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EDITORIALE

 OBBIETTIVI e    
  prospettive future  

Quest’anno si conclude il mandato triennale del Consiglio direttivo di AIP in carica, di cui orgogliosamente 

faccio parte con funzioni di presidente.

 Essere al vertice di un’associazione come la nostra comporta tante responsabilità, molte delle quali morali,    

verso i piccoli pazienti, le famiglie, le persone che soffrono in  ogni parte d’Italia.

Con assoluto rigore, insieme agli amici del Consiglio si affrontano i problemi che ci sono sottoposti e ne cerchiamo le 

soluzioni adeguate.

All’inizio del nostro mandato, nel 2014, abbiamo preso atto che il mondo in cui operiamo si è evoluto, ed essere 

un’associazione di pazienti significa anche adottare una visione globale delle problematiche condivisa da tutti. Così 

abbiamo redatto un piano triennale avvalendoci della professionalità del dottor Filippo Cristoferi, che ci ha aiutati a 

individuare le linee strategiche più appropriate.

Dal punto di vista organizzativo ci siamo dotati di una figura estremamente importante che mancava ad AIP: quella 

del direttore. In questa veste, l’ingegner Alberto Barberis, con grande competenza e infinita disponibilità, ci ha aiutati a 

strutturare in modo razionale l’associazione e ad ampliarne i campi di azione.

AIP è da tutti molto apprezzata per l’organizzazione, la visione strategica degli obbiettivi e i risultati ottenuti negli ulti-

mi anni e tutto questo deve essere motivo di grande orgoglio per i soci e per quanti ci sostengono.

Vari progetti sono stati avviati e coinvolgeranno tutti noi, altri dovranno partire, altri sono ancora in fase di studio.

In ogni caso AIP lavora per un ben preciso obbiettivo: aiutare i pazienti nell’affrontare la propria patologia.

Sempre di più si sente parlare di “paziente al centro”; lo dicono i nostri medici specialisti, le Istituzioni, le case far-

maceutiche e noi, ben consapevoli di non avere più il ruolo di semplice comparsa, ma di essere protagonisti della 

nostra malattia, vogliamo essere una voce rilevante e ascoltata nelle scelte strategiche, sia che riguardino le soluzioni 

organizzative nella Sanità, sia che riguardino opzioni terapeutiche, sempre rispettando le mansioni che competono a 

ogni stakeholder.

Per tutto questo grande impegno abbiamo bisogno che AIP sia compatta e forte, abbiamo bisogno di soci motivati, 

che abbiano l’energia e la volontà di mettersi alla prova in prima persona, partecipando attivamente e aiutando con il 

proprio lavoro l’associazione a crescere sempre di più.

Anche a nome del Consiglio che rappresento, rivolgo a tutti, un caro saluto con l’augurio di vedere molti di voi alla 

prossima riunione del nostro Direttivo .

Alessandro Segato

presidente AIP onlus
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I progressi della medicina nella diagnosi e nella te-

rapia delle patologie croniche, quali le immunode-

ficienze primitive, hanno ridotto la morbilità e la 

mortalità dei pazienti affetti da tali patologie. Questo 

dato positivo, tuttavia, ha creato la necessità di garantire 

ai giovani pazienti un graduale e programmato passag-

gio clinico-terapeutico, corrispondente all’evoluzione 

dei loro bisogni medici e psico-fisici, dall’assistenza pe-

diatrica a quella dell’adulto. Tale passaggio è insito nel 

concetto di “transizione”, processo dinamico e program-

mato che tiene conto del progressivo e soggettivo cam-

biamento psicologico e comportamentale del bambino 

che diventa adulto e che conduce all’acquisizione della 

consapevolezza della malattia nonché della capacità 

e della responsabilità di un’autogestione. Da un punto 

di vista strettamente temporale, il periodo della tran-

sizione viene principalmente identificato con quello 

compreso tra la comparsa dei segni di sviluppo pube-

rale ed il raggiungimento del pieno sviluppo somatico 

dell’adulto, ma considerare solo l’età anagrafica del gio-

vane paziente e non tutto quanto è insito nel concetto 

di Transizione ne può causare il fallimento. Altri fattori 

La  TRANSIZIONE 
assistenziale dall'età 
pediatrica all'età 

           adulta                       

S. Graziani, Mayla Sgrulletti, Manuela Marzella, Valentina Rinaldi, 
Letizia Piazza, Viola Giovinazzo, Martina Borzi, L. Chini e Viviana Moschese

Centro di Immunologia Pediatrica, Policlinico Tor Vergata, 
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Roma

Il passaggio dall'assistenza 
pediatrica a quella dell'adulto 
rappresenta un momento molto 
delicato per il paziente.

È fondamentale la collaborazione 
tra il paziente, la sua famiglia e 
il personale sanitario che 
se ne prenderà carico. 
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che possono determinare il fallimento della transizione 

sono la difficoltà del medico degli adulti ad approcciare 

patologie che, avendo un esordio precoce, fino a qual-

che anno fa venivano gestite esclusivamente dal pedia-

tra oppure il profondo rapporto interpersonale che si 

instaura tra il paziente ed il personale medico-infermie-

ristico pediatrico o la differente gestione tra il modello di 

cura pediatrico e quello dell’adulto. Tali considerazioni 

fanno capire che la gestione del paziente con patologia 

cronica richiede l’interazione di diverse figure speciali-

stiche. Realizzare una vera transizione vuol dire creare 

percorsi che prevedano una stretta collaborazione tra i 

pazienti e le loro famiglie, il personale medico-infermie-

ristico e lo psicologo che seguono il paziente durante l’e-

poca pediatrica ed il personale sanitario che lo seguirà 

nel periodo post-adolescenziale. Naturalmente, per ga-

rantire uniformità tra le diverse strutture che seguono i 

pazienti con patologie croniche, sarebbe opportuno che 

le reti collaborative, le associazioni e le società scientifi-

che elaborassero dei percorsi diagnostico-terapeutici e 

delle linee guida comuni. 

Le Immunodeficienze Primitive (IDP) comprendono 

un gruppo eterogeneo di condizioni che interessano 

lo sviluppo del sistema immunitario con conseguente 

aumentata suscettibilità alle infezioni ed all’immuno-

disregolazione tra cui patologie autoimmuni, patologie 

infiammatorie e patologie neoplastiche. Il miglioramen-

to delle nuove conoscenze sulla storia naturale della 

malattia, la possibilità di effettuare una diagnosi pre-

coce, le nuove terapie disponibili e la migliore gestione 

delle complicanze hanno permesso un aumento dell’a-

spettativa di vita dei soggetti affetti. Prima dell’introdu-

zione della terapia sostitutiva con immunoglobuline la 

sopravvivenza dei pazienti con Immunodeficienza Co-

mune Variabile (ICV) era pari al 37% e la mortalità dei 

pazienti con Agammaglobulinemia X-linked (XLA) era 

pari al 18%, tuttavia con la terapia sostitutiva, in associa-

zione a terapie antibiotiche mirate, la sopravvivenza dei 

pazienti con ICV è salita al 78% e la mortalità dei pazien-

ti con XLA è scesa al 5%. In questo contesto, la rete Na-

zionale IPINet (Italian Primary Immunodeficiency Net-

work) con i suoi 62 Centri distribuiti su tutto il territorio 

nazionale, rappresenta un’istituzione di riferimento per 

offrire una diagnosi precoce ed una gestione appropria-

ta ai pazienti affetti da IDP sia attraverso l’istituzione di 

protocolli di diagnosi e cura condivisi sia promuovendo 

iniziative rivolte al miglioramento delle conoscenze.

Attualmente i pazienti affetti da IDP, di cui quelli con 

predominanza di difetti anticorpali rappresentano il 

50-60%, hanno un’età inferiore ai 19 anni nel 60-65% dei 

casi e un’età adulta nel restante 35-40%, dato che sotto-

linea ulteriormente l’importanza dell’attuazione di un 

adeguato processo di transizione.  Il nostro Centro di 

Immunologia Pediatrica del Policlinico Tor Vergata, in 

collaborazione con AIP onlus, grazie anche al prezioso 

supporto di Andrea Gressani, ha realizzato un questio-

nario valutativo, sia per l’età pediatrica sia per l’età adul-

ta, per identificare i bisogni e le aspettative dei pazienti, 

con il fine ultimo di ottimizzare la transizione. Sono stati 

analizzati 58 questionari, 37 compilati da pazienti adulti 

(età media 38 anni) e 21 compilati da pazienti pediatrici 

(età media 11 anni). Complessivamente, il grado di sod-

disfazione del processo di transizione è del 54% (Fig. 1) 

e le risposte hanno fornito informazioni sul manage-

ment e sulle principali criticità.  In particolare è emerso 

che nel 60% dei casi nello stesso ospedale non sono pre-

senti il Centro Pediatrico e quello dell’Adulto e che circa 

il 20% dei bambini viene seguito dal centro dell’adulto 

ed il 20% dei pazienti adulti continua ad essere seguito 

dal centro pediatrico. Nel 30% dei casi, la scelta del Cen-

tro si basa essenzialmente sulla distanza dal luogo di 

residenza. Il passaggio al Centro dell’adulto è nella mag-

gior parte dei casi richiesto direttamente dal paziente e 

nel 33% dei casi è una decisione del pediatra (Fig. 2). Nel 

45% dei casi i pazienti prendono direttamente contatti 

Richiesta del 
paziente

25%

33%

42%

Decisione 
del pediatra

Ragioni 
amministrative

Figura 2. Motivo del passaggio al Centro degli adulti

Figura1. Grado di soddisfazione del processo di transizione

Insoddisfatto
23%

23%

54%

Poco 
soddisfatto

Molto 
soddisfatto
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con il Centro dell’Adulto, senza il supporto del perso-

nale sanitario che fino ad allora si è occupato di loro, e 

circa il 78% dei pazienti afferma di non aver mai sentito 

parlare del processo di transizione. Questi dati dimo-

strano che l’assenza di una corretta 

informazione e di programmi de-

dicati non permette il processo di 

transizione ed indicano la necessità 

di migliorare la comunicazione tra 

il personale sanitario, il paziente 

e la famiglia, già al momento della 

diagnosi, circa il percorso assisten-

ziale presente e futuro.

Nel questionario erano presenti 

anche domande circa l’assistenza 

ricevuta nel centro di appartenen-

za. L’80% dei pazienti è soddisfatto 

della gentilezza, disponibilità, at-

tenzione rivolta allo stato di salute 

e capacità di ascolto del personale 

medico ed infermieristico nonché 

del coordinamento tra le diverse 

figure assistenziali e del rispetto della privacy. Viene 

notevolmente apprezzata la chiarezza, la semplicità e 

la precisione delle spiegazioni delle informazioni for-

nite. Tuttavia è anche emerso che in circa 

il 60-70% dei Centri non è presente la figu-

ra dello psicologo, elemento cardine della 

transizione, visto il coinvolgimento emoti-

vo e psicologico del giovane paziente e del-

la famiglia nel momento del passaggio al 

Centro dell’Adulto. Inoltre, il sostegno psi-

cologico è fondamentale anche nel pazien-

te adulto con patologia cronica che, lungo 

il suo difficile percorso, potrebbe avere mo-

menti di stress emozionale.

Il paziente con patologia cronica quoti-

dianamente si trova ad affrontare anche 

problematiche organizzative e burocrati-

che, sia in ambito scolastico che lavorati-

vo. È stato quindi indagato anche questo 

aspetto. I pazienti hanno espresso un gra-

do di soddisfazione buono relativo al sup-

porto delle certificazioni per il riconosci-

mento dell’esenzione e/o dell’invalidità, 

nonché per tutte le documentazioni scritte 

necessarie. 

Per ciò che riguarda il comfort ambien-

tale e gli spazi disponibili in reparto, circa 

il 20-25% dei pazienti si dichiara poco soddisfatto ed il 

25% esprime difficoltà a prendere contatti diretti con il 

Centro, in caso di necessità. Quest’ultima problematica 

spesso è legata alle ridotte risorse medico-infermieri-

stiche specializzate che rendono 

impossibile, pur con senso di fru-

strazione nel personale sanitario 

energicamente impegnato, il be-

nessere completo dei propri pa-

zienti.

Le informazioni ottenute dal 

questionario ed i commenti dei 

pazienti hanno stigmatizzato quel-

li che dovrebbero essere gli aspetti 

fondanti della transizione (Fig. 3). 

In considerazione di ciò, il Centro 

di Immunologia Pediatrica del Po-

liclinico di Tor Vergata ha realizza-

to il modello di transizione PUER 

(Parvulis Utilitis Est Reverentia). 

Questo programma prevede varie 

attività, condivise tra i diversi opera-

tori sanitari coinvolti, per aiutare il paziente ad assume-

re piena consapevolezza della propria malattia nonché 

ad ottenere una sua graduale ed attiva partecipazione 

 « I medici sono pochi, e impegnati in molteplici patologie, ma nel 

contesto si impegnano molto, è il sistema sanitario che non funziona 

come dovrebbe».

 « Utilizzando la terapia domiciliare sottocutanea non mi rivolgo 

quasi mai alla struttura ospedaliera di riferimento se non per 

l’aggiornamento del piano terapeutico».

 « Sarebbe auspicabile anche sensibilizzare i medici di base che sono 

poco informati su queste patologie».

 « Sarebbe meglio se ci fosse più coordinazione tra i reparti di 

immunologia e gli altri specialisti. Manca un’equipe che prenda 

in carico il paziente con la globalità dei problemi correlati 

all’immunodeficienza».

 « Sono seguiti solo gli aspetti medici della malattia non curando aspetti 

psicologici e altre complicazioni che posso insorgere se non si segue 

un modo di vita adeguato. Non si viene messi a conoscenza di cosa si 

può e si deve fare con il tipo di malattia riscontrata».

 « I tagli alla sanità pubblica fanno si che il malato si senta un peso per la 

società e abbandonato dalle strutture prive di personale».

Figura 3. Transizione, i commenti dei pazienti

Il paziente 

con patologia cronica 

si trova ad affrontare 

quotidianamente 

problematiche 

organizzative e 

burocratiche, 

sia in ambito scolastico 

che lavorativo
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e responsabilizzazione nella gestione terapeutica. Tale 

acquisizione può garantire un passaggio proattivo ai 

Centri di Riferimento per le Immunodeficienze Primi-

tive dell’Adulto. Nell’ambito di questo processo, un ruolo 

chiave è svolto, oltre che dal personale medico, dal per-

sonale infermieristico, altamente specializzato, che si 

occupa del supporto organizzativo, logistico ed ammi-

nistrativo e del training del paziente e dei suoi familiari 

nella gestione della terapia sostitutiva, inclusa quella 

per via sottocutanea. Inoltre, attraverso il “telenursing”, 

è garantito un supporto telematico, anche a distanza, 

che i pazienti e le loro famiglie apprezzano molto per 

affrontare le varie problematiche relative alla patologia 

di base. Attraverso il telenursing può essere facilitato an-

che il contatto con il centro dell’adulto, per una gestione 

condivisa delle problematiche e delle terapie, durante il 

processo di transizione. 

Parte essenziale di PUER è l’aggiornamento costante 

del personale medico e di quello infermieristico, sia con 

la partecipazione a Corsi di Master e Perfezionamento, 

come quelli istituiti specificamente dall’Università di 

Roma Tor Vergata per un approfondimento non solo 

scientifico ma anche clinico-pratico sulle patologie im-

muno-mediate, sia con la partecipazione alle riunioni 

della rete nazionale (IPINet) e delle reti internazionali 

(ESID, INGID). Inoltre ai pazienti viene fornita un’in-

formazione sempre aggiornata sull’evoluzione degli 

strumenti a disposizione per la gestione ottimale delle 

immunodeficienze attraverso incontri periodici con tut-

to lo staff.

In PUER tra le figure specialistiche è fondamentale 

quella dello psicologo che si occupa dell’aspetto emo-

tivo e delle relazioni interpersonali sia in ambito fami-

liare che sociale dei pazienti e che li accompagna nei 

cambiamenti emozionali e psicologici delle diverse fasi 

evolutive. PUER prevede anche servizi di supporto che 

permettono al paziente di trascorrere nel migliore dei 

modi il tempo di soggiorno in Ospedale. Tali servizi, 

complementari ma essenziali nel nostro ambiente pe-

diatrico, sono la clownterapia, l’attività ludica garantita 

dalla Associazione Volontari per il Policlinico Tor Ver-

gata ed il programma “Leggere per crescere”. 

I programmi di transizione, come PUER, offrono ai 

pazienti una continuità assistenziale di qualità e devo-

no prevedere collaborazioni tra la comunità, i familiari 

e gli specialisti del settore e l’adeguato riconoscimento 

e regolamentazione da parte degli organi istituzionali. 

La transizione infatti deve fornire anche un supporto 

di carattere prettamente amministrativo, relativamente 

alle certificazioni dell’esenzione, le domande di invalidi-

tà, la stesura dei piani terapeutici ed eventuali certifica-

zioni per il sostegno scolastico, tutte problematiche che 

quotidianamente i pazienti e le loro famiglie si trovano, 

purtroppo, ad affrontare. 

Infine, una transizione non può essere completa se 

nel graduale passaggio al centro dell’Adulto non ven-

gono coinvolti i pediatri di libera scelta, i medici di me-

dicina generale ed i servizi territoriali, anche attraverso 

specifici incontri e corsi ECM.

In conclusione solo il miglioramento della perfor-

mance del sistema congiuntamente allo sviluppo della 

ricerca e delle innovazioni tecnologiche renderà possi-

bile tutelare “a tutto tondo” lo stato di salute dei nostri 

pazienti. 

La clownterapia 

e l'attività ludica 

allietano la 

permanenza dei 

pazienti nell'ambito 

pediatrico
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Una delle più comuni caratteristiche delle im-

munodeficienze primitive umorali, caratteriz-

zate da una diminuzione o assenza di immu-

noglobuline, è il reiterarsi delle infezioni respiratorie, 

che hanno un importante impatto sulla qualità di vita 

del paziente. La patologia acuta, ricorrente o cronica, 

delle alte e basse vie aeree rappresenta ancora la più 

frequente complicanza di questo tipo di immunodefi-

cit. Le infezioni sono provocate solitamente da batteri 

quali Streptococcus, Haemophilus, Staphylococcus, 

ma si osservano, anche se in misura minore, infezioni 

di tipo virale.

La FISIOTERAPIA 
  respiratoria 
                                   nelle IDP                                    

Giuseppe Patuzzo, Filippo Bellini, Ermes Vedovi e Claudio Lunardi 
Policlinico G.B. Rossi - Verona

Una giovane paziente si sottopone alla spirometria 

La spirometria 

trova utile 

impiego nel 

monitoraggio della 

situazione  

polmonare
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La terapia sostitutiva con immunoglobuline e la dispo-

nibilità di antibiotici ad ampio spettro hanno ridotto dra-

sticamente le infezioni gravi dell’apparato respiratorio.  

La riduzione degli episodi infettivi acuti non ha però 

impedito, anche in pazienti correttamente trattati, il 

manifestarsi di complicanze quali la sinusite cronica, 

lo sviluppo di bronchiettasie o d’interstiziopatia pol-

monare.

Le bronchiectasie si definiscono come permanenti 

dilatazioni delle vie aeree. Possono associarsi a infe-

zioni bronchiali persistenti o ricorrenti, a tosse cronica 

produttiva e a fame d’aria. Hanno prevalenza variabile 

a seconda della regione geografica considerata e colpi-

scono generalmente l’età adulta. 

Dal punto di vista immunologico sono più frequenti 

nei pazienti che presentano una marcata diminuzio-

ne dei linfociti T CD4+. L’interstiziopatia polmonare è 

invece dovuta a un’infiammazione generalizzata del 

polmone, che causa a lungo andare un ispessimento 

del tessuto polmonare, alterando così gli scambi respi-

ratori. Si può associare a citopenia autoimmune, sple-

nomegalia, enterite e adenopatia. 

Dal punto di vista radiologico il polmone si presenta 

con un’accentuazione della trama che descrive un di-

segno reticolare che ricorda molto il vetro smerigliato. 

Dal punto di vista immunologico si osserva un’altera-

zione del rapporto tra cellule T CD4+ e CD8+, oltre che 

elevati valori di IgM.

Per la diagnosi di queste complicanze molto impor-

tante è prestare attenzione ai sintomi che il paziente ri-

ferisce, in particolare la tosse produttiva, favorita dall’as-

sunzione di particolari posizioni, o secca, la dispnea, il 

cardiopalmo e la ridotta tolleranza all’esercizio fisico. 

Tra gli esami strumentali, oltre alla radiografia conven-

zionale, che talora è di scarso aiuto, la tomografia com-

puterizzata ad alta risoluzione permette di distinguere 

con accuratezza tra bronchiettasie e interstiziopatia.  

É bene tuttavia sottolineare come queste due forme 

cliniche si possano talvolta presentare contempora-

neamente. A completamento dell’iter diagnostico, per 

valutare la funzione polmonare, si utilizzano test di 

funzionalità respiratoria, come la spirometria globale 

corporea, esame non invasivo e di semplice esecuzio-

ne. La spirometria trova inoltre utile impiego per il mo-

nitoraggio della situazione polmonare.

Nel management delle complicanze di tipo respira-

torio uno degli elementi di supporto più utili è la fisio-

terapia respiratoria. Questa consta di diverse tecniche 

utili a migliorare la qualità di vita del paziente, agendo 

sulla sintomatologia, sulla funzionalità respiratoria e 

L’esercizio fisico non 

solo migliora le capacità 

ventilatorie e la funzionalità 

della muscolatura scheletrica, 

ma, aiutando l’apertura 

delle vie aeree collassate o 

ostruite, può rappresentare 

anche un valido elemento 

di supporto alle 

tecniche di disostruzione 

bronchiale

©
 K

al
im

 - 
Fo

to
lia

.c
om

9AGGIORNAMENTO SCIENTIFICO

AIP Informa | febbraio 2017



muscolo-scheletrica e sulla resistenza nell’attività fisica.  

Al principio chiave di ricondizionamento allo sforzo, 

che attraverso l’allenamento mirato sia aerobico sia ana-

erobico (di forza e di resistenza) punta all’incremento 

dell’esercizio fisico, si accompagnano tecniche di diso-

struzione bronchiale, che consistono nella rimozione di 

materiale estraneo dalle vie aeree al fine di garantirne la 

pervietà. É possibile, in quest’ottica, sia adottare disposi-

tivi come la CPAP (Continous Positive Airway Pressure) 

o basati sulla Pressione Espiratoria Positiva (P.E.P.), quali 

ad esempio la PEP-mask o la PEP-bottle, sia implemen-

tare metodiche di drenaggio posturale, di tosse assistita, 

di espirazione forzata, o di E.L.T.G.O.L. In particolare, 

nella nostra esperienza lavorativa presso il Policlinico 

G. B. Rossi di Verona, proponiamo degli esercizi fisici 

basati sul mantenimento di un’attività aerobica costan-

te accompagnata dall’esecuzione di semplici esercizi di 

allenamento all’elasticità; questo perché l’esercizio fisico 

non solo migliora le capacità ventilatorie e la funzionali-

tà della muscolatura scheletrica, ma, aiutando l’apertura 

delle vie aeree collassate o ostruite, può rappresentare 

anche un valido elemento di supporto alle tecniche di 

disostruzione bronchiale.

La manovra di E.L.T.G.O.L. (espirazione lenta e totale 

a glottide aperta in decubito laterale) che insegniamo ai 

nostri pazienti può essere eseguita sia in maniera attivo-

assistita con il supporto del fisioterapista sia, dopo adde-

stramento, in autonomia dal paziente stesso e consiste 

nell’appoggio sul fianco dal lato del polmone da trattare, 

il quale, “schiacciato” dal peso degli organi sovrastanti, 

gode di maggiore compliance e ventilazione, a cui si 

aggiunge la contrazione della muscolatura addominale 

(che può essere supportata dal fisioterapista) con lente 

espirazioni a glottide aperta per favorire la mobilizzazio-

ne delle secrezioni delle piccole vie aeree.

Una metodica alternativa consiste nell’applicazione 

dei principi di P.E.P. oscillatoria mediante il dispositivo 

LungFlute: accompagnando gli effetti di una P.E.P. inter-

mittente (applicando una pressione positiva alla boc-

ca, si aumenta la pressione nelle vie aeree favorendo il 

flusso d’aria espiratorio, migliorando la ventilazione al-

veolare e mobilizzando le secrezioni) alle vibrazioni tra-

smesse lungo le pareti bronchiali, si andrà ad agire sulla 

reologia del muco che, reso meno vischioso, risulterà 

più facile da espellere, garantendo dunque una maggio-

re pervietà delle vie aeree e miglioramento del quadro 

sintomatologico generale. 

La tomografia 

computerizzata 

ad alta risoluzione 

permette di 

distinguere con 

accuratezza tra 

bronchiettasie e 

interstiziopatia
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 Nuovi LEA,
approvata la terapia
                sottocutanea                                     

Alberto Barberis

Direttore AIP onlus

Nel mondo della Sanità italiana, la notizia del giorno 
è certamente la recente promulgazione del Decre-
to del Presidente del Consiglio dei Ministri che ag-

giorna i LEA (Livelli Essenziali di Assistenza), il documento 
che definisce il pannello delle prestazioni, che potremmo 
chiamare “di base”, che lo Stato offre e garantisce a tutti i cit-
tadini. La notizia è stata accolta da un grande clamore; mol-
tissimi sono stati i commenti positivi, anche se non manca-
no critiche e dubbi sulla completa attuabilità, ma è indubbio 
che questo provvedimento sia stato uno scossone a un siste-
ma che era immutato da più di quindici anni, nonostante la 
legge che istituì i LEA nel 2001 prevedesse che avrebbero 
dovuto essere aggiornati al massimo ogni tre anni.

I progressi della scienza medica in questo arco di tempo 
e le relative esigenze che hanno comportato, anche da parte 
dei pazienti, hanno reso quasi spasmodica l’attesa di questo 
atto che già negli anni passati per diverse volte sembrava ar-
rivato al termine del suo iter legislativo, ma sempre si bloc-
cava.

Anche AIP onlus partecipa ai festeggiamenti per la nasci-
ta dei nuovi LEA ed esprime soddisfazione per la soluzione 
di una vicenda che, soprattutto negli ultimi anni, l’ha vista 
impegnarsi per far ricomprendere in essi la fornitura delle 
pompe di infusione per la somministrazione sottocutanea 
delle immunoglobuline (SCIG).

La terapia sostitutiva delle immunoglobuline rappresenta 
la terapia elettiva per molte delle patologie di cui si occupa 
la nostra Associazione. L’introduzione in Italia, anni fa, del 
farmaco per somministrazione sottocutanea non correlata 
alla fornitura dei relativi device ha sempre costituito per AIP, 
oltre ad un’incongruità logica, un freno all’offerta di una re-
ale opzione terapeutica in alternativa alla tradizionale infu-

sione endovenosa (IVIG) a discapito della possibilità per il 
paziente e il suo nucleo famigliare di ottenere una migliore 
qualità di vita, raggiungibile solo grazie ad una più ampia 
libertà di accesso alle cure disponibili. In questo ambito, lo 
sappiamo, le case farmaceutiche hanno fino ad ora sopperi-
to alle mancanze del servizio pubblico e di questo non pos-
siamo che ringraziarle con gratitudine per il loro impegno, 
che ha permesso di superare le problematiche che ci sareb-
bero state senza il loro intervento.

Già dal 2012, però, AIP si è interessata per porre il pro-
blema all’attenzione delle Istituzioni chiedendo l’inseri-
mento di quanto necessario per la terapia sottocutanea nel 
Nomenclatore Tariffario delle protesi e degli ausili, facente 
parte dei LEA, che stabilisce proprio le modalità di fornitura 
da parte del S.S.N. dei dispositivi tecnici. In quell’occasione il 
cammino del provvedimento, che pareva avviato verso una 
rapida conclusione, si interruppe bruscamente per motivi 
politici.

Negli ultimi due anni la questione è stata ripresa dal Mi-
nistro della Salute Beatrice Lorenzin e AIP è intervenuta 
pubblicamente più volte per porre le proprie istanze; da 
parte istituzionale si è trovata sensibilità e disponibilità e 
dalla dottoressa Arcà, Responsabile degli uffici preposti alla 
redazione del documento, ci è giunta assicurazione che le 
nostre esigenze erano comprese nel nuovo progetto di of-
ferta sanitaria.

Il provvedimento, sebbene con alterne vicende e i relati-
vi patemi d’animo, è così ora giunto al termine del percor-
so legislativo. Con esso si realizza una garanzia in più per i 
pazienti IDP che usufruiscono della terapia sostitutiva per 
via sottocutanea e, soprattutto, per quelli che vorranno uti-
lizzarla in futuro. 
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   AIPun anno di

       attività                                                     
                    Gloria Berretta

                       Consigliere  AIP onlus 

I
l 2016 è stato un anno caratterizzato da un grande 

fervore di attività e iniziative, sia a livello nazionale 

che a livello locale. 

ISCRIZIONI
Al 31 dicembre 2016 risultano iscritti 240 Soci Ordinari 

e 92 volontari.

GRUPPI LOCALI
La nostra presenza sul territorio è rappresentata dai 

Gruppi Locali di Brescia, Milano, Padova, Udine, 

Verona, Firenze, Piemonte e Puglia-Basilicata. 

Nel mese di ottobre è stato costituito il nuovo Gruppo 

Locale di Pisa.

COMITATO SCIENTIFICO
Nel mese di dicembre è stato nominato il nuovo 

Comitato Scientifi co di AIP strutturato in due sezioni: un 

Senior Board, composto da alcuni tra i migliori clinici 

e ricercatori italiani nel campo delle IDP, e uno Junior 

Board, formato dai loro giovani collaboratori che nei vari 

centri di riferimento si occupano delle nostre patologie. 

PROGETTI
Nel 2016 AIP ha avviato il progetto “IDP in rete sul 

territorio”, fi nalizzato a creare sinergie di alto valore 

mettendo in rete pazienti ed attori socio-sanitari e 

istituzionali per una risposta completa ai bisogni 

espressi dal mondo delle immunodefi cienze primitive. 

In questo primo anno di progetto si è lavorato su un 

primo gruppo di quattro regioni che possono essere 

ritenute rappresentative di diverse realtà italiane: 

Friuli Venezia Giulia, Puglia, Toscana e Lombardia, 

ma l’intenzione è proseguire nei prossimi anni per 

completare l’analisi di tutto il territorio nazionale.

EVENTI
Numerose sono state le iniziative volte a diffondere 

l’informazione sulle IDP: 

Marzo

10 marzo, San Giovanni Ilarione (Vr): spettacolo 

teatrale organizzato dal Gruppo Locale di Brescia.

Aprile

 Settimana Mondiale delle Immunodefi cienze 
Primitive World PI Week, 22-29 aprile
Per l’edizione 2016 AIP ha promosso un’azione di 

sensibilizzazione sulla diagnosi e sul trattamento 

delle IDP portando in televisione e sul web uno spot 

che ha visto come protagonista Paolo Ruffini, attore e 

conduttore televisivo, e ha lanciato la campagna social 

#CIAKSIVIVEBENE, che ha permesso di condividere la 

propria testimonianza.  

3 aprile, Savorgnano del Torre (Ud):  il Gruppo 

Locale di Udine ha partecipato alla 42ª edizione della 

Marcia Verde organizzata dal gruppo Alpini locale, il cui 

ricavato è stato devoluto ad AIP Gruppo di Udine.

17 aprile, Autodromo del Mugello (Fi): partecipazione 

alla XVI Festa del donatore di sangue.
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30 aprile, San Giovanni Ilarione (Vr):  in occasione del 

14° Granfondo del Durello siamo stati presenti con un 

gazebo fi orito allestito dal Gruppo Locale di Brescia.

Giugno 

18 giugno, Moimacco (Ud): serata di benefi cenza 

organizzata dal gruppo Salsaemotion FVG in favore del 

Gruppo Locale di Udine. 

Luglio

1 luglio, Bolca di Vestenanova (Vr): il Gruppo Locale 

di Brescia è stato presente con un gazebo alla 45ª Festa 

della Paleontologia. 

Agosto

7 agosto, Vestenanova (Vr): il Gruppo Locale di Brescia 

ha allestito un gazebo informativo per la 38ª Festa del 

Turista. 

Settembre

3 settembre: siamo stati ospiti alla tradizionale festa 

annuale dell’associazione Vaffantur a Molvena (Vi), il cui 

ricavato è stato devoluto ad AIP onlus.

25 settembre: il Gruppo Locale di Brescia è stato 

presente con materiale divulgativo sulle IDP alla 

Cronoscalata 9º Slalom Città di Bolca (Vr). 

AIP Informa | febbraio 2017

13AIP NOTIZIE

©
 J

ak
ub

 J
irs

ák
 -

 F
ot

ol
ia

.c
om



Ottobre  

8 ottobre: il Gruppo Locale Puglia-Basilicata, 

insieme ad ADMO, ha organizzato a Grottaglie (TA) 

una Giornata informativa sul tema Il trapianto di cellule 
staminali emopoietiche nelle immunodeficienze 
primitive.

9 ottobre: si è corsa a Biella la 12ª edizione della 

Corriburcina, corsa podistica non competitiva in ricordo 

di Marco Barberis.

Dicembre  

21 dicembre: Mercatino di Natale al Policlinico 

allestito dal Gruppo Locale di Milano.

Nel corso dell’anno sono stati organizzati incontri 

medici-pazienti a Milano (settembre) e Firenze 

(novembre), nei quali sono stati affrontati argomenti 

importanti per i pazienti con IDP. 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI
Febbraio  

18 febbraio, Roma: corso di formazione per giornalisti 

Raccontare la Rarità: Malattie Rare, pazienti e media.

18-20 febbraio, Milano: 1° congresso WAidid (World 

Association for Infectious Diseases and Immunological 

Disorders).

20 febbraio, Gioia del Colle (Ba): incontro divulgativo 

Immunodeficienze, impariamo a riconoscerle.

29 febbraio, Roma: evento organizzato dal titolo 

Accesso alla Terapia e aspetti economici: esiste un 
equilibrio?

Eventi organizzati in occasione della giornata 

mondiale delle Malattie Rare (29 febbraio) a Bari, 

Cremona, Firenze, Ranica (Bg), Roma, Torino, Udine, 

Zugliano - Pozzuolo del Friuli (Ud)

Marzo  

23 marzo, Trieste: incontro sul tema La transizione 
dall’età pediatrica all’età all’adulta nelle malattie 
croniche organizzato dal Centro di coordinamento 

regionale malattie rare FVG.

Aprile 

8 aprile: si è tenuto all’IFOM - Istituto FIRC di 

Oncologia Molecolare a Milano un incontro sul tema 

ATM e Atassia Telangiectasia: risultati del Metaboloma 
e sviluppo di nuove strategie terapeutiche per la 
rimodulazione delle vie metaboliche alterate.

26 aprile: Settimana Mondiale delle 

Immunodeficienze Primitive World PI Week, 22-29 aprile. 

Evento presso il Parlamento Europeo in occasione 

del quale le associazioni europee per le IDP hanno 

presentato un documento di richiesta di azione da 

parte del parlamento europeo, per emanare una legge 

europea che imponga agli Stati membri l'equità di 

accesso alle cure e l'attenzione alla diagnosi. Questo 

affinché tutti i pazienti colpiti da immunodeficienze 

primitive possano ricevere una corretta e tempestiva 

diagnosi e le cure adeguate per godere di una buona 

qualità della vita.

Maggio  

3 maggio, Milano: incontro formativo/informativo 

Conoscere per prevenire per favorire la realizzazione e 

la promozione di un modello di salute preconcezionale 

mirato alla prevenzione organizzato dallo Sportello 

Malattie Rare della Fondazione IRCCS CA’ Granda.

10 maggio, presentazione del libro Sentinelle 
traditrici del professor Claudio Pignata a Napoli.

12 maggio, Roma: Convegno L’utilizzo dei farmaci 
plasmaderivati in Italia organizzato dall’ISS, Istituto 

Superiore della Sanità.

18 maggio, Roma: nell’ambito dell’evento 

“Immunodeficienze primarie e secondarie tra 

complessità terapeutiche innovazione e sostenibilità” 

organizzato dall’ISS, tavola rotonda Livelli essenziali di 
assistenza e immunodeficienze primarie.

19 maggio: evento IGS Daybreak l’innovazione 
è oggi organizzato da Baxalta, tavola rotonda From 
dialogue to Practice a Roma.

Giugno  

22 giugno, Trieste: incontro Il professor Luigi 
Notarangelo incontra i pazienti e le famiglie 

all’Ospedale Burlo Garofolo.

23 giugno, Trieste: convegno Alti e bassi 
dell’immunità all’Ospedale Burlo Garofolo.

Settembre  

22 settembre, Milano: Tavola rotonda Paziente 
Esperto - verso una proposta di una definizione 
condivisa.

21-24 settembre, Barcellona: Meeting biennale  

ESID-IPOPI-INGID.

Ottobre  

7-8 ottobre, Montecatini Terme: secondo seminario 

interregionale sul Sistema Sangue italiano dal tema  

Le Regioni a confronto dopo il cambiamento.

20 ottobre, Bruxelles: Settimo Forum sulle 

Immunodeficienze Primitive organizzato da IPOPI al 

Parlamento Europeo.

Novembre  

11-12 novembre, Roma: incontro Prendersi cura dei 
pazienti con Immunodeficienza Primitiva.
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Inoltre abbiamo partecipato a diversi incontri e 

conferenze sugli screening neonatali metabolici estesi; 

abbiamo incontrato medici di diversi centri di riferimento 

per le IDP per affrontare alcune problematiche relative 

all’assistenza; siamo stati presenti agli incontri del 

Comitato di Partecipazione dell’Ospedale Meyer 

a Firenze; abbiamo partecipato all’incontro Forum 

Associazioni-Coordinamento RMR Piemonte a 

Torino; abbiamo instaurato un rapporto con la FIMP 

(Federazione Italiana Medici Pediatri) e con la FIMMG 

(Federazione Italiana Medici di Medicina Generale); 

abbiamo incontrato i pazienti adulti e le famiglie dei 

bambini con immunodeficienze primitive della regione 

Campania a Napoli anche con lo scopo di creare un 

Gruppo Locale di pazienti.

Numerosi sono stati i contatti avuti nel corso dell’anno 

con le principali aziende produttrici di immunoglobuline 

anche nell’ottica di sviluppare progetti condivisi. 

AIP E I SOCIAL NETWORK 
Il nostro sito Internet, sempre aggiornato 

relativamente alle principali attività svolte, è stato 

visitato da un numero crescente di persone, la 

pagina Fb “Amici di AIP onlus” conta ormai più di 370 

membri e, sempre su Fb, è stata creata la pagina 

ufficiale della nostra associazione “AIP - Associazione 

Immunodeficienze Primitive onlus”.

PUBBLICAZIONI 
Nel corso del 2016 sono stati pubblicati due numeri 

del Notiziario AIP Informa, sei Newsletter sono state 

inviate agli aderenti e due Comunicati stampa sono 

stati inoltrati ai principali media nazionali.

Nel mese di maggio abbiamo pubblicato il Quaderno 

AIP  n. 12 dal titolo Le vaccinazioni nelle IDP, redatto 

dalla professoressa Chiara Azzari dell’Università di 

Firenze, Ospedale Pediatrico Universitario A. Meyer 

insieme ad alcune sue collaboratrici dell’Immunologia 

Pediatrica del Dipartimento di Pediatria dell'Università 

di Firenze. Questo quaderno è stato anche divulgato 

ai Pediatri di tutta Italia tramite la FIMP (Federazione 

Italiana Medici Pediatri).

LA COLLABORAZIONE CON IPINET 

Il network nazionale per i protocolli diagnostico-

terapeutici per le Immunodeficienze Primitive, 

sostenuto da AIP fin dalla sua costituzione nel 1999, ha 

proseguito con impegno il suo lavoro. I rappresentanti 

dei centri IPINET si sono incontrati a Taormina il 26-27 

maggio. AIP ha partecipato all’incontro e ha anche 

sponsorizzato la presenza di un giovane medico 

all’incontro. 

DONAZIONI ATTREZZATURA A 
OSPEDALI
In gennaio abbiamo donato alla U.O.C. di Emato 

Oncologia Pediatria A.O.U. Policlinico Vittorio Emanuele 

di Catania un ventilatore presso volumetrico. 

Questa apparecchiatura consente di eseguire una 

ventilazione non invasiva, dedicata al trattamento dei 

gravi problemi respiratori nel paziente IDP pediatrico, 

favorendo una diminuzione dell'insorgenza di gravi 

complicazioni. 

Inoltre i piccoli pazienti traggono anche un importante 

beneficio psicologico grazie alla possibilità di restare 

in contatto con la propria famiglia, perché l’utilizzo di 

questo ventilatore non rende necessario il ricovero nel 

reparto di terapia intensiva.

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 
Contributi sono stati erogati a favore di una famiglia 

siciliana per consentire alla figlia di poter seguire il trial 

clinico con betametasone nella AT a Roma. 

Nel mese di febbraio il Gruppo Locale di Verona ha 

donato a pazienti con IDP 20 flauti polmonari.

ALTRE ATTIVITÀ
AIP ha collaborato alla diffusione di tre questionari 

sulle IDP promossi rispettivamente da un ospedale 

del territorio nazionale, da un’azienda produttrice di 

immunoglobuline e da IPOPI.

A disposizione di pazienti e famiglie per  

rispondere ai vari quesiti in materia socio-sanitaria  

è attivo il servizio di consulenza telefonica al  

n. 030 33 86 557 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 

oppure via e-mail all'indirizzo: consulenza@aip-it.org. 

Il 2016 è stato un anno che ha visto traguardi importanti. 

L’interesse e il coinvolgimento che ci vengono dimostrati 

da sempre più persone sono il migliore compenso 

ai nostri sforzi e ci stimolano a continuare il nostro 

impegno per offrire ai pazienti con immunodeficienza 

primitiva in Italia ed alle loro famiglie un supporto 

sempre migliore. 
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Tutti sanno come è nata AIP onlus nell’ormai lontano 
1991, quando i medici di Brescia, il professor Ugazio e 
la sua equipe che avevano in cura bimbi affetti da im-

munodeficienze primitive, proposero ai genitori dei loro piccoli 
pazienti di unirsi creando un’associazione che collaborasse con 
i clinici e i ricercatori nella lotta alle IDP, nell’ottica di una colla-
borazione virtuosa, di una sinergia tra medici e malati non più 
passivi, ma attivi nell’affrontare la loro patologia.

Fin dalla propria fondazione, AIP onlus ha quindi avuto nel 
suo DNA la consapevolezza dell’importanza di questo rapporto 
privilegiato e, proprio per questo, ha voluto dotarsi di un auto-
revole Comitato Scientifico (CS) come supporto all’operato del 
Consiglio Direttivo. Nel corso degli anni questo strumento con-
sultivo ha sempre indirizzato le scelte quando vi era la necessità 
di un fondato parere scientifico.

Tuttavia, le sfide che ora si presentano alla sanità pubblica ita-
liana, la maggiore visibilità del mondo delle malattie rare, e quin-
di delle IDP, e la crescita della nostra Associazione guidata dalla 
sempre più profonda coscienza del proprio ruolo, ci impongono 
la necessità di sviluppare ulteriormente questo fondamentale 
rapporto nell’ottica di una migliore sinergia tra medici e pazienti.

Su questi presupposti, AIP onlus ha recentemente voluto ag-
giornare il suo CS creando un organismo rappresentativo delle 
diverse sfaccettature dell’attuale realtà italiana delle IDP, con le 
diverse espressioni territoriali, sia per i medici sia per i pazien-
ti, con le realtà pediatriche e quelle emergenti nella medicina 
dell’adulto, ma impostato anche sulla base di un’importante pro-
spettiva futura, con il coinvolgimento di giovani professionisti 
che rappresentano l’avvenire per i pazienti in quanto coloro che 
li prenderanno in carico negli anni a venire.

È stato così istituito un Comitato Scientifico strutturato in 
due sezioni: un “Senior Board”, composto da alcuni tra i miglio-
ri clinici e ricercatori italiani nel campo delle IDP e uno “Junior 
Board”, formato dai loro giovani collaboratori che nei vari centri 
di riferimento si occupano delle nostre patologie. Si è voluto in 
questo modo creare un’occasione di stimolo e un’opportunità di 
coinvolgimento che permetta alla nostra Associazione di dare il 
suo piccolo, ma reale contributo allo sviluppo delle competenze 
sulle immunodeficienze.

Di seguito la composizione del nuovo Comitato Scientifico 

di AIP onlus:

REFERENTE professor Claudio Pignata

SENIOR JUNIOR SEDE

Agostini Carlo Cinetto Francesco Padova

Aiuti Alessandro Cicalese Maria Pia Milano

Azzari Chiara Silvia Ricci Firenze

Badolato Raffaele Lougaris Vassilios Brescia

Cancrini Caterina Scarselli Alessia Roma

Chessa Luciana Polizzi Agata Roma

Duse Marzia Leonardi Lucia Roma

Lunardi Claudio Patuzzo Giuseppe Verona

Martino Silvana Montin Davide Torino

Martire Baldo Panza Raffaella Bari

Matucci Andrea Vultaggio Alessandra Firenze

Notarangelo Luigi Delmonte Ottavia USA

Pietrogrande M. Cristina Carrabba Maria Milano

Pignata Claudio Cirillo Emilia Napoli

Quinti Isabella Milito Cinzia Roma

Rocchi Valeria - Pisa

Russo Giovanna Lo Valvo Laura Catania

Soresina Annarosa - Brescia

Spadaro Giuseppe Pecoraro Antonio Napoli

I nomi riportati sono ben noti, soprattutto ai pazienti che af-
feriscono ai vari centri di riferimento per le immunodeficienze. 
Bisogna ricordare che tutti fanno parte di IPINet, il network ita-
liano dei medici che studiano e curano le IDP, al quale collabo-
rano anche tanti altri validissimi professionisti che, lavorando 
in rete, hanno permesso negli anni di ottenere straordinari ri-
sultati scientifici e clinici.

AIP è sempre stata al loro fianco, con la consapevolezza 
dell’importanza fondamentale della condivisione delle cono-
scenze e della collaborazione tra i vari attori della lotta alle im-
munodeficienze primitive.

Così sarà anche in avvenire, con l’obiettivo e l’impegno per rag-
giungere sempre migliori livelli di qualità di vita per i pazienti. 

AIP, costituito il nuovo
  Comitato
       Scientifico                       

Alberto Barberis

Direttore AIP onlus
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L’avvicinarsi del Natale è una delle più belle oc-
casioni che ci offre il calendario per organizzare 
attività che possano aiutare Associazioni come 

la nostra, AIP onlus, e in particolare il gruppo di Milano. 
La partenza di un evento è sempre la parte più difficile 
perché richiede sia spirito d’iniziativa sia organizzazione, 
elementi fondamentali per creare una tenace collabora-
zione, attiva fino al traguardo. I nostri cellulari sono stati 
incandescenti di idee, proposte, suggerimenti: le antepri-
me degli oggetti che avremmo esposto hanno riempito le 
nostre giornate insieme al loro confezionamento. Nella 
chat del gruppo “AIP Milano” molti e sinceri i complimen-
ti a chi si è cimentato per la prima volta con il “fai da te 
Natalizio” e ai nati esperti, come Federica, che in questa 
occasione ha scoperto l’ennesimo lavoro per il quale sa-

rebbe sicuramente portata. Finalmente il 21 dicembre il 
gruppo virtuale si è materializzato e, carico di pacchi, pac-
chetti, pacchettini, assi tavole e di tanto entusiasmo, alle 
8 del mattino ha raggiunto la destinazione: nell’atrio della 
Clinica Mangiagalli del Policlinico di Milano, Barbara, Da-
niela, Elisa, le tre Silvie ed io abbiamo allestito, in men che 
non si dica, un banchetto di Natale ricco di articoli di ogni 
genere. Ciò che induceva le persone a fermarsi al nostro 
banchetto erano proprio gli oggetti costruiti artigianal-
mente in casa dai volontari ed amici di AIP. Ricordo i bel-
lissimi addobbi in peltro di Federica, i candelabri costruiti 
con dei semplici bicchieri e le calamite natalizie di Silvia 
A., gli originalissimi orecchini ricavati dalle cialde del caf-
fè di Barbara, i segnaposto Natalizi realizzati con carta 
riciclata di Elisa, i bei presepi di Silvia C., i cestini con il 
miele e con i cioccolatini gentilmente donatici, le presine, 
orecchini e braccialetti lavorati all’uncinetto per l’occa-
sione e tanto altro ancora. Eccoci partiti a raccontare al 
nostro pubblico chi siamo e perché siamo lì: diffondere 

la conoscenza sulle Immunodeficienze Primitive risulta 
essere uno dei passi necessari per diagnosticare la patolo-
gia al momento dell’insorgenza. Gentilezza, semplicità ed 
allegria “condita” con un buffo cappello natalizio hanno 
fatto da padrone ed in poche ore, nonostante fossimo l’en-
nesimo banchetto di volontari in quel periodo, abbiamo 
raggiunto l’obiettivo. Molte persone hanno dimostrato di 
apprezzare i nostri sforzi e di comprendere che le malat-
tie rare comportano spesso gravi complicanze se diagno-
sticate in ritardo. Abbiamo incontrato la solidarietà verso 
AIP da parte di tutti, tra cui i nostri medici, che ho rivisto 
con piacere, il personale ospedaliero e soprattutto molti 
genitori con bambini piccoli. 

Raccontata così in poche righe sembra una esperienza 
tra le tante. In realtà, proprio perché ha comportato il la-

voro di parecchi di noi e di tante ore di impegno pratico 
ed organizzativo, per me ha significato davvero molto. In 
qualità di referente del Gruppo Locale di Milano colgo 
l’occasione per ringraziare tutti i volontari che hanno col-
laborato alla riuscita del mercatino. Il loro entusiasmo è 
stato il più bel regalo di Natale che potessi ricevere e sono 
sicuro che sarà proprio questo ad alimentare i prossimi 
eventi che andremo a realizzare. 

Milano

  Babbo Natale     
  al banchetto
           solidale                       

Alessandro Aiello

Referente Gruppo Locale Milano

I Babbo Natale di AIP
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Incontro tra i Gruppi Locali di

       Udine e Padova                       

Riccardo Mazzella

Referente Gruppo Locale AIP Padova

Il 18 dicembre 2016 si è svolto ad Udine il primo in-

contro fra i pazienti e familiari dei Gruppi Locali AIP 

di Udine e di Padova.

Scopo dell’incontro era quello di scambiarci alcune 

informazioni e di cercare le migliori soluzioni alle pro-

blematiche dei pazienti delle due città.

Con l’occasione abbiamo pensato di ritrovarci a pran-

zo presso un tipico ristorante del centro di Udine. Erano 

presenti in tutto una quindicina di soci AIP e familiari. 

Entrare nel locale è stato come fare un tuffo nel pas-

sato. Il ristorante “Al Vecchio Stallo” è una tipica osteria 

friulana in pieno centro di Udine. Appena entrati siamo 

stati accolti dal titolare che ci ha raccontato la lunga sto-

ria del locale: una volta questo era un punto di sosta per 

cavalli e di ristoro per i viaggiatori. Sulle pareti delle sale 

sono presenti tantissimi ricordi del passato, che narrano 

di un tempo che ormai non c'è più. L'atmosfera era dav-

vero molto particolare.

Il menù, scritto a mano su un foglietto, comprendeva 

tutti i piatti della cucina friulana: dal “frico” al baccalà, 

dal fegato alla veneziana agli gnocchi di Sauris, strüdel 

di mele, “gubana” e,  ovviamente, vino a volontà... per raf-

forzare le nostre “difese immunitarie”.

Organizzatore dell’incontro il nostro Andrea Gressa-

ni! Da Padova eravamo presenti in tre: il sottoscritto con 

Flavio e sua moglie.

Appena arrivati ad Udine abbiamo fatto una bella 

passeggiata nel centro della città: Andrea ci ha fatto da 

cicerone. La splendida giornata di sole ci ha sorpreso: 

un paio d’ore prima avevamo lasciato Padova immersa 

in una fitta nebbia.

Nel corso dell’incontro abbiamo preso atto delle diffi-

Udine, Piazza della Libertà 
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In alto i rappresentanti dei gruppi locali di Udine e Padova.
Sotto; i partecipanti durante la fase più "impegnativa" 

dell'incontro, il pranzo

coltà organizzative del centro di cura di 

Udine. Il problema più grosso sembra 

essere lo scarso coordinamento dei vari 

reparti che hanno in cura i pazienti con 

immunodeficienza primitiva. In pratica 

vengono spesso richiesti esami diagno-

stici senza che i medici che effettuano 

tali indagini comprendano il perché 

questi vengano richiesti. Ad esempio 

non è comprensibile cosa si debba cer-

care durante una gastroscopia o una 

ecografia addominale, se non viene co-

municato al medico.

Diversa la situazione del gruppo di 

Padova: il centro di cura di Immunolo-

gia Clinica funziona bene, anche se con 

troppi pazienti da seguire. Ci sono però 

importanti novità: dai prossimi mesi 

nascerà a Treviso un grande centro di 

cura per le malattie rare. Il professor 

Carlo Agostini si trasferirà quindi pres-

so tale centro e ne sarà il responsabile. 

Anche i medici, che attualmente lavo-

rano a Padova, si trasferiranno presto in 

tale città.

Dal punto di vista dei pazienti il cam-

biamento dovrebbe essere migliorativo 

in termini di cura e di assistenza, anche 

se per le visite periodiche ci si dovrà 

spostare di una quarantina di chilome-

tri. Nulla cambia invece per gli esami 

periodici di controllo e per la distribu-

zione dei farmaci, in particolare per 

il ritiro delle immunoglobuline sotto-

cutanee che continueranno ad essere 

fornite dalla farmacia dell’Ospedale di 

Padova.

Andrea ci fa sapere che, come ultima 

ratio, anche i pazienti di Udine potreb-

bero scegliere di confluire a Treviso.

Sperando di ricambiare la grande 

ospitalità friulana, ci salutiamo a metà 

pomeriggio, non senza aver prima sor-

seggiato i liquorini offerti dal ristorante.

Sotto l’ultimo sole di fine autunno ri-

partiamo per Padova, dove ovviamente 

ci attende la fittissima nebbia che ave-

vamo lasciato la mattina presto. 
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   Firenze

Incontro
       medici-pazienti                         

Lucia Bernazzi

Referente Gruppo Locale AIP Firenze

Lo scorso 26 novembre nell'aula magna dell'O-
spedale Meyer di Firenze, si è tenuto l'incontro 
medici-pazienti del Gruppo Locale.

Dopo i saluti del dottor Zanobini, Direttore Generale 
dell’Ospedale, che ha ringraziato tutti per l’impegno pro-
fuso nella preziosa attività di supporto ai pazienti svolta 
dall’Associazione e da tutto il personale  medico e para-
medico indistintamente, ha preso la parola la professo-
ressa Chiara Azzari introducendo subito l’intervento del 
Presidente AIP Alessandro Segato e della Referente del 
Gruppo Toscano Lucia Bernazzi.  

Il loro pensiero si è rivolto in particolare a sottolineare 
l’importanza di una partecipazione attiva in seno all’As-
sociazione. È stato lanciato un vero e proprio appello a 
che i presenti si rendessero il più possibile parte attiva 
con iniziative, divulgazione di materiale informativo, 
raccolte fondi, comunicazione in generale. Insomma 
qualsiasi cosa sia utile e necessaria per la buona riuscita 
degli obiettivi che ci siamo prefissi.

In realtà il Gruppo sta soffrendo non solo di una fles-
sione numerica, forse anche fisiologica, rispetto alla na-
scita (2012), ma anche di quell’assenza di entusiasmo e 
di quella energia necessaria ma non sufficiente alla rivi-
talizzazione delle attività da portare avanti. 

La parola è passata poi a Gaetano Priolo, che ha illu-
strato il caso concreto di sua figlia Annalisa alla quale 
era stata diagnosticata la SCID e che è stata sottoposta 
al trapianto di midollo del fratellino.

 Il calvario di Annalisa e la riuscita del delicato inter-
vento hanno fatto sì che oggi la bambina sia sana e asso-

lutamente guarita; ciò è stato reso possibile dallo scree-
ning neonatale, cui la piccola era stata sottoposta, che ha 
permesso di individuare immediatamente il responsa-
bile della situazione che si stava creando e intervenire in 
modo efficace e pronto con alte possibilità di guarigione.

Naturalmente il lavoro di squadra dei medici e di tutti 
gli operatori del settore hanno reso possibile questo mi-
racolo guadagnandosi gli applausi del pubblico presen-
te. 

È stato poi il turno della dottoressa Alessandra 
Vultaggio con il tema della giusta scelta terapeutica da 
“cucire addosso al paziente come un abito di sartoria” 
per meglio interpretare i bisogni del malato. La dotto-
ressa ha parlato delle attuali terapie IVIg e SCIg, queste 
ultime tradizionali o facilitate con ialuronidasi e della 
possibilità di scegliere o l’una o l’altra o addirittura en-
trambe come in alcuni casi è accaduto sulla base delle 
valutazioni condivise tra medico e paziente.  
Ci sono ovviamente parametri diversi fra l’una e l’altra 
terapia, elenchiamo i più significativi:  
- l’accesso, venoso o sottocutaneo  
- il numero di siti di infusione (uno o più siti)  
- la premedicazione (che esiste per le IVIg e non per le  
  SCIg) 
- le reazioni post infusione (più marcate nel primo e 
  meno nel secondo caso)  
- la manualità del paziente (assente nelle infusioni per  
  via endovenosa e molto importante per le sottocute). 

La dottoressa ha poi detto che nell’ambulatorio di 
Careggi hanno un solo caso di “rapid push” cioè una 
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terapia dove il paziente usa una siringa e dosa da sé la 
frequenza di infusione. Questa terapia è consigliata per 
chi necessita di volumi contenuti (es. fino a 10 ml e 1 
solo sito di infusione). Sia la terapia endovenosa che 
quella sottocutanea sono efficaci. La scelta è deter-
minata dalle valutazioni che vengono effettuate dal 
medico, dal paziente e dalla famiglia. 

È chiaro che l’individualità del paziente ha un peso 
fondamentale in tutto ciò. Chi ha poco tempo da spen-
dere in ospedale preferirà gestire a casa le sottocute, chi 
ha poca manualità preferirà essere accudito dalla strut-
tura ospedaliera, etc . 

Concludendo il medico può avere un ruolo decisio-
nale nel processo di scelta, che è comunque reversibile, 
ma deve consultarsi con il paziente e la sua famiglia per 
ottimizzare la terapia e ridurre il peso del trattamento a 
beneficio della qualità di vita del malato.

La dottoressa Silvia Ricci (Sezione di Pediatria, Dipar-
timento di Scienze della Salute Università di Firenze, 
Ospedale Pediatrico Meyer) ha invece parlato della dia-
gnosi neonatale delle Immunodeficienze Primitive.

I primi sintomi di una immunodeficienza congenita 
sono: meningite, sepsi, encefalite, ascessi, polmonite da 
germi opportunisti frequenti con complicanze e sequele 
permanenti nel primo anno di vita. Quando l’infezione 
è particolarmente severa è facile diagnosticare una im-
munodeficienza, ma spesso è tardi perché ci sono danni 
e sequele permanenti. Con il test invece dello screening 
neonatale basta una semplice goccia di sangue raccolto 
a 48/72 ore di vita per scoprire subito la patologia. 

Oggi al Meyer si può effettuare lo screening neonatale 
di oltre 40 malattie metaboliche con un unico esame di 
spettrometria di massa. In Italia ci sono circa 5.000 pa-
zienti con IDP e c’è quindi il rischio di alta morbilità e 
mortalità. Con lo screening neonatale c’è invece la pos-
sibilità di introdurre subito una terapia in grado di mo-
dificare il decorso della malattia una volta diagnosticata.

Nelle SCID ad esempio c’è la totale assenza sia di lin-
fociti T (quelli che hanno la memoria e si ricordano dei 
virus da aggredire) che dei B (quelli che producono gli 
anticorpi). Già durante la vita intrauterina i linfociti T e B 
vengono prodotti e, da cellule immature, si trasformano 
in cellule mature. Mentre maturano i linfociti tagliano le 
parti in più del DNA e le buttano via dalla cellula. Questi 
rifiuti si chiudono a cerchio e prendono il nome di TREC 
(T) e KREC (B).  Quindi, se si producono tanti Trec e 
Krec, vuol dire che sia i linfociti T che i B sono maturati 
bene. Ogni giorno per lo screening delle IDP nel labora-

torio di immunologia del Meyer vengono dosati Trec e 
Krec, valutati linfociti T e B, cercate le cause di quel difet-
to genetico che ha provocato il deficit immunitario. 

Attraverso la spettrometria di massa viene anche effet-
tuata la diagnosi di deficienza adenosin deaminasi e pu-
rina nucleoside fosforilasi in meno di 24 ore. Quando si 
può avere una diagnosi cosi velocemente si hanno tan-
te armi per combattere la malattia e queste armi sono 
rappresentate dall’uso di enzimi sostitutivi, dalla terapia 
genica, dal trapianto di cellule staminali precoci. Con la 
spettrometria di massa, al costo di 1 centesimo, si sono 
screenati più di 140.000 bambini negli ultimi 4 anni e si 
è trovato un bambino con ADA. Con lo screening Trec 
e Krec, al costo di 5 centesimi, sono stati invece scree-
nati circa 10.000 bambini negli ultimi 12 mesi solo nelle 
province di Firenze ed Arezzo, in quanto solo per queste 
province vale il progetto pilota finanziato dalla regione 
Toscana. Al momento la Toscana è l’unica regione in 
Italia dove esiste il progetto pilota dello screening neo-
natale delle IDP. 

Lo screening neonatale, che ha forti implicazioni pro-
gnostiche, non necessita della vitalità del batterio, non è 
influenzata da precedenti terapie antibiotiche assunte, 
può bastare un piccolissimo prelievo da campione, si 
esegue in minor tempo rispetto all’esame colturale. 

Che cosa serve per diagnosticare e tipizzare i batteri 
in biologia molecolare? Può bastare una provetta di li-
quor anche già usato oppure una provetta di sangue 
con EDTA (emocromo). Poi si procede per pannelli. 
Ad esempio, nelle immunodepressioni il pannello dei 
batteri è rappresentato dallo Pseudomonas aeruginosa, 
dallo Staphylococcus aureus, dallo Streptococcus pyo-
genes e dallo Pneumocystis jirovecii. E se dopo tutto il 
campione continua ad essere negativo? Si usa allora il 
16S. Il 16S è un frammento di genoma del batterio pre-
sente in tutti i batteri. Tutti i milioni di batteri che esisto-
no in natura hanno cioè una parte sempre comune. Una 
sequenza di 300 basi corrisponde ad una sequenza di 
100 aminoacidi. Se la sequenza deriva da un gene varia-
bile, la risposta sarà inequivocabile.

La conclusione dei lavori si è spostata al buffet dove 
ci attendevano i bambini nel frattempo intrattenuti da 
una animatrice che ha saputo catturare la loro attenzio-
ne . Dopo il buffet ci siamo salutati con l’augurio di ri-
trovarci ancora tra un anno al prossimo incontro medici 
- pazienti con altre novità foriere di speranza e di buone 
notizie anche per i malati rari come noi. 
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 Brescia

    Bikers for
  Children 2016                       

Giorgio Filippini

Quest’anno il Bikers for Children, organizzato dal 
moto club Rombo di Tuono di Torbole Casa-
glia (Bs), ha compiuto undici anni, e tanti ne 

sono passati da quando Maura, allora nostra segretaria, 
ricevette la telefonata da Corrado Comanzo, presidente 
del moto club, il quale cercava un'associazione cui fare 
beneficienza, dando così vita a un sodalizio che non si è 
limitato all'appuntamento di Natale, ma che ci ha visti col-
laborare anche in altre occasioni, dalle partite di calcetto 
ai banchetti in occasione delle loro feste a tema.

Puntualmente, ogni anno, questi duri dal cuore tenero, 
carichi di doni e sorrisi da dispensare a bambini e genitori, 
invadono il reparto di Pediatria Ovest dell'Ospedale Civile 
di Brescia e la Casa Ronald Mc Donald's (luogo accanto 
alle strutture ospedaliere - oncologiche e terapeutiche 
- dove si può riunire tutto il nucleo familiare del piccolo 
paziente ricoverato. www.fondazioneronald.it).

Inutile sottolineare le forti emozioni che emergono in 
questi frangenti, occhi lucidi e singhiozzi si sprecano, ma 
soprattutto cresce la consapevolezza che la vita non è 
fatta solo di divertimento e spensieratezza, ma anche di 
sofferenza e speranza, e che anche una pacca sulla spalla 
può aiutare a superare un momento difficile.

Mentre nei reparti si faceva visita ai degenti, davanti 
all'ingresso dell'ospedale abbiamo allestito un banchetto 
per rifocillare i nostri valorosi cavalieri e fornire loro ge-
neri di conforto quali caffè, tè e, perché no, un buon bic-
chiere di prosecco per brindare al Natale, accompagnati 
da una fetta di panettone e pandoro.

 Desideriamo ringraziare personalmente tutti gli ami-
ci che sono intervenuti in quest'ultima edizione, alcuni 
venivano da lontano: due coppie di bikers da Saronno 

(Va) ci hanno raccontato di essere arrivati a Brescia con il 
ghiaccio sui pantaloni - la temperatura quest'anno è stata 
piuttosto rigida -3°C - ma ci hanno detto che per niente 
al mondo avrebbero rinunciato a questo appuntamento, 
perché quello che ricevono in cambio dai piccoli ricove-
rati li gratifica del sacrificio compiuto.

Ringraziando il motoclub per le generose donazioni 
elargite alla Fondazione per l'infanzia Casa Ronald di Bre-
scia e ad AIP onlus, rinnoviamo l'invito a tutti i simpatiz-
zanti motociclisti a partecipare al prossimo appuntamen-
to del Bikers for Children. 

Stay tuned: www.rombodituono.it 
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Rivolgiamo il nostro più sincero ringraziamento a 
tutti coloro che con la loro fiducia e generosità 
ci aiutano a proseguire la nostra attività volta a 

migliorare la qualità della vita delle persone affette da 
Immunodeficienza Primitiva.

Un grazie di cuore ai parenti e agli amici di Lina Masi-
ni Rinaldi, Luca Prada, Teresa Romiti, Valeria Del Zotti, 
Thomas Gentile, Alessio Confente, Maria Esposito, che 
hanno offerto un contributo ad Aip in ricordo dei loro 
cari.

Grazie a Chiara Ottolini, Caterina Medici, Carlo Lo-
nati, Rosanna Rezzola, Alessandro Morocutti, Chiara 
Boizza e alle famiglie Bontempi e Filippini per il loro so-
stegno a favore della ricerca per l’Atassia Telangectasia. 

Ringraziamo Beatrice Cerrini, Paola Ploner, Salvatore 
Uras, Jane Dantas, Maurizio Paolo Bianchi, Antonio Spa-
gnuolo, Luigina Capra, Nicoletta Plebani, Antonio Fulvi 
e Alessandro Mariani, Cristina Mach di Palmstein Prada, 
Domenico Pighetti, Bianca Falcidieno, gli amici di Mat-
tia Cracco, Caterina Sieni, la Scuola Primaria Dino Col-
tro di Brognoligo/Costalunga-IC Monteforte di Alpone, 
Barbara Bessi, Maria Pia Bozzetto, Matteo Amighetti, i 

carissimi amici dell’As-
sociazione Sportiva Di-
lettantistica Rombo di 
Tuono, la PRO LOCO 
di Bolca, l’AVIS San 
Giovanni Ilarione e 
Vestenanova e l’ACV (Asso-
ciazione Cacciatori Veneti) di Veste-
nanova.

Un ringraziamento particolare va a Elena Pertico-
ne per le donazioni effettuate in occasione del suo com-
pleanno e per aver chiesto come regalo ai suoi amici e 
parenti Silvia Di Profio, Luana Alessandri e colleghi G.O., 
Federica Chiarucci, Roberta Fumelli, Anna Maria Daì, 
Maria Giovanna Perticone, famiglia Risoli Ambrosini, 
Giovanni Cellini e Marinella Feduzzi, Giovanni Felicetti 
e Michela Stroppa, Fiammetta Paloschi e Iris Perticone 
di versare un contributo ad AIP.

Infine siamo riconoscenti a Farmacia 3D Farma di 
Bitonto, Prothesis Odontotecnica Snc, Banfi Adelio Snc, 
B.M.C. Srl, Greif Plastic Srl e CSL BEHRING S.p.A., per 
aver contribuito a sostenere i nostri progetti. 

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. e Fax 030 3386557
www.aip-it.org - 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. 11643251
intestato all’Associazione per le Immunodeficienze Primitive 
onlus
- c/c bancario 
Ubi >< Banca
Filiale 6194 Brescia Crocifissa
Via Crocifissa di Rosa 67 - 25128 Brescia
IBAN IT33V0311111208000000000078
intestato a Associazione per le Immunodeficienze Primitive 
onlus

Ricordiamo che dal 1 gennaio 2015 i contributi offerti da privati 
sono detraibili/deducibili dal reddito fi no ad un massimo di 
€ 30.000 all’anno, nel limite del 26%, mentre da Enti e Imprese 
sono deducibili per un importo massimo annuo pari a 30.000 euro, 
ovvero pari al 2% del reddito d'impresa.

   Grazie a...          

ASSOCIAZIONE IMMUNODEFICIENZE PRIMITIVE onlus
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Servizio presentato da:
 

 

Questa informativa è realizzata dalla Medical Advisory Board Jeffrey Modell Foundation.
La consultazione con gli esperti di immunodeficienza primaria è fortemente consigliato. © 2013 Jeffrey Modell Foundation 

Funding was made possible in part by a grant from the U.S. Centers for Disease Control  
and Prevention (CDC).

Jeffrey Modell
Foundation

Curing PI. 
Worldwide.

National Heart,
Lung, and Blood
Institute (NHLBI)

CAMPANELLI DI ALLARME 
  delle Immunodeficienze Primitive 
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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

Se tu o qualcuno che conosci presenta almeno due dei seguenti Campanelli di Allarme, 

Quattro o più otiti in un anno in un anno antibiotica con scarso effetto

Scarso accrescimento 
staturoponderale

Ascessi ricorrenti della cute e 
di organi interni

agli organi interni
Necessità di terapia antibiotica Mughetto persistente o altre 

Storia familiare di 
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