
i n fo rma

“AIP Informa”
“Poste Italiane in A.P. art.2 comma 20/c legge 662/96 Brescia”
Editore: AIP ONLUS - Via del Medolo 2 - 25123 Brescia
Direttore responsabile: Simone Mazzata
Redazione: Gloria Berretta, Bianca Pizzera
Realizzazione grafi ca: AIP ONLUS
Stampa: Color Art s.r.l. Rodengo Saiano Bs

Iscrizione Trib. di Brescia n. 41/1999 del 20/12/1999

Anno X Numero 1
Gennaio 2008

Periodico di informazione dell’Associazione Immunodeficienze Primitive - Onlus

Aggiornamento Scientifico
 pag. 2

AIP Notizie 
pag. 6

IPOPI News 
pag. 14

Domande e risposte
 pag. 15

Normative Socio-sanitarie 
pag. 16

Ci vediamo a... 
pag. 17

Grazie a... 
pag. 18

I Centri AIEOP
 pag. 19

Identifi cato 
difetto 

genetico



A
gg
io
rn
am
en
to
 S
ci
en
ti
fi
co

Clinica Pediatrica Università di Brescia

Identificato 
difetto genetico
Un altro passo in avanti verso la
comprensione delle basi molecolari 
delle Immunodeficienze Primitive

Sul numero di Settembre del 
2007 di  Journal of Experimen-

tal Medicine, una prestigiosa rivi-
sta medica,sono stati pubblicati i 
risultati di una importante scoper-
ta scientifica.  
Il lavoro è firmato dal gruppo del 
Prof. Alessandro Plebani direttore 
della Clinica Pediatrica dell’Univer-
sità degli Studi di Brescia ed è sta-
to condotto presso il Laboratorio 
di Medicina Molecolare “Angelo 
Nocivelli” della stessa clinica e 
dal gruppo della dott.ssa Simona 
Ferrari del Laboratorio di Genetica 
Medica dell’Ospedale S.Orsola di 
Bologna. 
E’ stato identificato il difetto genetico di una nuova condizione di 
immunodeficienza primitiva, una malattia ereditaria del sistema im-
mune, caratterizzata dall’incapacità dei soggetti affetti a produrre an-
ticorpi. Da qui la condizione di agammaglobulinemia (mancanza di 
immunoglobuline) che caratterizza questa forma.

Rivolgiamo al Prof. Plebani alcune domande. 
A che cosa servono gli anticorpi?
Gli anticorpi sono indispensabili per difenderci dalle infezioni. Ogni 
volta che si viene in contatto con un virus o un batterio, e l’ambiente 
che ci circonda è pieno di questi microrganismi, il nostro sistema 
immune viene attivato e produce anticorpi che neutralizzano l’agente 
infettivo. E’ così che i soggetti normali si difendono dalle infezioni. 
Noi di questo neanche ci rendiamo conto, perché il sistema immune 
interviene in modo quasi automatico, controllando le infezioni che 
hanno attecchito o addirittura impedendo che alcune possano attec-
chire. 
Se ne accorgono invece i pazienti che, per un difetto del sistema 
immune, non sono in grado di produrre queste sostanze. Questi sog-
getti, infatti, ammalano frequentemente di infezioni batteriche e virali 
(otiti, sinusiti, bronchiti, polmoniti, meningiti, encefaliti), che hanno un 
decorso molto più prolungato e grave delle stesse infezioni nei coe-
tanei sani, e possono essere anche mortali e portare a complicanze 
a lungo termine che possono interferire significativamente sulla loro 
qualità di vita. In questi pazienti il trattamento di elezione consiste 
nella somministrazione mensile per via endovenosa per tutta la vita 
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- come sostenitore, con una quota libera.
Entrambe le forme danno la possibilità di rice-
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Chi intende partecipare attivamente come 
socio ordinario dell’ Associazione per le 
Immunodeficienze Primitive ONLUS, una volta 
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Ricordiamo che i contributi offerti da privati sono de-
traibili dalle imposte fino ad un massimo di € 2.065, 
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ste fino al 2% del reddito d’impresa dichiarato, o fino 
ad un massimo di € 2.065

Il Prof. A. Plebani
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degli anticorpi che non sono in grado 
di produrre. Una diagnosi precoce ed 
un trattamento tempestivo ed ade-
guato consente ai pazienti affetti di 
condurre una vita simile a quella dei 
loro coetanei sani.

In che modo il difetto da voi iden-
tificato impedisce la produzione di 
anticorpi?  
Gli anticorpi vengono prodotti da un 
tipo di cellule presenti nel nostro 
organismo che sono denominate 
plasmacellule. Le plasmacellule rap-
presentano lo stadio finale di matura-
zione di una particolare popolazione 
di linfociti, denominati linfociti B. I 
linfociti B a loro volta derivano da un 
precursore localizzato a livello del mi-
dollo osseo. Perché il precursore mi-
dollare possa maturare a linfocita B è 
necessario che risponda a stimoli ca-
paci di indurre questa maturazione. 
Lo studio pubblicato dimostra che la 

mutazione di un gene, che codifica 
per una proteina denominata Igß�, 
impedisce la maturazione del precur-
sore midollare in linfocita B. 

Perché questo? 
La proteina Igß entra a costituire 
un complesso proteico che viene 
espresso sulla superficie del precur-
sore. Questo complesso è essenzia-
le per consentire la sua trasformazio-
ne in linfocita B. 
I pazienti che presentano mutazio-
ni di questo gene non producono la 
proteina e quindi non si forma questo 
complesso. Ciò determina la manca-
ta formazione dei linfociti B e quindi 
delle plasmacellule. Da qui la man-
cata produzione di anticorpi che de-
termina un’elevata suscettibilità alle 
infezioni e il termine di agammaglo-
bulinemia (assenza di immunoglobu-
line nel siero con assenza di linfociti 
B nel sangue) che caratterizza questi 
pazienti.

Quali ricadute pratiche ha questa 
scoperta?
Identificare il gene difettivo consente 
di porre diagnosi di certezza sul tipo 
di immunodeficienza di cui il sogget-

to è affetto. Infatti, la condizione di 
assenza di immunoglobuline nel san-
gue (agammaglobulinemia) si asso-
cia a forme differenti di immunodefi-
cienze primitive a gravità differente a 
seconda del gene difettivo. 
Pertanto, distinguere all’interno di 
questa condizione le diverse forme 
di malattia, sulla base  del difetto ge-
netico, è  importante per il clinico che 
cura questi pazienti, perché consen-
te da una parte di meglio definire i 
fattori prognostici di queste diverse 
malattie e dall’altra di sviluppare ap-
procci terapeutici più mirati ed effi-
caci che consentano di migliorare la 
loro qualità di vita.
Inoltre, identificare il difetto gene-
tico consente di fornire ai pazienti 
e ai loro genitori una diagnosi certa 
del tipo di agammaglobulinemia di 
cui il paziente è affetto e,quindi, an-
che il consiglio genetico corretto sul 
rischio di trasmissione della malattia 
ed eventualmente la possibilità di 
una diagnosi prenatale. 
E per ultimo, ma non certo per im-
portanza, l’identificazione del gene 
difettivo costituisce la base per svi-
luppare delle strategie di terapia riso-
lutiva quali la terapia genica.   

29 febbraio
1ª Giornata Europea 
delle Malattie Rare

Il 29 Febbraio 2008 si svolgerà la Prima Giornata Europea delle 
Malattie Rare, ideata dal Consiglio delle Federazioni Nazionali 
di EURORDIS – Organizzazione Europea delle Malattie Rare. 
La giornata delle malattie rare sarà indirizzata prima di tutto al 
grande pubblico, ma i suoi messaggi intendono arrivare anche 
alle autorità governative nazionali ed europee e ai media. 

La giornata europea delle malattie rare nasce con l’ambi-
zione di divenire un appuntamento annuale che aiuti ad au-
mentare la consapevolezza sulle malattie rare e sull’impatto 
che hanno sulla vita dei malati, ma anche di sensibilizzare 
governi, istituzioni, medici, media e cittadini su un tema 
così poco conosciuto e di offrire aiuto ed informazione alle 
persone colpite da malattie rare, in particolar modo quelle 
per le quali non è disponibile un network di supporto. Infor-
mazioni: www.rarediseaseday.org
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L’applicazione, nei pazienti affetti 
da Immunodeficienze Primitive, 

delle immunoglobuline sottocute 
(anche note come SCIG) è una pra-
tica consolidata nei paesi scandinavi 
e di più recente impiego in altri paesi 
europei quali Gran Bretagna, Fran-
cia e Germania. Dallo scorso anno 
anche negli Stati Uniti si è avviata 
questa nuova pratica terapeutica con 
un unico prodotto registrato, il Viva-
globin, che ha presentato alla FDA, 
la severa agenzia di stato che rego-
lamenta i farmaci negli USA, dati 
clinici rilevanti. Tali dati provengono 
da due grossi studi di efficacia e tol-
lerabilità condotti rispettivamente in 
Europa (con il contributo del Brasile) 
e negli Stati Uniti. Ambedue i grossi 
studi hanno dimostrato la sicurezza 
e l’efficacia di questi regimi tera-
peutici praticati a casa del paziente. 
I risultati di questi studi meritano 
una trattazione a parte, data la loro 
importanza. 

Volevamo, però, soffermarci su altri 
due studi, definiti di Qualità della 
Vita, che hanno accompagnato lo 
svolgimento degli studi clinici prin-
cipali. La qualità della vita correlata 
allo stato di salute (HRQL) è la 
percezione riferita dal paziente sul-
l’influenza che la sua condizione di 
salute, compresa la malattia e la 
relativa terapia, ha sulle sue funzioni 
fisiche, psicologiche e sociali nonché 
sulla sua sensazione complessiva 

di benessere. In questi due studi di 
HRQL veniva richiesta ai pazienti la 
disponibilità a valutare i cambiamen-
ti determinati dall’introduzione della 
terapia con immunoglobuline sot-
tocute mediante autosomministra-
zione domiciliare (somministrazione 
effettuata a casa propria dallo stesso 
paziente o, nel caso dei bambini, dai 
genitori/tutori). 

Alcuni dei questionari impiegati 
sono ampiamente noti e validati nel 
mondo sanitario e sono impiegati 
nella valutazione della qualità della 
vita correlata allo stato di salute e 
vengono definiti “strumenti generi-
ci”. Sono stati utilizzati poi questio-

nari specifici, disegnati per rilevare 
le condizioni esterne che vengono 
a modificarsi con il cambiamento di 
terapia in questa specifica malattia.
Venivano rilevate le risposte dei 
pazienti in trattamento con immu-
noglobuline endovenose (IVIG) pra-
ticate in ambiente ospedaliero o 
extraospedaliero (ambulatorio medi-
co o a casa del paziente; consentito 
in alcuni paesi) e confrontate con le 
risposte ottenute sugli stessi pazien-
ti dopo 10 mesi di terapia con Viva-
globin sottocute autosomministrato 
a casa.

I risultati di questi studi sono stati 
particolarmente interessanti.

Impiego di immunoglobuline sottocute: 
due grandi studi confrontano 
la qualità della vita dei pazienti

Fig 1 - Profili di salute dei pazienti adulti(studio EUB) precedentemente trattati con IVIG

Pazienti precedentemente trattati in ospedale con IVIG hanno presentato miglioramenti 
(p<0.05) di variabili come vitalità, funzione sociale e salute mentale

Le Immunoglobuline per somministrazione per via sottocutanea (SCIG) sono state introdotte in Italia nel 2007, l’autorizzazione rilasciata 
dall’AIFA (Agenzia del Farmaco) prevede la possibilità di somministrazione domiciliare.
Attualmente sono commercializzati due prodotti: Vivaglobin prodotto dalla CSL-Behering  e Subcuvia prodotto dalla Baxter.
L’uso delle SCIG è iniziato in diversi ospedali come Roma, Brescia, Napoli, Firenze ecc. Inizialmente sono stati selezionati pazienti che 
non tollerano le immunoglobuline endovena (IVIG), ma  la scelta si sta allargando anche ad altri pazienti in regolare terapia sostitutiva 
che lo desiderano. 
La disponibilità delle SCIG rappresenta una scelta terapeutica aggiuntiva per i pazienti, per la quale l’AIP si è battuta e siamo lieti che 
siano ora disponibili anche nel nostro paese. 
L’auto-somministrazione domiciliare rappresenta una maggiore presa di coscienza e responsabilità del paziente/genitore. La scelta deve 
essere fatta in stretta collaborazione con il proprio immunologo e le raccomandazioni dettate devono essere responsabilmente seguite.
Ringraziamo il Dott. Learco Mottola, Direttore Medico di CSL-Behering, per la consulenza che ci ha fornito riguardo alcuni studi scienti-
fici condotti sulla qualità della vita in relazione alla terapia domiciliare.
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Fig 2 - Miglioramenti significativi dei profili di salute dei bambini 
(studio EUB) precedentemente trattati con IVIG a livello ospeda-
liero

GGH = salute globale
REB = Ruolo/limitazioni sociali – comportamento emotivo
GH = percezioni generali sullo stato di salute
PE = impatto sui genitori – emozionale
PT = impatto sui genitori – tempo
FA = attività familiari

Negli adulti è stato documentato 
un miglioramento significativo per 
quanto concerne la Vitalità, le Fun-
zioni Sociali e le Scale di Salute Men-
tale confrontando i livelli di partenza 
con quelli a 10 mesi dal cambio nella 
terapia sottocutanea (Fig. 1).
E’ stata documentata, nei pazienti 
che si trattavano con Vivaglobin a 
domicilio, una maggiore indipenden-
za con minori interruzioni delle atti-
vità giornaliere, un minore impatto 
sulle attività scolastiche e lavorative, 
maggiore libertà di viaggiare, miglio-
re praticità della terapia resa anche 
più confortevole e flessibile nonché 
una scontata maggiore gradevolezza 
dell’ambiente del trattamento.

In particolare, nello studio americano, 
si è rilevato un miglioramento signi-
ficativo della condizione di Salute 
Generale sia nei confronti delle IVIG 
somministrate in ospedale che delle 
IVIG somministrate a casa. Proba-
bilmente la più costante permanen-
za in circolo delle immunoglobuline 
somministrate settimanalmente per 
via sottocutanea contribuisce ad una 
migliore copertura immunitaria del 
soggetto influenzandone la condizio-
ne di Salute Generale percepita.

Non trascurabili, dal punto di vista 
relazionale, sono i miglioramenti rife-

riti nel rendimento lavorativo, nei 
contatti sociali e nelle attività inter-
personali.
Ancora più significativi sono risultati 
i cambiamenti riportati nei bambini 
e riferiti dai genitori. Infatti, oltre a 
ribadire quanto già emerso anche 
negli adulti, la terapia sottocute nei 
bambini ha un impatto positivo sui 
genitori sia per quanto concerne il 
tempo che per il riscontro emozio-
nale legato alla malattia del figlio. 
Inoltre le attività familiari in toto ne 
risultano migliorate (fig. 2).
Anche nei bambini viene percepito 
un aumento della resistenza alle 
infezioni con miglioramento com-
plessivo della Salute Generale. 
Emerge inoltre la diminuzione delle 
restrizioni nella vita familiare che 
la terapia domiciliare con sottocu-
te consente influenzando anche la 
libertà di viaggiare ed il livello di 
indipendenza.
Ciò è stato riconfermato nella valu-
tazione dell’Indice di Qualità della 
Vita (IQV), che riflette l’impatto che 
la terapia con immunoglobuline ha 
sulla vita quotidiana di una persona. 
I parametri che costituiscono l’IQV 
sono elencati nella figura 3 dove si 
può notare l‘elevata significatività 
delle differenze, sia negli adulti che 
nei bambini precedentemente tratta-
ti con IVIG che passano alla terapia 

mediante autoinfusione domiciliare 
di immunoglobuline sottocute.
Riassumendo questi due studi, i 
più grandi mai fatti in pazienti affetti 
da immunodeficienza primitiva, pos-
siamo affermare che nei soggetti 
inclusi nelle sperimentazioni cliniche 
che prevedevano il passaggio dalla 
terapia con IVIG a quella con Viva-
globin autosomministrato sottocute 
a domicilio, l’82% degli adulti ed 
il 100% dei bambini ha preferito 
quest’ultima modalità di sommini-
strazione. Ed il 100% degli adulti in 
terapia con SCIG in ospedale ha pre-
ferito lo stesso trattamento a casa.

E’ evidente che la terapia con SCIG 
per autosomministrazione domici-
liare  richiede un appropriato adde-
stramento e pazienti (o genitori) 
con motivazione, manualità e buone 
capacità di apprendimento; non è 
quindi adatta per tutti. Essa tutta-
via rappresenta un deciso passo 
avanti per molti aspetti di tipo clini-
co e farmacologico ma soprattutto 
rappresenta per i pazienti, come 
abbiamo visto in questi studi, un 
miglioramento della qualità della vita 
e una opportunità, sotto la guida dei 
Centri specialistici che li seguono, 
per rendere meno gravoso sulla loro 
vita e su quella dei loro cari il peso 
di questa malattia.

Fig 3 - Indice di Qualità di Vita nello studio EUB

Sono stati presi in considerazione i seguenti parametri:
- Maggior livello di indipendenza
-  Minori effetti negativi sulle attività scolastiche, lavorative e sociali
- Maggiore libertà di viaggiare
- Maggiore vantaggio terapeutico
- Miglioramento del livello di comfort
- Maggiore flessibilità terapeutica
- Miglioramento dell’atmosfera terapeutica
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Sabato 1 dicembre 2007, pres-
so l’Aula Nocivelli degli Spedali 

Civili di Brescia, si è tenuta la V 
giornata d’incontro del Gruppo AIP 
di Brescia, alla quale hanno parteci-
pato una quarantina di persone tra 
pazienti e familiari di pazienti, oltre 
a numerosi medici della Clinica 
Pediatrica e alle infermiere del DH 
di immunologia pediatrica. 
La giornata si è aperta con i salu-
ti del Dott. Lucio Mastromatteo, 
Direttore Generale dell’A.O. Speda-
li Civili di Brescia, del Dott. Raffae-
le Spiazzi, Direttore Sanitario del-
l’Ospedale dei Bambini, del Prof. 
Alessandro Plebani, Direttore della 
Clinica Pediatrica e del nostro Pre-
sidente Michele Del Zotti. 
Nei loro discorsi tutti hanno sot-

tolineato quanto sia importante 
la collaborazione tra la direzione 
dell’ospedale, i medici e l’AIP per 
raggiungere traguardi sempre più 
elevati nella diagnosi e nella terapia 
delle Immunodeficienze Primitive.
Successivamente il Prof. Plebani ha 
illustrato le novità in tema di Immu-
nodeficienze Primitive, esaminan-
do in particolare le forme più diffu-
se (Agammaglobulinemia X-linked, 
Ipogammaglobulinemia Comune 
Variabile, Immunodeficienza con 
Iper IgM, Atassia Teleangiectasia, 
Malattia Granulomatosa Cronica, 
Sindrome di De George) ed eviden-
ziando l’importanza dei Protocolli 
diagnostico-terapeutici condivisi da 
tutti gli ospedali nazionali. 
La Dott.ssa Soresina ha poi pre-

sentato l’uso delle immunoglobu-
line sottocute, da poco disponibili 
in Italia, quale terapia alternativa 
alla somministrazione per via endo-
venosa. La terapia sottocutanea 
presenta efficacia e tollerabilità 
comparabili alla terapia endoveno-
sa con il vantaggio di poter essere 
effettuata a domicilio dopo un ade-
guato periodo di addestramento 
del paziente in ospedale. 
In seguito Michele Del Zotti ha 
relazionato circa la Consulta delle 
Malattie Rare, all’interno della 
quale sono stati creati sei gruppi 
di lavoro su tematiche diverse al 
fine di analizzare le criticità e trova-
re soluzioni circa le problematiche 
che riguardano in genere le malat-
tie rare.
Infine Gloria Berretta, Maura 
Micheli, Alberto Barberis e Giorgio 
Filippini hanno illustrato le iniziative 
realizzate dal gruppo AIP di Brescia 
nel corso dell’ultimo anno, esor-

Brescia, 1 dicembre 2007,
V incontro medici-pazienti       Gloria Berretta

Sono le 16,45 di una fredda e bel-
lissima domenica di dicembre, 

per l’esattezza il 16 dicembre.
Davanti alla scalinata dell’ingresso 
principale dell’Ospedale Civile di 
Brescia c’è un gruppo di circa qua-
ranta motociclisti con le loro belle 
e particolari Harley Davidson, non 
ce ne sono due uguali, perché ogni 
proprietario personalizza la propria 
motocicletta secondo i propri gusti. 

Ma oggi per i ragazzi di Rombo non 
si tratta di una semplice passerella 
per ostentare le proprie creature, 
oggi il senso di tutto questo è ben 
più importante: la solidarietà.
La gente che passa si ferma incu-
riosita dall’inconsueto spettacolo, 
però sorride, come hanno sorriso le 
decine di pazienti ricoverati presso 
i reparti, che poco prima sono sta-
ti visitati dai ragazzi del motoclub 

Rombo di Tuono. 
L’iniziativa era già 
stata realizzata 
l’anno scorso, 
ma quest’anno 
è andata ancor 
meglio, più re-
gali, più parteci-
panti, addirittura 
la slitta trainata 
dalle “renne”. 
La giornata vol-
ge al termine. 
Mentre le moto 

partono, alzo lo sguardo e vedo, 
affacciate alle finestre dei reparti, 
numerose persone attirate da quel 
rumore infernale.
Prima di venire all’ospedale i ragaz-
zi sono passati in Costalunga alla 
Casa del Bambino, dove ci sono dei 
piccolissimi pazienti in attesa di un 
trapianto di midollo che possa cam-
biare la loro vita, ed ora raggiun-
geranno la comunità delle Suore 
Poverelle, che accolgono i ragazzi 
con problemi famigliari.
Ringraziamo di cuore i ragazzi di 
Rombo di Tuono, in particolare Cor-
rado, che è l’anima del gruppo, che 
si sono adoperati per realizzare que-
sta giornata.
Un grazie va anche a tutti coloro 
che hanno contribuito alla perfetta 
riuscita dell’iniziativa: Supermercato 
Italmark Ospitaletto nella persona 
del Sig. Odolini, Gruppo Barilla di 
Castiglione delle Stiviere (Mn), Edi-
trice la Scuola Brescia nella persona 
del Sig. Giovanni, Fer-Giochi di Mar-
mirolo (Mn), il Comandante Alberti 
della Polizia Municipale di Brescia e i 
ragazzi dell’associazione WLS “Viva 
La Solidarietà” di Lumezzane (Bs).
Grazie ragazzi e alla prossima!

Rombo di Tuono e...
Babbo Natale                Giorgio Filippini

Babbo Natale alla Casa del Bambino
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Da sinistra il Prof. Alessandro Plebani, Direttore della Clinica Pediatrica, Il Dott. Lucio Mastromatteo, Direttore Generale 
dell’A.O, il Dott. Raffaele Spiazzi, Direttore Sanitario dell’Ospedale dei bambini  e il Sig. Michele Del Zotti, Presidente dell’AIP.

tando i presenti a diventare parte 
attiva dell’AIP al fine di essere sem-
pre più numerosi nella lotta contro 
le Immunodeficienze Primitive.
Al termine un piccolo rinfresco è 
stato l’occasione per scambiarsi gli 
auguri di Buon Natale.

Eccoci qui! 
E’ dal marzo 2006 che ci siamo 

uniti alla grande famiglia dell’AIP 
dando vita alla sezione Lazio ma, pur-
troppo, fin dalla costituzione, abbia-
mo incontrato molte difficoltà, tra 
cui la necessaria riorganizzazione del 
Consiglio Direttivo a causa dei proble-
mi personali, che hanno costretto il 
presidente ed un consigliere a lascia-
re il loro incarico.
Finalmente abbiamo risolto parte dei 
nostri problemi iniziali e siamo qui 
per annunciare che ci siamo anche 
noi. Il nostro intento è seguire più da 
vicino le problematiche e le esigenze 
dei pazienti che sono in cura nelle 
strutture sanitarie della nostra regio-
ne e, con determinazione, stiamo 
cercando di realizzare un obiettivo 
comune: rendere meno pesante il 
cammino delle persone affette da 
immunodeficienze primitive, siano 
esse bambini o adulti.
In questi ultimi mesi ci siamo dati 

molto da fare e abbiamo organizzato 
due assemblee, una al Policlinico 
Umberto I e una all’Ospedale Bam-
bin Gesù di Roma, nelle quali abbia-
mo presentato la nostra neo-nata 
Associazione e chiesto il sostegno 
di pazienti e familiari per le nostre 
iniziative presenti e future. 
Agli intervenuti sono state fornite 
numerose informazioni importanti da 

parte dei medici dei due centri e, 
quindi, sono state occasioni molto 
utili e proficue.
Inoltre abbiamo organizzato una cam-
pagna di raccolta fondi tramite lo 
svolgimento di tre mercatini di Nata-
le: due si sono svolti presso la Ludo-
teca dell’Ospedale Bambin Gesù, 
mentre il terzo si è svolto presso la 
Parrocchia di S. Murialdo a Roma, 
dove è stato organizzato anche uno 
spettacolo con attori i bambini.
Per il 2008 abbiamo molte idee che 
speriamo di realizzare, tra cui  un 
concerto di musica classica ed un 
torneo di golf.

Il Comitato Direttivo della neonata Sezione Lazio

È nata la
Sezione Lazio                      Margherita Tulli
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Il 20 dicembre una delegazione della Questura di Brescia si è recata in visita 
ai pazienti della Clinica Pediatrica di Brescia per ricordare Michela, figlia di due 

agenti della questura, prematuramente scomparsa lo scorso ottobre.

La “Volante” al DH                           Laura  Fochesato

Per Michela

Quando la mattina di domenica ho acceso il cellulare e ho visto tutte quelle chiamate senza
risposta provenienti dalla Questura, ho capito subito che doveva essere successo qualcosa di grave
e con il cellulare in mano ho cominciato subito a cercare la forza per rifare il numero.

Poi l’oggetto infernale ha ricominciato a suonare ed è scoppiata la bomba. 
Michela non c’è più e le lacrime insieme allo sgomento arrivano, come arrivano le domande dei miei figli che smarriti 
mi chiedono:“Mamma, ma tu ci hai detto che ai bambini certe cose non succedono”. 
E non trovi le parole per spiegare loro che volevi proteggerli e proteggere anche te stessa perchè la morte di un figlio, 
la morte di un bambino fa paura. 
Arrivano i pensieri, le domande e cerchi qualcosa da dire e da fare per poter stare vicino a due genitori, due amici, 
due fratelli che stanno affrontando la prova piu grande che ci sia, per potere in qualche modo portare un po’ del loro 
fardello. 
Le parole da dire non le ho trovate, però, ricordando il sorriso di Michela, ho pensato a questa iniziativa, per far 
sorridere altri bambini e cercare di fare ancora qualcosa per lei.

Grazie a tutti quelli che mi hanno seguito in questo progetto e grazie soprattutto a Daniela e Michele, 
che con la loro forza, la loro dignità e il loro coraggio mi stanno insegnando la lezione più grande. 
 
           Laura

Queste due righe vogliono essere 
un ringraziamento per il Professor 

Plebani, il suo staff e per l’Associazione 
Immunodeficienze Primitive. Ringrazia-
mento per come ci ha fatto sentire dan-
doci la possibilità di entrare in reparto 
e conoscere i piccoli pazienti. Dopo 20 
anni di Polizia e di pattuglia sulla stra-
da non ci si commuove facilmente, ma 
il clima di serenità e di calore umano 
che abbiamo respirato in  quelle stan-

ze è stato un catalizzatore per la nostra 
voglia di essere vicini agli altri e per il 
nostro senso di servizio. È stato bello 
sentirci impacciati nell’affrontare i bam-
bini ed è stato altrettanto bello vedere 
colleghi grandi e grossi, che ogni giorno 
affrontano il servizio di “Volante”, con gli 
occhi lucidi.
Grazie per averci fatto battere il cuore 
un po’ più forte e fatto venire voglia di 
lavorare con voi.
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Nei giorni 10 e 11 dicembre 2007 
a Quartu Sant’Elena (Cagliari) si 

è tenuto il secondo incontro del 2007 
del Comitato Strategico e di Studio 
per le Immunodeficienze dell’AIEOP.   
L’incontro, cui hanno partecipato rap-
presentanti dei 57 Centri aderenti al 
Progetto dei Protocolli diagnostico-
terapeutici per le Immunodeficienze 

Primitive, è stato organizzato dal Dr. 
Fausto Cossu del Centro Trapianti Mi-
dollo Osseo dell’Ospedale Microcite-
mico, 2° Clinica Pediatrica Università 
di Cagliari, unico centro in Sardegna 
per la diagnosi ed il follow up dei pa-
zienti con IDP.
Oggetto del Convegno sono stati: 
presentazione e discussione di casi 

“complessi” con Immu-
nodeficienza Primitiva; 
aggiornamenti sulle rac-
comandazioni per l’Ipo-
gammaglobul inemia 
Comune Variabile, per 
la Sindrome di Wiskott-
Aldrich, per la Piastrino-
penia X-recessiva, per 
la Malattia Granuloma-
tosa Cronica; progetto 
di studio per l’IPEX; le 
complicanze respirato-

rie nell’Agammaglobulinemia.
In rappresentanza dell’AIP, che so-
stiene il Progetto fin dalla sua na-
scita nel 1999, erano presenti Gloria 
Berretta e Bianca Pizzera.
Alle varie relazioni sono seguite di-
scussioni accese e costruttive e 
ancora una volta abbiamo avuto la 
conferma che in Italia le Immuno-
deficienze Primitive sono seguite da 
medici e ricercatori a livello di eccel-
lenza, che lavorano nello spirito della 
più profonda collaborazione.

Saranno la confidenza e l’intimità 
che si sono instaurate tra i parte-

cipanti; sarà la delicatezza della psi-
cologa Tiziana Panero che anima gli 
incontri; sarà la presenza rassicuran-
te dei medici che seguono i pazien-
ti e le loro famiglie, ma è certo che 
l’ultimo incontro del 2007 al Regina 
Margherita di Torino è stato caratte-
rizzato da un dialogo fitto e libero, 
da un entusiasmo autentico e da un 
emozionante scambio di esperienze.
La sollecitazione è giunta da un rac-
conto orientale che riportiamo per 
Voi:
Parlami dell’albero!
“L’uomo occidentale chiese che gli 
portassero un ramo in laboratorio. 
Ne staccò la corteccia e me la mo-
strò al microscopio. Sminuzzò una 
foglia e mi parlò della clorofilla, della 
fotosintesi e dei virus che l’avevano 
intaccata.
L’indigeno Yanomami mi portò con sé 

nella foresta, ci stendemmo ai piedi 
di una delle piante più alte e intricate 
e ne ascoltammo la vita: il vento tra 
le foglie, il concerto degli uccelli, gli 
sprazzi di luce e le gocce che ci cade-
vano in fronte.
Una donna mi chiese dei semi, li 
piantò e se ne pre-
se cura”.

Tutti i genitori, 
dopo aver letto il 
testo, hanno iden-
tificato l’albero 
con i loro figli: al 
di là della malat-
tia conoscono le 
loro qualità, i loro 
doni, le loro vir-
tù. Sanno anche 
che i medici non 
sono solo i tecni-
ci professionali e 
tuttavia freddi che 

operano in uno sterile laboratorio, ma 
sono individui appassionati dell’uma-
nità. La cura di queste “pianticelle” 
è certo faticosa, ma entusiasmante 
è vedere ciascuna di esse produrre 
frutti diversi.
E’ stato così piacevole ed arricchente 
proseguire la riunione in pizzeria per 
festeggiare il Natale. L’occasione ha 
permesso di continuare il dialogo 
aperto, di conoscere le vicende di 
ciascuno, di gustare un poco la ric-
chezza di quelle varie esperienze.

Sezione Piemonte-Valle d’Aosta
incontro di Natale        Franco Vinassa

I numerosi partecipanti all’incontro

Cagliari, Convegno CSS           Gloria Berretta

Il gruppo piemontese

Uno scorcio di Cagliari
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Corso di Fisioterapia Respiratoria 
a Milano                                           Giorgio Filippini  

Lettera aperta ai pazienti e alle 
loro famiglie

Perchè la Fisioterapia 
Respiratoria è importante      
          

Le Immunodeficienze Primitive 
sono un gruppo eterogeneo di 

malattie caratterizzate da abnorme 
suscettibilità alle infezioni , la cui 
patogenesi è da attribuirsi ad alte-
razioni  dei normali meccanismi del-
la risposta immunitaria. Le infezioni 
a carico dell’apparato respiratorio 
sono le più frequenti e  l’instaurarsi 
di patologia cronica a carico delle 
alte e basse vie respiratorie è la 
complicanza più temibile dei deficit 
immunitari primitivi, soprattutto dei 
deficit dell’immunità umorale, nei 
quali vi è una ridotta o assente pro-
duzione di anticorpi.
La terapia sostitutiva con immuno-
globuline endovena, insieme alla di-
sponibilità di antibiotici sempre più 
efficaci, ha ridotto drasticamente 
gli episodi infettivi acuti, ma non ha 
impedito il manifestarsi di sinusite 
cronica  o di broncopneumopatia 
cronica, probabilmente per l’impos-
sibilità di sostituire gli anticorpi a 
livello delle mucose.
L’osservazione attenta della casisti-
ca italiana ha dimostrato che queste 
complicanze sono legate, oltre che 
all’età della diagnosi, alla lunghezza 

del follow-up, cioè vuol dire che più 
anni passano più le complicanze 
aumentano.
Cosa possiamo fare allora per im-
pedire o arrestare questo avanzare 
delle complicanze respiratorie?
In altre malattie caratterizzate da 
compromissione progressiva del-
l’apparato respiratorio, come la Fi-
brosi cistica, sin dal momento della 
diagnosi, anche prima che compaia-
no i sintomi respiratori, i pazienti e 
le famiglie ven-
gono educati ad 
eseguire quoti-
dianamente la fi-
sioterapia respi-
ratoria.
Non è quindi 
utile anche nel-
le immunodefi-
cienze primitive 
comportarsi nel-
lo stesso modo?
La fisioterapia 
respiratoria non 
ha praticamente 
controindicazioni ed invece sono 
sicuri gli effetti benefici; è solo un 
po’ noiosa!  Se però già al momen-
to della diagnosi si inizia a proporre, 
per esempio, le manovre per una 
corretta pulizia delle fosse nasali 
indicando i vari dispositivi, lavare il 
naso diventerà una manovra quoti-
diana come lavarsi i denti e questo 
impedirà che il muco infetto scenda 

dalle alte alle basse vie respirato-
rie.
Se compare la tosse catarrale, ma 
ancora meglio se prima della sua 
comparsa, i pazienti e i genitori de-
vono sapere quali sono i metodi a 
disposizione per fare in modo che 
le secrezioni  non ristagnino nei 
bronchi. Il catarro va buttato fuo-
ri! Se rimane nei bronchi a lungo 
andare provoca le bronchiectasie 
(dilatazioni di varie dimensioni dei 

bronchi) fino a  portare a un quadro 
di broncopneumopatia cronica. 
E’ importante che ogni paziente e 
ogni famiglia abbia la possibilità di 
conoscere l’utilità dell’intervento fi-
sioterapico e che possa concordare 
un programma idoneo alle esigenze 
della vita quotidiana (scuola, lavoro, 
ecc.) .
Già alcuni anni fa il Comitato Strate-

Mei giorni 28 e 29 novembre 2007 si è tenuto a Milano un corso di aggiornamento per fisioterapisti, che operano 
con pazienti affetti da immunodeficienze primitive, sui principali quadri clinici, sulle relative complicanze respiratorie 
in queste patologie e sulle recenti acquisizioni relative alla fisioterapia respiratoria e riabilitazione respiratoria sia dal 
punto di vista teorico che pratico.
Il Corso, organizzato dalla Prof.ssa Maria Cristina Pietrogrande della Clinica Pediatrica II dell’Università degli Studi 
di Milano e dalla Fisioterapista Anna Brivio (Fisioterapia Pediatrica del Policlinico IRCCS di Milano) con il sostegno 
dell’Associazione per le Immunodeficienze Primitive Onlus (AIP), rientrava nel Progetto dei Protocolli diagnosti-
co-terapeutici elaborati dal Comitato Strategico e di Studio per le Immunodeficienze dell’Associazione Italiana di 
Ematologia e Oncologia Pediatrica.
Particolare attenzione è stata posta sull’utilizzo delle tecniche di disostruzione bronchiale e sui programmi di eser-
cizio fisico e riallenamento allo sforzo.
Il limitato numero di partecipanti (circa 35) ha permesso di procedere modulando i tempi e le dimostrazioni
pratiche a seconda dell’interesse sugli argomenti specifici, e favorito lo scambio di informazioni in un clima tale da 
poter chiarire concetti e dubbi relativi all’applicazione pratica delle varie metodiche fisioterapiche.
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gico e di Studio (CSS)  per  le Immu-
nodeficienze primitive  ha stilato un 
Protocollo per la diagnosi e la tera-
pia delle complicanze respiratorie, 
nel quale veniva dato ampio spazio 
alla fisioterapia respiratoria come 
terapia di supporto.
Nel  maggio 2004 è stato orga-
nizzato il I Corso sulla Fisioterapia 
respiratoria e nel novembre 2007 
il II Corso con gli obiettivi di costi-
tuire un gruppo di fisioterapisti che 
conoscano le problematiche delle 
immunodeficienze primitive, condi-
vidano le loro esperienze e collabo-
rino strettamente con i medici che 
seguono i pazienti.
Il fisioterapista dovrebbe far parte 
sin dal momento della diagnosi del-
l’èquipe che segue il paziente, do-
vrebbe conoscere il quadro clinico 
e radiologico e decidere insieme al 
curante la tecnica più idonea per il 
singolo paziente.
Sono però le famiglie e i pazienti 
che devono apprendere le tecniche 
ed acquisire la massima autono-
mia; il fisioterapista  deve verificare 
l’apprendimento della tecnica e va-
lutarne i risultati.
Nel tempo le metodiche potranno 
essere modificate a seconda del 
quadro clinico, delle esigenze della 
vita quotidiana e soprattutto della 
compliance, che vuol dire l’adesio-
ne a quello che viene proposto.
Questo è probabilmente il proble-
ma più grosso da affrontare: finchè 
il bambino è piccolo la fisioterapia, 
sotto la guida dei genitori, viene 
eseguita, ma nell’età adolescenzia-
le, che è un età di “rottura”, inizia il 
rifiuto.
Se le complicanze respiratorie au-
mentano con il tempo non è proprio 
questo il momento di abbandonare 
la fisioterapia.
A volte ci sentiamo veramente fru-
strati perché non riusciamo a con-
vincere i nostri pazienti e non riu-
sciamo soprattutto a trovare il modo 
per riprendere  la strada giusta.
Potremmo allora, come è stato con-
sigliato durante il recente Corso, 
cercare di indirizzare i nostri ragazzi 
a svolgere attività fisica, che può 
essere praticare uno sport, cam-
minare, ma in ultima analisi anche 
ballare per rimuovere queste secre-

zioni che ristagnano nei bronchi.
Passata l’età adolescenziale spesso 
è il paziente stesso che si accorge 
della necessità di “ripulire” i suoi 
bronchi e riprende a eseguire, ma-
gari saltuariamente, qualche eserci-
zio di fisioterapia respiratoria.
Perché  questa importante terapia 
di supporto sia efficace è quindi in-
dispensabile la stretta collaborazio-
ne della famiglia e del paziente con i 
medici e i fisioterapisti; la possibilità 
di affrontare insieme i problemi per 
cercare di risolverli è indispensabile 
per ottenere dei buoni risultati.
Durante il Corso l’interessante e 
vivace discussione, che ha coinvol-
to medici, fisioterapisti, psicologi e 
alcuni genitori dei nostri ragazzi, ha 
dimostrato proprio questo.
Inviterei pazienti e famiglie a chie-
dere, se non lo hanno ancora, il 
Quaderno N. 8  “LA FISIOTERAPIA 
RESPIRATORIA NELLE IMMUNO-
DEFICIENZE PRIMITIVE”, pubbli-
cato dall’AIP nel 2006, nel quale 
le nostre fisioterapiste Amalia Lo 
popolo, Michaela Foà e Anna Brivio 
spiegano le basi teoriche e l’appli-
cazione pratica della Fisioterapia 
respiratoria.
A loro va un grazie sentito per aver 
collaborato con noi in tutti questi 
anni e per averci insegnato molte 
cose sulla fisioterapia respiratoria.

Se il fisioterapista del  vostro Cen-
tro è interessato, può mettersi in 
contatto con il servizio di Fisiotera-
pia della Clinica Pediatrica I e II del-
l’Università di Milano-Fondazione 
Policlinico IRCCS al seguente indi-
rizzo e-mail:
 fisioped@policlinico.mi.it
Ai Corsi hanno già partecipato i 
fisioterapisti di molti Centri che 
seguono pazienti con Immunode-
ficienze, ma ne mancano ancora 
molti e potrebbero essere interes-
sati anche fisioterapisti  che lavora-
no sul territorio.
Siete voi, pazienti e genitori, che 
dovete estendere questo messag-
gio proprio nello spirito di collabo-
razione che abbiamo detto essere 
così importante.
Infine vorrei ringraziare ancora una 
volta il Presidente e tutto il direttivo 
dell’AIP per aver supportato queste 
nostre iniziative  sempre con gran-
de disponibilità.

Molti cari saluti a tutti voi.

Maria Cristina Pietrogrande e  
Rosa Maria Dellepiane
Clinica Pediatrica II dell’Università 
di Milano
Fondazione Policlinico IRCCS

Una fase del corso
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Si è conclusa domenica 30 settem-
bre, con la giornata di solidarietà, 

la raccolta di fondi che l’associazione 
Socio-Politico-Culturale “I Giovani” 
di Carinaro ha organizzato per l’AIP 
Sezione Campania.
A rendere più intensa l’iniziativa è sta-
ta la presenza di molte persone riunite 
nella principale piazza di Carinaro che 
hanno partecipato ad un convegno 
organizzato dagli stessi giovani dell’as-
sociazione socio-politico-culturale per 
promuovere e diffondere la conoscen-
za delle immunodeficienze primitive.
Il convegno è iniziato con l’introduzio-
ne del dr. Marco Francesco Eramo, 
bioeticista e socio fondatore dell’asso-
ciazione “I Giovani”, cui sono seguite 
le relazioni di Enzo Bellucci dell’AIP 
Sezione Campania e del Prof. Giusep-

pe Spadaro dell’Università Federico 
II di Napoli, e si è concluso con delle 
canzoni eseguite dal giovane artista 
Gabriele Decibel. Il motivo che ha 
spinto i giovani a rendersi promotori 
di tale iniziativa è stato il risultato di un 
sondaggio effettuato qualche mese fa 
presso l’intera cittadinanza carinarese 

ed alcuni paesi limitrofi e che ha rile-
vato una media di 4 persone su dieci 
affette da immunodeficienze primitive 
oltre ad una ridotta conoscenza in 
ambito preventivo-terapeutico.
Il convegno è risultato molto inte-
ressante principalmente perché si è 
data la possibilità di conoscere que-

ste patologie nei loro 
aspetti essenziali, 
affinché in futuro le si 
possa affrontare con 
coraggio e sconfigge-
re.  
“I Giovani” ringra-
ziano tutti coloro che 
hanno contribuito con 
la propria generosa 
offerta alla giornata di 
solidarietà e si augu-

Carinaro, giornata di Solidarietà 
a favore dell’AIP Marco Francesco Eramo

Socio fondatore Associazione Culturale “I Giovani” 

“I Giovani” di Carinaro. 
Al centro, con la camicia rossa, il Prof. Spadaro.

Incontro medici-pazienti
a Milano                                          Carlo Lovati

Sabato 15 Dicembre 2007 presso 
l’Aula Magna della Clinica Man-

giagalli di Milano si è svolta una Gior-
nata di Incontro Medici – Pazienti e 
loro familiari organizzata dalla Sezio-
ne Locale di Milano. 
E’ stata presentata l’esperienza della 
Sezione Locale con le iniziative che 
sono state svolte e gli obiettivi che 
si vuole prefiggere; si è colta l’occa-
sione per sottolineare anche la ne-
cessità di collaborazione per l’attività 
associativa. 
Con grandissima disponibilità la Prof.
ssa Pietrogrande ci ha illustrato gli 
aggioramenti scientifici andando ad 
analizzare le singole patologie e le va-
rie problematiche presenti in ognuna 
di esse. 
La Professoressa ha proseguito il suo 
intervento sottolineando l’importanza 
della terapia farmacologica che per 
essere una terapia ottimale necessita 
di una costante fisioterapia respirato-
ria. Putroppo molto spesso si tende 
a sottovalutare la fisioterapia respira-

toria, proprio per questo nel mese di 
Novembre si è tenuto a Milano il II 
Corso di Fisioterapia Respiratoria in-
dirizzato prevalentemente ai fisiote-
rapisti dei vari Centri che si occupano 
di immunodeficienze primitive.
L’intervento successivo della Dott.
ssa Delle Piane aveva come tema 
l’infusione sottocutanea da poco 

presente in Italia come terapia so-
stitutiva all’infusione endovenosa. 
Abbiamo analizzato e discusso insie-
me alla Dottoressa i vari aspetti e le 
possibilità offerte da questo tipo di 
infusione. 
L’incontro è terminato con un breve 
rinfresco e lo scambio degli auguri di 
Natale.

La Prof.ssa M. C. Pietrogrande  durante l’incontro milanese.
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Anche quest’anno la parrocchia 
di Mazzocco (Mogliano Vene-

to) ha ospitato l’annuale rassegna 
corale dedicata a Valeria Del Zotti e 
giunta già alla quarta edizione.
La manifestazione, patrocinata dal 
Comune di Mogliano Veneto e dal-
l’Associazione di Quartiere “Maz-
zocco-Torni”, ha come obiettivo 
quelli di sensibilizzare la gente nei 
confronti delle tematiche relative 
alle malattie rare, alla diversabilità, 
alle sue conseguenze in ambito 
familiare e di sostenere, attraver-
so una raccolta fondi, le iniziative 
benefiche dell’AIP.
A “Canto per Valeria”, insieme ai 
cori “Piccole Voci di Valeria” e “Altre 
Voci” diretti dal Prof. Roberto Gri-
golo, si sono esibiti anche Adriana 
Crosato, che ha presentato uno 
splendido brano eseguito col flau-
to traverso, “Le Voci dei Bambini 
Invisibili” della Scuole Primarie di 
Mogliano Veneto dirette dal Prof. 
Ilario Carrer, il “Coro Voci Bianche 

Nova Cantica” di Belluno dirette dal 
M.o Luciano Borin.
L’evento rientra tra le manifestazio-

ni del “Natale in festa” della città 
di Mogliano e anche quest’anno ha 
attirato una massiccia partecipazio-

ne della cittadinanza. 
Sono intervenuti Don Giorgio Mor-
lin, parroco nella chiesa “Cuore 

Immacolato di Maria” (località Maz-
zocco), Rita Fazzello, Vice Sindaco 
del Comune di Mogliano, e Michele 
Del Zotti, Presidente dell’associa-
zione AIP, e ha presentato sempre 
con molta emozione Barbara Tasca.
A ricordo di questa quarta edizio-
ne sono state realizzate una felpa 
rossa e una t-shirt blu, sulle quali 
è riportato il logo della manifesta-
zione. 
Prima della fine della serata, com’è 
ormai tradizione, è stato eseguito 
da tutti i coristi riuniti (170 tra adulti 
e bambini) “Il Cerchio della Vita” 
di Elton John, canzone preferita di 
Valeria e simbolo della manifesta-
zione, che ha coinvolto il pubblico 
a tal punto che quest’ultimo si è 
unito ai cori cantando in un’unica 
voce. 
Si ringraziano per il sostegno il 
Comune di Mogliano Veneto, l’As-
sociazione di Quartiere “Mazzoc-
co-Torni”, la D.V. Service sas di De 
Vidi Daniele & C., la ditta Pietrobon 
Pavimenti e tutti coloro che con la 
loro partecipazione hanno permes-
so la realizzazione della manifesta-
zione.

rano che essa abbia invogliato molti 
dei presenti a rendersi sempre più 

disponibili per qualunque iniziativa di 
carattere sociale e umanitario.

“Canto per Valeria” 
... come sempre un evento emozionante               Marta Del Zotti

Le IDP su
“La Provincia”     M. Prencipe

Giovedì 15 novembre grazie ad 
un’iniziativa del Prof. Spada-

ro abbiamo stabilito un contatto 
con il Giornalista Nando Gaeta del 
Giornale campano “La Provincia” 
(visibile on line su www.laprovin-
ciaonline.info)  il quale ha raccolto 
dati della nostra associazione sia a 
livello locale che Nazionale.
Nel mese di dicembre è stata de-
dicata un’intera pagina del quo-
tidiano alle Immunodeficienze 
Primitive, con due interviste, una 
a Massimo Prencipe quale rappre-
sentante dell’Associazione in Cam-
pania, e una al Prof. Spadaro come 
Responsabile del Centro di diagno-

si e cura delle IDP al 2° Policlinico 
di Napoli.
Ringraziamo Nando Gaeta e la 
redazione de “La Provincia” per 
l’interessamento e l’attenzione de-
dicataci, confidando di mantenere 
“caldo” il rapporto di collaborazio-
ne instaurato.

Malattie rare per 1 milione e 500mila italiani
Patologie che colpiscono 5 persone ogni diecimila abitanti: dai Governi incentivi per la ricerca di nuove cure

NAPOLI. Avere una malattia
rara significa essere sfortunati
due volte. Primo perché si è
malati e secondo perché questo
tipo di patologie sono
scarsamente studiate.  In molti
casi, per la loro cura, non sono
disponibili nemmeno i farmaci.
Farmaci, non a caso  definiti
“orfani”,  ad indicare che sono
utili per trattare una malattia rara
ma che non hanno un mercato
sufficiente per ripagare le grosse
spese per il loro sviluppo. Per
aver un’idea di quanto costi basti
pensare che l’immissione di un
farmaco sul mercato è preceduta
da almeno 7-12 anni di ricerca e
da un investimento di 800
milioni di euro. Per questo
esistono medicinali per curare a
malapena 350 malattie rare
mentre ne rimangono senza
rimedio diverse migliaia. Sì,
perché queste malattie sono
tutt’altro che poche.
L’Organizzazione Mondiale
della Sanità stima che ne siano
6-7mila anche se la loro
definizione non è uguale in tutto
il mondo. In Europa, per
esempio, è considerata rara una
malattia che colpisce 5 persone
ogni 10.000 abitanti, in
Giappone lo è quando  colpisce
4 persone ogni 10.000 e negli
Stati Uniti quando ne colpisce
7,5. In Italia ne sono affetti un
milione e mezzo di persone e  in
Europa circa 25 milioni.  Per
fortuna l’impegno economico
per la ricerca, lo studio,
l’assistenza e la
commercializzazione dei relativi
farmaci è considerata
un’esigenza etica e, in tutte le
nazioni, è incoraggiato da
specifiche leggi; dal “Orphan
Drug Act” del 1983 negli Stati
Uniti alla normativa Europea
141/2000 che ha portato alla
nascita di un comitato per i
farmaci orfani all’interno
dell’Agenzia europea per i
farmaci (EMEA) e
all’erogazione di numerosi
incentivi, tra cui il
riconoscimento alle case
farmaceutiche impegnate nella
ricerca dei farmaci orfani
dell’esclusività del mercato per
almeno dieci anni. E anche il
governo italiano ha fatto la sua
parte. Nel maggio 2001 è stato
emanato il Decreto Ministeriale
279 che ha istituito la rete
nazionale delle malattie rare ed
ha sancito il diritto alla gratuità
delle relative prestazioni

La Provincia Salute & BenessereSalute & BenessereSalute & BenessereSalute & BenessereSalute & Benessere
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sanitarie. Ai fini dell’esenzione
il decreto individua 284 malattie
e 47 gruppi di malattie rare il cui

IL PARERE DEI MEDICIServizi a cura di
Ferdinando Gaeta

Le immunodeficienze
primitive sono un gruppo
eterogeneo di malattie causate
da un non perfetto
funzionamento delle cellule e
delle molecole del sistema
immunitario. La loro
caratteristica principale
consiste perciò in un’enorme
suscettibilità alle infezioni
dovuta a un difetto genetico
dei normali meccanismi della
risposta immunitaria. Di esse,
come per le altre malattie rare,
si parla poco. “Eppure, la loro
conoscenza è estremamente
importante –dice il dottor
Giuseppe Spadaro, responsabile del Centro di Riferimento
“Immunodeficienze Primitive” dell’Immunologia Clinica del II
Policlinico, diretta dal prof. Gianni Marone- perché tutte queste
patologie possono essere curate e molte di esse  possono guarire,
a patto però che siano diagnosticate precocemente. Prima iniziano
le cure e maggiore è la probabilità di evitare che le infezioni possano
causare danni irreparabili ad organi come il polmone o il fegato.
Altro vantaggio è quello di avviare precocemente lo studio del
difetto genetico e poter fare un monitoraggio accurato della
malattia.” In Campania sono 66 i pazienti che afferiscono al Centro
di Riferimento del II Policlinico. Sono il secondo gruppo più
numeroso d’Italia e per le loro terapie si recano nella struttura
napoletana decine di volte l’anno. Si crea così un rapporto molto
particolare con i medici. “Oltre alle indicazioni mediche, cerchiamo
di dare ai nostri pazienti anche dei consigli pratici –continua il
dottor Spadaro-  soprattutto agli adolescenti a cui bisogna sempre
ricordare quanto sia importante la prevenzione delle infezioni. A
questo proposito io sono solito raccomandare, tra le altre cose,
l’uso del casco. Non solo per gli incidenti  ma anche per fargli ben
capire quanto sia importante evitare di raffreddarsi. Semplici regole,
tutto sommato, ma  molto importanti per loro. Del resto, se ben
curate,  la qualità e l’aspettativa di vita per queste patologie sono
altissime. Tra i nostri pazienti ce ne sono tanti non più giovani tra
cui un signore di circa 80 anni che è addirittura il secondo paziente
più anziano d’Europa.”

Eccoci di nuovo insieme cari amici lettori per parlare di bellezza
nella nostra neonata rubrica di estetista. E’ stato di vostro
gradimento? Dalle vostre numerosi mail direi proprio di si. Quindi
ripartiamo  senza indugiare. Natale è vicino e gli acquisti sono alle
porte. Avete già pensato cosa regalare alle persone più care? Oppure
siete alla ricerca di un idea originale? Io ho alcuni consigli da
darvi perché penso sia particolarmente d’effetto. Potreste comprare
delle scatole molto fiorite o di stile etnico oppure classiche e

all’interno tra cioccolatini dorati, porvi una bella
tessera per permettere, alla persona a voi cara, di
sottoporsi a momenti di vero piacere come un bel
massaggio o un bel trattamento viso o un impeccabile
ricostruzione delle unghie. Chi di noi non sogna
almeno una volta ogni tanto un momento di relax, ma
non sempre ci è concesso. Metto a vostra disposizione
tessere con eccezionali sconti che vi daranno la
possibilità di realizzare desideri di curarvi spendendo bellezzaedintorni@libero.it
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elenco è consultabile sul sito del
Ministero della Salute
(www.ministerosalute.it).

poco. Non consideratele spese superficiali e avvolgetevi nel caldo
tepore di un massaggio visto che fa freddo oppure alle cure di un
viso stanco e ingrigito dall’inverno noioso. Quindi salvaguardate
l’economia senza rinunziare al piacere di unire originalità e
benessere.  Le tessere sono già a vostra disposizione prenotatele e
se non riuscite a organizzare basta anche una semplice telefonata e
il vostro regalo sarà anche personalizzato.

Buon Natale a tutti…Marianna!

L’AIP PER AIUTARE LE FAMIGLIE

Le immunodeficienze primitive, come tutte le malattie rare e
poco conosciute,  coinvolgono non solo i pazienti ma anche le
loro famiglie. Per questo motivo è nata l’A.I.P. (Associazione per
le Immunodeficienze Primitive) fondata nel 1991 da un gruppo di
pazienti, di familiari e di medici. “Gli obiettivi della nostra
associazione sono molteplici –dice l’ingegnere Massimo
Prencipe, Presidente della sezione campana- innanzitutto creare
una “rete” di comunicazione tra le famiglie per scambiarsi
esperienze e condividere problemi; informare i pazienti e le loro
famiglie sulla ricerca, sulla diagnosi e sulle terapie; assicurare ai
pazienti il riconoscimento dei loro diritti; diffondere le informazioni
sulle IDP nell’opinione pubblica; pubblicare opuscoli e materiale
informativo, raccogliere fondi per la ricerca…” La sede
dell’associazione in Campania  è presso l’Università Federico II
di Napoli, Facoltà di Medicina II Policlinico, Cattedra di
Immunologia clinica ed Allergologia,  Via Pansini, 5, Napoli -
Tel.081-746.22.61 e-mail: campania@aip-it.org

“Le immunodeficienze primitive
possono essere curate”

A Natale regalate trattamenti di bellezza
fanno bene all’anima e al corpo
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Diagnosi, accesso ai farmaci, 
medicinali orfani, assistenza ai 

pazienti e condivisione delle espe-
rienze sono stati i temi che hanno 
accompagnato la 4ª Conferenza 
Europea per le Malattie Rare che 
si è tenuta a Lisbona il 27 e 28 
Novembre. La Conferenza, organiz-
zata da EURORDIS nell’ambito della 
Presidenza Portoghese del Consiglio 
d’Europa e finanziata dalla Commis-
sione Europea, ha riscosso un gran-
de successo. Oltre 400 partecipanti 
da 35 nazioni hanno preso parte 
all’incontro.  
La conferenza di Lisbona è stata 
un’occasione d’incontro fra pazienti, 
medici e ricercatori, rappresentanti 
dell’industria ed organi politici per 
parlare di strategie nazionali ed euro-
pee per le malattie rare.
C’è stata anche una sezione “poster” 
dedicata alla presentazione di pro-
getti nel campo delle malattie rare 
che hanno ottenuto particolare suc-
cesso. 
La Dottoressa Annarosa Soresina, in 
rappresentanza di IPINET, ha presen-
tato un poster sul network italiano 

dei protocolli per le Immunodeficien-
ze Primitive, un’esperienza partico-
larmente positiva e che rappresenta 
un “modello” per molti Paesi.
Per l’IPOPI Bianca Pizzera e Jose 
Drabwell hanno presentato un 
poster sui risultati della Consensus  
Conference Europea sulle Immuno-
deficienze Primitive finanziata dalla 
Commissione Europea.
I due progetti hanno contribuito ad 
aumentare l’informazione e la con-
sapevolezza sulle Immunodeficienze 
Primitive.
Uno dei momenti più significativi 
della conferenza è stata la presen-
tazione della “Comunicazione della 
Commissione sulle Malattie Rare” 
da parte di Antoni Montserrat, Com-
missione Europea, Health Informa-
tion Unit, DG SANCO.
Gli obiettivi della Comunicazione 
sono quelli di rafforzare la coopera-
zione tra i vari programmi europei, 
incoraggiare gli Stati Membri nello 
sviluppo di politiche nazionali sani-
tarie per le malattie rare e far sì che 
linee guida politiche comuni vengano 
condivise in tutta Europa. 

La Comunicazione rap-
presenta uno strumen-
to che, anche se non 
vincolante dal punto di 
vista giuridico per gli 
Stati Membri, avrà un 
impatto sul futuro della 
politica per le malattie 
rare a livello nazionale ed 
europea.
La Comunicazione è 
disponibile in 22 lingue 
per consultazione pub-
blica sul portale della 
Commissione Europea: 
wwwec.europa.eu/heal-
th/ph_threats/non_com/
cons_rare_dis_en.htm” 
http://ec.europa.eu/heal-
th/ph_threats/non_com/
cons_rare_dis_en.htm.
La consultazione, aperta 
a tutti gli interessati, pro-
seguirà fino alla seconda 

settimana di febbraio.
Non perdiamo questa occasione per 
far sentire la nostra voce.
“Se sei un malato, un familiare, 
un rappresentante di un’associazio-
ne di pazienti, un professionista del 
settore sanitario, un ricercatore, un 
rappresentante dell’industria biotec-
nologica o farmaceutica, un’autorità 
sanitaria o un ente di ricerca nazio-
nale, non puoi perdere questa impor-
tante opportunità per far sentire la 
Tua voce ed avere un impatto sul 
futuro della politica per le malattie 
rare a livello europeo e nazionale.
Per il 2008 non è importante cosa 
sappiamo o cosa possiamo fare, 
quanto cosa vogliamo per migliorare 
la vita delle persone affette da malat-
tie rare!”
(Newsletter Eurordis Gennaio 2008 
- Yann Le Cam, Direttore Generale).

Lisbona, Conferenza sulle Malattie Rare
(ECDR Lisbona 2007)            Bianca Pizzera, Presidente IPOPI

CONCLUSION
The European PID Consensus Conference has been a significant milestone for not only the European, 
but the global PID community.  It provided a forum to not only explain the negative impact that non diag-
nosis of PIDs has on the health of sufferers and the healthcare systems that provide their care, but also 
to develop solid recommendations that could lead to improved diagnosis and appropriate treatment of 
existing effective immunoglobulin therapy.  The next stage will be to ensure PID sufferers continue to 
take forward the recommendations and also have access to treatment both in hospitals, but also in the 
home across Europe.

The four partner organisations of this project would like to express many thanks to all those who sup-
ported them in the success of this project including the European Commission, clinicians, people with 
PIDs and their families as well as industry sponsors.

For further information please contact IPOPI at info@ipopi.org or visit our website www.ipopi.org

EUROPEAN CONSENSUS CONFERENCE 
ON PRIMARY IMMUNODEFICIENCIES
This poster is presented by the International Patient Organisation for Primary Immunodeficiencies (IPOPI), who 
have taken the lead on a joint project with the International Nurse Group for Immunodeficiencies (INGID), the 

European Society for Immunodeficiencies (ESID) and the European Federation for Immunological Disorders (EFIS)

SUMMARY
The World Health Organization currently recognizes more than 100 Primary immunodefi-
ciency diseases (PIDs), and they represent a class of disorders in which there is an intrinsic 
defect in the human immune system.  In some cases, the body fails to produce any or 
enough antibodies to fight infection. In other cases, the cellular defenses against infection fail 
to work properly. They are genetic conditions that range in severity and bare the clinical hall-
marks of persistent, recurring infections. Left un/misdiagnosed, PIDs lead to a lifetime of 
chronic illness, permanent organ damage, disability or even death.

With funding from the European Commission's 2005 Public Health Programme, IPOPI, ESID, 
INGID and EFIS held an EU PID Consensus Conference in June 2006.  The aim of which was 
to increase recognition of PIDs as a public health issue, and create a forum for experts to dis-
cuss and propose a consensual public health approach to PIDs.

Treatments in the form of antibody replacement therapies (immunoglobulins) are available, 
and have a long history of proven efficacy, leading to reductions in illness and burden on 
healthcare provider resources. The core issue with PIDs is therefore one of chronic under di-
agnosis, with symptoms often not recognised by doctors, sufferers or their families.  

This poster provides a brief overview of the European PID Consensus Conference, which 
successfully brought together clinicians, patients, policy makers, regulators and manufactur-
ers, and is an outstanding example of how the EU Public Health Programme can enable co-
operation among organisations who play different roles in supporting improved care for a rare 
disease.

PIDs AS A EUROPEAN PUBLIC HEALTH PRIORITY
The recognition of PIDs as a European public health priority has gained momentum over 
recent years thanks to the support of the European Commission and European Parliamentar-
ians such as Antonios Trakatellis MEP, John Bowis MEP, Caroline Jackson MEP, Godelieve 
Quisthoudt-Rowohl MEP, Peter Liese MEP, Stephen Hughes MEP, Catherine Stihler MEP and 
Chris Davies MEP.  Their support gave confidence to the umbrella organisations working with 
patients, nurses and physicians in this field to collaborate on a project that would aim to de-
velop a European framework for a public health approach to PIDs, and then articulate this to 
national policy makers, public health experts, researchers and the general public.  

THE EUROPEAN PID CONSENSUS CONFERENCE
The project developed to meet these aims was the European PID Consensus Conference. 
This was held on 19-20 June 2006 at the Paul-Ehrlich Institute in Germany. The Conference 
convened 100 experts and delegates in clinical immunology, PID care, public health, genet-
ics, EU/national ministries of health and agencies, academic centres, public health laborato-
ries, professional organisations and patient groups, to identify and develop public health 
strategies that can be applied to PIDs.

EU PID CONSENSUS STATEMENT, 
RECOMMENDATIONS AND REPORT
At the conference, the multi-discipline experts concluded that:
- PIDs are widely undiagnosed and there is a lack of awareness of PIDs among the general 

public, healthcare professionals, healthcare policy makers and implementers. 
- Effective therapies for PIDs exist and early treatment saves lives, prevents morbidity and 

improves quality of life. There is also evidence that early treatment is cost effective.
- There is a significant disparity of care within and across EU member states.

The multi-discipline experts developed a Consensus Statement containing these conclusions 
and also approved a series of recommendations that focus on three key areas where priority 
action is needed to be taken by Member State governments of the EU;

Priority Action 1: Awareness and Education
- Clinical protocols to reliably identify PIDs
- Epidemiological studies into the prevalence and incidence of PIDs and their impact on 

public health and costs.
- International patient registries expanded to assess the clinical presentation, natural history 

and genetic patterns of PIDs.
- Health campaigns developed to raise awareness of PIDs among the general public.
- Education programmes targeting the general public, healthcare professionals and health-

care policy makers and implementers.

Priority Action 2: Screening and Diagnosis
- Practical tools for efficient diagnosis of PID made available in every country.
- Evaluation of diagnostic tools for PID and research into the feasibility of screening 

programmes to prevent damage.

Priority Action 3: Treatment and Management
- EU guidelines developed to provide equal access to treatment and assure an optimum 

standard and quality of patient care in the appropriate treatment setting.
- Cross country initiatives set up to allow exchange of expert experience and education.
- EU treatment centre networks established in order to determine disease outcomes.
- Safest immunoglobulin treatments available to all patients who require antibody 

replacement.  
Given these conclusions a Statement, Recommendations and Report were developed.
Communication of EU Consensus Statement, Recommendations & Report

As important as the Conference itself, was the communication of the Statement, Recommen-
dations & Report that resulted from it.  A key part of this communication was the develop-
ment of a Consensus Conference website: www.eupidconference.com. The website was an 
online forum, available in 5 EU languages, that provided pre-conference information and on-
line registration as well as post conference documentation and outputs.

Following the Conference, the European PID Consensus Statement, Recommendations and 
Report was subsequently launched in October 2006 at the ESID/IPOPI/INGID bi-annual 
meeting in Budapest.

At the Conference a well attended press conference was held, which combined with launch ac-
tivities of the Consensus Statement, resulted in sixteen significant news pieces in countries that 
included: Austria, Germany, the Netherlands, Portugal, Belgium, Hungary, France and Italy.

The EU PID Consensus Statement, Recommendations & Report was also made available in 
10 EU languages (Spanish, Portuguese, French, German, Dutch, Hungarian, Polish, Swedish,
English, Italian) on the Conference website and on CD Rom.  This CD Rom was then circu-
lated to all Conference attendees and over 400 key health policy decision makers in each of 
the EU Member States.

Acknowledgments:
We would like to thank Baxter for their on-going 
support as well as for the unrestricted grant to 
enable the development of this poster.

Poster Number 4

La Dott.ssa Annarosa Soresina 

Lista 
immunonoglobuline

Sul sito dell’IPOPI è dispo-
nibile la situazione globale 

dei prodotti di immunoglobu-
line disponibili in tutti i paesi 
del  mondo. Per trovare le in-
formazioni relative ai prodotti 
disponibili in Italia entra nel 
sito:  www.ipopi.org.
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Domande e Risposte              Risponde il Dott. Baldassarre Martire 

Apriamo in questo numero una 
nuova rubrica dedicata alle vostre 

domande.
Ringraziamo il Dott. Martire per la di-
sponibilità dimostrata

Il dottor  Baldassarre Martire lavora 
presso il Dipartimento di Biome-
dicina dell’età Evolutiva dell’ Uni-
versità di Bari. E’ autore di nume-
rose pubblicazioni scientifiche nel 
campo della 
Ematologia e 
Immunologia 
Pediatrica. 
E’ responsabile 
nazionale del 
Registro Italia-
no della Malat-
tia Granuloma-
tosa Cronica.

1) Il vaccino anti-influenzale è con-
sigliato per i pazienti con IDP?
Dott. B. Martire: Le indicazioni alla 
vaccinazione antinfluenzale variano 
secondo il tipo di immunodeficienza. 
Nei soggetti con deficit della immuni-
tà umorale (XLA,ICV) la vaccinazione 
risulta del tutto inutile poiché questi 
soggetti non hanno, o presentano in 
maniera ridotta, la capacità di rispon-
dere al vaccino con la produzione di 
anticorpi. La protezione contro l’in-
fluenza sarà svolta dalle immunoglo-
buline periodicamente somministra-
te. Il vaccino a virus inattivato è invece 
raccomandato nei soggetti con deficit 
della funzione fagocitica (Malattia Gra-
nulomatosa Cronica, Neutropenie) in 
cui  risulta essere sicuro ed efficace. 
Nei soggetti con immunodeficienza 
secondaria a trattamento immuno-
soppressivo (corticosteroidi, chemio-
terapia, etc) è possibile eseguire la 
vaccinazione non prima di tre mesi 
dall’interruzione del trattamento stes-
so. 
 Questo periodo si ritiene necessario 
per recuperare una certa capacità di 
risposta anticorpale.Tutti i conviventi 
dei soggetti con IDP devono ricevere 
il vaccino anti-influenzale a virus inat-
tivato. Per quanto riguarda le modalità 

ed il tipo di vaccino da usare valgono 
le norme generali: in bambini di età 
superiore ai sei mesi è raccomandato 
l’uso di vaccino inattivato a subunità e 
non a virus intero, per la minore fre-
quenza di effetti collaterali locali (dolo-
rabilità ed indurimento nel sito d’inie-
zione) e sistemici (malessere, cefalea 
e febbre). I soggetti adulti, invece, 
possono ricevere il vaccino inattivato 
intero. Tutti i composti disponibili risul-
tano inefficaci in bambini con meno di 
sei mesi di vita in quanto prima di tale 
età la risposta anticorpale è bassa.

2) Quando bisogna fare la vaccina-
zione, che dose di vaccino e quante 
dosi vanno somministrate?
Dott. B. Martire: La vaccinazione va 
eseguita ogni anno nel periodo fra 
Ottobre e Novembre. Nei bambini da 
sei mesi a tre anni la dose da som-
ministrare è 0,25 ml (metà fiala), in 
seguito è sempre 0,5 ml (una fiala). 
Nei bambini di età inferiore ai nove an-
ni che si vaccinano per la prima volta 
vanno effettate due dosi a distanza di 
quattro settimane l’una dall’altra. In 
tutti gli altri casi la somministrazione 
di una sola dose è sufficiente a garan-
tire la protezione.

3) Meningite, si consiglia la vacci-
nazione?
Dott. B. Martire: Occorre intanto, 
dire che non esiste la “meningite” 
ma esistono diversi tipi di meningi-
te provocate da batteri diversi (Hae-
mophilus Influentiae, Streptococcus 
Pneumoniae e Neisseria Meningiti-
dis, per citare solo quelli più frequen-
ti), dei quali esistono diversi sierotipi 
e che hanno una incidenza che varia 
nel tempo e con l’età del soggetto. Il 
vaccino anti-haemophilus e quello per 
il pneumococco sono già inseriti nel 
calendario vaccinale nazionale che si 
somministra a tutti i bambini. Per il 
meningococco tipo C che, di recen-
te assurto agli onori della cronaca, il 
piano nazionale vaccini non contiene 
indicazioni univoche da rispettare in 
tutta Italia ma lascia alla discrezionali-
tà delle singole regioni ogni decisione 

in merito. Secondo i dati dell’Istituto 
Superiore di Sanità, che possiede un 
sistema di sorveglianza “meningite’’, 
in Italia l’incidenza di meningiti me-
ningococciche è minore rispetto al 
resto d’Europa: ogni anno vengono 
segnalati circa 200 casi pari a 3 casi 
per milione di abitanti rispetto ad un 
media europea di 14 casi/per milione. 
La maggior parte dei meningococchi 
identificati negli ultimi anni appartiene 
al sierotipo B per il quale non esiste 
ad oggi un  vaccino efficace, mentre 
si è registrato un progressivo aumen-
to di casi da sierogruppo C che risulta-
ta essere il più frequente nella fascia 
di età tra 0 e 4 anni.
Secondo il CDC (Center for Disease 
Control) la vaccinazione routinaria di 
massa per il meningoccocco non è di 
norma indicata perché l’incidenza di 
malattia è bassa e l’immunità indotta 
dal vaccino è relativamente breve, è 
invece raccomandata per i soggetti 
con asplenia anatomica o funzionale 
o con deficit del complemento che 
presentano un aumentato rischio di 
infezione da germi capsulati. In tutti 
gli altri casi d’immunodeficienza pri-
mitiva valgono inoltre  le considerazio-
ni immunologiche  generali fatte per il 
vaccino anti-influenzale. 
Sono disponibili due tipi di vaccini 
anti-meningococco. Un vaccino qua-
drivalente costituito dagli antigeni 
polisaccaridici dei sierogruppi A-C-Y-
W135, questo vaccino, tuttavia, non è 
in grado si stimolare le difese immuni-
tarie in bambini di età inferiore ai due 
anni. Ed un vaccino contro il menin-
goccocco di tipo C coniugato ad una 
proteina carrier, più immunogeno, che 
ne  consente l’utilizzo anche in bambi-
ni più piccoli.

Invitiamo tutti coloro che avessero 
domande di carattere scientifico 
su problemi legati alle Immuno-
deficienze Primitive, ad inoltrarle 
tramite fax. alla nostra segreteria 
al n. 030 3386557, oppure via  mail 
all’indirizzo: info@aip.org.
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Il Senato della Repubblica ha approvato, 
in via definitiva, la manovra finanziaria 

per il 2008. 
Forniamo alcune iniziali indicazioni, anti-
cipando alcuni elementi della nostra suc-
cessiva analisi che comprende anche la 
presentazione delle disposizioni contenu-
te nel Collegato fiscale alla Finanziaria, e 
al cosiddetto protocollo del Welfare, dispo-
sizioni approvate negli stessi giorni della 
Finanziaria.
Nel testo approvato della Finanziaria le 
novità per le persone con disabilità sono 
estremamente limitate e di scarsa portata 
innovativa.
Fondo per le non autosufficienze
La Legge Finanziaria per il 2007 (L. 
296/2006) aveva istituito il Fondo per le 
non autosufficienze, per supportare a livel-
lo locale l’assistenza a persone con grave 
dipendenza assistenziale. La Legge Finan-
ziaria per il 2008 ha incrementato di 100 
milioni di euro la dotazione per quest’anno 
che quindi sale a 300 milioni. Per il 2009 il 
Fondo sarà di 400 milioni di euro. La cifra 
viene considerata da molti analisti larga-
mente insufficiente a coprire le necessità 
assistenziali delle persone con grave disa-
bilità.
Fondo per la mobilità dei disabili
È stato istituito presso il Ministero dei 
Trasporti un nuovo “Fondo per la mobilità 
dei disabili” che, lungi da quanto farebbe 
supporre il nome, è destinato a finanziare 
“interventi specifici destinati alla realizza-
zione di un parco ferroviario per il trasporto 
in Italia e all’estero dei disabili assistiti dal-
le associazioni di volontariato operanti sul 
territorio italiano”. 
Come è facile intuire, non si tratta di inter-
venti per la piena accessibilità al trasporto 
pubblico in condizioni di pari opportunità, 
ma piuttosto di interventi per carrozze 
ferroviarie (alcune già esistenti) usate pre-
valentemente per i pellegrinaggi gestiti da 
alcune associazioni. Il Fondo è finanziato 
con 5 milioni di euro nel 2008, e altri 3 per 
ciascuno degli anni 2009 e 2010, ma vi 
possono confluire donazioni e sponsoriz-
zazioni di privati o aziende.
5 per mille
È stato confermato lo strumento del 5 per 
mille Irpef pur limitando la spesa massi-

ma a 380 milioni di euro. Come si ricor-
derà ogni contribuente può destinare il 5 
per mille delle imposte dovute allo Stato 
ad Associazioni ONLUS e di volontariato. 
Nel testo approvato sono presenti anche 
misure che dovrebbero rendere più rapida 
ed efficace la definitiva erogazione del 5 
per mille alle associazioni.
Congedi e adozioni
La Legge Finanziaria interviene sul Testo 
unico sulla maternità e paternità (D. Lgs. 
151/2001) rivedendo in modo più favorevole 
le disposizioni a favore dei genitori adottivi 
e affidatari. Con le nuove regole il conge-
do di maternità (5 mesi) può essere fruito 
dal momento dell’ingresso del minore nel 
nucleo; nel caso di adozioni internazionali 
viene ammessa la concessione anche pri-
ma dell’ingresso in famiglia nel periodo di 
permanenza all’estero dei genitori adottivi 
o affidatari per lo svolgimento delle pratiche 
burocratiche o di incontro con il minore. Del 
congedo di maternità può fruire in alternati-
va anche il padre.
Il congedo parentale, invece, potrà essere 
fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualun-
que sia l’età del minore entro 8 anni dall’in-
gresso nel nucleo, entro la maggiore età.
Barriere e servizio civile
Fra le lacune più evidenti della nuova Leg-
ge finanziaria si segnala il mancato finan-

ziamento della Legge 13/1989, quella che 
prevede il contributo per l’eliminazione 
delle barriere architettoniche negli edifici 
privati.
Vi era inoltre una particolare attesa rispetto 
al Servizio Civile di cui si avvalgono molte 
associazioni per il supporto a persone con 
grave disabilità.
Nelle versioni precedenti all’approvazione, 
era stata inserita una nuova regola che 
prevedeva che nell’ambito dei “fondi de-
stinati ai progetti di impiego dei volontari 
del servizio civile nazionale stabilita una 
quota di riserva non inferiore al 30 per 
cento in favore dei progetti aventi finalità 
di assistenza diretta o indiretta a persone  
con disabilità fisica, psichica o sensoriale 
grave”. La disposizione avrebbe concesso 
di garantire lo svolgimento di un numero 
maggiore di giovani in servizio civile a fa-
vore delle persone con handicap grave. La 
norma proposta è stata soppressa durante 
l’ultimo esame della Camera.

24 dicembre 2007
Carlo Giacobini
Responsabile del Centro per la 
documentazione legislativa
Unione Italiana Lotta alla Distrofia 
Muscolare
Direzione Nazionale

Finanziaria 2008 e 
persone con disabilità                                   Tratto da: www.handylex.org

Patologie esenti da 
revisione delle visite 
di accertamento:
pubblicato il decreto

Lo scorso anno, con la Legge 80, il 
Parlamento ha previsto, fra l’altro, 

che i soggetti portatori di menoma-
zioni o patologie stabilizzate o ingra-
vescenti, inclusi i soggetti affetti da 
sindrome da talidomide, che abbiano 
dato luogo al riconoscimento dell’in-
dennità di accompagnamento o di 
comunicazione, siano esonerati da 
ogni visita medica finalizzata all’ac-
certamento della permanenza della 
minorazione civile o dell’handicap.
La stessa norma prevedeva che un 
decreto del Ministro dell’Economia 
e delle Finanze, di concerto con il 
Ministro della Salute, individuasse le 

patologie e le menomazioni rispetto 
alle quali sono esclusi gli accerta-
menti di controllo e di revisione e 
indicasse la documentazione sanita-
ria da richiedere agli interessati o alle 
Commissioni mediche delle Aziende 
sanitarie locali qualora non acquisi-
ta agli atti, idonea a comprovare la 
minorazione.
Una nuova norma positiva, anche 
se permane la perplessità rispetto al 
vincolo della titolarità dell’indennità 
di accompagnamento o di comu-
nicazione. Infatti vi sono patologie 
o menomazioni assolutamente sta-
bilizzate e non reversibili che non 
danno titolo all’indennità di accom-
pagnamento. Pensiamo ad esempio 
ad alcune amputazioni.
I dettagli del decreto sono disponibili 
sul sito: www.handylex.com
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La pensione di reversibilità è una 
prestazione previdenziale che vie-

ne corrisposta al coniuge del lavorato-
re deceduto e, in particolari condizioni, 
ai figli dello stesso.
Particolari condizioni vengono previ-
ste per i figli totalmente inabili al la-
voro che al momento del decesso del 
lavoratore (o pensionato) siano a suo 
carico.
Fino ad oggi la pensione di reversibi-
lità non viene erogata se il figlio di-
sabile svolge una pur minima attività 
lavorativa retribuita, anche se questa 
viene svolta in cooperative o altre real-
tà con finalità più terapeutiche o occu-
pazionali che di reale sostentamento 
economico.
Il paradosso è stato sollevato già da 
parecchio tempo da molte associa-
zioni e dalla Federazione Italiana per il 
Superamento dell’Handicap.

Nel cosiddetto Decreto Mille Proroghe 
di fine anno (ormai una consuetudine 
normativa) fra le molte disposizioni su 
altri aspetti, ve n’è anche una che sa-
nerebbe, se convertita in legge entro 
60 giorni dal Parlamento, almeno quel 
paradosso relativo alla pensione di re-
versibilità.

L’articolo 46 del Decreto Legge 31 
dicembre 2007, n. 248 prevede che 
l’attività lavorativa svolta con finalità 
terapeutica dai figli riconosciuti ina-
bili, con orario non superiore alle 25 
ore settimanali, presso le coopera-
tive sociali, o presso datori di lavoro 
che assumono le persone disabili con 
convenzioni di integrazione lavorativa 
(articolo 11, legge 12 marzo 1999, n. 
68) non preclude l’erogazione della 
pensione di reversibilità.
La finalità terapeutica dell’attività lavo-

rativa viene accertata dall’ente eroga-
tore della pensione ai superstiti (INPS, 
INPDAP ecc.)
Una novità però riguarda anche la retri-
buzione minima percepita dai disabili. Il 
Decreto prevede che non possa esse-
re inferiore al trattamento minimo del-
le pensioni a carico dell’assicurazione 
generale obbligatoria per l’invalidità, la 
vecchiaia ed i superstiti incrementata 
del 30 per cento.
Non rimane che attendere la conversio-
ne in legge che può avvenire o meno, 
oppure prevedere modificazioni.

4 gennaio 2007
Carlo Giacobini
Responsabile del Centro per la 
documentazione legislativa
Unione Italiana Lotta alla Distrofia 
Muscolare
Direzione Nazionale

Nuove disposizioni 
sulle pensioni di reversibilità                            Tratto da: www.handylex.

Quest’anno il Convegno Nazionale si terrà a Ischia il 17 Maggio.
Gli argomenti principali :
• Aggiornamenti sui Protocolli diagnostici e terapeutici
• Immunodeficienze : le complicanze intestinali
•  Aspetti e vantaggi di un corretto stile di vita: (alimentazione, igiene, 

abitudini)
• Il lato psicologico: suggerimenti e riflessioni
• Documentazione e diritti del malato : parlano gli esperti
•  Assemblea Generale dei Soci con l’elezione del direttivo, aperta a 

tutti gli interessati ad una partecipazione attiva all’interno dell’Asso-
ciazione

Riceverete a breve le informazioni ed il programma dettagliato

Ischia, Convegno Nazionale 2008              

In primavera torna la
Partita del Sole
Quella che si disputerà nei prossimi 
mesi presso il Centro Sportivo di Mon-
tichiari non sarà una semplice partita, 
ma verranno giocate più partite, che 
vedranno schierate in campo diverse 
squadre, tra le quali non mancherà 
la squadra composta dai medici e 
pazienti del DH di Immunologia di 
Brescia. Il programma, in fase di 
definizione, verrà quanto prima pub-
blicato sul sito AIP.
Sarà una splendida occasione per 
divertirsi, ma anche e  soprattutto 
per far conoscere e sensibilizzare 
sulle Immunodeficienze Primitive. 
Vi aspettiamo numerosi, per rendere 
questa giornata speciale.
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Grazie a...

Desideriamo esprimere la nostra più 
profonda gratitudine a tutte le perso-

ne che con la loro generosità ci sosten-
gono nella lotta contro le Immunodefi-
cienze Primitive.
Grazie agli amici e parenti di Gina Pian-
tella, Marco Barberis, Cesare Baldini, 
Maria Bonardi, Marino Andreassich, non-
no Mario di Leno e della piccola Sofia, 
che hanno voluto ricordare con un’of-
ferta all’AIP i loro cari, che non sono più 
tra noi.
Ringraziamo commossi i genitori, i pa-
renti e gli amici di Arianna Rossi, che, in 
ricordo della loro piccola, hanno versato 
un contributo importante a favore delle 
ricerche scientifiche condotte dal gruppo 
di lavoro del Prof. Paolo Rossi dell’Uni-
versità degli Studi di Roma Tor Vergata.
Ringraziamo la B.M.C. e  tutti gli amici ed 
i parenti di Lauretta per i loro generosi 
contributi a favore della cura delle IDP e 
in particolare dell’Atassia Telangectasia.

E grazie a Alberto Banfi, Nicola Ciampi 
Sorbo, Alessio Confente,  Gino Sapu-
telli, Omar Stefani e gli amici di Beppe, 
Fausto Cossu, Oscar Libretti e Ramona 
Scollo. 
Un ringraziamento particolare va agli 
amici di Luca, che, ancora una volta, han-
no organizzato in suo ricordo un torneo 
di calcio presso l’oratorio di Barlassina.
Infine i nostri ringraziamenti più sinceri 
vanno a CLS Behring Spa, Kedrion Spa, 
Giovanni Bozzetto Spa, Baxter Spa, Pfi-
zer Italia Srl, Associazione “I giovani” 
di Carinaro ed Enologia Zanotti per aver 
contribuito a sostenere i nostri progetti.

In ricordo della piccola Michela Florio gli 
amici della Questura di Brescia hanno 
versato all’AIP un generoso contributo 
che verrà utilizzato per il Day Hospital 
di Immunologia  Pediatrica degli Spedali 
Civili di Brescia.

Donazione  al DH di 
Immunologia Pediatrica
da parte del Margy Club 
di Brescia

Il Margy Club, noto  a Brescia come “il 
Club delle Donne”,  è composto da un 

gruppo di 40 donne attive da oltre 20 anni 
nel sostenere progetti di solidarietà fina-
lizzati all’aiuto di donne, bambini ed an-
ziani.

Quest’anno i fondi raccolti in occasione 
della cena di Natale sono stati devoluti  
reparto del Day Hospital di Immunologia 
Pediatrica dell’Ospedale Civile di Brescia, 
per l’acquisto di attrezzature medicali.
Questo contributo consentirà ai medici 
e al personale paramedico di fornire un 
migliore servizio ai sempre più numerosi 
pazienti, per lo più bambini, che affluisco-
no giornalmente al reparto.

A tutte le amiche del Margy Club, un sin-
cero Grazie di cuore.

18   AIP INFORMAgennaio 2008

G
ra
zi
e 
a.
..

Ricordiamo agli amici 
sostenitori

che per continuare a 
ricevere il

Notiziario “AIP Informa”
è necessario rinnovare 

l’iscrizione
con il versamento della 

quota annule. 

Disagio

Disagio è...sentirsi osservata perchè non sei uguale a loro,
sentirsi isolata perchè non riesci a fare come loro,

sentirsi in disparte per incomprensione.

Ma se...chi ti osserva capisce la tua diversità,
chi ti isola trova il coraggio di parlarti, 

chi ti mette in disparte comprende il tuo disagio,
allora tutto diventa più facile.

    Valentina Tugnolo
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ANCONA, Clinica Pediatrica Ospedale Salesi, Prof. Coppa, Prof.P.Pievani, Tel.071/36363;  BARI, Dipart. Biomedicina dell’Età 
Evolutiva Clinica Pediatrica I, Prof. D. DeMattia, Dott.B.Martire, Tel. 080/5542295; BARI, Clinica Pediatrica III Università di Bari, 
Prof. L. Armenio, Dott. F. Cardinale, Tel. 080/5592844; BARI, Dip.di Scienze Biomediche e Oncologia Umana Sez. Medicina Inter-
na Policlinico, Prof. F. Dammacco, Prof. G.Raineri, Tel. 080/5478822-860; BOLOGNA, Clinica Pediatrica, Prof. M. Masi Dott.ssa 
A. Miniaci, Tel. 051/6363649; BOLOGNA Div. Pediatria Ospedale “Maggiore”, Prof. G. Ambrosioni, Tel. 051/6478564; BRESCIA, 
Clinica Pediatrica Spedali Civili, Prof. L.D. Notarangelo Prof. A. Plebani Dott.ssa A. Soresina, Tel. 030/3995700; CAGLIARI, Centro 
TMO Ospedale Microcitemico Clinica Pediatrica Universitaria, Prof. Cao, Dott. F. Cossu, Tel. 070/6095512, CAGLIARI, Allergo-
logia e Immunologia Clinica Policlinico Universitario, Prof. S. Del Giacco, Prof. P. Manconi, Tel.070/60286240; CAMPOBASSO, 
Div. Pediatrica Ospedale Cardarelli, Dott. I. Evangelista, Tel. 0874/4092272; CATANZARO, Div. Ematologia Ospedale Civile “A. 
Pugliese” Dott. S. Magro, Dott. S. Morgione, Tel. 0961/883069/883205; CATANZARO, U.O. di Pediatria Università degli Studi di 
Catanzaro Ospedale Pugliese, Prof. P. Strisciuglio, Dott.ssa E. Anastasio, Tel. 0961/ 883007; CATANIA, Div. Ematologia-Oncologia 
Ped. Clin. Pediatrica Università Catania, Prof. G. Schillirò, Dott. ssa A.Sciotto, Tel. 095/256497; CHIETI, Cattedra di Medicina 
Interna Immunologia clinica e Reumatologia Univ.D’Annunzio, Prof.R.Paganelli, Tel.0871/3556706; COMO, Divisione Pediatria 
Azienda Osped. “Sant’Anna”, Dott. Maurizio. Sticca, Tel. 031/5855353; COSENZA, U.O. Pediatria Ospedale “Annunziata”, Dott. 
D.Sperlì, Dott. L. Carpino, Tel.0984/681343; FIRENZE, Dipart. di Pediatria Ospedale “A. Meyer”, Prof. G. Bernini, Dott.ssa C. 
Azzari, Tel. 055/5662542; GENOVA, Seconda Divisione Pediatria Istituto G. Gaslini, Dott. E. Castagnola, Dott. M. Gattorno, Tel. 
010/5636428/5636793; L’AQUILA,Clinica pediatrica Università degli Studi dell’Aquila, Dott. G. Nigro , Tel.0862/312029; LECCE, 
Unità Operativa di Pediatria, Tel. 0833/544104 Dott. G. Presta, Dott.ssa A. Civino;  MANTOVA, Pediatria Ospedale Poma, Dott.ssa 
S. Fasoli, Dr. Gambaretto, Tel. 0376/201454; MESSINA, Genetica e Immunologia Pediatrica Az. “G.Martino”, Prof. C. Salpietro, Tel. 
090/2213114; MILANO, Clinica Pediatrica II Università di Milano, Prof.ssa MC. Pietrogrande, Dott.ssa RM. DellePiane, Dott.ssa 
Panisi, Tel.02/57992496; MILANO Ist. Clinici Perfezionamento Div. Medicina Generale, Dott.G.Cambiaghi, Tel.02/57992672; MILA-
NO Dip. Medicina e Chirurgia Università di Milano Polic. San Marco  Zingonia-Osio Sotto, Prof. M. Pietrogrande, Tel.035/886308; 
MILANO Palazzo DIBIT Istituto San Raffaele, Prof.ssa MG. Roncarolo, Dott. A. Aiuti, Tel. 02/26434875; MONZA Clinica Pedia-
trica Ospedale “S. Gerardo”, Prof. G. Masera, Prof. A. Biondi, Dott.ssa A. Sala, Tel. 039/2333513; NAPOLI Unità Specialistica di 
Immunologia Dipart. di Pediatria  Univ. Studi di Napoli “Federico II” Prof. C.Pignata, Tel. 081/664632; NAPOLI Divisione di Pedia-
tria-Ematologia Ospedale “Pausilipon”, Prof. V. Poggi, Dott. G. Menna, Tel. 081/2205410; NAPOLI I Divisione Medicina Pediatrica 
Ospedale Santobono, Dott. R. Di Nardo, Tel. 081/2205636; NAPOLI, Pediatria Ospedale S. Leonardo ASL NA5 Gragnano (NA), 
Dott. A. D’Apuzzo, Tel. 081/8711782; NAPOLI I Div. Pediatria Osp. SS. Annunziata, Dott. A. Pelliccia, Tel. 081/2542504/2542600; 
NAPOLI II Pediatria Ospedale Annunziata ASL NA1, Dott. A. Correra, Tel. 081/2542544-634; NAPOLI Centro per la diagnosi e 
cura ID Primitive-Immunologia e Allergologia Clinica Univ. Studi di Napoli “Federico II”, Prof. G. Marone, Dott. G. Spadaro, Tel. 
081/7462261; PADOVA, Clinica Oncoematol. Pediatrica Università di Padova, Prof. L. Zanesco, Prof. G. Basso, Dott. C. Putti, Tel. 
049/8218003; PADOVA, Dip. Medicina Clinica e Sperim. Immunologia Clinica, Prof. G. Semenzato, Prof. C. Agostini, Tel. 049/8212299; 
PALERMO, U.O. Clinica Pediatrica, Prof. GM. Amato, Tel. 091/6666038/666249; PALERMO, Oncoematologia Pediatrica, Dott. 
M. Aricò,  Dott. A. Trizzino, Tel. 091/6666130-6666015; PARMA, Oncoematologia Pediatrica Dip. di Pediatria Azienda Ospedaliera 
di Parma, Dott. G. Izzi, Dott.ssa P. Bertolini, Tel. 0521/702222/702210; PAVIA, Dipart.di Scienze pediatriche IRCCS Policlinico 
“San Matteo”, Prof. G. Rondini, Prof. GL. Marseglia, Prof.ssa R. Maccario, Dott.ssa G. Bossi, Tel. 0382/502810-804-907; PAVIA, 
Oncoematologia Pediatrica IRCCS, Policlinico “San Matteo”, Prof. F. Locatelli, Dott. M. Zecca, Tel.0382/502607; PESARO, U.O. 
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COMITATO STRATEGICO E DI STUDIO PER LE IMMUNODEFICIENZE PRIMITIVE
Coordinatore: Prof. Alessandro Plebani

 I centri partecipanti ai Protocolli Diagnostici Terapeutici per le Immunodeficienze Primitive



Campanelli di Allarm e
delle Immunodeficienze Primitive

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

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

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

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

10
! !
1 Otto o più infezioni

nel corso di un anno.

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

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

6 Ascessi ricorrenti
e profondi alla cute
o agli organi.

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

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

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

Presenza nella stessa
famiglia di casi di 
immunodeficienza
primitiva.

4 Due o più polmoniti
in un anno.

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

Per informazioni: Associazione Immunodeficienze Primitive ONLUS:
Sede Legale: Clinica Pediatrica Università degli Studi di Bre s c i a
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Tradotto da un documento originale redatto dalla Jeffrey Modell Foundation, www.jmfworld.org
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