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Sabato 10 giugno 2006 presso il Circolo Sportivo delle Poste Italiane sul Lungotevere Flaminio a Roma si è tenuto l’annuale Convegno Nazionale dell’Aip con
il tema “Qualità della vita: alcune regole da rispettare”.
Nell’intento di essere presenti in maniera sempre più significativa su tutto il
territorio nazionale, dopo il Convegno del 2005 a Torino, dove siamo stati ospiti dell’AIP – Sezione Piemonte e Valle d’Aosta, questa volta ci siamo recati a
Roma dagli amici della neonata AIP – Sezione Lazio.
Hanno aperto i lavori il Presidente dell’Aip, Michele Del Zotti, e la Professoressa Marzia Duse, che ha voluto ricordare i primi passi dell’AIP mossi ormai 15
anni fa a Brescia da un piccolo gruppo di famiglie.
Il convegno è stato poi suddiviso in due parti.
Durante la prima parte abbiamo assistito ad un intervento del Prof. Alessandro
Plebani di Brescia sullo stato dell’arte dei protocolli diagnostico-terapeutici per
le Immunodeficienze Primitive.
Il Professore ha illustrato il sistema dei protocolli, presente nel sito http://www.
aieop.org/, al quale i medici possono fare riferimento per conoscere i sintomi di
una particolare immunodeficienza, per sapere come identificarla e come curarla
in base al protocollo di riferimento.
È stata poi presentata una novità interessante relativa all’ampliamento di questo
sistema, non più solo a livello nazionale italiano, ma anche a livello europeo,
con l’istituzione dell’Ipinet.
Di seguito abbiamo ascoltato l’interessantissimo intervento della Prof.ssa Isabella
Quinti di Roma sulla terapia
sostitutiva delle immunoglobuline per via sottocutanea.
La Professoressa ha fatto un
breve paragone tra terapia
endovenosa e terapia sottocutanea, analizzando i pro
ed i contro di entrambe, ed
ha poi comunicato che presso l’AIFA (Agenzia Italiana
del Farmaco) è attualmente
in corso l’iter per il riconoDott. G. Biondi, Prof.ssa M.C. Pietrogrande,
scimento del farmaco necesContinua a pag.11

Prof. A. Plebani, Prof A.Ugazio, Dott.ssa A.Soresina,
Prof.ssa I. Quinti, Prof.ssa M. Duse
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Aggiornamento
Scientiﬁco
Un altro passo avanti per le
immunodeﬁcienze primitive:
identiﬁcato un altro difetto genetico
È stato identiﬁcato il difetto genetico di una nuova forma di immunodeﬁcienza
primitiva. Il lavoro che descrive questa scoperta è stato pubblicato su Cell del
26 Gennaio 2006 ed è frutto della collaborazione di diversi ricercatori.
Per l’Italia, il lavoro è ﬁrmato dal prof. Alessandro Plebani della Clinica Pediatrica
dell’Università di Brescia.
Rivolgiamo al Prof. Plebani alcune domande al riguardo.
Innanzitutto, perché è importante questo lavoro?
Vi sono almeno due motivi: il primo motivo è di ordine
scientiﬁco: è stato identiﬁcato un nuovo gene, che codiﬁca
per una proteina che svolge un ruolo importante nei meccanismi di riparo del DNA; il secondo motivo, altrettanto
importante, è di ordine più strettamente clinico: è stato dimostrato che questo gene è mutato in una forma particolare di immunodeﬁcienza, dove accanto ad alterazioni nel
sistema immune vi sono alterazioni anche in altri apparati,
quindi il difetto interessa diversi organi e funzioni.
Che cos’è e a che cosa serve il meccanismo di riparo del
DNA?
Ogni volta che le nostre cellule si dividono, da una cellula
se ne formano due, da due quattro e così via di seguito e
in ogni cellula nuova deve essere presente lo stesso DNA
della cellula originaria. Pertanto ad ogni divisione cellulare
il DNA si deve duplicare. In questo modo si mantengono
e si trasmettono di cellula in cellula le informazioni che sono scritte
nel DNA e che tradotte consentono alla cellula di funzionare in modo
corretto. Tuttavia, durante questo processo di duplicazione del DNA,
processo molto complesso, possono accadere degli errori che potrebbero essere fatali per il destino della cellula. Un esempio può chiarire
meglio il concetto. Supponiamo che una persona debba trascrivere
un messaggio importante indirizzato a tante persone differenti: ci vediamo da Mario alle 21.
Durante la trascrizione del messaggio si potrebbe per errore scrivere
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Maria al posto di Mario. Il risultato porterebbe ad un
mancato incontro. Da qui la necessità di ricontrollare la correttezza dello scritto.
Ebbene nel mondo microscopico della cellula avviene qualche cosa di simile. Durante la replicazione
del DNA al posto di una base (base è per il DNA
l’analogo delle lettere per la scrittura), per errore,
ne può venire inserita un’altra. Questo può signiﬁcare la sintesi di una proteina che non funziona con
conseguenze che possono essere disastrose
per le funzioni della
cellula stessa. Da qui
la necessità di un sistema di controllo che
consenta di identiﬁcare l’errore e di correggerlo.
Il sistema che provvede alla correzione
degli errori è formato da un complesso
di diverse proteine,
loro stesse codiﬁcate
da geni localizzati nel
DNA. Non avvertiamo le conseguenze
degli errori del DNA
perché, in condizioni
normali, vengono subito corretti dalle proteine di riparo.
Al contrario, quando
uno di questi geni è alterato, produce una proteina
alterata che non consente la normale funzione del
complesso stesso. Gli errori non vengono corretti,
la cellula riceve informazioni sbagliate e da qui la
malattia che interessa vari organi. In questo lavoro
è stato identiﬁcato un nuovo gene che codiﬁca per
una nuova proteina che entra a far parte di questo complesso di controllo e di correzione. Questo
gene è stato denominato «Cernunnos» e mutazioni
di questo gene sono state identiﬁcate in pazienti con
immunodeﬁcienza primitiva.
Cosa ha a che fare questo gene con le immunodeﬁcienze primitive?
Le immunodeﬁcienze primitive sono un insieme di
malattie caratterizzate da un difetto del sistema immune e che predispongono i soggetti affetti a contrarre infezioni gravi. Per molte di queste malattie la

causa responsabile del difetto del sistema immune
non è nota.
Vi sono diverse forme di immunodeﬁcienza caratterizzate da alterazioni immunologiche associate a
gravità differenti delle manifestazioni cliniche.
In alcuni casi il difetto riguarda solo il sistema immune, in altri il difetto può interessare altri apparati.
In particolare vi sono dei pazienti nei quali il difetto
immunologico si associa ad un difetto di crescita, ad
una sensibilità cutanea ai raggi solari, ad una maggiore incidenza di alterazioni ematologiche (anemia,
neutropenia, linfopenia) e ad una maggiore incidenza di sviluppo di linfomi. Questo gruppo di bambini
costituisce un gruppo a se stante per caratteristiche
cliniche ed immunologiche. È interessante notare
che in questi pazienti sono colpiti proprio quegli
organi (il sistema immune, l’apparato ematopoietico, la cute, l’intestino) le cui cellule vanno incontro
ad una intensa attività moltiplicativa. Sono proprio
queste cellule a risentirne nel caso di un difetto nei
meccanismi di riparo del DNA.
Infatti, l’analisi di sequenza di questo nuovo gene
ha evidenziato la presenta di mutazioni in questi pazienti, da qui la malattia che interessa proprio gli apparati le cui cellule sono caratterizzate da un elevato
grado di proliferazione.
Quali sono le ricadute pratiche di questa scoperta?
L’avere identiﬁcato il gene difettivo consente di porre diagnosi di certezza sul tipo di immunodeﬁcienza di cui il soggetto è affetto. In mancanza di ciò
questi pazienti verrebbero raggruppati nel termine
generico di immunodeﬁcienza primitiva da causa
non nota. Al contrario, raggrupparli in gruppi omogenei sulla base di un parametro obiettivo, quale è
il difetto genetico, permette di costruire la storia
naturale di questi pazienti, deﬁnire meglio i fattori
prognostici soprattutto il rischio di sviluppare tumori. Infatti nei pazienti che presentano un difetto nei
meccanismi di riparo del DNA il rischio di sviluppare
tumori è più elevato rispetto alla popolazione generale. Questo consente di attuare precocemente delle
misure di prevenzione delle complicanze a lungo termine. Identiﬁcare il difetto genetico consente inoltre
di fornire ai pazienti e ai loro genitori un consiglio
genetico sul rischio di trasmissione della malattia ed
eventualmente la possibilità di una diagnosi prenatale. E per ultimo, non certo per importanza, l’identiﬁcazione del gene difettivo, costituisce la base per
sviluppare delle strategie di terapia risolutiva quali la
terapia genica.
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GENETICA:
Il futuro della medicina.
Tratto dalla pubblicazione della Società Italiana di Genetica
Umana - Edizione italiana: Gruppo di Biotecnologie Farmindustria.Traduzione di “Genetics – The future of medicine” edito
dal The National Human Genome Research Institute a cura di
Bruno Dalla Piccola e Roberta Ruotolo (http://sigu.univr.it)
2ª parte.

GENETICA DI BASE
La cellula dell’uomo

Quasi tutte le 100 migliaia di miliardi di cellule del corpo umano contengono una copia dell’intero genoma, la
serie completa delle istruzioni genetiche necessarie per
costruire un essere umano.

Il nucleo cellulare

Il nucleo è un compartimento separato nella cellula che
contiene circa 2 metri di DNA impachettato in 23 coppie
di cromosomi. Ogni persona eredita 23 cromosomi dalla
madre e 23 dal padre. La cellula uovo e gli spermatozoi
hanno un corredo di 23 cromosomi.

Il cromosoma

Ogni cromosoma dell’uomo contiene centinaia di migliaia di geni, che costituiscono le unità funzionali principali del DNA

Il gene

Ogni gene contiene un segmento di DNA, generalmente
più di mille paia di basi, che è copiato in una molecola
di RNA. Di solito, l’informazione dell’RNA è tradotta per
costruire una proteina.

Il DNA

Il DNA, o acido deossiribonucleico, è una lunga molecola
costituita da una doppia elica. Ogni elica è composta da
quattro unità chimiche, deﬁnite basi nucleotidiche, legate insieme con un ordine preciso, proprio come si uniscono le lettere per formare le singole parole. Le basi sono:
adenina (A), guanina (G), citosina (C), e timina (T). Le
basi sono localizzate su ﬁlamenti opposti e si accoppiano
in maniera speciﬁca; una A si accoppia sempre con una
T e una C sempre con una G. Ogni coppia viene deﬁnita
un paio di basi di DNA.

L’RNA

L’RNA, o acido ribonucleico, è simile chimicamente al
DNA, ad eccezione della sua forma a elica singola, e non
doppia. Contiene la base gracile (U), al posto della timina
(T), e può migrare fuori dal nucleo. Le sequenze della
maggior parte delle molecole di RNA sono tradotte per
formare le proteine.

La Proteina

Le proteine sono le parti essenziali dei tessuti e presiedono alle reazioni chimiche negli organismi. Sono formate
da 20 “mattoni” o componenti costitutive, deﬁnite aminoacidi. La sequenza del DNA di un gene determina la
sequenza degli aminoacidi della proteina codiﬁcata dal
gene. La sequenza degli aminoacidi della proteina è, a
sua volta, responsabile della forma e della funzione della
proteina.

Il genoma

Il genoma è tutto il DNA – l’intera eredità genetica – in
un organismo. Il genoma umano è racchiuso in 23 coppie di cromosomi, situati nel nucleo, e nel piccolo DNA
circolare presente nei mitocondri, gli organelli che producono energia. Non è ancora noto il numero di geni
presenti nei circa 3 miliardi di paia di basi di DNA, ma una
stima realistica è di 35.000-100.000.

Gli SNP

Gli SNPs (si pronunciano “snips”) sono Polimorﬁsmi a
Singolo Nucleotide, cioè variazioni di una sola lettera
nella sequenza del DNA. Gli SNPs contribuiscono alle
differenze tra le persone. La maggior parte di essi non
ha effetti, altri causano piccole differenze nelle caratteristiche di minor conto, come l’aspetto ﬁsico, mentre altri
inﬂuenzano il rischio di alcune malattie.

La mutazione

Le mutazioni sono modiﬁcazioni nella codiﬁcazione del
DNA, che ostacolano la funzione normale delle proteine
e quindi causano problemi alla salute.

COMPRENDERE LA FUNZIONE BIOLOGICA

La conoscenza delle sequenza del DNA di un gene rivela
la struttura della proteina codiﬁcata dal gene. A volte, i
ricercatori possono anche dedurre la forma tridimensionale e la funzione della proteina e classiﬁcarla in base alle
analogie con altre proteine. Ad esempio, quando è stato
scoperto il gene della ﬁbrosi cistica, la sequenza ha immediatamente suggerito che la proteina CF fosse una canale della membrana cellulare. La sequenza ha suggerito
anche che la proteina consentisse il passaggio selettivo
di sali attraverso la membrana. Questo dato si accorda
bene con l’idea che un difetto nel trasporto di sali e di
acqua possa causare la ﬁbrosi cistica e spiega perché il
muco, nelle persone affette dalla malattia,tenda ad essere molto ﬂuido.
Persino i vermi e i moscerini della frutta condividono
molti geni con noi.
Gli esperimenti sui modelli animali hanno un ruolo importante nell’aiutare i ricercatori a capire le funzioni biologiche dei geni. I geni dell’uomo hanno degli “ascendenti”
nei genomi di altri animali. Persino specie molto diverse
da noi, come il lievito, i vermi o i moscerini della frutta,
condividono con noi molti geni simili. Infatti, se si mette
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a confronto il DNA di specie diverse e si trovano regioni dove la sequenza è conservata, si possono mettere a
fuoco alcune caratteristiche particolarmente importanti.
Spesso si possono scoprire importanti aspetti delle malattie umane quando un gene-malattia, appena identiﬁcato, ha un corrispettivo analogo in altre specie, come il
topo o persino il moscerino della frutta, specie nelle quali
può essere studiato il ruolo di quel gene. Ad esempio, il
ruolo svolto da alcuni geni umani nel cancro ha potuto
essere deﬁnito in maniera più chiara del previsto, perché
sono stati studiati i geni correlati presenti nelle mosche e
si è scoperto che molti di essi sono implicati nello sviluppo embrionale. Sia nella prevenzione del cancro che nello
sviluppo normale, la chiave di volta sta nella comunicazione tra le cellule.
Con il sequenziamento del genoma e il catalogo completo dei geni a portata di mano, i ricercatori possono
studiare in maniera completa l’attività dei geni. Possono analizzare le modalità con le quali diecimila geni si
“accendono” o si “spengono” in diversi tipi di cellule e
in risposta a stimoli diversi. In questo modo è possibile
incominciare a decifrare la gamma completa delle interazioni nelle cellule.

TEST GENETICI E MEDICINA MOLECOLARE

Analizzare l’espressione di uno speciﬁco gene in una persona può essere utile a vari livelli:
Diagnosi. Oggi l’analisi genetica è in grado di sottoclassiﬁcare in maniera più dettagliata alcune malattie, come
il tumore del colon e della pelle. Questo è importante,
perché la classiﬁcazione più precisa delle malattie può
orientare verso la scelta di terapie più appropriate. Lo
stesso approccio diventerà possibile, tra breve, anche per
le malattie cardiache, la schizofrenia e molte altre patologie, man mano che saranno meglio comprese le basi
genetiche di queste malattie.
”Farmacogenetica” è una nuova parola, utilizzata dai ricercatori e dalle industrie farmaceutiche. Identiﬁca l’idea
di progettare farmaci su misura per i pazienti, in base alla
possibilità di prevederne la risposta individuale, a seconda delle caratteristiche della loro “impronta genetica”.
Ad esempio i malati di cancro, che si sottopongono alla
chemioterapia, possono ridurre gli effetti collaterali della
terapia e migliorare la prognosi sottoponendosi, prima
della terapia, alla analisi delle caratteristiche molecolari
del loro tumore. Una migliore comprensione della genetica promette perciò un futuro di cure mediche più precise e personalizzate.
Prognosi. La diagnosi più precisa dei sintomi consentirà
di formulare previsioni più afﬁdabili sul decorso di una
malattia. Ad esempio, una analisi genetica è in grado di
informare un paziente con elevati livelli di colesterolo sulla gravità di quella condizione. I medici che curano il tu-

more della prostata possono predire il grado di aggressività del tumore, Per molte malattie, questa informazione
genetica sarà di grande aiuto per i pazienti e per medici
nel soppesare i rischi e i beneﬁci dei diversi protocolli di
terapia.
Prevenzione. Una volta che i ricercatori avranno scoperto
le modiﬁcazioni nella sequenza del DNA di un gene che
causano una malattia, sarà possibile esaminare le persone sane, per conoscere il loro rischio di sviluppare una
malattia cardiaca, il diabete o il tumore della prostata,
nell’arco della vita. In molti casi, questo tipo di avvertimento potrà esere di stimolo nell’avviare screening di
controllo, nell’assumere farmaci preventivi, nel controllo
dell’alimentazione o nel cambiamento nello stile di vita,
interventi che possono contribuire a prevenire la malattia.
Ad esempio, le persone a rischio di tumore del colon potrebbero sottoporsi a frequenti colonscopie; i portatori di
emocromatosi ereditaria, una malatia comune del metaboilismo del ferro, potrebbero donare periodicamente il
sangue, per rimuovere l’eccesso di ferro e prevenire danni all’organismo. Le donne a rischio di tumore del seno
potrebbero beneﬁciare del tamoxifene; un giovane a
rischio del tumore del polmone potrebbe essere particolarmente spronato a smettere di fumare; le persone con
ipercolesterolemia familiare potrebbero sottoporsi a una
terapia per abbassare il livello di colesterolo e prevenire
attacchi di cuore e ictus.
Sfortunatamente, la nostra capacità di predire l’insorgenza di una malattia, talvolta precede la capacità di prevenirla o curarla. E’ illustrativo l’esempio della Corea di
Hungtingon, per la quale da anni si dispone di un test
genetico, ma non esiste ancora nessuna cura. Di conseguenza, solo un numero relativamente limitato di persone a rischio ha scelto di sottoporsi al test.

TERAPIA BASATA SUI GENI

Screening neonatale. Una forma particolare di test predittivo, lo screening neonatale, può essere a volte di
grande aiuto. Ad esempio, i neonati negli Stati Uniti e
in alcune altre nazioni, compresa l’Italia, sono sottoposti allo screening di routine per la fenilchetonuria (PKU),
una malattia metabolica che blocca il metabolismo della
fenilalanina, uno dei mattoni costitutivi delle proteine e
del dolciﬁcante artiﬁciale Aspartame. L’eccesso di fenilalanina nell’organismo è tossico per il sistema nervoso.
In passato i bambini con questa malattia sviluppavano
un grave ritardo mentale, mentre oggi il programma di
screening identiﬁca i bambini con deﬁcit di enzima e permette loro di crescere normalmente, utilizzando una dieta che evita rigorosamente la fenilalanina.
Screening dei portatori. Nel caso di alcune condizioni genetiche, le persone che non ammaleranno mai possono
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Alcune coppie, prima di sposarsi, scelgono di sottoporsi ad un test per quantiﬁcare questo rischio, soprattutto
presso le popolazioni dove è particolarmente frequente
una malattia infantile grave. Per esempio, negli USA da
anni è disponibile ed è molto utilizzato lo screening dei
portatori per la malattia di Tay-Sachs, malattia particolarmente diffusa nelle popolazioni ebraiche e canadesi, che
porta a morte i bambini. In Italia, con lo stesso spirito, le
coppie si sottopongono allo screening della talassemia
(anemiamediterranea) prima del concepimento.
Terapia genica. Sostituire un gene non codiﬁcante con
un gene funzionale è diventato da molto tempo un’idea
che ha riscosso largo interesse. Piccoli gruppi di malati
sono stati sottoposti a protocolli di terapia genica nel corso di sperimentazioni cliniche, per oltre un decennio. Tuttavia questa terapia è ancora oggi una cura sperimentale,
che potrà diventare, con il tempo, abituale per alcune
malattie.
Terapia basata sulle caratteristiche genetiche. La medicina è destinata ad ottenere grande beneﬁcio dalla
progettazione di farmaci guidata dalla conoscenza del
loro funzionamento e dai loro meccanismi molecolari
nel determinismo di certe malattie. Ad esempio, le cause
dell’insorgenza del diabete dell’adulto e delle eventuali complicazioni non sono ancora state completamente
decifrate e perciò la malattia viene curata con difﬁcoltà.
I ricercatori sono comunque ottimisti sul fatto che una
conoscenza più approfondita delle basi biologiche delle
malattie consentirà di sviluppare terapie migliori. In molti
casi, invece di cercare di sostituire un gene, sarà più efﬁcace e semplice sostituire la proteina prodotta dal gene.
In alternativa, sarà possibile somministrare una piccola
molecola in grado di interagire con la proteina – così
come di fatto fanno molti farmaci – in modo da modiﬁcarne il comportamento.
Uno dei primi esempi di un farmaco progettato in questa
maniera razionale riguarda quello disegnato per annullare le conseguenze del difetto genetico che causa la leucemia mieloide cronica, una forma di leucemia che colpisce soprattutto gli adulti. Un riarrangiamento anomalo
tra i cromosomi 9 e 22 produce nei pazienti una proteina
alterata, che provoca la crescita incontrollata dei globuli
bianchi. I ricercatori hanno perciò progettato un farmaco che si attacca speciﬁcatamente alla proteina anomala,
bloccandone l’attività. I primi risultati hanno dimostrato
che il numero dei globuli bianchi si normalizza in tutti i
pazienti trattati con il farmaco, e, rispetto agli altri protocolli di terapia tumorale, gli effetti collaterali sono risultati
molto limitati.
Invece di afﬁdarsi al caso e fare lo screening di migliaia di
molecole per trovare un farmaco efﬁcace, metodo con il
quale è stata scoperta la maggior parte dei farmaci oggi
in uso, i ricercatori potranno identiﬁcare nuovi farmaci

con una maggiore consapevolezza di ciò che stanno cercando. Dato che i farmaci progettati in maniera razionale
hanno maggiore probabilità di agire in maniera speciﬁca,
è probabile che avranno anche minori effetti collaterali.
La biologia molecolare ha mantenuto la promessa di traghettare la medicina da una scienza largamente basata
sulla casualità degli eventi ad una scienza razionale, radicata sulla comprensione dei meccanismi della vita. La
genomica è destinata ad accelerare l’avanzamento della
biologia molecolare verso la pratica medica.
Una volta che saranno chiarite le basi molecolari delle
malattie, sarà possibile prevenirne molte; per altre patologie saranno progettate cure precise e individualizzate.
I test genetici potranno predire correntemente la suscettibilità individuale ad una malattia. Le diagnosi di molte
malattie saranno molto più approfondite e speciﬁche,
rispetto a quelle attuali. Nuovi farmaci, che derivano da
una conoscenza molecolare dettagliata delle malattie comuni come il diabete e l’ipertensione, mireranno razionalmente a molecole speciﬁche.
I farmaci, ad esempio quelli destinati alla cura del cancro,
saranno saggiati per predire la risposta nei pazienti. Tra
alcuni decenni, molte malattie potranno essere curate a
livello molecolare prima della loro insorgenza.
È chiaro che tutti questi cambiamenti non si realizzeranno in tempi brevi e sarà necessario molto tempo per conoscere il genoma umano. Tuttavia, nei prossimi decenni
l’accesso alla sequenza del genoma modellerà in maniera
progressiva la pratica della cura della salute e farà luce su
molti misteri della biologia.

Cellule staminali:
i primi successi italiani
Tratto da: Il Messaggero,15 giugno 2006
A distanza di 3 anni dai finanziamenti del Governo, il bilancio sugli studi effettuati con le cellule
staminali è positivo. I ricercatori italiani hanno
ottenuto molte pubblicazioni sulle più importanti
riviste scientifiche: dal modello di lavoro sulla riparazione dei danni al cervello causati dall’Alzheimer
(San Raffaele di Milano), alla sperimentazione di
una nuova terapia contro la sclerosi laterale amiotrofica attraverso l’attivazione dell’ormone tiroideo
(Università di Bologna). Le cellule staminali sono
inoltre state usate per combattere il cheratocono
(Campus Biomedico di Roma e Fondazione Bietti).
Gli scienziati chiedono quindi nuovi finanziamenti
per poter continuare le ricerche.
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IPOPI News
La prima Consensus Conference Europea
sulle
Immunodeﬁcienze Primitive
Le Immunodeficienze Primitive (IDP) sono un gruppo di malattie in costante crescita, caratterizzate dalla mancanza o disfunzione di parte del sistema immunitario dell’organismo. Si stima che circa 1,5 milioni di europei soffrano di qualche forma di IDP. Tali malattie, di fatto, possono essere comuni quanto la leucemia o l’emofilia ma,
a livello nazionale o dell’UE, non vengono adeguatamente affrontate dalle autorità sanitarie pubbliche.
La prima Consensus Conference europea sulle Immunodeficienze Primitive si terrà il 19 e 20 giugno a Langen, in
Germania, vicino a Francoforte. Questo progetto rappresenta uno sforzo congiunto di politici, organizzazioni dei
pazienti e della comunità sanitaria.
Gli organizzatori principali sono:
• la Commissione europea (CE);
• l’Organizzazione Internazionale dei Pazienti per le Immunodeficienze Primitive (IPOPI, International Patients
Organisation for Primary Immunodeficiencies);
• il Gruppo Internazionale degli Infermieri per le Immunodeficienze (INGID, International Nurses’ Group for
Immunodeficiencies);
• la Società Europea per le Immunodeficienze (ESID, European Society for Immunodeficiencies);
• la Federazione Europea per le Società Immunologiche (EFIS, European Federation for Immunological Societies).
Nell’arco delle due giornate i delegati discuteranno i motivi per cui le IDP rappresentano un problema di sanità
pubblica per l’UE, oltre a sottolineare l’importanza della identificazione/terapia tempestiva e le conseguenze di
una diagnosi ritardata. Il risultato finale della conferenza sarà la definizione di una serie di raccomandazioni condivise, espresse sotto forma di un “Documento di Consenso”, relative agli interventi in materia di sanità pubblica
volti ad affrontare le IDP.
La Consensus Conference sulle IDP sarà la prima nel suo genere in Europa a:
• rivelare la portata dell’attuale impatto negativo delle IDP sui sistemi sanitari e sui pazienti cui non vengono diagnosticate;
• evidenziare le disparità di cura e trattamento esistenti per chi è affetto da IDP nell’Unione Europea;
• fornire raccomandazioni in merito alle azioni e alle iniziative immediate che i governo degli Stati membri possono adottare per ridurre l’onere delle IDP.
Programma ed informazioni on line sul sito: www.eupidconference.com

CONGRESSO ESID-IPOPI-INGID 2006
Il più importante convegno europeo sulle immunodeficienze primitive si terrà a Budapest dal 4 al 7
ottobre 2006.
Il convegno avrà programmi separati per ESID (medici), IPOPI (pazienti) e INGID (infermieri)
con alcune sezioni congiunte.
Informazioni su logistica e pronotazioni : www.esig2006.com
Programma IPOPI on line sul sito : www.ipopi.org

Giugno 2006

8
informa

AIP Notizie
Finanzia 2006

Il 5 per mille a sostegno del volontariato

L

a Legge ﬁnanziaria per il 2006 (Legge 23
ossia le associazioni di promozione sociale (legge
dicembre 2005, n. 266) ha previsto, a titolo
n. 287/1991) nonché gli enti ecclesiastici, purché
sperimentale, l’opportunità per il contribuente di
svolgano attività previste all’articolo 10, comma 1,
sostenere la ricerca e il volontariato destinando il 5
lettera a), del Decreto legislativo 460/97.
per mille dell’IRPEF dovuto all’erario similmente a
Tali attività sono: assistenza sociale, socioquanto già previsto per l’8 per mille.
sanitaria e sanitaria, beneﬁcenza, formazione e
Le attività che possono essere sostenute sono quelle
istruzione , sport dilettantistico, tutela, promozione
del volontariato, della ricerca scientiﬁca, sanitaria
e valorizzazione delle cose d’interesse artistico
e universitaria e delle attività sociali attivate dal
e storico, tutela e valorizzazione della natura e
Comune di residenza del contribuente.
dell’ambiente, promozione della cultura e dell’arte,
Per sostegno del volontariato si intende il supporto
tutela dei diritti civili, ricerca scientiﬁca di particolare
a quelle attività di utilità sociale esercitate da
interesse sociale svolta direttamente da fondazioni
organizzazioni non lucrative annoverate all’articolo
ovvero da esse afﬁdata a università, enti di ricerca
10 del Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
e altre fondazioni.
da associazioni di promozione sociale iscritte
Per accedere ai beneﬁci è strettamente necessario
nei registri nazionali, regionali e provinciali di
iscriversi ad un nuovo registro istituito presso
cui all’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge
il Ministero dell’Economia entro il 10 febbraio
7 dicembre 2000, n. 383, e da associazioni e
prossimo.
fondazioni riconosciute che operano nei settori���������������������������������������������
di
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Musica, cultura e solidarietà a Vienna
Bianca Pizzera
Una serata musicale ed una tavola rotonda sulle IDP hanno avuto luogo a Vienna nei giorni 5 e 6 maggio grazie all’associazione per le IDP austriaca (OESAI) con l’aiuto di Rita, un’ italiana che da anni lavora a Vienna
e che ne è stata la promotrice.
“Cultura signiﬁca anche conoscenza, molte cose non possono venire risolte quando non sono conosciute”.
Con queste parole Rita ha iniziato il suo discorso di saluto al concerto organizzato presso l’Istituto Italiano
di Cultura di Vienna. Lo scopo della serata era quello di informare sulle immunodeﬁcienze primitive e di divulgare l’OESAI sia fra i pazienti sia tra quanti non hanno mai sentito parlare di queste patologie.
Rita ha ringraziato il Dr. Giorgio Campanaro, Direttore dell’Istituto, ed i suoi collaboratori per aver sostenuto l’iniziativa e per l’ospitalità offerta. Ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento a Karin Ohlsasser,
l’instancabile Segretaria dell’OESAI, ed ha ricordato gli amici italiani e austriaci per l’estremo entusiasmo e
aiuto che le hanno dato nell’organizzare la manifestazione.
Nel corso della serata si sono alternati momenti musicali di cori, madrigale, pianoforte, bossa nova ed interventi dei relatori. Il Dr. Campanaro ha dato il benvenuto ai presenti, Michele del Zotti ha portato il saluto
dell’AIP ed il Dr. Hermann Wolf ha parlato delle IDP, della rarità e della varietà e severità di alcune forme.
La tavola rotonda aveva invece l’obiettivo di trarre esperienze dalle “sorelle adulte” europee, per aiutare l’OESAI a crescere e diventare costruttiva migliorando la qualità di vita di persone che, essendo colpite da malattie rare, trovano difﬁcoltà a
scambiare le proprie esperienze.
Oltre al gruppo di pazienti austriaci all’incontro
ha partecipato Doris Theato dell’associazione
tedesca DSAI, che ha portato la sua esperienza
personale di madre di due ragazzi con agammaglobulinemia e di impegno nella sua associazione e nell’IPOPI. L’AIP è stata rappresentata da
Michele, Gloria e Bianca. Michele ha parlato a
lungo del lavoro dell’AIP, delle difﬁcoltà iniziali
e dell’importanza di far parte di un’associazione come l’IPOPI, che raggruppa esperienze così
diverse, ma tutte con lo stesso obiettivo: combattere le immunodeﬁcienze primitive.

C.N.A. Pensionati Treviso

Filippini Giorgio
L’AIP, rappresentata dal nostro infaticabile Presidente Nazionale, Michele Del Zotti,
è stata invitata all’inaugurazione del nuovo
Circolo C.N.A. Pensionati della provinca di
Treviso.
L’inaugurazione del circolo è stata occasione
di incontro e di scambio di idee sul tema dell’associazionismo e della solidarietà.
Durante la cerimonia è stata consegnata al
Sig. Del Zotti una donazione frutto della lotteria organizzata dai soci C.N.A. in occasione
del carnevale.
Agli amici del Circolo tutta la gratitudine dell’AIP.

Giugno 2006

10
informa

La Fiamma Olimpica all’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino

Silvana Martino
Adesso succederà davvero: la Fiamma Olimpica arriverà al Regina Margherita!
E’ stato un viaggio lungo undicimila chilometri, percorso dalla passione di diecimila e un Tedoforo e da
quella degli otto milioni di Italiani che ne hanno seguito il viaggio iniziato più di due mesi fa.
Oggi è stata una giornata intensa, raccontata dagli occhi e dai sorrisi di tutti i Torinesi che hanno affollato
incroci, strade e marciapiedi, tutti uniti a sventolare tricolori e bandiere.
Alle ore 18 Vittorio, Alberto, Alessandro, Manuel, Taouﬁk, Daniela, Sara, Valentina, nella biblioteca,
si sono messi le tute bianche con i cinque cerchi, pronti a correre con la ﬁaccola olimpica. Che emozione!
Le ragazze erano un po’ preoccupate per i capelli lunghi e così se li sono legati. Avevano tutti un po’ paura
che la ﬁaccola potesse scivolare di mano dal momento che avevano deciso che correndo se la sarebbero
passata l’un l’altro. Sul piazzale antistante l’ospedale c’erano mamme e papà che, con il telefonino,
scattavano fotograﬁe, tanti bambini che intonavano cori, medici, infermiere, le nostre maestre, la banda
musicale, le maschere di Torino, Gianduia e Giacometta, tutti uniti da un’atmosfera sublime e da una
energia vibrante che ci fanno sentire felici di essere felici.
“Per fortuna era già buio e quasi nessuno si è accorto che avevamo i lucciconi” dice Daniela, e così, tenendosi per mano, sono scesi dal piazzale verso Corso Unità d’Italia dove hanno preso, con emozione
travolgente, la ﬁaccola di Olimpia. Davanti a loro c’era un pulmino con i cameramen che hanno scattato tantissime fotograﬁe. “Peccato che la corsa sia ﬁnita in fretta,
proprio quando incominciavamo a prenderci davvero gusto; saremmo andati ancora avanti”, ma c’era già un altro Tedoforo ad
aspettare.... Massimo Giletti. Alberto, mentre gli passa la torcia,
grida “Abbiamo corso per dimostrare che dopo essere stati male
si può stare di nuovo bene, così bene da diventare Tedofori alle
Olimpiadi”.
Cara Torino, l’oscurità svanisce e ti accendi, di colpo, di una immensa luce, non è un miracolo! Il simbolo dei Giochi Olimpici
illuminerà le mille storie della città: quelle della solidarietà, della
pace, così come quelle dei bambini del Regina Margherita.
I nostri pazienti con la Fiaccola Olimpica.
Sia proprio la Fiamma Olimpica, dunque, portatrice di speranza Un messaggio
di speranza da Torino per i bambini di
per tutti i bambini del mondo.
tutto il mondo.

Natale a Torino

Franco Vinassa
E’ tradizione del Reparto Immunologia dell’Ospedale Regina Margherita di Torino organizzare per il
Natale una festa per i piccoli pazienti.
Molti pazienti, però, non sono più piccoli: sono ragazzi e ragazze adolescenti o giovani adulti che ormai
non guardano più con lo stupore di un tempo Babbo Natale venuto a distribuire i regali.
Così la nostra dottoressa Martino, sempre disponibile e ricca di iniziative, ha trasformato la festa di Natale in una “pizzata” che ha coinvolto grandi e piccini, i pazienti con i loro familiari ed il personale medico e paramedico.
Ancora una volta é stata un’esperienza positiva: trovarsi al di fuori dell’ambiente ospedaliero permette di
arricchire i rapporti di un’umanità e di una leggerezza preziose!
I bimbi hanno giocato e scherzato, i giovani hanno avuto modo di conoscersi e parlare mentre gli adulti
chiacchieravano a ruota libera.
Questa é la vera notizia da comunicare: il clima rilassato e sereno che abbiamo respirato in quella serata
nasce dal rapporto che negli anni si é venuto a costruire fra il personale ospedaliero ed i pazienti.
Il clima é disteso perché le famiglie stimano i medici e chi collabora con loro; perché il paziente vede collaborare tutti gli esperti desiderosi di ottenere risultati sempre migliori; perché ogni incontro in ospedale
non é solo un check-up tecnico, ma é un aiuto psicologico.
Sappiamo quanto tutto ciò costi in fatica ai nostri medici ed ai loro collaboratori, per questo la nostra
“pizzata” é stata anche un modo per dire loro: “GRAZIE, grazie di cuore”.
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sario per l’infusione sottocutanea; questo procedimento dovrebbe essere semplificato dal fatto che
l’Italia fa parte dell’UE e molti paesi che vi appartengono hanno già approvato questo farmaco.
A tutt’oggi il farmaco in oggetto non è commercializzabile in Italia, mentre ne è ammesso l’utilizzo solo per “uso compassionevole”, cioè nel caso di pazienti che presentino gravi reazioni alle
infusioni endovenose (es. shock anafilattico).
Si è poi passati all’intervento del Prof. Paolo Rossi di Roma, che ha presentato la Sindrome Delezione del Cromosoma 22 e il protocollo redatto. È seguita poi la presentazione dell’Associazione
della Sindrome Delezione del Cromosoma 22 con un breve intervento del suo Presidente.
Successivamente è intervenuto il Prof. Alberto Ugazio di Roma, che ha parlato della continuità
terapeutica nelle immunodeficienze primitive.
Nella seconda parte il Convegno è proseguito con l’intervento del Dr. Giovanni Biondi di Roma,
che ha inquadrato i principali problemi che si trovano ad affrontare da un punto di vista psicologico i pazienti affetti da malattia cronica ed i loro familiari. Obiettivo dello psicologo è quello di
rendere il paziente il più possibile autonomo dalla patologia.
L’ultimo intervento è stato quello della Prof.ssa Maria Cristina Pietrogrande di Milano, che si è
occupata delle raccomandazioni per un giusto stile di vita nelle immunodeficienze primitive, spaziando dalle attenzioni igieniche alla fisioterapia respiratoria.
Quest’anno la Professoressa si è occupata in particolare dell’influenza negativa del fumo attivo e passivo, dell’assunzione di droghe e dell’abuso di alcool su pazienti affetti da immunodeficienza primitiva.
La Professoressa ha poi presentato il quaderno n.8 dell’AIP da lei coordinato ed avente per titolo
“La Fisioterapia respiratoria nelle Immunodeficienze Primitive”.
La giornata si è conclusa con interessanti domande ai relatori, che hanno risposto in maniera
esauriente a tutti.
Il Convegno è stato occasione d’incontro tra
medici, pazienti e ditte farmaceutiche ed ha portato a vivaci discussioni, scambi d’informazioni e
nuovi contatti di collaborazione.
Cogliamo l’occasione per ringraziare gli organizzatori del Convegno, i relatori per la loro disponibilità e l’AIP per l’importantissima funzione che
svolge.
Federica Ponzoni

Nasce la Sezione di Milano

Carlo Lovati
E’ stata una lunga e difﬁcile gestazione, ma ﬁnalmente il
parto è avvenuto.
La sezione locale AIP di Milano, che fa riferimento alla
clinica pediatrica De Marchi, è ﬁnalmente venuta alla luce.
I soci fondatori della nuova sezione si sono ritrovati sabato
6 maggio ed hanno espletato tutti gli impegni formali nominando il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
Ora si tratta solamente di mettersi al lavoro e di svolgere nel
miglior modo possibile gli impegni statutari.
Rivolgo quindi da queste pagine un appello a tutte le persone e le famiglie che hanno come punto di riferimento la
Clinica De Marchi e che hanno voglia di impegnarsi nell’attività della sezione, di contattarmi al seguente indirizzo e-mail:
carlovati@libero.it
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13 Maggio, la Sezione Campania incontra la Pro Loco di Carinaro (CE)
Massimo Prencipe
Alcuni mesi fa, due per l’esattezza, il Dott. Spadaro mi parlava dell’opportunità di un incontro con un’Associazione Culturale a cui aderisce un nostro amico e padre di due pazienti, il Sig. Musto.
Avevamo costituito l’AIP Campania dal Luglio 2005 e cercavamo, un po’ scoraggiati, di contattare qualche
Associazione culturale per farci conoscere.
L’occasione che Musto ci prospettava era davvero unica.
Quindi con l’ottimismo degli incoscienti... andiamo ad una riunione preliminare.
Lì troviamo persone davvero gentili, interessate alle nostre problematiche e convinte di darci una mano.
Detto, fatto. Si decide la data e 15 giorni fa gli ultimi ritocchi tecnico-organizzativi per la buona riuscita della serata. La Pro Loco di Carinaro è davvero un esempio di intelligenza culturale. Si sono occupati di tutto:
dagli annunci agli organi di stampa locali, alla preparazione ed affissione di manifesti per la città, al rinfresco piacevole e ben augurante.
Arriva il gran giorno. In un pomeriggio di sabato, caldo, quasi afoso, ci incontriamo nella sala dei Convegni gremita di gente. Medici, psicologi, gente comune, Responsabili di Presidi Sanitari, insomma c’erano tutti.
E’ stata la nostra prima “uscita” e devo dire che grazie alla squisita ospitalità, alla simpatia ormai nota del
dott. Spadaro e della brava dott.ssa Concetta D’Orio, ricercatrice e collaboratrice del Dottore, la serata è
stata allegra e soprattutto costruttiva. Cito alcuni dei partecipanti: il Sindaco di Carinaro, il Parroco della
Chiesa di S. Eufemia e una platea di circa 100 ospiti, il Presidente della Pro Loco Sig. Raffaele Compagnone,
moderatore dell’incontro, il Dott. Giovanni Monteaperto – Direttore Sanitario reggente del P.O. S. Giuseppe
Moscati di Aversa ASL Na2, il Dott. Giuseppe Barbato – Psicologo e socio della Pro Loco, il Dott. Spadaro
come Responsabile del Centro di diagnosi e cura del 2° Policlinico, la Dott.ssa Concetta D’Orio – Ricercatrice
presso il Centro, il sottoscritto come Rappresentante AIP Campania, insieme al Consigliere Dott. Di Martino. I miei figlioli Elena e Andrea sono invece stati assunti sul posto come assistenti alla Segreteria AIP per la
distribuzione di pieghevoli.
Gli argomenti specifici sono stati introdotti dal Dott. Spadaro, che ha illustrato inizialmente le IDP, in termini generali, la diagnosi e la cura. La dott.ssa D’Orio ha proseguito nel dettaglio della Immunodeficienza
Comune Variabile (ICVD), spiegando con parole semplici le cause della malattia e le sue conseguenze sull’organismo. Spadaro poi ha ripreso la parola per spiegare la diagnosi, la cura ed infine la funzione e la gestione dei Protocolli diagnostico-terapeutici a livello nazionale.
E’ poi toccato a me. Ho parlato della nascita dell’AIP dal 1991 ad
oggi, obiettivi, attività , gruppi locali.
Infine ci sono stati interventi del Dott. Monteaperto che ha chiesto
ulteriori informazioni sul come poter accedere alle prime diagnosi.
Abbiamo riscontrato un notevole interesse nella platea, anche con
interventi in merito.
Al termine come sempre abbiamo brindato alla piacevole riuscita della serata.
Stiamo programmando una partita di calcio AIP contro Pro Loco,
probabilmente a settembre, naturalmente mio figlio Andrea, farà fare
un figurone...è un bravissimo attaccante!!
Adesso che abbiamo rotto il ghiaccio...ne vedrete delle belle!!
Cari amici,
Sono lieto di comunicarvi che in occasione del 26° Congresso Mondiale di Immunologia Clinica (Malta 5-10
Maggio 2006 ) il Prof. Marone, Primario della Cattedra di Immunologia Clinica ed Allergologia presso l’Università Federico II di Napoli, è stato eletto Presidente del Collegium Internazionale Allergologicum per il quadriennio 2006-2010.
E’ la prima volta che un ricercatore italiano viene eletto a ricoprire tale carica.
L’incarico rafforzerà in ambito internazionale l’impegno nell’interesse della Facoltà napoletana e delle Discipline Immunologiche che storicamente rappresentano un’area di elevato prestigio dell’Ateneo Federiciano.
Auguri al professore Gianni Marone, nostro importante rappresentante nel Comitato Scientiﬁco AIP, per la prestigiosa carica.
Massimo Prencipe
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AIP ospite dell’Oasi Zegna
Alberto Barberis
Domenica 18 giugno AIP ha partecipato ad una importante manifestazione che si è tenuta a Bielmonte,
in provincia di Biella; si è trattato della prima prova del campionato italiano di SKY RUNNING, una
corsa in montagna dove super atleti percorrono in salita ed in discesa dislivelli enormi e distanze altrettanto impressionanti.
La manifestazione è stata organizzata dall’Oasi Zegna che gestisce e vuole valorizzare sia dal punto di
vista naturalistico che da quello turistico buona parte dell’area montana in cui si è svolta la gara.
L’AIP, conosciuta in occasione dell’altra manifestazione locale che organizza in prima persona, la CORRIBURCINA, è stato chiamato a patrocinare la piccola gara podistica dedicata ai bimbi che si è svolta
nel pomeriggio a corollario della manifestazione principale.
In questa occasione lo stand dell’AIP ha fatto un figurone, presidiato da Alberto Barberis, Franco Vinassa, Carlo Lovati, Elio Giuliana e dalla famiglia Ponzoni al gran completo e con la graditissima presenza del Prof. Plebani accompagnato da moglie e figliolette; c’è stato un buon interesse dei presenti,
grazie anche al coinvolgimento dell’intera organizzazione in nostro
favore ed un gran daffare con i palloncini colorati che sono stati
particolarmente apprezzati dai bambini. Il tempo un po’ incerto
ha forse leggermente penalizzato l’affluenza pomeridiana (era
tutto previsto; si sa ..... ormai le previsioni non sbagliano più!), ma
bisogna dire che i piccoli atleti, alcuni agguerriti, altri forse un po’
più titubanti, sono arrivati tutti alzando le braccia al traguardo ed
hanno così potuto festeggiare sul podio (tutti primi, ovviamente!).
La soddisfazione della giornata sono state anche le parole di apprezzamento per AIP della signora Laura Zegna della famiglia
Zegna, proprietaria dell’Oasi che ha auspicato per il futuro la continuazione e l’approfondimento della collaborazione con l’AIP in
occasione di altre manifestazioni.

Ci vediamo a ...
1/2 luglio, 3° Motoraduno Nazionale “Gli Amici di Valentina”

Due giorni ricchi di appuntamenti per questo interessante motoraduno organizzato dal Motoclub Grugliasco, patrocinato dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Torino e con la collaborazione della Città
di Grugliasco. Ci sarà un concerto di musica celtica, prove libere di tiro con l’arco, una sottoscrizione con
omaggi offerti dalla Ducati ed una lotteria finale con ricchi premi, e molto altro...
Il ricavato della manifestazione sarà devoluto all’Associazione ONLUS “Gli amici di Valentina” per la
ricerca sull’Atassia Teleangectasia, malattia rara dell’infanzia che rientra nella categoria delle Immunodeficienze Primitive. Per informazioni: www.motoclubgrugliasco.it

23 luglio, 6° Rombo di Tuono

Per gli appassionati delle due ruote ed in particolare gli amanti del genere Harley Davidson & Custom, gli
amici di Torbole Casaglia (Brescia) capitanati dal simpaticissimo Corrado Comanzo hanno organizzato il
6° Raduno che da quest’anno è inserito nel calendario ufficiale FIM. Parte del ricavato della manifestazione sarà devoluto all’AIP. Per info: www.rombodituono.it

17 settembre, Corriburcina a Biella

Al Parco Burcina, Biella, si terrà la terza edizione della corsa podistica non competitiva ideata dall’amico
Marco Barberis, invitiamo tutti a partecipare a questo incontro che si svolge all’interno di uno dei parchi
naturalistici più suggestivi, dove tra l’altro è possibile ammirare una vastissima varietà di fiori e piante.
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Testimonianze
La storia di Massimo
La mia storia anagraﬁca, cari amici vecchi e nuovi,
inizia nel 1960 a Foggia.
Comincio da cosi lontano, non per essere prolisso, anche se a scrivere mi ci diverto proprio, ma solo perché,
benché l’insorgenza della malattia (ICVD) sia avvenuta
in età avanzata, ai 35 anni, ricordo chiaramente le visite dai medici, le mie radiograﬁe polmonari passare di
mano in mano, le mie estati passate in casa, mentre i
cuginetti erano a due passi dal mare, in costume...
Ed avevo solo 6 anni.
Ma negli anni 60 evidentemente questo essere “cagionevole” era considerata una condizione che poteva capitare....ebbè pazienza....si stava in casa ad
aspettare con antibiotici e sciroppi da ingurgitare in
quantità industriali.
Poi sono passati un po’ di anni e quando, da poco
sposato , con due stupendi bimbi appena adottati,
dopo l’ennesimo recidivante episodio di bronchite
(chissà perché sempre a Natale .... ), un medico illuminato dal sacro fuoco della curiosità intellettuale
(si proprio cosi ! ) e soprattutto scevro dallo sport
più praticato della sua categoria : “ proviamo con un
altro antibiotico “....decide di fare una banalissima
ma geniale analisi dell’emocromo con formula.....e
voilà !
Mi parla con calma, negli occhi, un po’ preoccupato,
ma già con la diagnosi pronta, il cosa fare e dove
andare.
Eccezionale! Il Dott. Salvatore Del Gaudio da Napoli aveva colpito nel segno. Devo molto a lui.
Era il Gennaio del 1995.
E mi ritrovai al 2° Policlinico Napoletano dopo pochi giorni, con il Dott. Spadaro, Responsabile del
Centro Immunologico , che mi dava già i tempi di
ricovero, e poi tutte le altre coordinate per cominciare un nuovo capitolo di vita. Sempre con un sorriso,
una battuta, e professionalità di sostanza.
Devo dire che non mi sono mai preoccupato del mio
futuro, anzi ho ricevuto, in questi dieci anni, tantissima tranquillità da “Peppe” Spadaro, dal nostro Dr.
Mimmo, dal Gruppo degli Specializzandi, spesso
amici, oltre che medici efﬁcienti, presenti e sempre
disponibili.
Poi nel 1997 sono andato “a curiosare” ad un convegno dell’AIP a Brescia, per uscire dal guscio e capire

ﬁno in fondo, cosa chiedevo ma soprattutto cosa ero
disposto a fare per non essere un paziente passivo.
Penso sia un dovere e poi un piacere farsi coinvolgere
ﬁno in fondo, conoscere le proprie necessità, i propri
limiti, la voglia di vivere da protagonista i cambiamenti della propria vita, anche se complessi e faticosi.
Con l’Associazione, con Bianca e Gloria ho girato
l’Europa, Francia, Germania, Svizzera, per conoscere
realtà anche lontanissime dalla nostra, per capire che,
si sa, in fondo la malattia è trasversale, non conosce
distinzione di razze, o culture, o religioni. Anche se
poi la diagnosi e la cura, ahimè cambiano molto tra
Nord e Sud del Mondo.
Ora ha avuto inizio un nuovo capitolo nell’Associazione, grazie all’apertura alle realtà regionali ed al
grande lavoro dei Protocolli diagnostici e terapeutici.
Abbiamo da tre mesi costituito l’AIP Campania, siamo 50 pazienti adulti, dai 18 ai 75 anni, ed insieme ai
medici stiamo creando un gruppo solido e costruttivo.
Bilancio : la mia salute nonostante qualche piccolo
acciacco, ( ma poi a 45 anni mica si possono fare anche i miracoli....) va alla grande.
Ed anche la voglia di riprendere un nuovo biennio da
Consigliere Nazionale è tanta.
E che cosa fantastica vedere che dopo l’Assemblea dell’
8 Ottobre scorso, eravamo in 9 nel nuovo Direttivo.
Devo, per concludere, e scusate la lungaggine, ringraziare in primis Michele, il ns. Presidentone, per la volontà tenace di essere un punto fermo. E poi Bianca,
Gloria, Franco, Elio, Maura, Giorgio per il lavoro di
ogni giorno da anni.
E ringrazio i nuovi Consiglieri per lo spirito combattivo e costruttivo, impegno preso, mi sono accorto...con
uno splendido sorriso ! Finalmente.
E vedo che ci sono tante persone che, collaborano attivamente, come Rita Chinelli, Federica e molti altri,
nonostante le distanze che ci dividono (benedetto Internet!! ).
Signori, spero di incontrarvi presto per lavorare insieme,
per le nostre realtà locali, e per le prospettive nazionali
ed internazionali.
Massimo
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Grazie a...
Desideriamo esprimere la nostra più profonda gratitudine a tutte le persone che con la loro generosità
ci sostengono nella lotta contro le Immunodeficienze Primitive.
Grazie agli amici e parenti di Luca Prada, Valeria Del Zotti, Andrea Giorgio, Filippo Rosati, Marino Andreassich, Spartaco Marcoleoni, Pierangelo Camaiti Garabello, Gino Rama, Ruggero Mazzon e del bisnonno di
Riccardo, che hanno voluto ricordare con un’offerta all’AIP i loro cari, che non sono più tra noi.
Ringraziamo la B.M.C. di Gussago e a tutti gli amici e parenti di Lauretta per i loro contributi a favore
della cura delle IDP e in particolare dell’atassia telangectasia.
E ancora la famiglia Barberis e tutti i suoi amici, Nicolina Zanella, Corrado Bedeschi, Oscar Libretti,
Augusto Gentile, Alessio Confente, Vito Bray, i genitori di Martina Zanotti, Ezio Foppa Pedretti, la
famiglia Borelli ed i suoi amici dell’Associazione Ornicoltori Monzesi, Emanuele Vecchi, Giulio Brizzolari , gli amici del Bar Torino di Gabriele Ferrari, Giampietro Berzi, Mariapia Bozzetto e Enrica
Bozzetto Zoja.
Un grazie particolare va al Coro Altre Voci – Donne di Mogliano Veneto, che, oltre ad aver contribuito
alla serata presso il teatro La fenice di Venezia, ha versato un generoso contributo all’AIP; agli amici
di Perì di Dolcè per il loro contributo in occasione del Carnevale di Peri; a Francesca e Paolo che, in
occasione del loro matrimonio, hanno rinunciato a realizzare le bomboniere ed hanno devoluto all’AIP
un contributo molto importante e significativo.
Ringraziamo la Verde Sport Spa, il Gruppo Coin Spa di Mestre, la Canè Srl di Torino, la ZLB Behring
e la Medis Medical Infusion System per aver contribuito a sostenere i nostri progetti.
Infine i nostri ringraziamenti più sinceri vanno alla Giovanni Bozzetto Spa per aver erogato un assegno
di ricerca per approfondire gli aspetti patogenetici delle immunodeficienze primitive e alla Kedrion Spa
che ci ha consentito di donare un fibrogastroscopio al Policlinico Umberto I di Roma.

I Progetti di Ricerca
Uno degli obiettivi principali dell’AIP è da sempre il finanziamento della ricerca scientifica e
tecnologica nell’ambito della diagnosi e della terapia delle immunodeficienze primitive.
Grazie alle donazioni di privati ed imprese ed all’attività di raccolta fondi effettuata dagli amici di
tutta Italia abbiamo il piacere di comunicare che nel corso degli ultimi mesi sono stati finanziati
i seguenti progetti di ricerca :
• Studio dei meccanismi molecolari dei difetti primitivi dell’immunità umorale, supervisore
Prof. Plebani.
• Sviluppo di test molecolari per la diagnosi dei IDP, supervisore Prof. Notarangelo.
• Studio degli aspetti patogenetici delle IDP, supervisore Prof. Plebani.
• Studio del ruolo Ruolo dei fattori trascrizionali AIRE e Foxp3 nello sviluppo dell’autoimmunità,
supervisore Prof. Notarangelo.
• Studio dei meccanismi molecolari delle IDP, supervisore Prof. Plebani.
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AIEOP

Associazione Italiana di Ematologia ed Oncologia Pediatrica
COMITATO STRATEGICO E DI STUDIO PER LE MMUNODFICIENZE PRIMITIVE
Coordinatore: Alessandro Plebani
I centri partecipanti ai Protocolli Diagnostici Terapeutici per le Immunodeficienze Primitive
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 Interna Policlinico, Prof. F. Dammacco Dott.ssa M. Prete, Tel. 080/5478822-860; BOLOGNA, Clinica Pediatrica,
Prof. G.Paolucci, Prof. M. Masi Dott.ssa A. Miniaci, Tel. 051/6363649; BOLOGNA Div. Pediatria Ospedale “Maggiore”, Prof.
G. Ambrosioni Dott.ssa P. Alvisi, Tel. 051/6478564; BRESCIA, Clinica Pediatrica Spedali Civili, Prof. L.D. Notarangelo Prof.
A. Pleban,i Dott.ssa A. Soresina, Tel. 030/3995700-887; CAGLIARI, Centro TMO Ospedale Microcitemico Clinica Pediatrica
Universitaria, Prof. Cao, Dott. F. Cossu, Tel. 070/6095512, CAGLIARI, Allergologia 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.ssa M. Candusso, 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, Prof.ssa M.Duse, Tel.0862/312029;
MANTOVA, Pediatria Ospedale Poma, Dott. G. Pastorelli, 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 F. Rusconi, Dott.ssa RM. DellePiane, Dott.ssa Panisi, Tel.02/57992496; MILANO
Ist. Clinici Perfezionamento Div. Medicina Generale, Dott.G.Cambiaghi, Tel.02/57992672; MILANO 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 Pediatrica 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 Pediatria-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. 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. 0382/502810804-907; PAVIA, Oncoematologia Pediatrica IRCCS, Policlinico “San Matteo”, Prof. F. Locatelli, Dott. M. Zecca, Tel.0382/502607;
PESARO, U.O. Pediatria Neonatologia Az. Ospedaliera San Salvatore, Dott. L. Felici, Tel. 0721/362310; PISA, U.O.Oncoematol.
pediatrica, Dott.ssa R. Consolini, Dott. C. Favre, Tel. 050/992840-992222; RIMINI, Divisione Pediatria Ospedale “Infermi”,
Prof. V. Vecchi, Dott.ssa P. Sacchini, Dott.ssa G. Rinaldi, Tel. 0541/705210; ROMA, Divisione di Immunoinfettivologia Ospedale
Bambino Gesù, Prof. A.G. Ugazio, Prof. P. Rossi, Dr.ssa Livadiotti, Tel. 06/68592508; ROMA, Clinica Pediatrica Università Cattolica Sacro Cuore, Prof. A. Stabile, Tel. 06/30514348/30514290; ROMA, Ist. Clinica Pediatrica Università “La Sapienza”, Dott.
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