quelli con forma 

non genetica.

È poi seguita la relazione della 

professoressa Luciana Chessa e 

della dottoressa Agata Polizzi di 

Roma su Atassia Telangiectasia: 
Working Team update (per questo 

argomento si rimanda all’articolo a 

pag 12).

La Sindrome di Wiskott-Aldrich 
e la Piastrinopienia X recessiva 

sono patologie molto rare (1:200.000 

maschi nati vivi) e, a causa della 

rarità, per i centri IPINet è difficile 

condividere una terapia. La dotto-

ressa Annarosa Soresina di Brescia 

ha presentato uno studio prospet-

tico multicentrico nazionale su 116 

pazienti arruolati al 2016, studio che 

ha l’obiettivo di pervenire a opzioni 

terapeutiche comuni a tutti i centri 

di cura italiani.

CVID: update sull’antibiotico 
profilassi. La dottoressa Cinzia 

Milito dell’Università La Sapien-

za di Roma ha illustrato i risultati 

dello studio multicentrico iniziato 

alla fine del 2012, con l’arruola-

mento dei pazienti finito nel 2014 

e il follow-up concluso nel dicem-

bre 2016. Obiettivo principale del-

lo studio era la valutazione degli 

effetti della profilassi a lungo ter-

mine con azitromicina a basso 

dosaggio in pazienti con deficit 

umorale, in quanto le immunode-

ficienze primitive umorali presen-

tano un’alta incidenza di infezioni 

del tratto respiratorio non sempre 

controllate dalla terapia sostitutiva 

con immunoglobuline e che porta-

no a un declino della funzionalità 

respiratoria. Lo studio ha eviden-

ziato che nei pazienti sottoposti ad 

antibiotico profilassi si è osservata 

una riduzione delle infezioni senza 

che siano stati segnalati eventi av-

versi legati alla somministrazione 

dell’antibiotico. Pertanto questo 

trattamento è destinato a diventa-

re parte integrante dei trattamenti 

per gli immunodeficit umorali.

L’ultimo intervento scientifico 

dell’incontro ha riguardato i Di-
fetti dell’immunità innata e della 
citotossicità: proposta di studio 
retrospettivo IPINet.  La dottores-

sa Silvia Ricci di Firenze e il dot-

tor Antonino Trizzino di Palermo 

hanno descritto questi deficit che 

predispongono un soggetto a svi-

luppare una particolare suscetti-

bilità a un agente infettivo o a più 

agenti infettivi della stessa classe. 

Poiché si tratta di patologie estre-

mamente rare e con pochi casi noti 

(ogni mutazione conta 50/100 casi 

nel mondo), è stato proposto un 

censimento dei pazienti in Italia al 

fine di ridurre la sottostima e indi-

viduare la terapia più idonea.

Il convegno si è concluso con gli 

interventi delle associazioni dei 

pazienti: Barbara Croci per AIP e 

Patrizia D’Italia, Presidente di SPIA 

(Associazione Siciliana  per le Im-

munodeficienze Primitive), hanno 

presentato le attività svolte a favore 

dei pazienti affetti da immunodefi-

cienza primitiva. ■

Il dottor Baldassarre Martire di Bari 
e la dottoressa Federica Pulvirenti 

di Roma

Il dottor Vassilios Lougaris di Brescia
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Il gruppo di lavoro italiano sulla Atassia Telangiectasia (AT) è coordinato dal-
la professoressa Luciana Chessa e dalla dottoressa Agata Polizzi in collabo-
razione con le dottoresse Emilia Cirillo e Annarosa Soresina, i professori 

Claudio Pignata e Martino Ruggieri. 
Nel corso dell’incontro di Palermo sono stati presentati i dati relativi a 70 pa-

zienti con AT afferenti a 16 centri clinici IPINet. I 70 pazienti sono distribuiti come 
segue per regione di residenza: Valle d’Aosta (1), Piemonte (3), Lombardia (20), 
Veneto (5), Emilia Romagna (8), Marche (2), Toscana (1), Umbria (1), Lazio (8), 
Abruzzo (1), Campania (8), Puglia (1) e Sicilia (4). I dati differiscono se considera-
ti i pazienti presi in carico da “fuori regione”: il 66% dei pazienti AT risulta seguito 
da strutture non appartenenti alla propria regione di residenza. Dai dati emerge, 
inoltre, che la prevalenza stimata (0.86/106) è inferiore rispetto a quella attesa e 
pubblicata in letteratura (1-10/105): ciò è in parte attribuibile al fatto che vi sono 
bambini e/o adulti con AT seguiti presso centri clinici non afferenti alla rete IPI-
Net, ma verosimilmente presso strutture di specialità neurologica. I centri clinici 
IPINet che partecipano al protocollo AT sono tenuti a compilare delle schede rela-
tive all’esordio di malattia, ai dati di laboratorio, strumentali, genetici, di trattamen-
to e follow-up per ciascun paziente in carico. 

Dai dati analizzati si è osservata una frequenza simile tra maschi e femmine 
affetti, con una maggiore distribuzione al nord (circa il 50%) rispetto al centro-
sud ed isole. La fascia d’età in cui lo specialista immunologo fa diagnosi di AT è 
più frequentemente quella tra i 2-4 anni, con un secondo picco tra i 6-8 anni. In 
più del 50% dei casi la malattia ha avuto esordio nei primi 4 anni di vita. In media, 
l’intervallo tra l’esordio e la diagnosi è stato di circa 3 anni; tale ritardo diagnostico 

Atassia-Telangiectasia  

Diagnosi 
e trattamenti 

terapeutici
Agata Polizzi  

Centro Nazionale Malattie Rare, 
Istituto Superiore di Sanità, Roma
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è dovuto in parte alla difficoltà nella diagnosi differen-
ziale, in parte al mancato tempestivo riferimento del 
paziente presso centri clinici specialistici. Tra le prin-
cipali manifestazioni distintive della malattia alla dia-
gnosi sono presenti con frequenza variabile: difficoltà 
della deambulazione >90%, sintomatologia neurologi-
ca (ipotonia, atassia, coreoatetosi, distonia, mioclonie, 
disturbi neuroevolutivi) >90%, manifestazioni cuta-
nee ~50% e patologie infettive ~40%. Tra i parametri 
biochimici alterati già alla diagnosi si riscontra un au-
mento dell’alfa-fetoproteina (AFP) nella quasi totalità 
dei casi, linfocitopenia nel 33%, deficit di IgA (44%) e 
IgG (26%), deficit di linfociti CD3, CD4 e CD8 in più 
del 70%. Per quanto riguarda il trattamento, indicato 
nel 58% dei casi registrati, i dati analizzati hanno evi-
denziato il ricorso alla profilassi antibiotica nel 38% 
dei casi, seguito dalle immunoglobuline e.v. nel 27%, 
mentre nel 26% dei casi si attuano entrambi (profilassi 
antibiotica + Ig e.v.); per una piccolissima percentuale 
di pazienti è stata segnalata la somministrazione di 
immunoglobuline per via sottocutanea con antibio-
tico. I pazienti sono stati sottoposti a vaccinazione 
anti-Pneumococco, Meningococco e Haemophilus in 
circa il 40% dei casi. Le schede riguardanti il follow-up 
attualmente contengono dati incompleti non consen-
tendone, in tal modo, un’analisi adeguata. In un certo 
numero di casi, tuttavia, è stato possibile evidenziare 
una correlazione tra la perdita della deambulazione 
autonoma e la sopravvivenza media con i livelli di pro-
teina ATM e un generale miglioramento della soprav-
vivenza rispetto al passato. 

L’analisi dei dati genetici, disponibili in 63 pazienti AT, 
ha evidenziato che il 75% è eterozigote composto (ov-
vero che reca due mutazioni diverse, una ereditata dal 
padre e l’altra dalla madre), mentre il 25% è omozigote 
(stessa mutazione ereditata sia dal padre che dalla ma-
dre). La maggior parte delle mutazioni  (>50%) causa la 
completa assenza della proteina ATM, il 13% mantiene 
livelli residui di proteina; nel 28% dei casi si riscontra 
un 50% di proteina dovuta a mutazioni missenso in un 
allele. La presenza della proteina ATM, anche quando 
presente in bassa percentuale, è correlata ad un miglior 
esito prognostico e ad una maggiore sopravvivenza. 
La maggior parte delle mutazioni del gene ATM sono 
puntiformi (ovvero riguardano una singola base), di 
queste molte sono non senso (ovvero la mutazione 
causa una terminazione precoce nella traduzione) 
con conseguente mancata produzione della proteina 
ATM. Le rimanenti sono mutazioni missenso (ovvero 

sostituiscono un amminoacido portando a completa-
mento la sintesi di una proteina leggermente mutata), 
oppure piccole delezioni o inserzioni di una o poche 
basi che provocano uno spostamento nell’intero siste-
ma di lettura e sono solitamente correlate a mancan-
za totale di proteina. Tra le considerazioni scaturite se 
ne sottolineano due: i) le mutazioni di splicing, target 
della terapia antisenso con oligonucleotidi (ASO), 
protocollo terapeutico attualmente sostenuto dalla AT 
Children Project, sono presenti solamente in circa il 
25% dei pazienti AT; ii) l’analisi genetica dei pazienti AT 
ha identificato mutazioni ricorrenti in particolari aree 
geografiche, fenomeno da attribuire all’effetto del gene 
fondatore che si osserva in popolazioni a minor me-
scolanza genica in cui si osservano mutazioni comuni 
più frequenti rispetto alla popolazione generale. A con-
clusione della presentazione, si è fatto cenno all’immi-
nente approvazione dello studio clinico sperimentale 
internazionale sull’utilizzo del desametasone sodiofo-
sfato intraeritrocitario per valutarne la sicurezza e l’effi-
cacia a lungo termine nei pazienti AT precedentemen-
te sottoposti alla stessa sperimentazione ma per tempi 
più brevi (IEDAT 2015). 

Tra i commenti e le raccomandazioni emerse dal-
la relazione, fra tutte: 1) l’importanza di aggiornare le 
schede del registro AT da parte dei centri IPINet; 2) la 
necessità di coinvolgere i centri neurologici (non affe-
renti IPINet) che hanno in carico pazienti con AT e che 
dunque sfuggono al censimento dei centri immunolo-
gici; 3) la richiesta di collaborazione da parte dei centri 
di genetica e delle associazioni a contribuire all’aggior-
namento delle informazioni così da potere correggere 
i dati attualmente sottostimati ed avere un quadro più 
completo e meno frammentato della malattia in ambi-
to nazionale. ■

Luciana Chessa e Agata Polizzi
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Le immunodeficienze primitive sono un 

gruppo eterogeneo di malattie caratteriz-

zate clinicamente da aumentata suscet-

tibilità alle infezioni e la cui patogenesi è da ricercarsi 

in una alterazione dei normali meccanismi di difesa 

immunitaria.

Purtroppo la patologia acuta, ricorrente o cronica del-

le alte e basse vie respiratorie, costituisce ancora la più 

frequente complicanza dei deficit immunitari primitivi, 

soprattutto dei deficit dell’immunità umorale, nei quali 

vi è una ridotta o assente produzione di anticorpi.  La 

terapia sostitutiva con le immunoglobuline, introdotta 

negli anni 80, e la disponibilità di antibiotici ad ampio 

spettro hanno ridotto drasticamente le infezioni acute 

dell’apparato respiratorio.

La riduzione degli episodi infettivi acuti non ha però im-

pedito, anche in pazienti correttamente trattati, il mani-

festarsi di complicanze croniche come la sinusite croni-

         L'IMPORTANZA  
   della fisioterapia 
    respiratoria nelle 
                    IDP                       

Michaela Foà, Amalia Lopopolo - Servizio di Fisioterapia Pediatrica  

Rosa Maria Dellepiane - UOS Immunologia Pediatrica

Fondazione IRCCS  Cà Granda Policlinico Milano 

Nelle immunodeficienze primitive 

la patologia acuta, ricorrente 

o cronica delle alte e basse vie 

respiratorie, costituisce ancora la 

più frequente complicanza 

dei deficit immunitari primitivi
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ca e la broncopneumopatia cronica, probabilmente per 

l’impossibilità di sostituire le IgA e le IgM a livello delle 

mucose respiratorie.

La fisioterapia respiratoria, soprattutto se iniziata pre-

cocemente al momento della diagnosi, rappresenta 

sicuramente il mezzo di supporto più utile per cercare 

di impedire l’instaurarsi delle complicanze respiratorie 

croniche.

Nel tempo, le infezioni respiratorie ricorrenti possono 

portare a danno cronico del parenchima polmonare, 

causato da uno stato infiammatorio persistente della 

mucosa respiratoria con riduzione delle cellule ciliate e 

iperproduzione di muco.

A carico delle alte vie aeree le complicanze si manife-

stano principalmente a livello dei seni paranasali con 

comparsa di sinusite cronica che si può complicare in 

un quadro di poliposi nasale (persistente sensazione 

di “naso chiuso”).

A carico delle basse vie respiratorie può manifestarsi 

una bronchite cronica caratterizzata da tosse catar-

rale persistente.  La bronchite cronica può complicarsi 

con le bronchiectasie: queste sono dilatazioni di va-

rie dimensioni dei bronchi dovute a ripetute infezioni 

respiratorie, che tendono a riempirsi di muco e che, se 

non eliminato, si infetta dando luogo a una nuova in-

fezione respiratoria. L’evoluzione di questa condizione 

porta ad un quadro di broncopneumopatia cronica.

La fisioterapia respiratoria è da considerarsi un insie-

me di tecniche sia curative sia preventive capaci di inte-

ragire con le cure mediche, rendendo più veloci i pro-

cessi di risoluzione delle infezioni respiratorie acute e 

limitando i danni dovuti alle infezioni croniche agendo 

così a tutti i livelli dell’apparato respiratorio: dalle prime 

vie aeree superiori (naso e bocca) fino all’alveolo pol-

monare dove avvengono gli scambi gassosi.

Gli scopi dell’intervento fisioterapico sono:  

• sostituire e/o coadiuvare i meccanismi fisiologici di 

pulizia dell’albero respiratorio 

• favorire il drenaggio del muco e la pervietà delle fosse 

nasali e dei seni paranasali  

• favorire la disostruzione delle basse vie respiratorie  

• riespandere zone atelettasiche (non ventilate) o scar-

samente ventilate  

• migliorare la distribuzione dell’aria inspirata  

• accelerare i processi di guarigione delle infezioni acute 

• ridurre l’incidenza delle riacutizzazioni  

• incentivare l’attività fisica.

Negli ultimi anni vi è stato un notevole sviluppo di 

strumenti terapeutici che possono essere utilizzati da 

soli o in combinazione tra loro, tenendo sempre presen-

te le necessità del paziente e lo stato clinico, sulla base 

di una valutazione effettuata dal fisioterapista dedicato 

che identifica gli obiettivi e gli strumenti più idonei.

Affinché il programma risulti realmente efficace, è in-

dispensabile venga discusso e condiviso col paziente e 

la sua famiglia; il programma migliore è sempre quello 

realmente effettuabile e inseribile nel contesto di vita 

quotidiana di ogni singolo paziente.

 

La sinusite è 

un processo 

infiammatorio, 

acuto o cronico, 

delle mucose dei 

seni paranasali, 

spesso 

accompagnata 

da un processo 

infettivo 

primario o

secondario
Seni paranasali con muco e pus

Sinusite
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Le principali tecniche di fisioterapia respiratoria:
• Irrigazioni nasali
• Aerosol
• PEP (pressione espiratoria positiva )

• Tosse
• Esercizio Fisico 

Altre tecniche di disostruzione disponibili sono:

• ACBT  (ciclo attivo di tecniche respiratorie)

• FET  (tecnica espirazione forzata)

• AD (drenaggio autogeno)

• ELTGOL  (espirazione lenta prolungata)

• DP  (drenaggio posturale)

Queste tecniche sono meno utilizzate, non perché 

poco efficaci, ma perché sono più complesse e richie-

dono tempi lunghi di esecuzione; sono indicate soprat-

tutto per quelle patologie ipersecretive con abbondante 

produzione di muco.

Disinfezione e pulizia del materiale a domicilio
Tutti i pazienti con problemi respiratori utilizzano 

apparecchi per la terapia respiratoria.

Questi apparecchi sono facilmente contaminabili da 

germi che possono causare una reinfezione dell’appa-

rato respiratorio ed è perciò indispensabile eseguire 

attentamente determinate norme igieniche: dopo ogni 

utilizzo il materiale deve essere accuratamente lavato 

con un detergente liquido per stoviglie.

Si consiglia di effettuare regolarmente la disinfezione 

del materiale utilizzato usando: 

• sistema di disinfezione a freddo: immergere il mate-

         Il polmone è formato 

da moltissimi alveoli 

polmonari, delle strutture 

formate da una parete 

sottilissima, che si 

interfacciano con i 

capillari polmonari. 

Queste strutture hanno 

la funzione di scambiare 

i gas tra aria 

e sangue

Il sistema respiratorio umano

Bronchi e polmoni normali Dilatazioni ectasiche 

dei bronchi

Bronco normale

Muco
Aumento 
del muco

Perdita 
delle ciglia

Distruzione 

della parete
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Figura 2

Le bronchiectasie
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riale in acqua ossigenata 3% per 30 min 

• sistema di disinfezione a vapore: porre il materiale 

nel cestello per la cottura degli alimenti o in uno steriliz-

zatore a vapore per 10 minuti.

Esercizio fisico
Lo stile di vita delle società occidentali è caratterizzato 

da un progressivo aumento della sedentarietà.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sot-

tolinea, invece, come un adeguato e regolare esercizio 

fisico e sane abitudini alimentari siano fondamentali per 

mantenersi in buona salute.

Sport e attività fisica sono i presupposti fondamentali 

per condurre una vita in benessere: l’attività fisica induce 

infatti una serie di modificazioni benefiche per l’organi-

smo. Chi ha problemi respiratori spesso è riluttante a 

fare sport, cioè cerca di limitare le sue attività sia perché 

teme che queste peggiorino i suoi sintomi, sia perché 

teme che le condizioni in cui lo sport si svolge possano 

aggravare la malattia.

In diversi studi è stato riscontrato un miglioramento 

della situazione respiratoria in pazienti che praticano 

regolarmente un’attività sportiva e come questo vantag-

gio venga perso dopo la sospensione dell’attività fisica.

 L’attività fisica ha un effetto positivo sulla ventilazione 

polmonare e sul rapporto ventilazione/perfusione.

Il mantenimento di elevati livelli di attività fisica è un 

importante obiettivo nella gestione dei pazienti con pro-

blemi respiratori. Pazienti con stili di vita attivi hanno 

una progressione più lenta della malattia respiratoria 

(Janssen and LeBlanc, International Journal of Behavio-

ral Nutrition and Physical Activit,y 2010, 7:40) .

Affinché questa importante terapia di supporto, ovve-

ro la fisioterapia respiratoria, sia efficace, è indispensabi-

le la stretta collaborazione della famiglia e del paziente 

con i medici e i fisioterapisti: solo così potranno essere 

ottenuti dei buoni risultati.

Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti è possi-

bile consultare, anche on-line sul sito: www.aip-it.org, 

il fascicolo N°8 riguardante la Fisioterapia Respiratoria 

della serie “Quaderni sulle immunodeficienze primitive” 

prodotti da AIP. ■

L’attività fisica 

migliora la salute, 

previene le malattie 

croniche e può 

migliorare il decorso 

di quelle già 

sviluppate
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Nel mezzo della bufera di-

sinformativa mediatica 

e politica, il convegno si 

poneva l’obiettivo di fare chiarezza 

e discutere sia i motivi di chi si vac-

cina, perché è utile e quando farlo, 

sia quelli di chi, per varie cause, 

non può usufruire di questa forma 

di prevenzione. Grazie al coinvolgi-

mento di medici di tutte le speciali-

tà, operatori sanitari, ostetriche, im-

munologi e infettivologi, l’incontro 

si è trasformato in un vero e proprio 

“salotto della scienza”, durante il 

quale si è discusso delle basi scien-

tifiche del valore delle vaccinazio-

ni, delle vere controindicazioni, di 

come si sviluppano e cosa conten-

gono i vaccini, di come si misurano 

la loro efficacia e sicurezza.

“I vaccini sono lo strumento più 

efficace e meno costoso della me-

dicina preventiva che ha eradicato 

o quasi eliminato malattie infettive 

pericolose e potenzialmente mor-

tali. Eppure c’è ancora chi ha dubbi”, 

ha affermato la dottoressa Rita Car-

setti, Responsabile Struttura Sem-

plice Diagnostica Immunologica 

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 

e responsabile dell’evento. La sfidu-

cia e l’incertezza, alimentata sempre 

più dalle false notizie diffuse in rete, 

hanno portato al calo delle copertu-

re vaccinali risultato nell’epidemia 

di morbillo del 2017 con 5000 casi 

di contagio e 4 morti solo in Italia. 

Sorge quindi, in modo imponente, 

la necessità di istituire un obbligo 

vaccinale e, allo stesso tempo, è 

indispensabile che gli esperti forni-

scano risposte alle domande e alle 

Roma

VACCINI 
utilità,

efficacia e

             sicurezza                                          

Silvia Casati 

Referente Comunicazione AIP onlus

Lunedì 4 giugno 2018 all’Auditorium San Paolo Bambino Gesù di Roma si è tenuto l’evento 
“Io mi vaccino, io non posso, io non voglio”, un talk scientifico che ha visto la partecipazione 

di Istituzioni, quali Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità e OMS, 
della comunità scientifica e delle associazioni di pazienti

IO MI VACCINO 
IO NON POSSO  
IO NON VOGLIO

IO MI VACCINO 
IO NON POSSO  
IO NON VOGLIO

ROMA, 4 GIUGNO 2018   
Auditorium San Paolo Bambino Gesù 
Viale Ferdinando Baldelli, 38

TALK SCIENTIFICO

““
””

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
E PROVIDER

ZEROSEICONGRESSI SRL
VIA BENACO 15 - 00199 ROMA
TEL. +39068416681 
f.cocquio@zeroseicongressi.it

Con il Patrocinio di  

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
SOCIETÀ ITALIANA DI DIABETOLOGIA

Cari Amici e Colleghi

ho il piacere di invitarvi all’evento 

“IO MI VACCINO
IO NON POSSO  
IO NON VOGLIO”

Un incontro dal format innovativo che per la prima 
volta vede la partecipazione delle istituzioni, (Ministero 
della Salute, Istituto Superiore della Sanità, OMS), della 
comunità scientifica e delle associazioni dei pazienti. 
Saremo tutti coinvolti in un vero e proprio “salotto della 
scienza” a parlare di vaccini. Dopo il momento della 
scienza e dei dati, tutti insieme diventeremo protagonisti 
di un dialogo aperto nei momenti di talk scientifici 
interattivi moderati dalla giornalista.

I vaccini sono lo strumento più efficace e meno costoso 
della medicina preventiva che ha eradicato o quasi 
eliminato malattie infettive pericolose e potenzialmente 
mortali. Eppure c’è ancora chi ha dubbi, non si fida, teme 
effetti collaterali. La sfiducia e l’incertezza hanno portato 
al calo delle coperture vaccinali risultato nell’epidemia di 
morbillo, 
con 5000 casi e 4 morti solo in Italia.

Tutto questo è successo in una fase in cui la scienza ha 
dimostrato l’efficacia dei vaccini non solo per i bambini, 
ma anche per adulti, anziani e donne in gravidanza. La 
ricerca ha portato allo sviluppo e alla produzione di vaccini 
che prevengono le lesioni preneoplastiche e i tumori, 
mentre si stanno studiando vaccini per l’Alzheimer.

Adesso è indispensabile che gli esperti diano le risposte 
alle domande e alle paure, forniscano dati controllabili e 
indicazioni basate sul metodo scientifico.

E’ compito e responsabilità di tutti lavorare per la 
prevenzione. Per questo il nostro evento formativo 
riunisce Istituzioni, Medici di tutte le Specialità, 
Operatori Sanitari, Ostetriche e Associazioni dei 
Pazienti. Discuteremo le basi scientifiche del valore delle 
vaccinazioni e le vere controindicazioni. Spiegheremo 
come si sviluppano e cosa contengono i vaccini, come 
si misura la loro efficacia e sicurezza. Capiremo come 
orientarci tra la disinformazione dei social e le fonti 
autorevoli di divulgazione scientifica. 

Rita Carsetti
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paure, facendo riferimento a dati 

controllabili e indicazioni basate sul 

metodo scientifico che confermino 

nuovamente la validità medica.

Andrea Grignolio, docente di 

Storia della Medicina e di Bioetica 

all’Università La Sapienza di Roma, 

ha spiegato l’origine dell’emergente 

tendenza alla sfiducia verso le vac-

cinazioni. Le statistiche riportano 

che nel 1880 la mortalità media na-

zionale infantile fosse del 40% (50% 

nelle zone rurali). Oggi c’è opposi-

zione ai vaccini perché si è persa la 

percezione del rischio delle malattie 

infettive; un rischio che esiste anco-

ra e che teniamo a bada solamente 

attraverso la prevenzione vaccinale. 

Si tratta di una equazione storica 

periodica: grazie alla copertura dei 

vaccini le malattie infettive dimi-

nuiscono, la percezione sociale ha 

una impressione errata del pericolo 

di infezione e ciò porta a un conse-

guente calo del trend delle vaccina-

zioni e all’inevitabile ritorno delle 

malattie infettive.

Tutto questo è successo in una 

fase in cui la scienza ha dimostra-

to l’efficacia dei vaccini non solo 

per i bambini, ma anche per adulti, 

anziani e donne in gravidanza. In 

quest’ultimo caso sono anzi for-

temente raccomandati i vaccini 

contro l’influenza e la pertosse, che 

sono in grado di attraversare la pla-

centa e proteggere il bambino nei 

primi mesi di vita, quando è troppo 

debole per ricevere la vaccinazione. 

Un altro gruppo di pazienti partico-

larmente suscettibili alle infezioni è 

quello degli anziani, a cui è suggeri-

to vaccinarsi contro l’influenza e lo 

pneumococco.

Con particolare riguardo si è par-

lato dei soggetti immunodepressi, 

tra cui i pazienti oncologici o con 

una immunodeficienza primitiva 

o secondaria. Questi, a causa di 

un sistema immunitario estrema-

mente carente o addirittura non 

funzionante, non potendosi vacci-

nare, confidano nella solidarietà di 

tutti per raggiungere livelli di tutela 

tali da garantire anche coloro che 

non si possono immunizzare (c.d. 

immunità di gregge). Per i pazienti 

affetti da immunodeficienze primi-

tive, infatti, alcuni vaccini sono inef-

ficaci ed altri, in alcuni casi, sono 

dannosi. Nello specifico, tutti i vac-

cini costituiti da germe ucciso/inat-

tivo o ricombinanti non recano mai 

danno a un soggetto con IDP; esiste 

tuttavia un’alta probabilità che il di-

fetto nel loro sistema di difesa non 

permetta di rispondere all’agente 

immunizzante. I vaccini costituiti 

dal batterio o virus attivo possono 

invece risultare pericolosi, in quan-

to in grado di indurre la malattia 

stessa. È necessario ricordare però 

che non tutte le immunodeficienze 

sono uguali, che la sicurezza e l’effi-

cacia dei vaccini sono determinate 

dalla natura e dalla gravità dell’im-

munodepressione e che, per alcune 

condizioni, i vaccini sono degli in-

terventi salvavita. Talvolta, per pau-

ra di eventi avversi, si corre il rischio 

che questi pazienti non vengano 

vaccinati. In caso di dubbio meglio 

informarsi tramite esperti: in certi 

casi è molto maggiore il rischio che 

si corre se non si vaccina, in quanto 

così si priva il bambino o l’adulto di 

una protezione che gli potrebbe es-

sere molto utile. Nelle circostanze in 

cui nessun vaccino può essere som-

ministrato, il fatto che i famigliari 

siano coperti rappresenta l’unico 

mezzo di protezione del paziente. 

Per tutelare davvero i soggetti im-

munodepressi sarebbe auspicabile 

raggiungere la massima copertura 

vaccinale non solo nei contatti, ma 

nella popolazione generale. Questo 

è l’unico modo per i bambini con 

IDP di poter essere inseriti nella 

comunità, frequentare l’asilo, la 

scuola e tutti gli altri luoghi di aggre-

gazione. La vaccinazione diventa 

di conseguenza una responsabilità 

sociale nei confronti delle persone 

più deboli.

È compito non solo della comu-

nità scientifica, ma anche di ogni 

cittadino combattere l’ignoranza, la 

disinformazione e le paure ingiusti-

ficate amplificate dalle informazio-

ni allarmanti, fuorvianti e sbaglia-

te che circolano online. 

Chiaramente in rete esistono an-

che siti con fonti scientifiche certe e 

affidabili. Infatti, nel 2003, una serie 

di organizzazioni non governative, 

l’Unicef e l’Oms hanno dato vita al 

progetto Vaccine Safety Net, il cui 

scopo è quello di facilitare l’accesso 

delle autorità sanitarie, dei profes-

sionisti e del pubblico a informazio-

ni fidate sul tema della sicurezza dei 

vaccini. Questo organismo ha certi-

ficato come “idonei” una lista di siti 

che fondano i dati pubblicati su evi-

denze scientifiche in base a quattro 

criteri che garantiscono la qualità 

dell’informazione: credibilità, con-

tenuti, accessibilità e struttura. ■

Più persone 

sono vaccinate e minori 

sono le possibilità che 

l'agente patogeno in 

grado di scatenare 

la malattia riesca a 

circolare. Ecco perché 

è importante che 

l'adesione al vaccino 

sia massima
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Dal 2017, anno della sua nascita, il Centro di Co-

ordinamento per lo Screening Neonatale Este-

so (SNE) sta portando avanti la missione per 

la quale è stato istituito: tradurre in pratica le disposizio-

ni di legge emanate a tal riguardo. Lo scopo del Centro, 

infatti, è quello di ampliare il numero di malattie rare da 

sottoporre a screening già nei primi giorni di vita, realtà 

che permetterebbe di migliorare significativamente la 

prognosi, riducendo così il rischio di danni permanenti. 

(Per ulteriori approfondimenti, vedi notiziario AIP In-

forma, Anno XVIII, numero 3-Novembre 2017, pag.19).

Nelle ultime riunioni del Centro un punto fondamen-

tale di discussione ha riguardato l’informativa alle fami-

glie, cioè si è evidenziata l’urgenza di rendere maggior-

mente comprensibili le nozioni relative allo screening 

e si è manifestata la necessità di fare luce sui risultati di 

questa procedura. Lo screening, infatti, non dà certezza 

di malattia e i suoi esiti devono essere confermati da ul-

teriori approfondimenti. 

Il bisogno di migliorare la comunicazione non è emer-

so, tuttavia, solo nel binomio medici-famiglie, ma anche 

nel dialogo tra Centro di Coordinamento e Regioni. 

Il Centro di Coordinamento per lo Screening Neona-

tale Esteso è una conferenza costituita per legge, che 

riunisce anche i rappresentanti di 3 associazioni (Ai-

smme, Cometa A.S.M.M.E e Uniamo Onlus). Alessan-

dro Segato, Presidente di AIP onlus nonché delegato di 

Uniamo, vi fa parte come rappresentante di tutti i ma-

lati rari, con un’attenzione particolare alle immunode-

ficienze primitive.

Nella riunione del 24 settembre si è discusso dell’im-

portanza di definire e riconoscere unanimemente il 

Centro nel suo ruolo di guida per tutte le Regioni. 

Se infatti, a seguito della Legge 167/16 del 15/09/2016 

è stato esteso a 20 il numero delle patologie rare inserite 

nello spettro dello screening, è anche vero che, fino al 

12 aprile 2018, non tutte le Regioni erano in linea con 

quanto disposto. 

È per tali motivi che diventa sempre più importante 

la collaborazione tra Centro di Coordinamento e Regio-

ni: ciò faciliterebbe il monitoraggio dello stato dell’arte e 

agevolerebbe l’applicazione delle ultime disposizioni a 

livello nazionale. 

Rimanendo sul tema della comunicazione, si è poi 

anche discusso dell’importanza di coinvolgere l’opinio-

ne pubblica nei risultati che il Centro sta raggiungendo 

nel corso della sua attività.

Per tali ragioni, il 26 novembre 2018 verrà organiz-

zato un Convegno aperto al pubblico, in cui verranno 

esposti i risultati finora raggiunti. ■

Con un piccolo 
prelievo di sangue 

tra la 48ª e la 72ª ora 
di vita, si può effettuare 

lo screening su 
40 patologie

Roma   

Screening Neonatale Esteso
quando un semplice test può 

        salvare la VITA                                          
Ilaria Nardinocchi 

Referente Comunicazione  AIP onlus
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In occasione della Settimana Na-
zionale della Donazione di San-

gue 2018 (11-17 giugno), l’Istituto Su-
periore di Sanità, in collaborazione 
con la Federazione Internazionale 
delle Organizzazioni dei Donatori 
di Sangue, ha organizzato in data 
15 giugno il Convegno "Esserci per 
qualcun altro. Dona il plasma. Con-
dividi la vita". Obiettivo dell'evento 
era delineare un quadro aggiornato 
del contesto internazionale di rife-
rimento in materia di circolazione e 
disponibilità di medicinali plasmade-
rivati, anche in relazione alle dinami-
che emergenti nei grandi Paesi del 
continente asiatico e, in aggiunta, 
di fornire elementi di approfondi-
mento sui requisiti per la donazione 
e raccolta del plasma in aferesi con 
una rassegna di alcune significative 
esperienze a livello nazionale. Nel 
corso dell’incontro si è instaurato 
un dibattito costruttivo tra i relatori 
e il numeroso pubblico sul sistema 
italiano sangue, sugli equilibri inter-
nazionali e sulle sfide future relative 
ad una materia prima strategica così 
come l’acqua o i metalli rari: il pla-
sma.

Durante il convegno ci si è con-
centrati in particolar modo sul si-
gnificato e sul valore di “dono” del 
sangue, gesto di assoluta solidarie-
tà, che deve essere sempre consa-
pevole, volontario, periodico e non 
remunerato, cioè gratuito.

La richiesta di prodotti emoderi-
vati e plasmaderivati sta crescendo 

e si sta differenziando. Tra questi 
ci sono i Medicinali PlasmaDerivati 
(MPD), cioè specialità farmaceuti-
che prodotte attraverso processi di 
lavorazione industriale del plasma, 
la componente liquida del sangue, 
raccolta da donatori volontari o per 
mezzo di procedure di centrifugazio-
ne del sangue intero. I MPD eserci-
tano un ruolo chiave, e talora inso-
stituibile, nel trattamento di molte 
condizioni cliniche acute e croniche, 
come le immunodeficienze primitive. 
Ne sono un esempio le immunoglo-
buline, utilizzate nella terapia sostitu-
tiva per le IDP e nel trattamento di 
patologie autoimmuni o di processi 
infiammatori sistemici. Di contro a 
questo crescente bisogno, si sta 
registrando negli ultimi anni un pre-
occupante calo delle donazioni di 
sangue e plasma. Infatti, in base al 
documento presentato dal Centro 
Nazionale Sangue in occasione del 
World Blood Donor Day, lo scorso 
anno i donatori in Italia sono sta-
ti poco più di un milione e 680mila, 
8mila unità in meno rispetto al 2016.

Assodato dai più alti dirigenti del 
sistema sangue che il modello ita-
liano fondato sul dono volontario, 
anonimo, gratuito, associato e orga-
nizzato non si cambia e tanto meno 
si discute, perché commerciare 
plasma corrisponde a commerciare 
materia biologica che fa parte del 
corpo umano, è necessario trovare 
soluzioni concrete a un problema 
grave e allarmante.

Giampietro Briola, Consigliere Avis 
Nazionale e Responsabile Pronto 
Soccorso ASST del Garda, interve-
nendo a nome delle Associazioni di 
Donatori, ha proposto di ampliare gli 
orari ed aumentare i giorni di apertu-
ra dei centri di raccolta, per andare 
incontro alle esigenze dei donatori e 
favorire con la massima flessibilità il 
loro accesso alle strutture.

Inoltre, Pasquale Colamartino, 
Responsabile del Centro Regiona-
le Sangue dell’Abruzzo, ha ribadi-
to che non è più ammissibile che 
ci sia un livello alto di scarti di pla-
sma per scadenza, anche per una 
questione etica. I costi relativi ai 
prodotti plasmaderivati sono legati 
sia all’efficienza sia alla sostenibilità 
del sistema, tematiche di centrale 
importanza per raggiungere l’auto-
nomia nazionale. Infatti, per quanto 
riguarda il sangue, l’Italia è autosuf-
ficiente grazie alla compensazione 
tra Regioni, mentre per rispondere al 
fabbisogno di plasma si deve ancora 
ricorrere all’importazione.

Giancarlo Maria Liumbruno, Diret-
tore del Centro Nazionale Sangue, 
ha pertanto sottolineato l’urgenza di 
uno sforzo organizzativo per prov-
vedere ai fondi necessari ad attuare 
piani di sviluppo del sistema di rac-
colta del sangue, con il fine ultimo 
di assicurare le terapie a tutti coloro 
che ne hanno bisogno.

In conclusione alla giornata di lavo-
ri, nella commozione della sala, han-
no raccontato la loro storia pazienti 
e donatori. È stato un momento toc-
cante, di condivisione e dialogo tra 
cittadini sani e persone malate, per 
le quali i prodotti del sangue hanno 
rappresentato e rappresentano un 
trattamento salva-vita.

Il nostro Presidente, Alessandro 
Segato, ha colto l’occasione per rin-
graziare il milione e settecentomila 
donatori di sangue italiani che ogni 
giorno, su tutto il territorio nazionale, 
garantiscono la disponibilità di una 
risorsa terapeutica indispensabile 

per la vita di molti pazienti. ■

Roma   
Esserci per qualcun altro.
Dona il plasma. 
Condividi la vita
Silvia Casati  

Referente Comunicazione AIP onlus
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AIP    onlus partecipa ai periodici 
incontri del Tavolo Sangue 

del Comune di Milano in rappresen-
tanza delle Associazioni di riceventi. 
Tale iniziativa nasce dalla vicinanza 
con l’Associazione ATDL - Associa-
zione Talassemici e Drepanocitici 
Lombardi ONLUS presieduta da 
Tommasina Iorno, che poco più di 
un anno fa suggeriva il nostro nome. 
Ad oggi il Tavolo è composto da Gia-
como Griante - rappresentante delle 
Associazioni Donatori Sangue, Silvia 
Spazzacampagna - rappresentante 
delle Associazioni Riceventi, Sergio 
Casartelli - Presidente Onorario Avis 
Milano, Evelina Ferraris - consulen-
te scientifico dell’Assessorato alle 
Politiche Sociali del Comune, Silvia 
Gallo - Responsabile del Servizio 
Promozione Salute del Comune. 

Il Tavolo, che scaturisce da un’ini-
ziativa del Servizio Promozione Sa-
lute del Comune, ha lo scopo di pro-
grammare le iniziative della Giornata 
Mondiale Donazione Sangue, che 
cade il 14 giugno, e di identificare 
azioni per incentivare la donazione 
di sangue.

Quest’anno il Comune ha pro-
posto di realizzare una campagna 
di sensibilizzazione tra i dipendenti 
dello stesso: l’idea è stata quella di 
inviare una lettera a tutti i dipendenti 
a firma dell’Assessore alle Politiche 
Sociali che evidenzi l’importanza 
della donazione. La responsabile del 
Servizio ha suggerito inoltre di coin-

volgere l’Assessorato allo Sport per 
studiare iniziative di sensibilizzazio-
ne rivolte alle Società Sportive che 
gravitano sul territorio milanese.

Detto fatto, nella Sala Brigida di 
Palazzo Marino il 13 giugno, in vi-
sta della Giornata Mondiale del Do-
natore istituita dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità per il giorno 
seguente, l’Assessore alle Politiche 
Sociali, Salute e Diritti, Pierfrance-
sco Majorino, ha premiato con tan-
to di attestato ben 21 dipendenti 
comunali che hanno recepito l’im-
portanza della donazione e hanno 
deciso di donare il sangue. Ero pre-
sente e vi assicuro che ciascuno di 
loro è stato applaudito e incoraggia-
to dai colleghi e dai familiari, i quali, 
qualcuno anche commosso, hanno 
immortalato tutti i fautori dell’inizia-
tiva e i destinatari della premiazione. 
Pensate che il Comune di Milano 
vanta 749 dipendenti che donano il 
sangue, usufruendo della giornata di 
permesso.

Sicuramente è un esempio che ci 
fa riflettere: nei luoghi di lavoro che 
frequentiamo quante persone se-
guono questo modello? Nel nostro 
piccolo possiamo farci promotori 
della donazione magari citando il 
semplice messaggio di Giacomo 
Griante, referente di tutte le Asso-
ciazioni di Donatori milanesi, che ha 
introdotto la giornata del 13 giugno 
con queste parole: “La Giornata 
Mondiale del Donatore è l’occasione 

per celebrare e ringraziare le perso-
ne che donano sangue e per inco-
raggiare coloro che non lo hanno 
ancora donato. Il sangue umano è 
un prodotto naturale, non riproduci-
bile artificialmente e indispensabile 
alla vita. È irrinunciabile nei servizi 
di primo soccorso, in chirurgia, nel-
la cura di alcune malattie tra le quali 
quelle oncologiche e nei trapianti. 

Perché invitiamo tutti i cittadini a 
donare sangue? Perché siamo alla 
ricerca di donatori per mantenere il 
livello donazionale adeguato rispet-
to al costante fabbisogno di sangue 
negli ospedali. Perché abbiamo ne-
cessità di un ricambio donazionale. 
Perché Milano, per essere autosuffi-
ciente nelle trasfusioni dei ricovera-
ti negli ospedali cittadini, è ancora 
oggi carente di almeno 120 donatori 
ogni giorno feriale dell’anno. Perché 
in Italia manca almeno il 40% del 
plasma necessario. Perché è do-
verosa per tutti la cultura a favore 
del dono del sangue, per garantire 
in qualsiasi momento la trasfusione 
e la solidarietà reciproca. Pensa di 
essere tu al loro posto”.

Le immunoglobuline utilizzate 
nella terapia sostitutiva delle immu-
nodeficienze sono preparate utiliz-
zando pool di plasma umano: noi 
pazienti e familiari abbiamo certa-
mente un motivo in più per farci pro-
motori e artefici di iniziative riguar-
danti la donazione, non dobbiamo 

dimenticarlo! ■

Milano   
Tavolo sangue 
Campagna di 
sensibilizzazione
Silvia Spazzacampagna 

Consigliere AIP onlus
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Lo scorso12 ottobre, nella Stazione Leopol-

da di Firenze, AIP onlus ha organizzato il 

primo atto di un percorso di alleanza per 

la salute del paziente intitolato “Patto di Sangue”. 

Il tema sangue è un tema pri-

oritario per la nostra associa-

zione e, in un momento storico 

come quello odierno, in cui vi 

è una mancata autosufficienza 

del plasma, è necessario dar vita 

a un dialogo interistituzionale 

che possa portare a un percorso 

condiviso e inclusivo. 

In questa giornata si è voluto 

dare concretezza a un dibattito 

che coinvolge molteplici attori, 

e che, tuttavia, non ha ancora 

portato alla soluzione concreta 

di problemi ormai da troppo 

tempo insoluti. 

Il moderatore e giornalista 

Fabio Mazzeo ha introdotto la 

giornata concentrandosi su al-

cune contraddizioni che carat-

terizzano questo tema, ma sono 

state le dichiarazioni di Walter Ricciardi, Presidente 

dell’Istituto Superiore di Sanità, a mettere in luce la prin-

cipale problematica dibattutasi durante tutto l’evento: il 

rapporto tra la Sanità e le Istituzioni. 

“Il nostro sistema sanitario”, afferma Walter Ricciardi, 

“necessita di un’alleanza tra scienza e politica: due ca-

tegorie antropologicamente differenti. C’è bisogno della 

scienza, ma anche dell’organizzazione, delle tecnologie 

e della finanza, poiché il sistema sanitario è complesso 

e deve rispondere ai bisogni, apparentemente conflig-

genti, di diversi interlocutori; pazienti, medici, gestori, 

politica e industria”.

Anche Maria Rita Tamburrini, Direttore ufficio tra-

pianti, sangue ed emocomponenti del Ministero della 

Salute, ha dichiarato la necessità di avere una forte go-

vernance. È solo attraverso una buona cultura e una si-

nergia tra tutti gli attori del sistema, che si può garantire 

l’autosufficienza dei livelli assistenziali. 

Ha quindi continuato Simona Pupella, Direttore 

Area Sanitaria e Sistemi Ispettivi del Centro Naziona-

le sangue, che ha incentrato il suo intervento sul tema 

del sangue come risorsa strategica. Le immunoglobuli-

ne sono una parte prevalente dei plasmaderivati e nel 

tempo sono diventati il prodotto driver di questo mer-

cato: sono quelle che guidano le necessità mondiali di 

plasma. Sono perciò considerate una risorsa strategica, 

poiché sono una materia prima economicamente im-

portante, soggetta a un rischio elevato di interruzione 

nell’approvvigionamento. Pur-

troppo, la situazione italiana 

sembra essere maggiormente 

direzionata a confermare tale 

descrizione; come ricordato da 

Maria Rita Tamburrini, infatti, 

l’Italia non soddisfa l’autosuffi-

cienza nella raccolta di plasma. 

È poi intervenuta Simona 

Carli, Direttore Centro Regio-

nale Sangue Regione Toscana, 

che ha ribadito le difficoltà di 

comunicazione e, quindi, di 

collaborazione tra la Sanità e le 

Istituzioni. 

L’evento si è poi concluso con 

una tavola rotonda che ha visto 

coinvolte le Associazioni di do-

natori e di riceventi, rappresen-

tate da Giampietro Briola, Co-

ordinatore Nazionale C.I.V.I.S., 

Daniele Preti, Fedemo, e Alessandro Segato, Presidente 

AIP Onlus, che ha affermato la necessità di unire le com-

petenze di ognuno ad un unico tavolo, al fine di concor-

dare i principi di un patto necessario per la salute del 

paziente. 

Ci si è dati appuntamento al secondo atto di questa 

alleanza, che avrà luogo a Rieti il 22 novembre. ■

Firenze   

Patto di sangue
Un'alleanza per la salute 

del PAZIENTE
Ilaria Nardinocchi 

Referente Comunicazione  AIP onlus

Walter Ricciardi e Alessandro Segato
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A partire dallo scorso mese 

di gennaio, AIP mi ha dato 

l'opportunità di frequenta-

re una scuola pensata per i pazienti 

affetti da malattie rare, per i loro ca-

regiver e per i rappresentanti delle 

associazioni, e resa accessibile an-

che a qualche operatore sanitario 

interessato ad approfondire il com-

plicato tema delle malattie rare.

Si è trattato di un importante e 

impegnativo percorso formativo, 

che si è tenuto a Roma nell’arco di 

6 mesi, realizzato dalla Federazio-

ne Uniamo FIMR Onlus attraverso 

l'impresa sociale UNIAMO GOL-

DIN.

Questo progetto, originale e in-

novativo, è stato sviluppato in ri-

sposta alla forte richiesta di parte-

cipazione del "Paziente Esperto" ai 

Tavoli di lavoro per le malattie rare. 

Infatti, sempre più spesso in que-

sti ultimi anni, durante le riunioni 

sulle malattie rare, le Regioni, le 

Istituzioni e le società scientifiche 

richiedono la partecipazione delle 

Associazioni o del singolo paziente 

per raccontare la propria esperien-

za di vita, contribuendo così a far 

emergere i veri bisogni e le proble-

matiche più urgenti da affrontare e 

risolvere.

La mission della scuola mirava 

a sviluppare e consolidare il ruolo 

delle Associazioni e dei pazienti 

malati rari all’interno del sistema 

sanitario, accrescendo le loro com-

petenze attraverso un percorso 

formativo specialistico di caratte-

re scientifico. Le nozioni apprese 

hanno permesso l’avvio di un pro-

cesso di vero e proprio empower-
ment: un modo di incrementare la 

capacità dei singoli e dei gruppi di 

controllare la propria vita di malati 

rari, attivando una consapevolezza 

maggiore sulla propria situazione, 

così da divenire una risorsa per 

altre persone. Acquisendo sempre 

più conoscenze e competenze, 

infatti, il paziente può assumere il 

ruolo di interlocutore esperto della 

propria malattia, facilitando in que-

sto modo i processi di prevenzione 

della malattia stessa e favorendo 

una più corretta informazione. 

In questo lungo percorso, il pri-

mo passo per noi malati rari è sta-

to quello di condividere ognuno il 

proprio vissuto, così da individuare 

le risorse disponibili più adatte per 

ciascuno. 

In un secondo momento, le ap-

profondite lezioni modulari hanno 

rafforzato le nostre conoscenze 

sui temi fondamentali del sistema 

sanitario, socio-sanitario e sociale 

in generale e specificatamente sul-

le malattie rare. Questi argomenti 

sono poi stati integrati con infor-

mazioni sul sistema di assistenza 

e di cura esistenti nel territorio 

nazionale, per la gestione quotidia-

na della malattia, e  sul ruolo delle 

Associazioni e delle dinamiche as-

sociative.

Abbiamo inoltre lavorato inten-

Roma   

Da soli si è RARI
ma insieme si è 

               TANTI                                          
Anna Bonerba

Socio AIP onlus
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samente sul concetto di empower-
ment, sul processo di adattamento 

e sulla consapevolezza che cia-

scun individuo deve raggiungere, e 

cioè quella per cui "da soli si è rari, 

ma insieme si è tanti". Attraverso 

un'approfondita preparazione, sia-

mo infine giunti ad avere un coin-

volgimento sociale e a esercitare 

l’attività di consulenti agli erogatori 

di assistenza sanitaria.

Noi tutti sappiamo bene che, per 

un malato raro e per il suo sistema 

di relazioni familiari e non, è molto 

viva la percezione di essere all'in-

terno di una realtà a prima vista 

incontrollabile e di far parte di una 

società che non si dimostra in gra-

do di accogliere e gestire tale malat-

tia; purtroppo, questa convinzione 

getta il malato nel disorientamento 

e nello sconforto e lo fa vivere con la 

sensazione di non avere alcun po-

tere sulla propria grave situazione. 

Proprio per questo motivo riten-

go di fondamentale importanza che 

il paziente esperto assuma un ruolo 

di rappresentanza, sia a livello terri-

toriale sia istituzionale, condividen-

do le conoscenze acquisite; solo in 

questo modo le nuove informazio-

ni diventerebbero fruibili per tutta 

la comunità dei malati rari e, in par-

ticolare, per i pazienti con immuno-

deficienza primitiva. 

Attraverso il riconoscimento con-

sapevole del proprio valore espe-

rienziale, si potrà dunque volgere la 

propria attenzione su questioni ben 

più importanti, come i nuovi diritti 

da raggiungere e il miglioramento 

della qualità di vita.

A seguito di quanto detto, esten-

do a tutti i pazienti con malattie rare 

il mio invito: dopo il superamento 

delle varie e dolorose fasi che por-

tano all'accettazione della malattia, 

si può iniziare un percorso di auto-

determinazione e di accrescimento 

delle capacità di controllo della pro-

pria vita, ovvero ciò che abbiamo fi-

nora definito empowerment. Sono 

consapevole che tutto ciò possa ri-

sultare estremamente impegnativo, 

in particolare nei periodi in cui si sta 

male, ma non dobbiamo perderci 

d'animo: raccogliamo tutte le forze 

residue, consci del fatto che in noi 

esistono molte risorse che ancora 

non conosciamo, e caparbiamente 

andiamo avanti riponendo fiducia 

nei medici che si dedicano alla cura 

e alla ricerca sulle malattie rare.

Ringrazio vivamente tutta l'AIP 

Nazionale per il continuo e pro-

ficuo impegno associativo e per 

avermi dato la possibilità di parteci-

pare come rappresentante dell'As-

sociazione alla Season School Rare 

Disease. Allo stesso tempo ringra-

zio UNIAMO Onlus per la consi-

derazione e l'accoglienza sempre 

gentile e puntuale avuta nei miei 

confronti, e ringrazio infine anche 

il fantastico Gruppo Puglia e Basili-

cata di cui faccio parte e che mi ha 

sempre supportato. Grazie. ■

Anna Bonerba con Renza Galluppi 
Barbon, Presidente Onorario di 

Uniamo, ideatrice e organizzatrice 
della Season School, durante 
la consegna dell'attestato di 

partecipazione

UNIAMO F.I.M.R. Onlus è la Federazione delle associazioni di pazienti affetti da malattie rare e 
l’Alleanza Nazionale Italiana di EURORDIS, European Organisation for Rare Disease.

La sua missione è “migliorare la qualità di vita delle persone colpite da malattia rara, 
attraverso l’attivazione, la promozione e la tutela dei diritti dei malati rari nella ricerca, 

nella bioetica, nella salute, nelle politiche sanitarie e socio-sanitarie”.

Le principali azioni di UNIAMO sono iniziative di sensibilizzazione; progetti tesi all’empowerment individuale, 
all’empowerment organizzativo e di comunità; attività di formazione dei pazienti, delle loro associazioni e dei medici. 

Collabora attivamente con tutti gli stakeholder coinvolti nel settore delle malattie rare come Ministero della Salute, 
l’ISS, AIFA Agenzia Italiana del Farmaco, Age.Na.S, società scientifiche e federazioni mediche.

RAZIONE ITALIANA
MALATTIE RARE

ONLUS
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Nel      settembre 2016 avevo par-
tecipato ad una Tavola Ro-

tonda dal titolo “Paziente Esperto: 
verso una proposta di definizione 
condivisa”. L’evento era stato or-
ganizzato da Merqurio, un’azienda 
che sostiene le Associazioni dei pa-
zienti sia tramite eventi in presenza, 
sia attraverso blog sulla piattaforma 
DottNet. Lo scopo era partire da 
un articolo “Paziente esperto, da 
passeggero a co-pilota della ricer-
ca terapeutica?” per elaborare un 
documento di posizionamento su 
questa tematica da sottoporre ad 
una consultazione sociale attraverso 
il web. Grazie all’intervento di pa-
zienti, rappresentanti di Associazioni 
di pazienti, operatori sanitari, ricer-
catori, ecc. e ai contribuiti erogati 
dalla piattaforma, è stato successi-
vamente pubblicato un documento 
dal titolo “IL PAZIENTE ESPERTO. 
Perché, Chi, Come. Verso una defini-
zione condivisa” - Documento di posi-
zione del Gruppo di Lavoro “Paziente 
Esperto 2017”, che è disponibile per la 
lettura sul sito web www.merqurio.it.

Il 19 giugno scorso AIP è stata 
invitata al workshop “IL PAZIENTE 
ESPERTO IN..." organizzato da Fon-
dazione Smith Kline a Roma. Ho 
aderito anche questa volta, poiché 
si è partiti proprio dal documento 
di posizione del Gruppo di Lavoro 
“Paziente Esperto 2017”. Lo studio 
ha messo in evidenza che i seguenti 
tre elementi risultano presenti in tutti 
i sistemi e le aziende sanitarie: la cro-

nicità, l’esigenza di continuità dell’as-
sistenza e la crescente presenza di 
patologie rare (7000 i pazienti coin-
volti, parte preponderante della po-
polazione). 

Soprattutto per i pazienti rari, la 
conoscenza sviluppata è fondamen-
tale per fornire un contributo reale di 
vita vissuta a chi vive e a chi studia 
la patologia. L’intento è quello di cre-
are sinergie, mettendo in comune le 
esperienze ai vari livelli. Si parte dal 
rapporto di fiducia medico-paziente 
per costruire una collaborazione e, in 
seguito, entrambi gli attori si focaliz-
zano sul proprio ambito di attività. Il 
paziente esperto deve avere un ruo-
lo dinamico così come il progetto di 

cura deve essere rivedibile costante-
mente, proprio grazie alla continua 
sinergia di contributi. 

Aiutare altri pazienti, migliorare i 
servizi rivolti ai pazienti, supportare 
le attività delle Associazioni di pa-
zienti, collaborare nelle sperimen-
tazioni e in farmacovigilanza e, non 
ultimo, orientare la ricerca scientifi-
ca e clinica rispetto all’accessibilità 
e all’appropriatezza della cura sono 
le competenze che risultano fonda-
mentali affinché i bisogni si concre-
tizzino in risultati. 

Il coinvolgimento di pazienti nella 
sperimentazione clinica e farmaco-
vigilanza è adesso richiesto dalla 
normativa europea: un maggior in-
teresse da parte dei principali sta-
keholder (Associazioni di pazienti, 
regolatori del settore, operatori sani-
tari, imprese farmaceutiche) confluirà 
verso pazienti che possano dare un 
contributo valido nel proprio ambito. 
Per questo motivo diventa sempre 
più importante definire metodologie, 
come la certificazione delle compe-
tenze, in grado di indicare un buon 
livello di consapevolezza e di cono-
scenza.

Il ruolo delle Associazioni è fonda-
mentale per garantire che il paziente 
sia esperto nelle patologie e nella tra-
sversalità dei bisogni e non si ammali 
di protagonismo nel rapportarsi alle 
istituzioni e agli stakeholder. ■

Roma   
Il paziente 

esperto in...
Silvia Spazzacampagna 
Consigliere AIP onlus

L'interazione medico-paziente è il punto focale del progetto
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Lo scorso 16 giugno, nell'aula 
"Federico Vecchio" del re-

parto di Oncologia ed Ematologia 
Oncologica Pediatrica del Policlinico 
di Bari, si è tenuto il secondo incontro 
medici-pazienti organizzato dal grup-
po locale AIP Puglia-Basilicata.

Un incontro in cui si sono affrontati 
argomenti importanti, come la tran-
sizione pediatrico-adulto, i piani te-
rapeutici assistenziali, l'approvvigio-
namento delle immunoglobuline sul 
territorio e le novità in tema di terapia 
genica delle immunodeficienze. 

Un incontro estremamente inte-
rattivo, con la partecipazione di un 
pubblico attento, che sin da subito 
è stato coinvolto nel dibattito sugge-
rendo temi di rilievo: la proposta di 
usare i fondi della Regione Puglia - 
già destinati allo studio delle malattie 
rare - per la ricerca delle IDP, l’istitu-
zione di un team multidisciplinare che 
coinvolga alternativamente specifici 
clinici nella cura dei pazienti affetti da 
immunodeficienza, e le molteplici te-
rapie delle IDP. 

Gli onori di casa sono stati fatti dal 
dottor Baldassarre Martire, pediatra e 
responsabile del centro di riferimento 
"Immunodeficienze Primitive" Regio-
ne Puglia - AOU Policlinico Bari, e da 
Rosangela Ripa, referente locale AIP. 
Il dottor Martire ha trattato un tema 
molto attuale: la transizione terapeu-
tica dai reparti pediatrici a quelli adul-

ti, illustrando come sia stata realizza-
ta e come si svolge tuttora all'interno 
del Policlinico di Bari, grazie anche 
alla collaborazione con il professor 
Angelo Vacca, direttore di U.O.C.di 
Medicina Interna "G.Baccelli", che 
garantisce la migliore continuità e 
qualità delle cure. Si è poi discusso 
dell'importanza di un intervento tem-
pestivo con la terapia genica nelle 
immunodeficienze più gravi come 
l'ADA-SCID.

Oltre al dottor Martire, hanno preso 
parte all'incontro la dottoressa Adele 
Civino, Responsabile Presidio Ospe-
daliero "Vito Fazzi" - Oncoematologia 
Pediatica di Lecce; la dottoressa Ca-
rolina Marasco, U.O.C. di Medicina 
Interna "G. Baccelli" - AOU Policlinico 
Bari e l'avvocato Riccarda Scaringel-
la, Presidente "Rete A.Ma.Re" Puglia, 
che ha ribadito l'importanza di crea-
re un modello assistenziale ottimale 
comprendente la diagnosi, la presa in 
carico clinica e psicologica, e l'assi-
stenza più ampia dall'ambito medico 
a quello socio-sanitario.

È seguito l’intervenuto della dotto-
ressa Carolina Marasco dell'U.O.C. di 
Medicina interna "G.Baccelli", punto 
di riferimento regionale per le patolo-
gie nell'età adulta. Ha illustrato le va-
rie opzioni terapeutiche della terapia 
sostitutiva con le immunoglobuline, 
tra cui l' infusione per via endoveno-
sa, l'infusione sottocute e l'infusione 

sottocute con cadenza mensile gra-
zie all'uso della ialuronidasi.

È poi intervenuto il Consiglio Di-
rettivo di AIP Onlus, rappresentato 
dal Presidente Alessandro Segato, 
che ha esposto la nuova impron-
ta dell'associazione, a cominciare 
dall'elezione di 11 consiglieri da tut-
ta Italia. Persone valide e preparate 
che daranno un grande contributo 
nei cambiamenti con la riforma del 
terzo settore, nell'impegno delle as-
sociazioni di volontariato e nel dif-
fondere l'importanza dello screening 
neonatale metabolico esteso anche 
alle malattie del sistema immunitario, 
al fine di individuare le problematiche 
ed intervenire tempestivamente.

Filippo Cristoferi, consulente AIP, 
ha poi parlato dei molteplici progetti 
che l’associazione ha intenzione di 
sviluppare.

Al termine dell'incontro c'è stato un 
piccolo rinfresco offerto dal gruppo 
locale AIP Puglia-Basilicata. ■

Bari   

Incontro

medici-pazienti
Rosangela Ripa 
Socio AIP onlus

Baldassarre Martire
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Treviso   

Incontro pubblico

Le IMMUNODEFICIENZE a
              TREVISO                                          

Alberto Barberis 

Direttore AIP onlus

Nel corso di quest’ultimo anno in Veneto si è 

verificato un significativo cambiamento nel 

campo delle immunodeficienze primitive: a 

seguito della ridefinizione del sistema universitario re-

gionale, il centro di cura delle IDP che fa capo al profes-

sor Carlo Agostini 

è stato trasferito 

da Padova a Tre-

viso, all’ospedale 

Ca’ Foncello, dove 

il professore con la 

sua equipe, all’in-

terno del reparto 

di Medicina Ge-

nerale che dirige, 

riceve e cura i pa-

zienti adulti IDP di 

un’area territoriale 

molto vasta che 

comprende il Ve-

neto orientale e il Friuli Venezia Giulia.

I temi trattati sono stati molto apprezzati dai parte-

cipanti perché hanno riguardato essenzialmente ar-

gomenti di risvolto pratico: la profilassi, la terapia an-

tibiotica ed un aggiornamento sulla terapia sostitutiva 

con le immunoglobuline, soprattutto nell’ottica della 

personalizzazione della cura.

Le relazioni sono state tenute da due giovani medici 

specializzandi, allievi del professor Agostini, ben co-

nosciuti e apprezzati dai loro pazienti presenti in sala.

Il dottor Parmigiani ha trattato dell’uso degli antibio-

tici nella cura delle IDP, evidenziando la distinzione tra 

profilassi (somministrazione in assenza di infezione in 

atto, allo scopo di prevenirne l’insorgenza e la successi-

va diffusione) e terapia (utilizzo curativo vero e proprio 

a fronte di un’infezione conclamata). Molto importante 

la precisazione del dottore: la profilassi antibiotica non 

sostituisce affatto la terapia sostitutiva delle immuno-

globuline, ma la affianca in un’ottica preventiva per ri-

durre le probabilità di una infezione microbica e/o, in 

Lo scorso 22 settembre si è tenuto a Treviso un incontro tra i medici del centro di cura 
e i pazienti che vi fanno riferimento. È stata l'occasione per approfondire 

questioni di interesse comune oltre che di conoscenza, condivisione e di esperienze, 
per rafforzare i contatti, i rapporti interpersonali e fissare obiettivi futuri

AIP Informa | dicembre 2018

28 AIP NOTIZIE



caso sfortunato, la vastità e l’entità dell’evento e ridurre 

i tempi di degenza. Nell’uso di questi preparati farma-

ceutici è però sempre molto importante l’attenzione 

del medico alla tipologia delle molecole e alla posolo-

gia per ridurre al minimo il rischio di creare resistenze 

nei batteri; quindi, vietato assolutamente il “fai da te”!

Parmigiani ha fatto poi un rapido excursus sulle più 

ricorrenti sedi di infezione in caso di IDP (alte e basse 

vie respiratorie, sistema gastrointestinale, vie urinarie, 

cute) e le strategie terapeutiche da attuare secondo 

uno schema consolidato: terapia di attacco, esami di 

approfondimento, terapia mirata. Ha ricordato infine 

l’importanza fondamentale per il paziente di essere 

cosciente di se stesso, di conoscersi per saper valutare 

i segnali del proprio corpo e collaborare fattivamente 

con il medico (di medicina generale e specialista) per il 

successo della cura.

Il dottor Delle Vedove ha invece trattato il tema del-

la terapia con le IG che, con le diverse opzioni che le 

aziende farmaceutiche offrono, permette oggigiorno di 

andare sempre di più nella direzione di una persona-

lizzazione delle cure disegnata su misura del paziente: 

dalla tradizionale infusione endovenosa al sottocute, 

con i vari prodotti che permettono infusioni settimana-

li, bi-settimanali fino a quelle mensili, al sistema Push 

rapido che in pochissimi minuti permette un “carico” 

al massimo bi-giornaliero. In questo quadro, la perso-

nalizzazione si realizza con la definizione della dose 

corretta da somministrare a ciascuno sulla base della 

valutazione del livello di IG pre-infusione e della storia 

clinica recente del paziente, della scelta del sito di infu-

sione a seconda del prodotto, della velocità di infusione 

a seconda della sopportabilità da parte del soggetto.

Tuttavia tutto ciò si ottiene solamente se esiste la con-

creta ed effettiva possibilità di scelta tra tutti i prodotti 

commerciali presenti sul mercato; se le politiche eco-

nomiche delle strutture sanitarie non lasciano margi-

ne all’utilizzo, da parte del medico, di quello più adatto 

al paziente, questo approccio viene impedito a priori.

Anche il professor Agostini ha sottolineato l’impor-

tanza di questo aspetto, ricordando come da tempo 

ormai la cura di molte malattie neurodegenerative 

utilizzi quantitativi importanti di IG ed ha spronato 

l’associazione a non lesinare sforzi a tutti i livelli per 

vedere riconosciuta la priorità dell’utilizzo dei prodotti 

emoderivati nel caso di IDP in quanto medicinali “sal-

va-vita”.

L’evento di Treviso è stato anche l’occasione per ri-

disegnare, alla luce dei cambiamenti intervenuti sia in 

Veneto sia in Friuli Venezia Giulia (dove è da tempo ve-

nuto a mancare un punto di riferimento di fiducia per i 

pazienti adulti), la mappa dei Gruppi Locali AIP con la 

fusione dei precedenti GL Padova e GL Udine in quello 

che d’ora in avanti sarà il gruppo che farà riferimento al 

centro di Treviso: il Gruppo Locale Triveneto.

Referente del nuovo gruppo sarà Genny Tocchet, che 

ora ha deciso di rimettersi in gioco per la nostra Asso-

ciazione e per tutti gli amici di quelle zone. Grazie dav-

vero di cuore Genny, sicuramente il tuo coinvolgimen-

to sarà molto importante per tutti. ■

I relatori dell'incontro. 
Da sinistra: Leonardo Tartaglia, Carlo Agostini,  
Alessandro Segato e Federico Delle Vedove

Il numeroso pubblico partecipante all'evento.
In primo piano, con la maglia nera, Genny Tocchet 

referente del nuovo Gruppo Locale Triveneto
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La Giornata Mondiale dell’Atassia 
si celebra ogni anno il 25 settembre e per  

l'occasione vengono organizzati, in tutto il mondo, 
eventi e manifestazioni con l’intento di sollevare 

l’interesse pubblico verso questa sindrome. 
Per l’occasione, l’Associazione Nazionale Atassia 
Telangiectasia ha organizzato un intero weekend 

di incontro tra famiglie e medici

 Giornata Mondiale 
 dell'Atassia 
      AT FAMILY DAY       

                                                                                        Sara Biagiotti 

                                                      Presidente Associazione Nazionale AT  
 

L’Atassia, per definizione, racchiude un insieme variabile di condizioni ac-

comunate dalla progressiva perdita della coordinazione muscolare che 

rende difficoltosa l'esecuzione di alcuni movimenti volontari. Spesso 

coinvolge il cervelletto, l’organo deputato alla coordinazione dei movimenti, la 

cui disfunzione causa per l’appunto la mancata coordinazione degli arti, oltre a 

difficoltà nell’esecuzione dei movimenti fini, tremori, difficoltà nell’articolazione 

della parola, disturbi del cammino e dell’equilibrio.

Sebbene possa essere secondaria ad altre condizioni, l'atassia è sintomo comu-

ne delle cosiddette sindromi atassiche: un gruppo eterogeneo di malattie geneti-

che a diversa insorgenza come l’Atassia-Teleangectasia, l’Atassia Di Friedreich, le 

Atassie Spinocerebellari, l’Atassia Di Charcot-Marie-Tooth, etc. Le sindromi atas-

siche a carattere recessivo si manifestano generalmente entro i 30 anni e possono 

colpire nell’insieme fino a 7 persone ogni 100.000 abitanti. Quello che differisce 

da una patologia all’altra è il gene mutato che causa la sindrome e che definisce 

il quadro clinico e l’età di insorgenza pediatrica o post-adolescenziale. Le atas-

sie pediatriche racchiudono le forme ad esordio più precoce e sono provocate da 

diverse mutazioni genetiche che danno luogo ad un’estrema variabilità clinica. 

Sara Biagiotti, 
presidente dell'Associazione 

Nazionale Atassia Telangiectasia

AIP Informa | dicembre 2018

30 AIP NOTIZIE



Le atassie pediatriche in Europa hanno una prevalenza 

di 26/100.000 bambini nella fascia di età tra 0 e 19 anni. 

Sebbene in Italia non sia mai stato effettuato uno studio 

epidemiologico di prevalenza, e i tassi sopra indicati si-

ano presumibilmente sottostimati, è possibile contare 

almeno 2900 casi (dati ISTAT 2013). 

Tra di esse l’Atassia Telangiectasia (A-T) è una delle 

patologie ad esordio più precoce (1-2 anni) e va, dun-

que, ad impattare la vita dei piccoli sin dai primi anni 

di vita. Oltre all’aspetto neurologico, l’A-T è caratte-

rizzata dal manifestarsi di un deficit immunitario di 

grado variabile che espone il bambino o il ragazzo ad 

infezioni ricorrenti.

Fatte queste premesse, penserete che risulti ben dif-

ficile per questi bambini e per le loro famiglie condurre 

una vita “normale”. Beh, non è proprio così. Il weekend 

del 22-23 settembre lo ha dimostrato. In occasione 

della giornata dell’atassia, l’Associazione Nazionale 

Atassia Telangiectasia ha organizzato il primo “A-T 

Family Weekend”, un fine settimana completamente 

dedicato ai ragazzi e alle famiglie nel quale, però, non 

sono mancati importanti momenti di informazione e 

sensibilizzazione.

Le famiglie hanno iniziato a raggiungere l’Hotel Bri-

stol di Cattolica, il luogo che ha ospitato l’evento, già dal 

venerdì sera. Per l’occasione sono sopraggiunte famiglie 

da tutta Italia, dalla Sicilia fino al Piemonte, dalla Cam-

pania alla Lombardia, così come dal Veneto, dalle Mar-

che e dall’Emilia Romagna. La prima giornata di sabato 

22 settembre ci ha visti ospiti ad Oltremare, il parco te-

matico di Riccione dedicato alla natura e agli animali. 

La segreteria del parco, così come tutta la direzione 

della Costa Edutainment che gestisce tutti i parchi del-

la riviera, si sono subito dimostrati molto sensibili con-

cedendo l’ingresso gratuito a tutti i nostri ragazzi e ad 

un loro accompagnatore. Durante la giornata i ragazzi 

hanno potuto godere delle meraviglie della natura sud-

divise nei vari ambienti in un percorso completamente 

accessibile e reso particolarmente piacevole, seppur 

didattico, dalla nostra accompagnatrice Letizia. Lun-

go il cammino abbiamo incontrato i quattro elementi 

della natura: da Pianeta Terra per il Fuoco, alla foresta 

preistorica di Darwin per la Terra, da Pianeta Mare per 

l’Acqua, al Mulino del Gufo per l’Aria! Durante il nostro 

percorso abbiamo potuto osservare i diversi ambienti in 

cui vivevano i dinosauri, la foresta pluviale di Darwin, la 

Le famiglie in visita al parco acquatico Oltremare
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zona paludare del Parco del Delta del Po in cui vivono le 

cicogne. Il percorso ci ha poi portati nel “pianeta mare” 

in cui abbiamo incontrato i pesci del mar Mediterraneo, 

gli squali fino ai cavallucci marini e ai pesci tropicali. 

Dopo il pranzo tutti assieme abbiamo proseguito la visi-

ta negli ambienti tropicali, dove abbiamo potuto vedere 

da vicino i mastodontici coccodrilli e altri rettili, ed as-

sistere al volo dei rapaci. Su tutte, però, l’emozione più 

viva rimarrà quella vissuta alla Laguna dei delfini, cuore 

pulsante del parco, dove abbiamo prima assistito allo 

spettacolo “Conosci i Delfini” in cui abbiamo ascoltato 

a bocca aperta tante curiosità su questi fantastici cetacei 

e sulle loro abitudini, sino all’exploit finale dello spetta-

colo in cui tutta la famiglia di ben 11 delfini ha danzato 

sulle note delle varie canzoni al ritmo del nostro applau-

so. E, dulcis in fundo… a gran sorpresa le addestratrici e 

lo staff della Laguna hanno regalato ai nostri ragazzi un 

momento indimenticabile: un incontro ravvicinato con 

i delfini! Tutta la carovana di genitori e ragazzi è potuta 

scendere a bordo piscina per ammirare da vicino questi 

affascinanti animali. Indimenticabile resterà l’immagi-

ne della fila di sedie “parcheggiate” a bordo vasca e l’al-

trettanta fila di ragazzi in piedi al cordolo della piscina 

completamente rapiti ed estasiati dal contatto con gli 

amici cetacei.

Al ritorno all’Hotel Bristol ci ha atteso la cena con 

serata-gioco in cui i ragazzi e i genitori sono stati pre-

miati per le più disparate categorie: targa per i fantasti-

ci diciott’anni, fascia per il diplomato più “figo”, premio 

Miss Coraggio, premio Top Look, etc. Tra le risate del 

pubblico, pure i genitori sono stati premiati aggiudican-

dosi i goliardici premi Miss Holiday, Mister Chef, etc. 

Non sono comunque mancati momenti più profondi in 

cui sono stati premiati i genitori fautori delle più cospi-

cue donazioni nel corso dell’anno. La cena si è conclusa, 

come ogni migliore festa, con il taglio della torta e con 

uno stonatissimo karaoke che ha visto cimentarsi mam-

me e papà e al quale si è unito pure il gestore dell’hotel 

sul finire della serata.

La mattinata della domenica 23 settembre ha avuto 

avvio con una colazione al sole nella splendente ter-

razza frontemare del Bristol. E c’è chi, tra i medici, si è 

voluto concedere una passeggiatina sulla battigia prima 

dell’attesa riunione. Infatti, mentre i ragazzi erano im-

pegnati in spiaggia in divertenti giochi organizzati per 

loro dalle animatrici, genitori e medici hanno dato luogo 

ad un avvincente incontro, in cui il direttivo della Asso-

ciazione A-T ha aperto le  porte del proprio consiglio al 

comitato scientifico e alle famiglie. Per l’occasione sono 

intervenuti il professor Claudio Pignata (Immunologia 

Pediatrica, Napoli), il dottor Alfredo Brusco (Genetica 

medica, Torino), la dottoressa Annarosa Soresina (Im-

munologia, Brescia), il dottor Roberto Micheli (Neu-

ropsichiatria Infantile, Brescia) e il professor Mauro 

Magnani (Università degli Studi di Urbino). Durante 

la riunione sono stati affrontati importanti temi come 

La riunione del Direttivo, da sinistra: Mauro Magnani, Alfredo Brusco, Claudio Pignata, Annarosa Soresina,  
Roberto Micheli, Sara Biagiotti. 
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quello dell’assegnazione dei fondi di ricerca per progetti 

volti alla cura e/o al miglioramento della vita dei ragazzi 

A-T. Varie le proposte e altrettanti i consigli da parte del 

comitato scientifico, che ha suggerito 

l’erogazione di due borse di studio 

dell’importo di 10.000 euro cia-

scuna per giovani ricercatori 

meritevoli che presentino 

progetti di ricerca rispon-

denti ai requisiti del bando. 

Altro punto fondamentale è 

stato la discussione delle at-

tività assistenziali pianifica-

te dall’associazione per l’an-

no venturo. Su proposta del 

direttivo, il comitato scien-

tifico ha accolto la proposta di 

redigere una “carta dei diritti” dei 

pazienti A-T in cui siano riassunti i 

passi del percorso assistenziale dei 

malati A-T e delle loro famiglie, 

percorso che ad oggi risulta diffi-

cile e complicato per la mancanza 

di un documento ufficiale attestante le tipologie di assi-

stenza previste dalla legge. Il terzo e ultimo punto all’or-

dine del giorno ha riguardato le attività di informazione 

e sensibilizzazione che richiederà l’aggiornamento del 

materiale a disposizione per le famiglie alla luce delle 

nuove frontiere. A proposito di questo, l’ultima parte 

della discussione è stata proprio dedicata alle 

novità dal campo della ricerca, durante la 

quale i medici hanno riportato e di-

scusso i più importanti progressi 

fatti a livello mondiale nella 

cura e nella diagnosi dell’A-T. 

Dopo aver ringraziato op-

portunamente con i doni del 

territorio i medici interve-

nuti, l’incontro si è concluso 

con il pranzo sociale nel qua-

le si è continuato a respirare 

un’atmosfera di solidarietà, 

sintonia e fratellanza che si 

perpetueranno per parec-

chio nei nostri cuori. 

Mentre i più ripartivano 

alla volta delle loro case, al-

cuni si sono infine concessi un 

bagnetto ristoratore nel mare di Cattolica sotto un sole 

che ha voluto anch’esso essere protagonista in questo 

incantato incontro di fine settembre. ■

President
Claudio Pignata, Italy

Jayesh Bhatt, UK
Luciana Chessa, Italy
William Davis, UK

Domenico Delia, Italy
Howard Lederman, USA
Andreea Nissenkorn, Israel

Barbara Pietrucha, Poland
Claudio Pignata, Italy
Cynthia Rothblum-Oviatt, USA

Scientific Committee

Local Organizing Committee
Emilia Cirillo, Italy Vera Gallo, Italy Giuliana Giardino, Italy

SAVE the DATE

Venue:
Congress Center of the
University of Naples Federico II 
Via Partenope, 36 - Naples, Italy

A-TCRN Administrators
William Davis, A-T Society, UK
Cynthia Rothblum-Oviatt, PhD, A-T Children's Project, US

Ataxia Telangiectasia
Clinical Research Conference

NAPLES
November 29 - December 1st 2018

Dal 29 novembre al 1 dicembre si terrà a Napoli  
l'Ataxia Telangiectasia Clinical Research 
Conference 2018 che è il principale 
incontro internazionale, a cadenza biennale, 
sull'Atassia-Telangiectasia. 

La conferenza riunisce medici, terapisti e ricercatori 
di laboratorio per concentrarsi sul miglioramento 
dell'assistenza clinica e lo sviluppo di nuovi 
trattamenti per le persone con AT.

Come sempre l'accento sarà posto sulla promozione 
della condivisione e del dibattito delle informazioni 
inerenti la patologia. 

Un report sull'evento verrà pubblicato sul prossimo 
numero del notiziario "AIP informa".

     

     La redazione
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“Otto anni fa era una 
scommessa, oggi 
è una certezza. Nel 

2010 – racconta Ilaria Ciancaleoni 

Bartoli – molti mi dissero che l’idea 

poteva essere utile, ma pochissimi 

erano pronti a scommettere che po-

tesse avere un futuro e un qualche 

successo. Decisi di credere ai primi, 

perché fare qualche cosa di utile per 

chi in quel momento era più debole 

e meno considerato era il mio so-

gno. La fortuna è stata incontrare 

persone che hanno condiviso quel 

sogno, che hanno creduto in quella 

scommessa”. 

Il malato raro si sente ora ascol-

tato e percepisce di essere al centro 

di un interesse serio e professionale 

portato avanti con determinazione 

e volontà.

In questi anni O.Ma.R è riuscito 

a raggiungere importanti traguardi, 

tra cui anche quello di farsi strada 

tra le istituzioni, che all’evento sono 

state rappresentate dalla Senatrice 

Paola Binetti, presidente dell’Inter-

gruppo Malattie Rare, e dal profes-

sor Salva-tore Sciacchitano, Capo 

Segreteria del Sottosegretario al 

Ministero della Salute Armando 

Bartolazzi. 

L’evento è stato una vera e propria 

festa con più di 200 persone: medi-

ci, ricercatori, giornalisti, impren-

ditori, istituzioni e associazioni dei 

pazienti. Tutti hanno potuto condi-

videre con O.Ma.R l’entusiasmo per 

i progetti futuri: due nuove testate 

giornalistiche e un progetto sulla 

comunicazione dal tema “Rare Si-

blings” (Fratelli Rari). Una delle due 

testate giornalistiche sarà intera-

mente dedicata al tema dello scree-

ning neonatale, che dal 2016 è stato 

introdotto in Italia su oltre 40 malat-

tie metaboliche rare. Il nuovo por-

Il 27 settembre, O.Ma.R, l’agenzia giornalistica dedicata alle malattie rare e ai tumori rari, 
fondata e diretta da Ilaria Ciancaleoni Bartoli, ha celebrato il suo ottavo compleanno, 

accompagnato da un altro bel traguardo: 10.000 lettori giornalieri. 
L’agenzia è inoltre riuscita a raggiungere il 1.918° posto 

sugli oltre 3.000.000 di siti che si occupano di questa  tematica

Roma

8 anni
di

                                                        

Lucia Bernazzi 

Consigliere AIP onlus

Ilaria Ciancaleoni Bartoli
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tale, www.osservatorioscreening.it  

è già online ed è promosso con-

giuntamente da O.Ma.R, SIMMESN 

(Società Italiana per lo studio delle 

Malattie Metaboliche Ereditarie e 

lo Screening Neonatale) e la rete 

MetabeErn, la rete di riferimento 

europea per le malattie rare meta-

boliche ereditarie, ed è aperto alla 

partecipazione di tutti i soggetti che 

credono nell’importanza di questa 

iniziativa. Durante la presentazione, 

personalmente ho sottolineato che 

lo screening neonatale deve essere 

esteso anche alla ADA SCID e alla 

PNP, due gravissime malattie rare 

del sistema immunitario, che, se in-

dividuate in tempo, possono dare al 

bambino l’opportunità di vivere una 

vita normale. 

La seconda testata, che riguarda 

invece la sperimentazione clinica, 

ha lo scopo di diffondere informa-

zioni corrette sulle ricerche che si 

effettuano, facilitando così, la par-

tecipazione dei pazienti nei trial: il 

portale sperimentazionicliniche.it, 

anch'esso già online, ha un motore 

di ricerca in italiano.

Il terzo progetto riguarda la co-

municazione.  Al centro dell’inizia-

tiva ci sono i fratelli e le sorelle delle 

persone affette da malattie rare, che 

spesso non vengono considerati né 

pazienti né caregiver, ma che hanno 

comunque un ruolo fondamentale 

nella vita del malato. 

Il progetto parte da un’attività di 

“racconto” delle proprie esperien-

ze, per poi creare laboratori di auto 

mutuo aiuto; il tutto in partnership 

con realtà associative quali Anfass 

Onlus e il Comitato Siblings Onlus, 

e con il supporto dell’Ospedale Pe-

diatrico Bambino Gesù.

O.Ma.R ha messo a punto un’orga-

nizzazione che oggi fa capo ad una 

società editrice e di comunicazione 

interamente focalizzata sulle malat-

tie rare: RareLab.  L’organizzazione, 

definita da Ilaria Ciancaleoni Bartoli 

“un’impresa sociale” per il suo con-

tenuto a scopo benefico e solidale, è 

guidata da Francesco Macchia. 

Porgo ancora tanti auguri a 

O.Ma.R per i suoi traguardi e invio 

un in bocca al lupo per il suo futuro 

e per tutte le iniziative che vorranno 

essere intraprese a favore di tutti i 

malati rari. ■

Da sinistra: Onorevole Paola Binetti; Maurizio Scarla, coordinatore della Rete MetabErn; 
Serena Battilomo, Ministero della Salute; Domenica Taruscio, Direttore CNMR; Carlo Dionisi Vici,  

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù SIMMENS; Lucia Bernazzi, AIP Onlus; Anita Pallara, Associazione Famiglie SMA
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Bolca è una piccola frazione di Vestenanova, in 

provincia di Verona, adagiata sui dolci pendii dei 

monti Lessini.

Anche quest’anno, dopo la prima edizione svoltasi 

nel 2017, l’Amministrazione Comunale ha voluto orga-

nizzare, in occasione del 1° maggio, una festa dedicata 

espressamente ai bambini e, come già in precedenza, 

devolvere il ricavato ad una associazione di volontaria-

to; questa volta il privilegio è toccato proprio ad AIP.

Per ogni cosa c’è un perché, come si dice, e in questo 

caso il motivo è che a Bolca vive Elena Conti, socia di 

AIP e realizzatrice instancabile di tante attività a favore 

della nostra Associazione. Elena è sicuramente già nota 

ai lettori del notiziario, perché, nel corso degli anni, ha 

organizzato diversi spettacoli teatrali, gazebo e varie 

manifestazioni che si sono svolte sul suo territorio, por-

tando il nome di AIP nelle case di tutte le persone del 

luogo, ma soprattutto nel loro cuore, cosicché la comu-

nità ha voluto esprimerle il proprio affetto premiando 

proprio il nostro sodalizio.

Elena è la mamma di un bimbo di quasi sei anni, Mat-

tia, affetto da una immunodeficienza primitiva e che, 

curato amorevolmente dai medici del centro di Brescia, 

può esprimere in piena libertà tutta la gioia di vivere 

della sua età, sotto gli occhi di mamma, papà Cristian 

e dei tanti amici di Bolca. La storia di Mattia e dei suoi 

genitori ha ormai travalicato i confini del territorio di re-

sidenza: in occasione della Festa del Bambino 2018 è 

apparso un bell’articolo su di loro sul quotidiano L’Arena 

di Verona.

I bambini sono stati davvero i protagonisti di questa 

giornata speciale, si sono scatenati sulle strutture gon-

fiabili allestite nel centro cittadino e si sono divertiti gra-

zie alle tante attività organizzate per intrattenerli, tra cui 

giochi, balli, l’immancabile trenino attorno alla piazza e, 

per finire in bellezza, addirittura un Nutella Party!

Anche gli adulti hanno passato una piacevole giorna-

ta e hanno gustato un ottimo pranzo cucinato presso la 

struttura dedicata alle manifestazioni.

Insieme a Elena, hanno fatto gli onori di casa presso il 

gazebo di AIP la sorella Marta, gli amici di Bolca, Anna 

Tomelleri, consigliere AIP di Verona, Antonella Tomasi, 

referente del Gruppo Locale AIP di Brescia, ed io, che 

ho portato il doveroso ringraziamento all’Amministra-

zione Comunale rappresentata dal Vice Sindaco signor 

Camponogara.

È stata una bella manifestazione che ha premiato la 

nostra Associazione ed ha realizzato uno degli obiet-

tivi principali di AIP: diffondere le informazioni sulle 

IDP offrendo un’occasione di speranza a tutti i pazienti 

grazie alla testimonianza di Elena che, parlando since-

ramente ed apertamente della sua esperienza, ha dimo-

strato la possibilità concreta di affrontare con coraggio 

e superare le paure della malattia. ■

Bolca (VR)

Alberto Barberis
Direttore AIP onlus  

dedicata ai bimbi
FESTA

Giochi e palloncini per tutti alla festa di Bolca
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Cena sociale 2018

VAFFANTUR

Di anno in anno si rinnova a Molvena, in 

provincia di Vicenza, il legame tra AIP e il 

VAFFANTUR, che tutti i lettori di AIP Infor-

ma ormai sicuramente conoscono. Infatti gli amici 

veneti, appassionati di motociclette, sono sostenito-

ri storici della nostra Associazione di cui da molto 

tempo aiutano regolarmente le attività.

Così anche quest’anno, l’8 settembre scorso, ab-

biamo avuto modo di ritrovare gli amici riuniti in 

occasione della loro festa sociale con il calore e con 

l’allegria che sono segni distintivi dello spirito che 

li anima. La serata, aperta ai soci, alle loro famiglie 

e agli amici, ha riunito molte persone che hanno 

potuto gustare l’ottima cucina “della casa”, divertirsi 

con la musica e, soprattutto, godere di una serata in 

bella compagnia. 

Come sempre, il momento clou è stata l’assegna-

zione ai partecipanti degli ambitissimi oggetti mes-

si a disposizione gratuitamente dai tanti sostenitori 

e le offerte ricavate sono state devolute ad AIP. 

E’ stato un piacere essere presenti per ricambia-

re l’affetto degli amici e portare il saluto dell’Asso-

ciazione con il ringraziamento di cuore per tutto 

quello che il VAFFANTUR fa per AIP;  è uno stimolo 

molto importante ad operare sempre e al meglio 

per essere degni della fiducia che ci viene accordata.

Ancora una volta è stata una bella e piacevole 

esperienza, che ha mostrato l’importanza del de-

siderio e del piacere di aggregare, di condividere, 

come avviene all’interno di AIP, per fare del bene al 

proprio prossimo.

Sempre grazie agli amici di VAFFANTUR, ci rive-

dremo il prossimo anno! ■

Molvena (VI)

Alberto Barberis
Direttore AIP onlus  

In alto i 

commensali 

in attesa del 

succulento spiedo.

A lato, la nostra 

socia Gianna posa 

davanti alle foto 

che testimoniano 

le avventure 

motoristiche del 

moto club
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Circa 150 iscritti sabato 29 settembre alla 

Corriburcina 2018, podistica non com-

petitiva di 4 chilometri che si è svolta 

all'interno del Parco della Burcina, alle porte di 

Biella.

La manifestazione è ormai giunta alla sua 15a 

edizione, per cui si può a ragione considerarla un 

appuntamento tradizionale per gli amanti locali 

della corsa che, anche quest’anno, hanno voluto 

partecipare per dare sfogo alla loro passione e per 

fare beneficienza in favore di AIP. Il tutto nello spi-

rito originario di festa informale, di occasione per 

riunire all’aria aperta gli appassionati dello sport e, 

allo stesso tempo, per sostenere chi è meno fortu-

nato. Benché nel corso degli anni ci sia stata la pre-

senza di atleti sempre più preparati e, quindi, un 

innalzamento del livello tecnico, anche in questa 

edizione ognuno dei partecipanti ha avuto la pos-

sibilità di cimentarsi semplicemente con se stesso 

godendo dell’ambiente magnifico e della giornata 

calda e radiosa.

Interpreti di questo approccio, come sempre, so-

prattutto i bambini che quest’anno sono stati parti-

colarmente numerosi ed entusiasti.

Un ringraziamento di cuore agli amici che, con la 

loro partecipazione, hanno dimostrato affetto per 

la nostra Associazione, a tutti coloro della Biella 

Running che hanno lavorato per la realizzazione 

dell’evento, alla Direzione dell'Ente di Gestione 

delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore 

e alla Lauretana SpA che ha supportato la manife-

stazione. 

   Arrivederci alla prossima! ■

Biella

Alberto Barberis
Direttore AIP onlus  

CORRIBURCINA
15ª edizione
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per AIP

In occasione della 4° edizio-

ne del Verona Tango Festi-

val la compagnia di Tango 

Amedialuz ha organizzato 10 giorni 

di spettacoli e manifestazioni cultu-

rali nelle piazze e nei luoghi pubblici 

comunali di Verona.

L’intento era di coinvolgere le 

associazioni di tango locali in un 

progetto congiunto grazie al quale 

i contributi degli amanti e prati-

canti del tango, con la disponibilità 

del Comune di Verona, andassero 

ad animare e coinvolgere abitanti 

e turisti presenti sia nel cuore della 

città che nei quartieri periferici. Lo 

scopo è stato non solo di allietare 

con esibizioni coreografiche la po-

polazione sopraggiunta ad assistere 

agli spettacoli, ma anche quello di 

promuovere un messaggio di soli-

darietà umana senza confini e sen-

za distinzioni.

Attraverso la danza, la musica e la 

storia di un popolo abbiamo voluto 

diffondere un messaggio universa-

le, ovvero che la passione, l’amore e 

il desiderio della vita rappresentano 

l’intero genere umano, unito nella 

condivisione dell’arte, in lotta contro 

l’odio, il razzismo e le guerre, per la so-

pravvivenza e la libertà di espressione. 

Inserito negli eventi del Verona 

Tango Festival, nella suggestiva e 

storica sede del Teatro Romano, la 

Compagnia Amedialuz, a scopo be-

nefico in favore di AIP Onlus, il 12 

agosto ha messo in scena lo spetta-

colo “Tango Y Jazz”. 

Sul palcoscenico sono interve-

nuti artisti di diversa natura: oltre 

ai ballerini di tango, si sono esibiti il 

gruppo ritmico 

corale “Chorus”, 

il cantante Ru-

ben Pescado e 

l’Orchestra “Ju-

gadores de Tan-

go” proveniente 

da Pistoia. 

Lo spettacolo, 

suddiviso in due 

atti per la dura-

ta complessiva 

di due ore e un 

quarto, è stato 

pensato e costruito come omaggio 

ad Astor Piazzolla, compositore 

argentino, innovatore musicale e 

strumentista d’avanguardia e a Jer-

ry Mulligan, jazzista rivoluzionario 

famoso per aver collaborato con 

svariati musicisti della sua epoca. 

Partendo dalla tradizione si è arri-

vati così all’intreccio fra i due filoni 

della creatività americana, che dopo 

decenni di osmosi trovarono la 

sintesi compositiva dei due giganti 

della musica moderna nell’opera 

“Summit”.

Allo spettacolo hanno assistito più 

di 800 persone che hanno apprezza-

to con entusiasmo il susseguirsi di 

coreografie di tango, sinfonie e inter-

pretazioni coristiche variegate.  ■

Verona

Monica Sani
Consigliere AIP onlus  

Danza e musica

Il gruppo corale "Chorus" e, a lato, un'esibizione di Tango
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Firenze: Comitato di Partecipazione

Il Comitato di partecipazione aziendale dell’Ospedale Meyer di Fi-
renze si è riunito nei giorni 15 e 30 maggio, 17 luglio, 10 ottobre 
2018, mentre il Comitato di Partecipazione aziendale dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Careggi si è incontrato il 30 maggio 2018. 
AIP Onlus è stata rappresentata dai Consiglieri Lucia Bernazzi e 
Gaetano Priolo.

ECRD - European Conference on Rare  
Diseases & Orphan Products

Dal 10 al 12 maggio 2018 a Vienna, il vicepresidente di 
AIP Andrea Gressani ha preso parte al Congresso euro-
peo sulle malattie rare e i farmaci orfani (ECRD) e al wor-
kshop ePAG (European Patient Advocacy Groups), che ha 
riunito tutti i gruppi di pazienti e i rappresentanti coinvolti 
nelle attività di ciascuna rete europea di riferimento (ERN).  

Vienna, ECRD - European Conference on Rare Diseases & Orphan Products

Il Congresso ECRD è stato dedicato a sei temi principali: 
strutturare il panorama della ricerca e della diagnostica, i far-
maci innovativi all’orizzonte, il paziente digitale, la qualità 
della vita, le prospettive economiche delle malattie rare e l’e-
quità rara globale. https:www.rare-diseases.eu/programme/.  
Nell’incontro ePAG, invece, sono stati illustrati i risultati fino-
ra raggiunti e delineate le strategie per un loro ulteriore svi-
luppo, con particolare attenzione al rapporto medico-paziente.  
Nella stessa sede si è svolto anche il 4° incontro annuale di RDI 
(Rare Disease International), ovvero l’associazione mondiale del-
le federazioni di associazioni di malattie rare.

SIAIP -  Società di Allergologia e  
Immunologia Pediatrica

Dal 17 al 19 maggio si è tenuto a Milano il XX Congresso Nazio-
nale SIAIP - Società di Allergologia e Immunologia Pediatrica. Il 
saluto di AIP Onlus è stato portato dal Consigliere Barbara Croci.
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ESID Summer School 2018

ESID Summer School 2018

Dal 24 al 27 maggio 2018 si è tenuto a Calambrone, in pro-
vincia di Pisa, un incontro formativo organizzato dalla 
scuola estiva della European Society for Immunodeficien-
cies (ESID), a cui hanno partecipato medici provenienti da 
diverse parti del mondo con un’età media di 30-35 anni. 
Il vicepresidente di AIP Andrea Gressani è intervenuto per por-
tare ai giovani medici la propria esperienza di persona affetta da 
immunodeficienza primitiva.

EMA - European Medicines Agency

Il 29 e il 30 maggio 2018, a Londra, negli uffici della EMA,  
l’Agenzia Europea per i Medicinali, che si occupa dell’approva-
zione dei farmaci per la messa in vendita, ne controlla la qualità, 
la sicurezza e l’efficacia, Andrea Gressani ha partecipato al wor-
kshop “Lavorare insieme per le persone con malattie rare e com-
plesse”. L'obiettivo era quello di esaminare in che modo EMA ed 
ERN (European Reference Network, ovvero le reti di riferimento 
per i malati rari e complessi) possano rafforzare gli sforzi reci-
proci per incoraggiare e facilitare la ricerca di nuovi trattamenti 
per malattie rare e a bassa prevalenza, e di comprendere come le 
ERN potrebbero essere impegnate nelle attività dell’EMA. 

Gioia del Colle: Giornata della donazione

Domenica 10 giugno si è celebrata a Gioia del Colle (Bari) la 
Giornata della Donazione organizzata dalla Fratres Gioia del Col-
le in collaborazione con AIP Onlus per la sensibilizzazione sulle 
Immunodeficienze Primitive, le cui terapie prevedono l'utilizzo di 
farmaci emoderivati salvavita. Anche in questa occasione è stato 
ricordato che: “Il sangue è l'unico farmaco che si produce solo 
attraverso il Dono! Donare sangue salva la vita!”.

Gazebo a San Martino Buon Albergo

Sabato 23 giugno Anna, Fiorenzo e Martina, del Gruppo Locale 
di Verona, hanno rappresentato AIP con un coloratissimo gaze-
bo alla notte bianca di San Martino Buon Albergo, un popoloso 
comune vicinissimo a Verona. È stata un’ottima occasione per far 
conoscere l’Associazione attraverso la distribuzione dei volantini 
e del notiziario AIP Informa.

F.A.V.O. - Federazione Italiana delle Associazioni 
di Volontariato in Oncologia

Venerdì 21 settembre, nella sede F.A.V.O. a Roma, il presidente 
di AIP Alessandro Segato e la consigliera Anna Tomelleri hanno 
partecipato a un incontro dal titolo “Community vaccini”. All’e-
vento erano presenti diverse associazioni di pazienti, ognuna 
delle quali ha presentato le proprie attività e ha mostrato il pro-
prio interesse per la creazione di un comune progetto a sostegno 
dei vaccini. L’evento si è concluso con la stesura di un “Patto di 
intesa” sottoscritto da tutte le associazioni sensibili alla tematica, 
che contemperi evidenza scientifica e comunicazione positiva.

Firenze: Ospedale Meyer, “Il bambino al centro”

Il 29 settembre 2018 al Meyer di Firenze è stata organizza-
ta la festa del volontariato con le Associazioni dell'ospedale.  
È stata una giornata all’insegna dell’unione e dello spirito di 
gruppo, dedicata ai bambini e intitolata: “Il bambino al centro”. 
Dopo gli incontri istituzionali, durante i quali è stato illustrato 
come tutti i medici coinvolti si diano da fare con il solo scopo di 
guarire e agevolare la qualità della vita del bambino in ospedale, 
hanno preso il via i laboratori proposti dalle varie associazioni, 
tra cui AIP. Uno di questi laboratori artistico-creativi si intitolava: 
“Una valigia di (sc)arti".

Ospedale Meyer, il Gruppo Locale alle prese con il decoupage
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 La CGD può essere trattata con diverse profilassi 

antibatteriche, ma l’unica possibilità di guarigione de-

finitiva è offerta dal Trapianto di Midollo Osseo. Kocis 

accetta, senza alcun dubbio, di sottoporsi all’interven-

to presso l’Ospedale San Raffaele e si trasferisce a Mi-

lano dove non ha alcun punto d’appoggio. È proprio in 

questa situazione di totale sconforto che in ospedale 

gli viene consegnato un foglio con sopra segnati i con-

tatti di Barbara Croci, la nostra Consigliera di Milano. 

Da quel momento AIP si è posta l’obiettivo di trasfor-

mare il loro arrivo in città in un vero e proprio punto di 

partenza per il ragazzo e la sua famiglia, sostenendoli 

affettivamente ed economicamente durante il percor-

so pre e post intervento.

Oggi Kocis, a due mesi dal trapianto, sta bene - come 

mai avrebbe immaginato! - e vive in un piccolo appar-

tamento a Milano con la fidanzata e la mamma in at-

tesa di tornare a Vercelli e poter finalmente iniziare a 

vivere una vita piena. Siamo tornati a trovarlo per farci 

raccontare la sua storia ed esperienza. Abbiamo deciso 

di pubblicare qui l’intervista che ne è scaturita perché 

pensiamo che la sua forza e volontà d’animo debbano 

essere d’esempio a tutti, malati rari e non.

Fin dalla nascita la vita ti ha posto di fronte una 
serie di difficili sfide. Vuoi raccontarci?

Certo. Sono nato nel 1988 a Lecce, in Puglia. Quando 

avevo un solo mese di vita mi hanno diagnosticato la 

CGD, una rara immunodeficienza primitiva. Purtrop-

po allora nessuno sapeva di cosa si trattasse o come si 

potesse curare. L’unica certezza sembrava quella che 

non avrei superato i 10 anni d’età. La sola possibilità che 

io e la mia famiglia avevamo era quella di trasferirci nel 

nord Italia, nello specifico a Torino, dove ho subito una 

serie di ricoveri per infezioni. Quando avevo 17 anni ci 

siamo spostati a Vercelli, ma ancora le conoscenze sul-

le immunodeficienze erano davvero limitate. Fortuna-

tamente non mi sono mai lasciato perdere d’animo, ne-

anche quando ho cercato risposte all’estero, in Francia, 

in Germania e in Svizzera, ma nessuno sapeva come 

aiutarmi. Alcuni medici mi hanno consigliato diverse 

terapie da seguire, ma nessuna funzionava. Prendevo 

Intervista

La storia
di

                Kocis                                          

Silvia Casati 

Referente Comunicazione  AIP onlus

Kocis è un ragazzo di 30 anni che soffre di una rara immunodeficienze primitiva, 
la Malattia Granulomatosa Cronica, detta anche CGD (ne parliamo a pag. 45). 

La sua strada e quella di AIP si sono incrociate per caso in un momento particolare della sua 
vita. Dopo varie peripezie e quando stava quasi per perdere le speranze, Kocis conosce la 

dottoressa Maddalena Migliavacca che gli consiglia la strada del trapianto del midollo.
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gli antibiotici ma era come buttare la palla contro il 

muro: rimbalza indietro. Un giorno ho provato a cerca-

re su YouTube informazioni sulla mia malattia e così, 

quasi per sbaglio, sono capitato su una video intervista 

al professor Alessandro Aiuti che parlava proprio di Te-

lethon e della granulomatosi cronica. Avevo 28 anni ed 

ero sempre più a rischio infezioni. Subito ho deciso di 

scrivergli una mail in cui gli raccontavo la mia storia. 

Mi ha risposto circa un mese dopo: abbiamo fissato 

un appuntamento e ci siamo 

incontrati a Milano, dove 

ho conosciuto la dottoressa 

Migliavacca. Inizialmente 

mi hanno proposto di sotto-

pormi a una nuova cura che 

consisteva nel prendere una 

pastiglia al giorno. Purtroppo 

questa medicina non aveva 

nessun effetto su di me, anzi 

mi causava frequenti influen-

ze. Per alcuni mesi ho perso 

i contatti con i medici, fino a 

quando la dottoressa mi ha 

richiamato per presentarmi 

un ragazzo con la mia stessa 

patologia che si era sottopo-

sto al Trapianto di Midollo 

Osseo e che era del tutto gua-

rito. Non ho mai avuto dubbi 

sul da farsi. Sebbene i rischi 

dell’intervento, quella era la mia unica speranza di so-

pravvivere. Anche la minima infezione poteva per me 

essere fatale.

Come ti sei preparato all’intervento? Cosa hai fatto 
nei giorni precedenti e seguenti?

Ho dovuto aspettare un po’ di tempo perché trovas-

sero un donatore compatibile. Per fortuna si è resa di-

sponibile una giovanissima ragazza tedesca di 21 anni, 

compatibile 9 su 10. Il 30 luglio sono stato ricoverato 

all’Ospedale San Raffaele di Milano. Il giorno dopo ho 

fatto la mia prima chemio. Dopo quattro sessioni di 

chemioterapia ero pronto per l’intervento, che è stato 

fatto l’8 agosto. I giorni seguenti al trapianto sono stati 

davvero duri. I dottori mi consigliavano di non stare 

troppo a letto, di muovermi un po’ e alzarmi almeno 

per mangiare; ma io mi sentivo troppo debole e sempre 

molto stanco. Questa mia pigrizia mi ha causato gravi 

conseguenze: infatti un giorno ero in bagno a lavarmi e 

ho avuto un forte giramento di testa, sudavo e non riu-

scivo a respirare. Mi si stavano per chiudere i polmoni. 

Grazie all’intervento tempestivo dei medici sono stato 

subito bene, ma ho ancora il trauma di quello spaven-

to. È comparsa un’elevata ansia da stress e in ospeda-

le non volevo più passare del tempo da solo. Qualche 

giorno dopo quest’episodio ho iniziato il “check up”: si 

tratta di una mascherina che aiuta i polmoni ad espan-

dersi. Provoca la sensazione di quando sei in macchi-

na e tieni la testa fuori dal 

finestrino. Sono stato in 

isolamento per un mese e 

mezzo, potevano entrare 

nella mia stanza solo dot-

tori, infermieri e la mia fi-

danzata.

Quale è stato il momen-
to più difficile da affron-
tare?

Sicuramente uno dei 

momenti più duri è stato 

il nostro arrivo a Milano. 

Non sapevamo neanche 

da che parte girarci. Ab-

biamo parlato con i medici 

e con gli assistenti sociali, 

ma nessuno era in grado 

di aiutarci. La telefonata 

con Barbara è stata una 

vera benedizione. Dopo tanti sacrifici e tanto cercare, 

trovare qualcuno che ci aiutasse è stata una grande 

emozione. Fin dal primo incontro si è creato un feeling 

speciale, quello che la mia fidanzata chiama “rapporto 

di famiglia”. AIP ci ha aiutato tantissimo, sia dal punto 

di vista economico,  sia da quello affettivo. Senza di voi 

non saremmo potuti stare qui a Milano.

Un altro momento molto difficile è stato il periodo 

precedente al trapianto. Giusto un mese prima è man-

cato mio papà. Sono caduto in depressione e stavo per 

cambiare idea sul ricovero. Grazie alla mia famiglia 

e al sostegno dei medici mi sono di nuovo convinto 

dell’urgenza di sottopormi all'intervento.

I dottori ti hanno segnalato delle norme di compor-
tamento che devi osservare a seguito del trapianto?

Dopo il trapianto si devono lasciare decorrere al-

meno 100 giorni per eliminare del tutto il dubbio del 

rischio di rigetto. Sono ormai passati due mesi, ma è 

Kocis con la fidanzata Giovanna
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ancora alto il pericolo di infezione perchè le mie dife-

se immunitarie sono molto basse. Quando esco devo 

sempre indossare la mascherina e mettermi la crema 

solare. I dottori mi hanno consigliato di fare delle pas-

seggiate, ma mai in luoghi affollati come i supermer-

cati. Anche un semplice raffreddore può essere molto 

rischioso in questa fase. Ho ulteriori limitazioni in ri-

ferimento a quello che posso mangiare. Mi devo di-

menticare dell’esistenza di pasticcerie, panettieri, ma-

cellai. Possiamo comprare solo prodotti congelati, che 

devono essere poi consumati ben cotti. Non vedo l’ora 

di mangiami un bel panino imbottito da McDonald’s. 

Per ora, almeno due volte a settimana devo recarmi in 

ospedale per dei controlli, radiografie, tamponi e altri 

esami. Però tutto ciò non mi pesa. Per fortuna ora sto 

bene, se non fosse per lo specchio in bagno che mi ri-

corda che ho perso tutti i capelli, spesso mi dimentico 

addirittura di aver subìto un trapianto.

Pensi che la malattia ti abbia posto dei limiti nel 
modo di vivere o ti abbia ostacolato nel raggiungere i 
tuoi obiettivi personali?

Sinceramente non mi sono mai lasciato influenzare 

dalla patologia. Ho fatto tutto ciò che volevo fare, anche 

prendendomi dei bei rischi, e spesso ci sono state delle 

conseguenze. Come quella volta che ho voluto fare il 

piastrellista per aiutare mia mamma con il pavimento: 

lei non voleva; non ha fatto in tempo a fermarmi e mi 

sono tagliato tutta la gamba. Altra corsa in pronto soc-

corso. Di certo non ho avuto un’infanzia uguale a quel-

la dei miei amici. Ho passato più tempo in ospedale che 

a scuola. Ma devo dire che mi sono tolto tutti gli sfizi 

che avevo. Ho comprato un cane, anche se non avrei 

potuto. Mi sono preoccupato di tenerlo sempre pulito e 

di fargli tutti i vaccini necessari.  Volevo provare a gio-

care a calcio, così mia mamma mi ha lasciato andare 

per una settimana con mio fratello. Ho ancora la foto di 

noi due in divisa! Purtroppo ho dovuto subito smette-

re perché tornavo a casa sempre con la febbre. Non mi 

sono fatto mai mancare nulla, non sapevo quanti anni 

avrei avuto ancora da vivere, quindi ho voluto goder-

meli il più possibile.

Come ti senti all’idea di non essere più un malato 
raro?

Ciò che mi rende più felice è l’idea di non dover più 

essere ricoverato in ospedale o di passare le giornate al 

pronto soccorso. Quando ero bambino non mi pesava, 

forse perché la pediatria è allestita in modo accoglien-

te. Ora il solo pensiero di entrare in un ospedale mi 

mette l’ansia. Spesso sogno il momento in cui i medici 

mi diranno che non vedrò mai più le loro divise bian-

che. Per me quello sarebbe già un grande traguardo. 

Ora penso solo a riprendermi al più presto possibile. 

Il percorso è ancora lungo, lo so. Per un periodo dovrò 

prendere venti pastiglie al giorno; poi inizierò anche 

la terapia con le immunoglobuline. La prima cosa che 

farò quando sarò guarito del tutto è andare al ristoran-

te e mangiarmi un bel piatto di pesce.

Cosa ti senti di dire a chi si trova nella tua stessa 
situazione?

A chi, come me, ha ricevuto una diagnosi di granulo-

matosi cronica, o di qualsiasi altra malattia che neces-

sita un trapianto di midollo per essere curata, consiglio 

di non lasciarsi guidare dalla paura. I medici hanno 

l’obbligo di informarti sui rischi, che sono certamente 

molto gravi per ogni tipo di intervento, e soprattutto 

in un trapianto. Penso sia la parola stessa che fa pau-

ra: “trapianto”. Ma alcune volte è l’unica speranza di 

salvezza che abbiamo. La medicina di anno in anno 

fa progressi e ad oggi i rischi sono molto minori e piùv 

controllati. Per fortuna esistono ancora tante persone 

che donano non solo il sangue, ma anche il midollo. È a 

loro che va il mio ringraziamento più grande. È un ge-

sto di enorme solidarietà che salva la vita a chi lo rice-

ve. In secondo luogo devo ringraziare l’Ospedale San 

Raffaele e tutto il personale per la disponibilità e la pa-

zienza che hanno avuto con me. I medici e gli infermie-

ri che mi hanno assistito sono diventati parte della mia 

famiglia: mi parlavano con lo stesso affetto che si usa 

con un figlio. Infine ringrazio di cuore tutta AIP, perchè 

senza di voi non avremmo proprio saputo come fare. 

Ci tengo a ringraziare tutte queste persone perché mi 

hanno sempre incoraggiato e mi hanno donato la loro 

forza quando la mia non era sufficiente. E, nel mio pic-

colo, vorrei fare lo stesso diffondendo un messaggio di 

speranza a chi si trova in difficoltà: credete nei medici 

e nella ricerca, non demoralizzatevi mai e nei momenti 

più bui cercate la forza dentro di voi. 

E ora per me è arrivato finalmente il tempo di goder-

mi la vita senza preoccupazioni. Dopo nove anni fian-

co a fianco vorrei sposare la mia fidanzata Giovanna e 

creare una famiglia insieme a lei. Dopo tutti i sacrifici 

che ha fatto per me, si merita tutto l’amore che sono in 

grado di donarle. Prima mancava un pezzo del puzzle, 

ma dopo il trapianto non ho più scuse. Troveremo un 

lavoro, una casa, e ripartiremo più forti di prima. ■
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Chiediamo alla dottoressa 
Maddalena Migliavacca di 

spiegarci in modo tecnico che 
cos’è la Malattia Granulomato-
sa Cronica (o CGD), quali sono 
i sintomi che provoca e le tipo-
logie di trattamento disponibili.

Dottoressa, cos’è la CGD?
La Malattia Granulomatosa Croni-
ca è un’immunodeficienza causata 
da un difetto del funzionamento 
dei neutrofili. I neutrofili sono delle 
cellule del sangue che ci aiutano a 
difenderci dalle infezioni, principal-
mente batteriche e fungine.
 
Da cosa è causata e come si tra-
smette? 
La forma X-linked è la più frequen-
te ed è causata dalla presenza del 
gene CYBB difettoso sul cromoso-
ma X. Questo gene difettoso non 
permette la sintesi corretta di una 
proteina (gp91) che è importante 

per il funzionamento dei neutrofili.
La malattia coinvolge soprattut-
to soggetti maschi. Il gene CYBB 
infatti si trova sul cromosoma X 
e basta quindi la presenza di una 
sola copia di gene difettoso per 
generare malattia nei maschi (che 
avendo come cromosomi sessua-
li  X e Y hanno una sola copia del 
cromosoma X). E’ più rara invece 
la presentazione della malattia nel-
le femmine in cui sono necessarie 
due copie difettose del gene (le 
femmine hanno 2 cromosomi X). 

Quanto è rara?
E’ una malattia molto rara. Si in-
contra un caso ogni 250.000 nati. 
 
Quando e come si manifesta? 
Quali sono i sintomi?
La malattia è caratterizzata dalla 
difficoltà dell’organismo a com-
battere infezioni principalmente 
batteriche e fungine. Da questo 
ne deriva uno stato di iperinfiam-
mazione che porta allo sviluppo 
di granulomi che possono essere 
particolarmente problematici a li-
vello dell’apparato genitourinario, 
gastrointestinale e polmonare.
 
Come avviene la diagnosi? 
La malattia nella forma X-linked, 
che è la più grave, viene sospettata 
nei primi mesi/anni di vita a causa 
dell’insorgenza di infezioni gravi, 
soprattutto batteriche e fungine.

Può trattarsi di una nuova muta-
zione insorta in una famiglia o il 
sospetto può venire se ci sono dei 
parenti, soprattutto nella famiglia 
della mamma e principalmente 
maschi, che hanno presentato fre-
quenti e gravi infezioni già dall’età 
infantile. 
Nel momento in cui si sospetta la 
diagnosi è corretto contattare un 
centro di riferimento per la pato-
logia, essendo una malattia rara e 
poiché è necessaria l’esecuzione 
di test diagnostici di funzionalità 
(test alla diidroradamina) e genetici 
di conferma che possono essere 
eseguiti solo in pochi centri in Italia.
 
Come avviene la presa in carico e il 
trattamento? Ci sono possibilità di 
cura?
Alla diagnosi è importante che ven-
gano iniziate le profilassi antibatte-
riche e antifungine che permettono 
di rispondere più rapidamente in 
caso di infezione. 
La recente esperienza internazio-
nale ha però dimostrato che, allo 
stato attuale, l’unica possibilità di 
guarigione definitiva è offerta dal 
Trapianto di Midollo Osseo. Le per-
centuali di successo nel trapianto 
con alta compatibilità sono so-
vrapponibili a quelle di altre malat-
tie ematologiche e aumentano se 
eseguito prima dell’instaurarsi di 
complicanze infiammatorie croni-
che e/o danni d’organo.
L’approccio con la terapia genica 
al momento è da considerarsi spe-
rimentale. In Europa è aperto uno 
studio multicentrico che sta arruo-
lando pazienti ma ad oggi sono 
disponibili solo risultati preliminari. 
Presso il nostro centro sono in cor-
so degli studi di terapia genica con 
vettori lentivirali con un meccani-
smo di regolazione diverso, ma si 
tratta ancora di studi preclinici. ■

La  Malattia 
Granulomatosa 
Cronica

Silvia Casati 
Referente Comunicazione AIP onlus

Maddalena Migliavacca
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Parlare di lui fa male e allo stesso tempo mi  

lascia il sorriso.

Alex ha 38 anni e una vita che gli ha consentito poco e 

tolto parecchio.

Abbiamo scoperto la sua immunodeficienza primitiva 

comune variabile nel 2012, a seguito di una varicella per 

cui aveva rischiato la vita.

Alex è un eroe, come tutti voi: ogni mattina vi svegliate e 

lottate per un futuro incerto.

Alex sfoggiava sempre un sorriso invidiabile,  

mai un lamento.

Il 3 luglio 2018, a seguito di una febbre, è stato ricoverato, come da prassi; 

la vita ha voluto dargli un'ulteriore prova. 

Ha sviluppato una malattia autoimmune, l’anemia emolitica,  

che in 48 ore l'ha portato via da noi. Questa prova era troppo  

grande per lui, che era molto stanco.

Stanco di vivere in un mondo che non è all'altezza del malato, pochi diritti, 

malati umiliati, malati soli. Soli nel proprio dolore.

Sono sua sorella, Ilenia, e Alex vive in me, nella mia famiglia e  

in mio figlio. 

Vive in noi e vive in voi che avete ancora la  

speranza nella ricerca.

Proprio per questo ho creato ”Alè x Aip”,  

un evento che si è tenuto a Vigarano Pieve  

il 15 settembre scorso a sostegno di voi malati.

Nel mio piccolo sono con voi...

Sono con Alex. Per sempre!

   Con affetto.

         Ilenia

Alex

Gli organizzatori di "Alè x AIP"

Alex

46

AIP Informa | dicembre 2018

RICORDI



Cogliamo l’occasione per porgere un sincero rin-

graziamento a tutti coloro che, sostenendo le 

iniziative promosse da AIP Onlus, ci aiutano a 

perseguire il nostro obiettivo di migliorare la qualità della 

vita delle persone affette da immunodeficienza primitiva. 

La vostra fattiva e generosa sensibilità ci permette di rin-

novare e migliorare di giorno in giorno le nostre attività di 

aiuto e sostegno.

Siamo infinitamente grati ai familiari e agli amici di Pileria 

Cava La Neve, Pasquale Madeo, Thomas Gentile, Luca Pra-

da, Alex Dall’Olio e Marco Barberis per aver generosamente 

offerto un contributo ad AIP in ricordo dei propri cari. 

Un sincero ringraziamento alle famiglie Filippini e Bon-

tempi, a nonna Elena, nonno Gianni, zio Alberto e Felice 

Lusetti per il loro sostegno a favore della ricerca per l’Atas-

sia Telangectasia. 

È doveroso un ringraziamento inoltre al piccolo Mat-

tia Cracco, ai Dipendenti di Beauty & Business S.p.A., 

Maria Pia Da Vià, Giuseppe Depriori, Laura Civardi, Lu-

igi Tecchio, Arturo Premi, Pierangela Rota, Davide Iobbi, 

Cristina Mach di Palmstein Prada, Caterina Sieni, Mario 

Spazzacampagna, Monica Gandini e Anna Vinieri Guai-

neri, Mauro Anselmi, il Gruppo Alpini di Udine, la Pro 

Loco di Bolca, la Polisportiva Bocassuolo, l’associazione 

Vaffantur e Free Passion Pneurama Automotive.

Ringraziamo in particolar modo per aver offerto un con-

tributo ad AIP in occasione della loro Prima Comunione e 

Cresima i genitori di Mitike Bertuetti, Nicolò Stanghellini, 

Matteo e Nicolò Marroccoli.

Infine siamo riconoscenti a CSL Behring S.p.A., Glaxo-

Smithkline IHC Limited, BRYTER LIMITED, UBI Banca, 

Kedrion S.p.A. per aver contribuito a sostenere i nostri 

progetti. ■

   Grazie a...          

Sede Legale
Cattedra di Clinica Pediatrica,  
Università degli Studi di Brescia. P.le Spedali Civili,1
25123 Brescia

Segreteria
Via Luigi Galvani,18 - 25123 Brescia
Tel. 030 3386557
info@aip-it.org
C.F. 98042750178

Come iscriversi all’AIP
-  Come socio Ordinario, con una quota annuale di € 20
-  Come socio Volontario con l’impegno di partecipare attivamente  

alla vita dell’Associazione, con una quota annuale di € 20 
Entrambe le forme danno la possibilità di ricevere questo notiziario  
e di poter usufruire dei servizi offerti dall’Associazione. 
Chi intende iscriversi ad AIP dovrà compilare il modulo scaricandolo  
dal sito www.aip-it.org o richiedendolo in segreteria, ed inviarlo con 
allegata copia della ricevuta del versamento della quota di iscrizione.

Come aiutare l’AIP
- C/C postale n. 11 64 32 51
Intestato a:  
Associazione per le Immunodeficienze Primitive onlus
- C/C bancario

 - Filiale 6194 Brescia Crocifissa 
Via Crocifissa di Rosa, 67 - 25128 Brescia 
IBAN IT 33 V 0311 1112 0800 0000 0000 78
Intestato a:  
Associazione per le Immunodeficienze Primitive onlus

Si ricorda che le erogazioni liberali a  favore delle Onlus  
godono di benefici fiscali.

Associazione Immunodeficienze Primitive Onlus

Inquadra il QR code con il tuo 
smartphone e l'apposita 

applicazione per visitare il 
nostro sito internet www.aip-it.org  
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La consultazione con gli esperti di immunodeficienza primaria è fortemente consigliato. © 2013 Jeffrey Modell Foundation 
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and Prevention (CDC).
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Per informazioni:  AssociAzione immunodeficienze Primitive onlus  
Sede Legale: Cattedra di Clinica Pediatrica, Università degli Studi di Brescia, Piazzale Spedali Civili,1 - 25123 Brescia 
Segreteria: Via L. Galvani, 18 - 25123 Brescia - Tel. e Fax 030 3386557 - e-mail: info@aip-it.org - www.aip-it.org

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.

Quattro o più otiti in un anno Due o più gravi sinusiti 
in un anno

Più di due mesi di terapia 
antibiotica con scarso effetto

Più di due polmoniti in un anno Scarso accrescimento 
staturoponderale

Ascessi ricorrenti della cute e 
di organi interni

Due o più infezioni 
agli organi interni

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

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

Storia familiare di 
immunodeficienze primitive




