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Terapia con Immunoglobuline
per via endovenosa:
studio prospettico multicentrico
di sorveglianza degli effetti
collaterali.
A. Soresina, R. Rondelli, I. Quinti, C. Agostini, G. Spadaro, S. Martino,
MC. Pietrogrande, C. Putti, M. Aricò, V. Moschese, R. Consolini,
A. Plebani, A. Pession, AG. Ugazio.
per Network for Italian Primary Immunodeﬁciencies (IPINet)
Introduzione
Le immunoglobuline costituiscono la terapia cardine delle Immunodeficienze primitive (IDP) con difetto anticorpale. Da quando sono disponibili le immunoglobuline la prognosi di queste patologie è drasticamente cambiata: è aumentata la
sopravvivenza ed è ridotta la morbilità dei soggetti con IDP con una significativa
riduzione delle infezioni sistemiche gravi (in particolare sepsi, encefaliti) (1,2,3,4).
Oltre all’uso nelle immunodeficienze primitive ed in altre condizioni con difetto
anticorpale secondario,come alcuni tumori, le immunoglobuline per uso endovenoso (IVIG) sono utilizzate anche per modificare o controllare la risposta immune
individuale in malattie come la Porpora Trombocitopenica Idiopatica. Recentemente, le IVIG vengono sempre più utilizzate nel trattamento di alcune malattie
neurologiche caratterizzate da un’eziopatogenesi autoimmune, come la malattia
di Guillain-Barré, la CIDP (Chronic Inflammatory Demyelinating Polyradiculoneuropathy), la MMN (Multifocal Motor Neuropathy) e la Miastenia gravis (4).
In letteratura numerosi sono i lavori sulla tollerabilità di IVIG con diversa incidenza
e gravità di eventi avversi (ADR:adverse drug reactions), a seconda delle casistiche studiate, della metolodologia dello studio e della numerosità del campione.
Obiettivo del nostro studio è stato quello di valutare in modo prospettico longitudinale la tollerabilità delle IVIG, determinando il numero ed il tipo di eventi avversi
durante e dopo l’infusione di IVIG, utilizzando un unico preparato di Immunoglobuline.
Materiali e metodi
Pazienti
Lo studio è stato aperto a tutti i Centri afferenti al Network for Italian Primary
Immunodeficiencies (IPINet). I criteri di inclusione prevedevano la diagnosi di immunodeficienza primitiva con difetto anticorpale, di altre condizioni con difetto
anticorpale secondario,come alcuni tumori, e di malattie del Sistema Nervoso
Centrale o altre patologie per cui siano comunque previsti uno o più cicli di trattamento con IVIG. Ogni Centro partecipante ha ottenuto l’autorizzazione del Comitato Etico di competenza, come richiesto dalla normativa vigente.
Disegno dello studio
Si tratta di uno studio multicentrico osservazionale, prospettico. La durata prevista è stata di 18 mesi: 6 mesi per l’arruolamento dei pazienti, da Giugno a
Dicembre 2005, e 12 mesi per il follow-up successivo. La raccolta dei dati è stata
chiusa a Dicembre 2006.
Tutti i pazienti hanno ricevuto terapia con IG VENA Kedrion, che rappresenta oltre
l’80% del mercato nazionale di IVIG, essendo in gran parte fornito dalle Regioni
nel programma nazionale di autosufficienza di emoderivati. Non è stato richiesto
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Risultati
Pazienti
Durante i 6 mesi di arruolamento, da Giugno a Dicembre 2005, sono
stati arruolati 192 pazienti (84 femmine,108 maschi) da parte di 10
Centri Ospedalieri, afferenti al Network Italiano per le Immunodeficienze primitive (IPINet). A Dicembre 2006 è stata chiusa la raccolta

dei dati di follow-up.
Dei 192 pazienti arruolati: 143 soggetti (74,5%) erano affetti da immunodeficienza primitiva, 28 (14,5%) da tumori con difetto umorale
e 21 (11%) da altre patologie con deficit anticorpale secondario. All’arruolamento l’età mediana della popolazione totale era di 42 anni
(range:2 mesi-83 anni); 178 pazienti erano in IVIG prima dell’inizio
dello studio e in anamnesi è risultato che 32/178 (18%) avevano
presentato in passato ADR lievi/moderate alle IVIG ed erano premedicati. A Dicembre 2006 i 192 pazienti avevano eseguito complessivamente 1670 trattamenti.
Considerando i 160 pazienti non premedicati: 119 soggetti (74%)
erano affetti da difetto immunitario congenito, 22 (14%) da tumori
con difetto umorale e 19 (12%) da altre patologie con deficit anticorpale secondario. A Dicembre 2006 i 160 pazienti avevano ricevuto
complessivamente 1480 trattamenti con IVIG.
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nessun tipo di esame invasivo né alcuna procedura che non rientrasse nella pratica clinica.
Per la raccolta dei dati è stato creato ad hoc un agile strumento informatico, la banca dati IGVENA-PMS, strutturata secondo lo schema già consolidato delle banche dati web based specifiche dell’Associazione Italiana di Emato-Oncologia Pediatrica (AIEOP) (5,6).
I dati relativi a ciascun paziente sono stati quindi inseriti direttamente via internet nella banca dati IGVENA-PMS, tramite accesso al sito
Internet www.aieop.org/, da parte di un Medico di riferimento per
ciascun centro con password ed userid riservata. I dati sono stati
raccolti presso il Centro Interuniversitario del Nord-Est italiano di
Calcolo Automatico (CINECA) di Bologna, nel rispetto delle correnti
normative in materia di tutela dei dati personali.
I dati sono stati raccolti attraverso schede raccolta dati elettroniche
che riassumono:
- Informazioni pre-infusione, incluse informazioni demografiche,
verifica anamnestica dei criteri di inclusione (patologia per cui il
soggetto è sottoposto a terapia sostitutiva con IVIG), e l’eventuale
presenza di un deficit di IgA.
Sono state inoltre raccolte informazioni sui precedenti trattamenti
con IVIG e l’eventuale insorgenza di reazioni avverse ed il loro trattamento.
- Quindi ogni trattamento con IVIG di ciascun paziente è stato registrato in una apposita scheda di trattamento.
A questo punto, se l’infusione è stata portata a termine senza problemi, la scheda di trattamento è stata completata e registrata in
modo definitivo nella banca dati IGVENA-PMS.
- In caso di Reazioni Avverse ascrivibili all’infusione (ADR: Adverse
Drug Reactions) durante o entro le 24 ore successive all’infusione ,
sono stati raccolti i dati relativi all’evento, inclusi: l’ora di inizio/fine
dell’infusione, necessità di interrompere l’infusione, eventuale miglioramento delle condizioni cliniche dopo l’interruzione, eventuale
ripresa dell’infusione, a quale velocità e con quali risultati, informazioni sui farmaci utilizzati, sull’ora di insorgenza e di fine della reazione.
Secondo le definizioni attualmente in uso (7,8), alla reazione è stata
attribuita un criterio di gravità, lieve, moderata o severa, secondo la
seguente classificazione:
- reazioni lievi: febbre, cefalea, mialgie o artralgie; tali reazioni possono richiedere la diminuzione della velocità di infusione o la temporanea sospensione e si risolvono senza sequele;
- reazioni moderate: orticaria, broncospasmo, dispnea, dolore toracico; tali reazioni necessitano la sospensione dell’infusione, richiedono o prolungano l’ospedalizzazione;
- reazioni gravi: ipotensione, shock ; tali reazioni necessitano dell’utilizzo di adrenalina, mettono in pericolo la vita o possono provocare
la morte di un individuo, può residuare disabilità o incapacità persistente o significativa.
In questo modo è stato possibile registrare numero di pazienti con
ADR durante e nelle 24 ore dopo l’infusione, numero e gravità di
ADR osservate in 1 anno dall’arruolamento di ogni paziente, incidenza di ADR e incidenza di ADR/paziente/anno.

Somministrazione di IVIG.
Tutti i 1670 trattamenti sono stati eseguiti in ambiente ospedaliero con catetere venoso periferico attraverso pompa infusionale nel
patologie
con deficit anticorpale
secondario.
A Dicembre
2006 i 16029%.
pazienti avevano
71%
dei trattamenti
e con regolatore
di flusso
nel rimanente
ricevuto complessivamente 1480 trattamenti con IVIG.
Il dosaggio delle IVIG utilizzato era compreso tra 300-500 mg/kg/2128 giorni, con una velocità mediana di infusione delle IVIG di 80
Somministrazione di IVIG.
ml/ora.
Tutti i 1670 trattamenti sono stati eseguiti in ambiente ospedaliero con catetere venoso
Deiperiferico
178 pazienti
giàpompa
in terapia
con IVIG
prima
dell’arruolamento
32 di flusso
attraverso
infusionale
nel 71%
dei trattamenti
e con regolatore
nel rimanente
29%. Il dosaggio
utilizzato in
eraanamnesi
compreso tra
300-500
(18%)
erano premedicati
per delle
averIVIG
presentato
ADR
lie- mg/kg/2128 giorni, con
unaIVIG.
velocità
di infusione era
delleeseguita
IVIG di 80 con
ml/ora.
vi/moderate
alle
Lamediana
premedicazione
steroidi
Dei 178 pazienti già in terapia con IVIG prima dell’arruolamento 32 (18%) erano
nel 44%, con antistaminici nel 28%, con antistaminici e steroidi nel
premedicati
per aver presentato in anamnesi ADR lievi/moderate alle IVIG. La
16% e con paracetamolo nel rimanente 12%.
premedicazione era eseguita con steroidi nel 44%, con antistaminici nel 28%, con
antistaminici e steroidi nel 16% e con paracetamolo nel rimanente 12%.

Reazioni avverse (ADR)
Reazioniin
avverse
(ADR) valutato i pazienti che all’arruolamento nello
Abbiamo
particolare
Abbiamo
particolare
valutato i pazienti
che all’arruolamento
nelloper
studio
non erano già
studio
non inerano
già premedicati
e abbiamo
osservato che
i 160
premedicati e abbiamo osservato che per i 160 pazienti non premedicati, che hanno
pazienti non premedicati, che hanno eseguito complessivamente
eseguito complessivamente 1480 trattamenti con IVIG per un tempo cumulativo di
1480 trattamenti con IVIG per un tempo cumulativo di osservazioosservazione di 87 anni, 7 sono state le ADR (0,5%). Sette ADR di tipo lieve (febbre e
necefalea):
di 87 anni,
7 sono state le ADR (0,5%). Sette ADR di tipo lieve
3 durante infusione in 3 pazienti (2 con Immunodeficienza primitiva; 1 con
(febbre
e
cefalea):
3 durante
infusione
in 3 pazienti (2primitiva,
con Immuin 4 pazienti
con Immunodeficienza
come descritto in
uveite); 4 post infusione
nodeficienza
primitiva;
con uveite);
4 post(4,4%)
infusione
4 pazienti
dettaglio nella
Tabella 1.1Quindi
7/160 pazienti
hanno in
presentato
ADR, con una
ADR/paziente/anno
di 0,0005.
conincidenza
Immunodeficienza
primitiva,
come descritto in dettaglio nella
Tabella
1. Quindi 7/160 pazienti (4,4%) hanno presentato ADR, con
������� �� caratteristiche dei pazienti e delle ADR nei 1480 trattamenti dei 160 pazienti
una“non
incidenza
ADR/paziente/anno
di 0,0005.
premedicati”
all’arruolamento.
���������������������

����

���
����
10

����
����

����� ��������
M

Uveite

���������
3

����
���
lieve

cefalea

����������

2

M

Immunodef.con
IperIgM

11

lieve

febbre

49

F

Immunodef.Comune
Variabile

7

lieve

cefalea

���������
11

����
���
lieve

cefalea

17

lieve

febbre

2

lieve

febbre

11

lieve

febbre

Riduzione
velocità infus.
Proseguimento
stessa velocità
infusione
Sospensioneripresa

������������������

����

���
����
25

����� ��������

����

35

F

����

15

M

����

2

M

F

Immunodef.Comune
Variabile
Immunodef.Comune
Variabile
Immunodef.con
IperIgM
Immunodef.con
IperIgM

�����
Risoluzione
senza sequele
Risoluzione �
senza sequele
Risoluzione
senza sequele
Risoluzione
senza sequele

�����������

Tabella 1: caratteristiche dei pazienti e delle ADR nei 1480 trattamenti dei 160 pazienti
“non premedicati” all’arruolamento.
In letteratura numerosi sono gli studi relativi alla valutazione e all’incidenza delle reazioni

avverse correlate alla terapia con IVIG, tuttavia discordanti sono i risultati: tali studi sono

In letteratura
numerosi sono gli studi relativi alla valutazione e all’inpoco confrontabili tra loro per metodologia di studio e di raccolta dei dati, per casistica e
per durata. Limitati sono anche i dati disponibili riguardo la gravità delle reazioni avverse.
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Sono state segnalate, tra le complicazioni più rare del trattamento, problemi renali, per lo
più associati all’uso di prodotti contenenti saccarosio, maltosio e glucosio con o senza
glicina. Nel passato, si sono verificati casi di meningite asettica a seguito di
somministrazione di alcuni preparati di IVIG (7,8) e sono stati segnalati anche gravi
episodi trombotici a seguito di infusioni di IVIG (9). Recentemente, con un questionario
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cidenza delle reazioni avverse correlate alla terapia con IVIG, tuttavia
discordanti sono i risultati: tali studi sono poco confrontabili tra loro
per metodologia di studio e di raccolta dei dati, per casistica e per
durata. Limitati sono anche i dati disponibili riguardo la gravità delle
reazioni avverse. Sono state segnalate, tra le complicazioni più rare
del trattamento, problemi renali, per lo più associati all’uso di prodotti contenenti saccarosio, maltosio e glucosio con o senza glicina.
Nel passato, si sono verificati casi di meningite asettica a seguito
di somministrazione di alcuni preparati di IVIG (7,8) e sono stati segnalati anche gravi episodi trombotici a seguito di infusioni di IVIG
(9). Recentemente, con un questionario rivolto a più di 1000 pazienti
con IDP, condotto dall’Associazione americana dei pazienti Immune
Deficiency Foundation (IDF) (10), è stata segnalata una incidenza
molto elevata di reazioni avverse (44%): la maggior parte sembrano
rientrare tra le reazioni lievi, tuttavia sono segnalate anche reazioni
anafilattiche (4,10).
Il nostro studio osservazionale multicentrico, prospettico e su un’ampia casistica, si distingue per aver valutato la tollerabilità di un singolo
prodotto di IVIG non solo nella terapia dei pazienti con IDP (74,5 %
della popolazione totale), ma anche dei soggetti affetti da altre condizioni con difetto anticorpale secondario, come alcuni tumori con
difetto umorale (14,5%), e di altre patologie (11%) per cui siano previsti uno o più cicli di trattamento IVIG. Inoltre, sfruttando le attuali
possibilità di informatizzazione e disponendo della rete informatica
dell’AIEOP, la raccolta dei dati è stata condotta direttamente via internet attraverso una Banca Dati web-based specifica, centralizzata
presso il CINECA.
Con questo agile strumento informatico in un periodo di 18 mesi è
stato possibile raccogliere in modo sistematico le informazioni cliniche di 192 soggetti e registrare 1670 trattamenti con IG VENA Kedrion. Abbiamo quindi selezionato i 160 pazienti che all’arruolamento
non eseguivano alcun tipo di premedicazione così da eliminare anche
l’eventuale fattore protettivo della premedicazione nella comparsa di
ADR. Di questi, 119 soggetti (74%) erano affetti da IDP, 22 (14%) da
tumori con difetto umorale e 19 (12%) da altre patologie con deficit
anticorpale secondario ed hanno eseguito complessivamente 1480
trattamenti con IVIG. Le ADR osservate sono state 7, con una incidenza dello 0,5%. Tutte 7 le ADR erano di tipo lieve (febbre e cefalea):
3 durante infusione in 3 pazienti (2 con Immunodeficienza primitiva;
1 con uveite); 4 post infusione in 4 pazienti con Immunodeficienza
primitiva (Tabella 1). Ovvero 7/160 pazienti (4,4%) hanno presentato
ADR, con una incidenza ADR/paziente/anno di 0,0005.
Questi significativi risultati ci consentono di formulare alcune considerazioni. Innanzitutto, una incidenza di ADR così bassa conferma la
tollerabilità dei preparati di Immunoglobuline attualmente disponibili
in commercio, grazie agli sforzi compiuti da parte delle ditte produttrici di immunoglobuline. La buona tollerabilità delle IVIG è stata osservata sia nella terapia dei soggetti con IDP con difetto umorale, ma
anche nel trattamento di tumori con difetto umorale secondario e
di patologie infiammatorie e autoimmuni che richiedono trattamenti
prolungati con IVIG.
In secondo luogo, nella sorveglianza delle ADR correlate alla terapia
con IVIG è importante osservare l’eventuale comparsa di reazioni
avverse non solo durante l’infusione, ma anche nelle 24 ore successive all’infusione. Infatti, come già segnalato recentemente (11),
complessivamente, per quanto lievi le ADR sembrano essere più frequenti nelle 24 ore successive all’infusione che durante l’infusione:
nel nostro studio 8/12 ADR (66%) sono state nelle 24 ore successive all’infusione. Questo suggerisce che la sorveglianza degli effetti
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collaterali deve sistematicamente prevedere il monitoraggio fino a
24 ore successive all’infusione per poter definire eventuali strategie
terapeutiche per migliorare il benessere dei pazienti.
Ne deriva infine che altrettanto fondamentale per ridurre al minimo
il rischio di ADR sia la condivisione di protocolli / raccomandazioni di
terapia: quali possono essere le condizioni cliniche e gli eventi, ad
es. le infezioni intercorrenti, che controindicano l’infusione di IVIG,
le modalità di infusione nei pazienti pediatrici e in quelli adulti, la
velocità di infusione consigliata, gli accertamenti necessari nel monitoraggio di un trattamento prolungato con IVIG, ect. In sostanza, è
essenziale una valutazione clinica attenta e completa prima di iniziare
ogni trattamento con IVIG, insieme ad un costante monitoraggio da
parte di personale preparato durante l’infusione di IVIG che permette
di riconoscere tempestivamente l’eventuale comparsa di ADR e di
intervenire in modo adeguato. Contemporaneamente deve essere
sempre presente l’opera di formazione / educazione dei pazienti e
delle loro famiglie riguardo alla terapia con Immunoglobuline e alla
capacità di riconoscere reazioni avverse nell’ottica di una sempre più
attenta e sicura qualità di cure.
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ome ogni anno, l’AIP ha tenuto
il proprio Convegno Nazionale
che, in questa occasione, si è svolto
il 17 maggio nella magnifica cornice
di Ischia, presso la sala conferenze
dell’Hotel Continental Terme.
Il programma prevedeva di focalizzare l’attenzione dei partecipanti su
“L’importanza di un corretto stile di

ausilio alla realizzazione dell’incontro,
ha preso la parola il Dr. Basile, che,
ricevendo in omaggio una targa commemorativa della giornata, ha portato il saluto dell’Amministrazione Comunale di Ischia ed ha manifestato il
proprio apprezzamento per l’operato
dell’AIP, per la solidarietà che essa
esprime e per la completezza dell’approccio alla malattia
che promuove, coinvolgendo sia l’aspetto
medico che l’attenzione alla persona.
Successivamente il
Professor
Marone,
dopo aver a sua volta
ringraziato Massimo
Prencipe per l’entusiasmo contagioso
dimostrato ed il Professor Spadaro per
l’instancabile attività
profusa, ha dato la
parola al Professor
Il Prof. Marone e il Prof Spadaro
Plebani, Direttore delvita: alimentazione, igiene e buone
la Clinica Pediatrica dell’Università
abitudini”.
degli Studi di Brescia.
I relatori hanno trattato le tematiche
Il Professor Plebani, che con altri imdi loro pertinenza di fronte ad un
portanti nomi nel mondo dell’immupubblico particolarmente numeroso,
nologia italiana fa parte del Comitato
interessato e partecipe, formato dal
Strategico di Studio per le IDP delnutrito gruppo campano, dagli amici
l’AIEOP, ha dato un quadro esaurienprovenienti dalla Puglia, dalla Sicilia
te sullo stato dell’arte della diagnosi
e dalle altre regioni meridionali, dal
e cura delle Immunodeficienze PriLazio, dalla Sardegna e da varie città
mitive nel nostro paese.
del nord Italia.
Dando atto all’AIP di aver contribuito
I lavori sono stati aperti dal Presidena coagulare le energie impegnate nel
te AIP Michele Del Zotti, che ha rivolcampo, coinvolgere e collegare i mito ai partecipanti un saluto caloroso e
gliori centri nazionali di studio e cura
ha dato il benvenuto al Professor Madelle IDP riuniti nella rete AIEOP - IPIrone dell’Università Federico II di NaNET, il Professor Plebani ha ricordato
poli, cui era stato affidato il compito
l’importanza che ha avuto la creaziodi moderatore; ai Professori Pignata
ne dei protocolli diagnostico-terapeue Spadaro dello stesso ateneo e alle
tici che, fornendo ai medici indicazioautorità locali, rappresentate dal Dr.
ni sulle descrizioni, la diagnosi e le
Basile, Vice Sindaco e Assessore alla
terapie scientificamente validate delSanità del Comune di Ischia.
le singole patologie, costituiscono da
Dopo un breve intervento di Masanni lo strumento fondamentale per
simo Prencipe, Presidente dell’AIP
la diffusione presso gli operatori della
Sezione Campania e organizzatore
conoscenza delle immunodeficienze
dell’evento, ed un ringraziamento al
primitive e garantiscono ad ogni paProfessor Spadaro per l’insostituibile
ziente la certezza di una cura efficace

Alberto Barberis

e, in definitiva, il livello della qualità
di vita che deriva dal poter accedere
alle terapie nei centri più vicini alla
propria residenza.
Il sistema operativo realizzato si avvale anche di una struttura presso tutti i
centri IPINET per la raccolta dati, che
vengono poi elaborati statisticamente e gestiti centralmente dal CINECA
di Bologna; esistono inoltre tre laboratori di analisi genetica, supportati
economicamente anche dall’AIP e dislocati in modo da poter servire tutto
il territorio nazionale (Brescia, Roma
e Bari).
Il Professor Plebani ha affermato
con soddisfazione che tutto questo ha prodotto grandi risultati ed
ha dimostrato la valenza di concetti
fondamentali, a partire dalla priorità
della diagnosi precoce che permette
di ridurre fortemente l’insorgenza di
complicanze che, cronicizzandosi,
portano a ridurre l’efficacia delle terapie e la qualità di vita dei pazienti, fino all’importanza dell’uniformità
delle terapie fornite.
Inoltre le elaborazioni statistiche dei
dati sui sintomi delle varie patologie hanno fornito elementi sempre
più dettagliati per poter ampliare il
sospetto diagnostico ed indicato gli
esami specifici per effettuare diagnosi mirate, oltre che mostrato con
evidenza l’importanza delle complicanze più comuni, come ad esempio
le infezioni respiratorie e delle azioni
per contrastarle.
In questo ambito il Professor Plebani
ha ricordato l’impegno dell’AIP, che
ha finanziato il corso di Fisioterapia
Respiratoria rivolto ad operatori del
settore e che si è tenuto in diverse
occasioni presso la Clinica De Marchi
grazie alla Professoressa Pietrogrande.
Il Professor Plebani ha concluso il
proprio intervento sottolineando con
orgoglio come quanto realizzato in
Italia nella cura delle IDP è assolutamente all’avanguardia nel mondo ed
ha lusinghieri apprezzamenti e diffusione nella comunità medica internaAIP INFORMA
giugno 2008

AIP Notizie

Ischia,
Convegno Nazionale 2008

5

AIP Notizie

6

zionale.
Ha preso poi la parola il Professor
Spadaro, il cui intervento è stato fina-

no alla base degli interventi dietetici
luzione legislativa del nostro paese
di supporto che vengono attuati.
ha portato a quella che è la norma
Successivamente ha preso la parola
di riferimento nel campo e, cioè la
la Dottoressa
Legge104/92 che, tra l’altro, pone
Verrengia, psil’Italia all’avanguardia nel panorama
cologa e psimondiale.
co-terapeuta,
La Legge 104/92 per la prima volche aveva già
ta ha messo al centro la persona,
fornito il proindipendentemente dal tipo di disaprio contribubilità, enunciando così un principio
to ai lavori del
di grande valenza morale, ma, alla
Convegno AIP
prova dei fatti, ha dimostrato anche
2007, svoltosi
problemi nell’attuazione, per carenze
a Brescia.
di sinergie tra le varie autorità ed i diLa dottoressa
versi Enti; si dimostra quindi essere
ha parlato delnon un punto di arrivo, ma un punto
l’importanza
di partenza per un ulteriore sviluppo
del ruolo attidella valorizzazione della persona nelIl numeroso pubblico
vo del pazienla sua interezza.
lizzato a descrivere le interazioni del
te nel processo di cura, argomento di
A conclusione degli interventi presistema immunitario con l’apparato
grande interesse per pazienti affetti
visti nel programma del convegno,
gastro-intestinale e sottolineare l’imda patologie croniche, che possono
il Professor Marone ha ribadito l’importanza delle frequenti complicanze
essere o essere vissute come limiportanza del ruolo associativo svolto
che si manifestano in questo ambito
tanti.
dall’AIP, della sinergia che medici e
nelle patologie dovute a carenze imE’ stato sottolineato come l’approcpazienti possono e devono sviluppamunitarie.
cio attivo del paziente nella cura dere e dell’approccio interdisciplinare
Dopo aver illustrato dettagliatamenrivi da una cultura, che si ritrova analle IDP, più volte evidenziato nei vari
te il meccanismo che crea l’effetto
che in ambito normativo, tendente a
interventi.
barriera e la risposta immunitaria a
superare il concetto di malato come
Ha poi sottoposto ai relatori i numelivello intestinale (GALT), localizzato
destinatario passivo di cure meccarosi quesiti giunti dai partecipanti, a
nelle cosiddette placche del Pleyer,
nicistiche; in quest’ottica il rapporto
dimostrazione dell’interesse suscitail Professor Spadaro ha compiuto
medico-paziente viene visto come
to dai temi trattati e dalle argomentaun ampio escursus sugli interventi
un patto tra uguali, pur con compezioni proposte; a tutti sono state fordiagnostici e terapeutici in ambito
tenze diverse, finalizzato a coinvolgenite risposte esaurienti ed articolate.
gastro-intestinale derivanti dalla prore la persona ammalata per poterne
Con i saluti ed i ringraziamenti del
pria esperienza professionale presso
estrinsecare le risorse interiori e
Presidente AIP, in particolare per la
l’Unità Operativa di Immunodeficienmigliorare così il modo di
ze Primitive dell’Azienda Ospedaliera
affrontare la malattia, con
Universitaria Federico II di Napoli di
piena coscienza di sé ed
cui è responsabile.
anche della propria soffeA seguire la Dottoressa Alfonsi, nurenza.
trizionista presso la stessa Azienda
Infine il Dottor Semeraro,
Ospedaliera, ha presentato una relaresponsabile dell’ufficio
zione incentrata sugli aspetti nutrizioPolitiche della disabilità
nali e le indicazioni dietetiche all’indella CGIL-Campania, ha
terno del quadro più generale delle
fornito un quadro ampio
cure delle Immunodeficienze. Dopo
e dettagliato dell’evoluzioaver descritto dettagliatamente la
ne normativa italiana nelformazione ed il funzionamento della
l’ambito della tutela delle Relatori e i membri dell’AIP insieme per la foto ricordo
flora batterica intestinale ed averne
disabilità.
sottolineato l’importanza, le interaIl Dottor Semeraro ha mostrato come
Sezione Campania per la perfetta
zioni con le secrezioni intestinali e la
l’approccio nei confronti dell’handiorganizzazione dell’evento, si sono
funzionalità in relazione a vari paracap sia passato, con l’evolversi della
così conclusi con piena soddisfazione
metri tra cui la velocità di transito del
società civile, dalla carità personale
generale i lavori del convegno a cui
flusso intestinale, la dottoressa ha
e l’assistenza privata, all’attuale conha fatto seguito il momento conviviaesaminato le problematiche di malascetto di sicurezza sociale (welfarestale ed il meritato relax dei partecipanti
sorbimento che ha evidenziato la prote), costruito su principi di garanzia e
nella magnifica cornice ischitana.
pria esperienza clinica nella cura dei
diritti per ciascun cittadino, promulpazienti affetti da IDP, ed ha indicato
gati dalla Costituzione stessa; l’evoi principi
che stanAIP INFORMA
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Quando venerdì mattina, 16 maggio,
ero a Pozzuoli all’imbarco per Ischia,
con valigia, PC e portadocumenti, appena lasciata Sandra che mi salutava
dal molo, cominciavo a domandarmi
come sarebbe andata questa nostra
prima esperienza napoletana come
organizzatori del Convegno Nazionale
dell’AIP.
Ero un po’ ansioso, ma anche abbastanza sereno, di
arrivare e verificare che tutto quadrasse,
che il meglio
possibile fosse stato fatto.
E poi, a dire
Massimo Prencipe,
Presidente AIP Sezione il vero, non
volevo che la
Campania
preoccupazione potesse condizionare il mio buon
umore nel vedere realizzata l’ipotesi di
portare l’AIP a Napoli.
L’8 marzo eravamo venuti per un sopralluogo nell’isola. Era un giorno
grigio con nuvole che promettevano
tanta pioggia (mantenendo poi fede
all’impegno).
Era ancora presto per capire come,
con il caldo sole di maggio, questi luoghi si sarebbero trasformati, regalandoci uno dei più spettacolari paesaggi
fatti di piante fiorite, vegetazione rigogliosa e profumi inebrianti.
L’idea di portare a Ischia il Convegno
era nata l’anno scorso, proponendola
al Direttivo e trovando facile approvazione. Ora, però, bisognava che i pro-

grammi fatti si realizzassero nei risultati tangibili di affluenza ed interesse.
Sul programma ci avevamo lavorato
sodo un po’ tutti noi del Direttivo.
Il Dottor Spadaro avrebbe gestito la
riunione periodica del Comitato Strategico dei Protocolli sulle IDP e noi del
Direttivo la riunione annuale dei pazienti. Avevamo lavorato insieme anche per dare coerenza e punti di raccordo tra le due occasioni d’incontro,
sia per medici che per i pazienti.
Venerdì 16 maggio.
Eccoci!
Ora tocca a lui, ed io mi appresto a
seguirne i risultati.
Arrivo al Porto e raggiungo l’hotel Continental, sede del convegno, con il tipico minitaxi ischitano.

Massimo Prencipe

La sala è gremita, gli argomenti certamente di grande interesse. Medici
provenienti da tutta Italia si scambiano
pareri, confrontano risultati, esperienze, dati statistici, valutano criteri di “arruolamento” dei pazienti. Insomma un
gran lavoro di gruppo. Un lavoro che
l’Europa c’invidia.
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Convegno AIP 2008:
sensazioni e riﬂessioni da “dietro le quinte”

Intanto incontro il team AIP del Direttivo Nazionale. Sorrisi ed abbracci
sinceri. Peppe è impegnato nel suo
naturale ruolo di anfitrione. Con lui basta un breve sguardo d’intesa ed una
strizzatina d’occhio per intendere che
tutto procede come previsto.
Al lunch incontro tante fisionomie
note, da medici a pazienti ed amici,
che ogni anno ci seguono da ogni parte d’Italia.
Compresa Rita Chinelli, più a Nord di
tutti, addirittura da Vienna. Immancabile il suo apporto e conforto, come ogni
anno, da 10 anni.
E poi Michele, il nostro “Presidentone”, Bianca, Gloria, Giorgio, Alberto,
Maura, Fabrizio e tanti altri. Tutti sono
pronti e tirati a lucido per domani,
quando toccherà a noi.

Giungo a destinazione e, lungo il percorso verso la sala delle riunioni, incontro i primi amici, alcuni di Napoli,
altri provenienti da molto più lontano.
Finalmente, ho l’occasione per incontrare i miei colleghi d’infusione in
un’occasione conviviale, certamente
più naturale e piacevole della fatidica
stanza 104, al Policlinico.

Nel pomeriggio, al termine della Riunione del CSS, andiamo a prepararci
per la cena sociale, vero momento
conviviale di tutti noi.
Pochi passi fatti tutti insieme verso il
Ristorante “Cocò a mare” e ci ritroviamo a godere di un panorama senza
pari: il Castello Aragonese che si staglia sul mare, con un gioco di colori e
luci diffuse, al tramonto del sole.
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Un’atmosfera così bella e sfolgorante
che un po’ imbarazza, abituati come
siamo a toni sempre contenuti, visto
lo sfondo di sofferenza che inevitabilmente prevale in tante persone coinvolte nella gestione della malattia.
Ma credo che sia giusto, quando siamo
tutti insieme, creare anche l’occasione
per sorridere insieme, per trasmetterci forza ed ottimismo.Torniamo alla
cena. Scendendo verso il mare, ci si

para davanti una scenografia naturale
incomparabile.
Come da un enorme palcoscenico, si
vede l’attracco delle barche con uno
sfondo di mare blu intenso.
Sono in tanti, famiglie, medici, amici. In
quest’occasione, come ogni anno, non
ci sono più titoli onorifici e classificazioni. Siamo tutte persone che stanno
bene insieme, tutti piacevolmente coinvolti dal clima allegro e coloratissimo.
Arriva poi il Professor Marone, che,
con nostro grande piacere, con un
breve discorso rende merito all’organizzazione ed al buon esito della serata.
Siamo contenti e un po’ emozionati.
Intorno alle tavole imbandite, tante storie provenienti da tutte le parti
d’Italia si intrecciano. Si mescolano
esperienze, informazioni, condivisioni.
Dalla Sicilia, alle Marche, il Lazio, la
Lombardia, la Sardegna, il Veneto, la
Campania, la Puglia. Ognuno incontra
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negli altri un’occasione per sapere, capire, spiegare, scambiare pareri...
Sabato mattina.
Convegno AIP
Alle 8 in punto con Maura, Gloria,
Giorgio e l’aiuto prezioso di Stefania
Silvestro, sistemiamo gli ultimi poster,
il portatile, le relazioni, ecc.
Intanto comincia l’affluenza in sala.
Persone che arrivano in
gruppo, con figli e genitori.
È il momento di preparare l’apertura del Convegno. Gli ultimi ospiti
prendono posto. La sala
è gremita. Si parte!
Prende la parola Michele Del Zotti, che presenta il Professor Marone
quale autorevole moderatore della giornata.
Poi tocca a me e, nel
mio breve saluto quale
rappresentante locale
dell’Associazione, mi
succede qualcosa che
non avevo previsto.
Non avevo preparato
alcun discorso, eppure,
come in un flash-back,
mi scorrono le immagini dell’inizio della mia esperienza personale in Associazione nel ’95, quando l’AIP e Napoli
erano lontane tra loro, come idee e
progetti. Allora Spadaro, però, decise
di seguirmi.
E se oggi siamo qui, molto è merito
suo, e da queste pagine gliene rendo
assoluto merito.
Tornando a quel momento, vedere per
la prima volta in prima fila il Professor
Marone, che con la sua presenza dà
credito ai nostri sforzi di oltre 10 anni
mi dà un’emozione che, improvvisamente mi serra pericolosamente la
gola...
Per fortuna arriva il momento di passare la parola ai relatori.
Il convegno prosegue con grande interesse da parte di tutti.
Abbiamo cercato di mettere insieme i
principali argomenti cardine che possano coinvolgere tutti: i protocolli dia-

gnostico-terapeutici, le problematiche
gastro-intestinali, gli aspetti nutrizionali, il profilo psicologico e i problemi
assistenziali.
Gli sguardi della platea sono interessati e le successive domande agli
esperti lo dimostrano.
L’occasione conviviale del pranzo mi
permette poi di incontrare tante persone che non vedo da tempo: Anna
da Bari, Maria Rita da Palermo, Franco
e Clara Freddi da Mantova. Ma anche
tanti amici napoletani come Mimmo,
Tina, Enzo, Bruno e Giuseppina.
È importante riuscire a coinvolgere
quelle persone che, a volte, restano
un po’ chiuse dentro la loro terapia,
cercando di far loro conoscere un
altro modo di viverla ed accettarla. E
forse ci siamo riusciti.
Scambiando qualche chiacchiera con
un “collega” di Vicenza, di Roma, di
Cagliari si imparano tante cose.
Si impara non solo a chiedere (per
quanto legittima sia la richiesta), ma
anche a dare (tempo, informazioni,
risorse). E sicuramente questa “contaminazione” funziona.
Considerato poi l’aspetto trasversale
delle malattie, indipendentemente
dallo stato sociale, dalla razza, dalla
religione, dal luogo di provenienza,
possiamo apprendere da chiunque.
E, in questi tempi di “ostilità verso lo
sconosciuto”, non la riteniamo cosa da
poco...
Al ritorno in nave, verso casa, constato con piacere che il sole, fregandosene dei nostri impegni, ci ha lasciato
sul viso il suo bel souvenir.
Osservo la mia famiglia che si sta
godendo serenamente il residuo della vacanza rimasta. Sono venuti per
darmi man forte e incoraggiamento e
lo hanno fatto con serenità e leggerezza.
Rifletto, ancora una volta, che avere
una immunodeficienza primitiva non
può essere un motivo per sentirsi
menomati, ma, anzi, un’occasione in
più per realizzare progetti, scovare
nuove risorse ed idee.
Il sorriso di Sandra e Ric, ancora una
volta, me lo stanno confermando.

Renza Galuppi, Presidente UNIAMO

Premessa:
Le associazioni sono state libere di
organizzarsi come meglio volevano,
anche a seconda delle proprie esperienze e della propria conoscenza del
territorio. Il filo conduttore in tutte le
città coinvolte è stato l’esposizione del
materiale relativo alla Prima Giornata
Europea delle Malattie Rare, senza
una vera e propria raccolta fondi, sebbene in molti casi si siano ricevute
offerte spontanee dalla gente: l’obiettivo dell’iniziativa era infatti quello di
dare informazione e risalto alle Malattie Rare in senso generale ed inclusivo, con una modalità comune a tutte
le associazioni, in tutte le città di tutti
gli Stati coinvolti.
La giornata ha dato modo così alle
associazioni di malattie rare, sia federate ad UNIAMO che esterne, senza
alcuna distinzione, di conoscersi e di
collaborare in un contesto globale e
non personalistico. Alcune associazioni si sono attivate inviando il proprio
materiale ai coordinatori di città diverse avviando un utile interscambio ed
una maggiore diffusione.
Oltre all’opuscolo informativo e alla
locandina comune, la Federazione

UNIAMO ha ideato e prodotto volantini per la distribuzione, magliette, braccialetti, palloncini e spille con il logo e
lo slogan della Giornata per allestire i
punti informativi e coinvolgere la cittadinanza. Ci sono purtroppo stati dei
ritardi nelle spedizioni e in molti casi il
materiale è arrivato all’ultimo minuto,
mentre sarebbe stato opportuno un
po’ di anticipo per avere maggiore
divulgazione e informazione sulla Giornata. Altro punto di debolezza, notificato dai coordinatori delle varie piazze

è stata l’esiguità degli opuscoli, forse
più adatti a momenti informativi come
convegni o conferenze piuttosto che
attività di sensibilizzazione “di massa”
nelle piazze delle città.

Di seguito le attività svolte dalle associazioni nelle città italiane:
TORINO
Il coordinamento di Torino si è attivato
con stand in Piazza Castello, coinvolgendo artisti di strada e il cantante/
cabarettista Marco Carena. Sono stati
inoltre prodotti dei cappellini con il
logo europeo. Moltissime associazioni
piemontesi sono state coinvolte nell’iniziativa.
Purtroppo i quantitativi del materiale
divulgativo e dei gadget sono risultati
insufficienti rispetto all’utenza.

AIP Notizie

Report sulla 1° Giornata Europea
delle Malattie Rare

Il coordinatore Luigi Bonavita dell’associazione Italiana Niemann Pick ha
espresso la necessità di una strutturazione regionale per organizzare le
prossime Giornate Europee.
“Al fine di promuovere (raccolta fondi,
manifestazioni , seminari o eventi)
secondo il mio modesto parere sarebbe opportuno creare una struttura
snella che si occupi a tempo pieno di
svolgere tutte quelle iniziative utili a
soddisfare le varie o eventuali necessità
1 convocazione Associazioni
2 rilevamento dei punti critici di interesse comune
3 stesura di un documento delle priorità
4 pianificazione delle strategie
Struttura organizzativa formata inizialmente da un direttore esecutivo e da
un impiegato
Ruoli del direttore esecutivo:
- fungere da collegamento tra le associazioni,
- promuovere attività di raccolta fondi
da utilizzare al proprio auto finanziamento
- le associazioni potranno usufruire
della struttura organizzativa a fronte
di un compenso al costo della prestazione dalle iniziative promosse per la
singola associazione.
- il direttore esecutivo su delega delle
associazioni potrà farsi portavoce
presso le istituzione o enti ecc.”.

29 febbraio 2008, 1° Giornata Europea delle Malattie Rare,
Simona Bellagambi (Relazioni con l’estero di Uniamo) e Sergio Dompé,
Presidente dell’Associazione Farmindustria

MILANO
E’ stato allestito uno stand in Piazza
San Babila con la collaborazione di
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varie associazioni lombarde. Il coordinatore di Milano, Paolo Chiandotto
dell’Associazione Progetto Alice – SEU,
pensando alle prossime edizioni ha
espresso l’idea di preparare degli spot
radiofonici e televisivi di supporto
all’evento locale, i quali fanno sicuramente più “presa” sulla gente rispetto
alla sola presenza dello stand informativo. Si è notata inoltre la necessità
di arricchire con spettacoli e intrattenimento questo tipo d’iniziative, per
destare più attenzione da parte del
pubblico.
PADOVA
Sono state organizzate molte attività
per celebrare e dare risonanza alla
Giornata: Conferenza Stampa nella Sala
Bresciani di Palazzo Moroni con le Istituzioni locali, Stand informativi dislocati
presso l’Ospedale Pediatrico e in Centro città (Piazza dei Signori), Concerto
Gospel del gruppo Le Note Nere nello
spazio fronte Palazzo Moroni, Corteo
per le vie cittadine, Esibizione della
Compagnia “Figure Capovolte” al Teatro Don Nicola Mazza, commedia “La
Zia di Carlo” con la Compagnia Teatrale Trentamicidellarte presso il Cinema
Teatro Aurora (Campodarsego-PD).
C’è stata un’ampia partecipazione di
pubblico al concerto gospel organizzato
davanti al palazzo del Comune, mentre
purtroppo l’iniziativa teatrale a Padova
è stata trascurata anche dalle associazioni che hanno aderito alla Giornata.
Ci sono stati sicuramente degli errori di
tipo strategico, come la disposizione in
due punti diversi dei vari stand informativi delle associazioni, ma nel complesso la cittadinanza è stata coinvolta e si
è dimostrata interessata e sensibile.
La grande disponibilità e collaborazione
della Prof.ssa Facchin e del Registro
Malattie Rare del Veneto ha permesso
un buon coordinamento fra le associazioni e la possibilità di sviluppare un
programma più articolato e vario.
VICENZA e provincia
Sotto il coordinamento dell’Associazione AFADOC, sono stati allestiti stand
informativi in Contrà Cavour, presso
l’Ospedale di Vicenza, presso l’Ospedale San Bassiano e in Piazza Libertà a
Bassano del Grappa.
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VENEZIA
UNIAMO, in collaborazione con associazioni federate e non, è stata presente in Centro Storico con un gazebo in
Campo San Bartolomio. In occasione
di altri eventi locali (es. Concerto di
cori a Scorzè...) è stato divulgato il
materiale della Giornata ed è stata
data risonanza all’iniziativa.
MODENA
Ha avuto un inaspettato successo il
convegno organizzato dall’Associazione AMA-FUORIDALBUIO per le malattie autoimmuni, aperto alle scuole e
alla cittadinanza presso l’Aula Magna
del Liceo Muratori: l’aula era piena e
i media locali (sia carta stampata che
televisioni locali – oltre alla presenza di
Rai 3) hanno dato risonanza all’evento
pubblicando articoli e servizi.
La sera del 29 febbraio, durante il
Musical “Peter Pan” al Teatro Storchi,
c’è stato un momento di sensibilizzazione sulle Malattie Rare grazie all’Associazione DEBRA Italia.
PARMA
E’ stato allestito uno stand presso
l’Azienda Ospedaliera Universitaria con
l’esposizione del materiale informativo dell’evento, distribuzione materiale
delle associazioni coinvolte, presenza
di personale disponibile per approfondimenti e consulenze
Il coordinamento del Gruppo LES ha
promosso una Conferenza Stampa
con la partecipazione di autorità locali
e l’offerta di primule, mini ciclamini e
viole del pensiero di tutti i colori per
sottolineare la quantità e la diversità
delle tante patologie definite rare.
MONTECATINI
Presso il Salone delle Terme Tamerici
l’Associazione AIM RARE ha coordinato una Tavola Rotonda sul tema “Le
Miopatie Rare: cosa c’è di nuovo?...
che oggi se ne parla” , uno spettacolo
di musica e danza con gli alunni della
Scuola Media G. Chini e la Coop.
Sociale Soccorso Clown e una lettura
Teatrale di Lurilù Tal, commedia brillante con l’Ass. Culturale G. Zuccagni.
Per tutta la giornata è stato allestito uno spazio espositivo dedicato al
materiale artistico e culturale creato da
persone disabili e non... (pittura, dise-

gni, poemi, slogan ecc...) e al materiale
divulgativo sulle malattie rare.
ROMA
Dopo l’anteprima del 28 febbraio,
tenutasi presso l’Auditorium della Conciliazione, con il concerto di Gino Paoli,
il giorno 29 sono stati allestiti per tutta
la Giornata 3 Stand informativi in Piazza S. Maria in Trastevere, Piazza Santa
Maria Liberatrice e Piazza Madonna
dei Monti.
L’AQUILA
Su iniziativa dell’Associazione AISME,
per tre giorni (dal 29 febbraio al 2
marzo) sono stati organizzati degli
stand informativi in centro città con la
partecipazione di volontari, clinici ed
esperti. L’evento ha avuto una certa
risonanza soprattutto nella stampa
locale.
CALABRIA
Si è attivato un coordinamento a livello
regionale, come è successo anche in
Sardegna. Oltre ai momenti di informazione durante gli eventi organizzati
– Stand informativi, Torneo Nazionale
di Scacchi, Tornei di calcio, Incontro
scientifico/divulgativo sulle Malattie
Rare - sono state coinvolte varie scuole superiori di Rende, Cosenza, Rossano Calabro e Castrovillari con progetti
a breve e a lungo termine. In particolare hanno avuto un buon riscontro i
bandi per la realizzazione di lavori atti a
sensibilizzare l’opinione pubblica sulle
Malattie Rare: i ragazzi hanno prodotto
delle idee di spot, pubblicità, filmati sul
tema (cd allegato).
Anche qui il materiale fornito è risultato esiguo.
SICILIA
Messina - Nell’Aula Magna Padiglione
NI (Dip. di Scienze Mediche e Pediatriche) del Policlinico Universitario G.
Martino si è svolto il Convegno “Aspettando il 29 febbraio...La giornata delle
malattie rare”. Nella stessa sede una
squadra di volontari ha animato i singoli reparti del padiglione.
Le associazioni, coordinate dall’AIFP,
hanno attivato uno stand informativo
in Piazza Cairoli con attività di distribuzione ed esposizione del materiale
informativo delle singole associazioni

l’Associazioni Sindrome di Crisponi e
Malattie Rare ha coinvolto capillarmente tutta la Regione in una serie
di eventi sportivi – soprattutto partite
e tornei di calcio – oltre al progetto di
sensibilizzazione per le scuole che ha
interessato molti Istituti Superiori nelle
diverse province.
Di seguito le manifestazioni svolte:

Pattada
Tornei di Tennis da tavolo a Palmas
Arborea, Oristano
Incontri di basket e minibasket a Oristano e Mogoro
Incontri di pallavolo a Oristano, Siddi,
Saltelli
Tornei di bocce a Oristano e Lunamatrona
Altre manifestazioni sportive a Macomer, San Sperate e San Vero Milis
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e intrattenimento per bambini da parte
di volontari.
Siracusa – l’associazione AST ha allestito uno stand informativo in Piazza
XXV Luglio (Quartiere Ortigia), in collaborazione con altre associazioni per le
malattie rare e la disabilità.
Palermo - Commenti entusiastici per
l’andamento dell’iniziativa a Palermo,

Inoltre: CAMPOBASSO, DOBBIACO
(BZ), RECCO (GE): Distribuzione da
parte dei soci di alcune associazioni
dei materiali informativi e dei gadget
prodotti per la Giornata.
In occasione della Prima Giornata
Europea delle Malattie Rare sono stati
promossi, da enti e organizzazioni
esterni al mondo dell’associazionismo,
i seguenti eventi:

Riconoscimento a Sergio Dompé per l’aiuto prestato ad Uniamo

dove i punti informativi – soprattutto quello all’interno dell’Ospedale dei
Bambini – hanno ricevuto l’interesse
della gente e dei media locali. Unico
neo evidenziato dai coordinatori dell’Associazione IRIS è stata l’insufficienza del materiale distribuito.
SARDEGNA
La coordinatrice Emanuela Serra del-

Incontri e tornei di calcio fra squadre
locali organizzati ad Allai, Santa Giusta,
Palmas Arborea, Sangavino, Villasor,
Sorgono, Oristano, Cagliari, Villasor,
Orani, Masullas, Elmas, Lanusei, Tortolì, Pirri, Zeppara, Luogosanto, San
Sperate, Abbasanta, San Vero Milis,
Saltelli, Olmedo, Palmadula, Villanova
Monte Leone, Tergu, Sassari, Florinas, Usini, Ss Latte Dolce, Ss Ottava,

Il Convegno organizzato dalla Regione
Lombardia dal titolo “SVILUPPI DELLA
RETE REGIONALE PER LE MALATTIE
RARE”
Il Workshop “PRIORITÀ DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RICERCA NEL CAMPO DELLE MALATTIE
RARE NELL’ETÀ EVOLUTIVA” organizzato dalla Società Italiana di Pediatria
e Società Italiana Malattie Genetiche
Pediatriche e Disabilità Congenite
Conferenza Stampa di presentazione
a Biella, Asl Bi “29 febbraio 2008 PRIMA GIORNATA EUROPEA DELLE
MALATTIE RARE”
CONFERENZA STAMPA PER LA PRESENTAZIONE DELLO SPORTELLO
DELLE MALATTIE RARE del Policlinico Umberto I di Roma
Iniziativa del Progetto EuOrphan,
espressamente rivolta ai pazienti e
alle loro associazioni. Nel corso della
Giornata del 29 è stato reso disponibile un servizio informativo da parte del
team EuOrphan sulle nuove opportunità terapeutiche già disponibili o in via di
sperimentazione.
La Fondazione ARMR e l’Istituto per le
Ricerche Farmacologiche Mario Negri
hanno diffuso il materiale informativo
della Giornata durante il Convegno e la
Tavola Rotonda svolti a Bergamo.
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Gruppo psicoterapeutico
di ragazzi e genitori
A cura della Dott.ssa Paola Tabarini
Servizio di psicologia pediatrica
Ospedale Bambino Gesu’ - Roma

Dall’ ottobre 2007 si svolge presso
il day-hospital di Immunoinfettivologia del Dipartimento di Pediatria
dell’Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù un progetto di lavoro sia con
ragazzi che con i genitori in collaborazione con il Servizio di Psicologia
Pediatrica diretto dal dott. Gianni
Biondi.
Il lavoro psicoterapeutico ha come
obiettivo fornire una possibilità elaborativa alle preoccupazioni, ansie,
paure che accompagnano la malattia ed
inoltre favorire una
riflessione sulle difficoltà che i ragazzi
incontrano relative
ai loro disagi emotivo - relazionali.
Il progetto si svolge
attraverso un lavoro
in gruppo dei ragazzi
con un terapeuta e
separatamente dei
genitori con un altro
terapeuta.
E’ stato sostenuto
dalla dott.ssa Caterina Cancrini che
insieme ai genitori
ha messo in evidenza come un aiuto psicologico per i
ragazzi e per gli stessi genitori sia
parte della gestione globale di tale
patologia.
Il gruppo ha una cadenza mensile e
viene effettuato sia con i ragazzi in
flebo per l’infusione periodica delle
gammaglobuline e sia per gli altri
che vengono in ospedale appositamente per realizzare il gruppo. Il
numero totale è di 9 ragazzi di età
compresa tra gli 11 ed i 17aa.
Sappiamo come l’esperienza della
malattia cronica inizialmente genera
numerose reazioni psicologiche quali: la confusione, il disorientamento,
l’abbattimento, la rabbia, etc. Si ha
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difficoltà ad utilizzare il pensiero e
comporta solitudine ed isolamento.
In qualsiasi età abbia inizio, è un
evento di difficile sopportazione sul
piano reale e che induce, su quello
mentale, uno sconvolgimento: si è
invasi da angosce che rendono difficile la condivisione dell’esperienza con gli altri in special modo con
i coetanei. La possibilità di stare in
gruppo permette, invece, ai ragazzi un rispecchiarsi reciproco, una
possibilità di identificazione con l’altro che ha lo stesso problema. Ciò
sostiene ed attiva la funzione terapeutica che ognuno possiede intesa

come possibilità di un aiuto vicendevole che, messa al servizio dell’altro, permette di avere più forza per
sopportare i “pesi” che la malattia
impone (terapie, ricoveri, dolore,
preoccupazioni, etc.).
La fisicità attraverso il gioco, il rapporto tra i membri, l’utilizzo della
parola all’interno del gruppo, così
come la rappresentazione mentale
che ognuno fa della malattia, possono alternarsi in modo indifferenziato
e sono questi passaggi che portano
il gruppo ad un livello elaborativo
sempre più elevato rappresentando
la funzione terapeutica del gruppo
stesso.

La psicoterapia per i ragazzi ed i genitori ha inoltre lo scopo il mettere a
fuoco e attivare una comprensione
dei vissuti emozionali, in modo che
vengano riconosciuti, esplicitati ed
elaborati e non condizionino l’evoluzione dello sviluppo e/o creino sintomi che possono intralciare il percorso delle cure ed incidere sul livello
di compliance.
Il lavoro fornisce quindi un senso al
non senso: i ragazzi/genitori possono
sentire che anche altri hanno vissuti
simili ai loro, arrivano ad attribuire un
significato comune a ciò che ognuno sta vivendo singolarmente come
impensabile.
In tal modo si
sente di essere
compresi nelle
proprie difficoltà e si può altresì effettuare un
percorso
che
può portare ad
utilizzare, paradossalmente,
l’esperienza
stessa per la
crescita.
Il gruppo dei genitori ha ugualmente
una
funzione elaborativa delle ansie, preoccupazioni, angosce legate alla malattia ed
al suo decorso. Si cerca, attraverso
la condivisione dei vissuti, di evitare
che questi vadano ad “ingombrare”
il rapporto con i ragazzi rendendolo
più difficoltoso di quanto già non lo
sia considerando il periodo adolescenziale che i figli stanno vivendo.
Inoltre il lavoro in gruppo permette
ai genitori di poter analizzare insieme e condividere i disagi dei figli (figlio/a malato ed i fratelli) così come
i loro comportamenti a volte non
comprensibili e ritrovare, con l’aiuto
dello psicologo e degli altri genitori
la funzione genitoriale messa a dura
prova dalla comparsa della malattia.

In concomitanza con il Convegno
Nazionale 2008 è stato eletto il
nuovo Consiglio Direttivo Nazionale
dell’AIP che resterà in carica per i
prossimi tre anni.
Tra i nuovi consiglieri figurano anche
i rappresentanti delle nuove sezioni
locali del Lazio e della Sardegna.
Di seguito l’elenco dei nuovi consiglieri:
Barberis Alberto - Biella
Berretta Gloria - Bergamo
Del Zotti Michele - Treviso
Filippini Giorgio - Brescia

Freddi Franco - Mantova
Gressani Andrea - Udine
Lanfiuti Baldi Fabrizio - Terni, Presidente AIP Lazio
Marcialis Ferdinando - Cagliari,
Presidente AIP Sardegna
Prencipe Massimo - Napoli,
Presidente AIP Campania
Spazzacampagna Silvia - Milano
Vinassa Franco - Torino, Presidente AIP Piemonte - Valle d’Aosta
Nel corso della prossima riunione
del nuovo Consiglio Direttivo ver-

Giorgio Filippini

ranno assegnate le cariche di Presidente, Segretario, Tesoriere.
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Eletto il nuovo
Consiglio Direttivo Nazional AIP

Momentaneamente Michele Del
Zotti e Gloria Berretta continueranno a svolgere le attività proprie del
Presidente e del Tesoriere.
Resta scoperta la funzione del
Segretario, ma siamo certi che,
all’occorrenza, tutti si attiveranno per dare una mano in questo
senso.

Grazie, Bianca!

Michele Del Zotti ringrazia
Bianca Pizzera

Chi ci legge e segue da tempo
avrà notato che nell’elenco del
Nuovo Consiglio Direttivo dell’AIP
manca il nome di una persona che
all’AIP in questi anni ha dato tanto.
Mi riferisco a Bianca Pizzera.
Siamo immensamente grati a
Bianca per tutto il tempo e la passione che ha profuso in quantità
industriale alla causa delle Immunodeficienze Primitive.
Si è sempre dimostrata una perso-

Festa del Volontariato
a Sermide (Mn)

na corretta, competente e tenace,
molto stimata sia a livello nazionale che internazionale, (ricordiamo
che è Presidente dell’IPOPI).
Insomma, Grazie, Bianca!
Un caloroso abbraccio da tutti i
componenti del nuovo direttivo,
ricordandoti che la porta dell’AIP,
come sai, è sempre aperta.

Franco e Clara

D

omenica 1 giugno a Sermide
Clara ed io abbiamo partecipato
alla terza edizione della Festa del
Volontariato, organizzata dalla Pro
loco locale.
Hanno partecipato circa 30 Associazioni tra le quali anche l’AIP.
Purtroppo il tempo non è stato molto
clemente fino alle 17,00,
anzi devo
dire che il vento teso ha fatto volare
anche alcuni gazebo, ma sul tardi è
tornato a splendere il sole che ci ha
accompagnati fino alla fine della manifestazione.

Clara, Franco (neo Consigliere AIP) e il figlio Francesco

AIP INFORMA
giugno 2008

13

AIP Notizie

AIP - Sezione Sardegna

L

’idea di far nascere la Sezione Sardegna dell’Associazione
per le Immunodeficienze Primitive
Onlus era maturata già da tempo:
più volte si era sentita la necessità
di riunirci, incontrarci e conoscerci meglio tra pazienti con IDP e
loro genitori che fanno riferimento
al Day-Hospital del Centro Trapianti
Midollo Osseo Pediatrico dell’Ospedale Microcitemico di Cagliari. I pazienti con IDP condividono da oltre
10 anni questo Day-Hospital “protetto” con i pazienti trapiantati di midollo (talassemici, leucemici, ecc.),
che presentano simili condizioni di
immunodeficienza. La notizia della
prevista chiusura del Centro Trapianti Pediatrico e dell’annesso DH ha
fatto accelerare i tempi, rendendo
palese che associarsi è necessario
anche per difendere il nostro diritto alla salute, perché, purtroppo,
nonostante tutto, esiste ancora tra
i politici e gli amministratori una
grande disinformazione riguardo alle
malattie rare ed alle IDP.
Mentre si combatteva e, contro tutte
le previsioni iniziali, si vinceva questa
importantissima battaglia, con lette-

Marilena Malus

re ed articoli sui quotidiani locali e
poster ed adesivi (vedi Fig.) con cui
abbiamo riempito l’ospedale, è nata
ufficialmente la Sezione (data scelta
il 28 Febbraio 2008) grazie all’opera
preziosa del Dottor Fausto Cossu,
che ci ha fatto incontrare e riunire,
e grazie all’AIP nazionale che ci ha
sostenuto anche materialmente con
tutta la documentazione necessaria
(atto costitutivo, statuto, ecc.).
La riunione, che si è aperta con un
breve discorso del Dottor Cossu, è
stata speciale: da un lato il piacere
di conoscersi e condividere meglio
i nostri problemi e la sensazione di
sentirsi attivi e protagonisti, dall’altro un po’ di paura per la consapevolezza dell’impegno che ci aspetta.
Nella sala c’erano tante persone:
pazienti, genitori e loro parenti, infermiere, medici, e anche componenti di altre associazioni, con le
quali si sono già instaurati rapporti
di collaborazione.
Firmati gli atti ed i documenti si è
proceduto alla nomina del Consiglio
Direttivo e del Presidente (vedi Fotografia): Presidente Ferdinando Marcialis, Vicepresidente Livio Scanu,

Il direttivo della sezione sarda
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Tesoriere Marilena Mulas, Segreterio Fausto Cossu con (segreteria
allargata) Giampaolo Carboni, Francesca Erbì e Mirco Muntoni.
Siamo particolarmente contenti del
fatto che tra i componenti del Direttivo ci siano giovani pazienti con
IDP (appena maggiorenni), chiamati
a dare in prima persona il loro contributo al percorso ed alla attività

dell’Associazione, di cui del resto
proprio loro, rappresentano il futuro.
La Sezione è stata ufficialmente
registrata come Associazione Onlus
nell’elenco della Regione Sardegna;
tra le prime attività pensiamo di
organizzare un Incontro informativo
sulle IDP rivolto a tutte le persone
interessate.

Il dottor Baldassarre Martire lavora
presso il Dipartimento di Biomedicina dell’età Evolutiva dell’ Università di Bari. E’ autore di numerose pubblicazioni scientifiche nel
campo
della
Ematologia e
Immunologia
Pediatrica.
E’ responsabile
nazionale del
Registro Italiano della Malattia Granulomatosa Cronica.
1) L’uso degli antibiotici: profilassi
o terapia?
Dott. B. Martire: Nel panorama delle
IDP gli antibiotici vengono usati in
modalità diverse.
2) Che differenze sostanziali ci sono tra loro impiego come profilassi e come terapia ?
E quali sono gli effetti collaterali
per un uso sistematico nel tempo ?
Dott. B. Martire: L’impiego degli antibiotici nella profilassi antinfettiva dei
soggetti con IDP è da sempre argomento molto dibattuto e controverso
ma in realtà anche poco studiato.Le
indicazioni alla profilassi sono diverse
secondo il tipo di IDP. Nella Malattia
Granulomatosa Cronica ad esempio
vi sono ormai solide evidenze scientifiche e unanime consenso riguardo la
utilità della profilassi continua con cotrimossazolo e itraconazolo nel ridurre significativamente l’incidenza delle
infezioni batteriche e fungine rispettivamente. Non altrettanto dicasi per
le Immunodeficienze di tipo umorale
(XLA,ICV etc.) per le quali non esistono ad oggi studi clinici controllati che
definiscano in maniera certa l’utilità e
l’efficacia della profilassi antibiotica.
Attualmente l’orientamento generale della maggior parte dei Centri è
quello di sottoporre a profilassi ciclica, alternando diverse molecole di
antibiotici, quei soggetti che abbiano

una storia clinica di infezioni gravi e
ricorrenti o presentino complicanze
respiratorie croniche. Gli antibiotici
utilizzati in profilassi sono in genere
ben tollerati dai pazienti e rare sono le
segnalazioni in letteratura di reazioni
indesiderate o di resistenza secondaria indotta.E’ tuttavia buona norma
utilizzare, in corso di infezione acuta,
molecole diverse da quelle usate in
profilassi.
3) La fisioterapia respiratoria.
Quanto influisce la pratica sistematica della fisiokinesiterapia
respiratoria in pazienti con IDP e
difficoltà respiratorie ?
E’ buona norma praticarla anche
dalla giovane età ?
Dott. B. Martire: Numerosi e ampi studi prospettici di follow-up in
pazienti con IDP dimostrano che la
riduzione degli episodi infettivi acuti non impedisce il manifestarsi di
complicanze come la sinusite e la
broncopneumopatia cronica, anche
in soggetti correttamente trattati. Ciò
è dovuto probabilmente, e in particolare per i soggetti con deficit dell’immunità umorale,alla impossibilità
di sostituire le Immunoglobuline a
livello delle mucose. La fisioterapia
respiratoria consiste in un insieme di
tecniche che integrandosi con le cure
mediche accelera la risoluzione delle
infezioni respiratorie acute e limita i
danni dovuti alle infezioni croniche
dell’apparato respiratorio. Essa quindi
costituisce un cardine fondamentale
del trattamento del paziente con IDP
e se iniziata precocemente,già al momento della diagnosi, rappresenta un
utile supporto per cercare di impedire
l’instaurarsi di complicanze croniche.
Anche nel caso queste fossero già
presenti, essa è in grado di migliorare
la situazione clinica e rallentare la progressione della malattia.Per ottenere
i risultati migliori è indispensabile
però una stretta collaborazione fra il
paziente e la sua famiglia da un lato
e il medico e il fisioterapista dall’altro al fine di individuare un programma fisioterapico realmente inseribile

Risponde il Dott. Baldassarre Martire

e praticabile nel contesto della vita
quotidiana di ogni singolo paziente.
4) Trasmissione della ICV da madre
a figlio.
Quale è il rischio per una donna
affetta da Comune Variabile di
avere figli con carenze del sistema immunitario ?
Esiste la possibilità di fare una
diagnosi prenatale?
Dott. B. Martire: Ad oggi la natura genetica della Immunodeficienza Comune Variabile non è nota e quindi non è
possibile definire un chiaro pattern di
ereditarietà della malattia. La maggior
parte degli indvidui affetti,circa l’80%,
si presenta come caso sporadico. Si
calcola che circa un 20% dei pazienti con ICV ha un parente di 1°grado
con deficit di una o più classi di immunoglobuline, in particolare di IgA.
In circa il 10-20% dei pazienti inoltre
sono state identificate mutazioni a
trasmissione autosomica dominante o recessiva a carico di geni che
codificano per diverse molecole immunoregolatorie (ICOS, TACI, CD19
e BAFFR) necessarie per la normale
crescita e la omeostasi dei linfociti
B e T. D’altro canto il ruolo causale
di queste mutazioni nella patogenesi
del difetto immunitario non è ancora
chiaro,dato che alcune di esse possono essere presenti anche in soggetti
con valori normali di immunoglobuline. Ne deriva quindi che la diagnosi
prenatale per la ICV non è attualmente praticabile di routine. Questa può
essere presa in considerazione solo
in quei rari casi in cui sia nota la mutazione in uno dei genitori affetti e dopo
attenta valutazione del rischio reale di
trasmissione della malattia.

Domande e Risposte

Domande e Risposte

Invitiamo tutti coloro che avessero
domande di carattere scientifico
su problemi legati alle Immunodeficienze Primitive, ad inoltrarle
tramite fax. alla nostra segreteria
al n. 030 3386557, oppure via mail
all’indirizzo: info@aip.org.
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Permessi lavorativi:
nuove disposizioni INPS

C

on la Circolare 53 del 29 aprile
l’INPS, l’Istituto previdenziale di
riferimento per gran parte dei dipendenti del settore privato, interviene
ancora una volta sulla fruizione delle
agevolazioni lavorative riservate ai
familiari delle persone con disabilità
e agli stessi lavoratori con handicap
grave.
Buona parte delle nuove disposizioni INPS sono dedicate alle nuove prassi operative di controllo e di
concessione di permessi e congedi
previsti dalla Legge 104/1992 e dal
Decreto Legislativo 151/2001. Il quadro delineato non è affatto chiaro e
darà verosimilmente adito ad un aumento del contenzioso fra aziende
e lavoratori. Vediamone i passaggi
essenziali.
Informatizzazione delle domande
Come noto il lavoratore che intenda avvalersi di permessi e congedi
deve presentare, all’azienda e all’INPS, una formale domanda corredata della documentazione prevista
ed in particolare del certificato di
handicap grave (art. 3 comma 3 della Legge 104/1992).
I moduli di domanda, per gli assicurati INPS, sono disponibili sul sito
dell’Istituto e su HandyLex.org.
D’ora in poi tutte le domande saranno gestite dall’INPS per via informatica. Nel sistema informatico
sarà gestito anche il provvedimento
di concessione o di diniego dei permessi e dei congedi. In tal senso la
Circolare 53/2008 predispone anche
un fac-simile di lettera di concessione.
La concessione dei permessi e
dei congedi
La questione si complica rispetto all’obbligo della concessione dei permessi.
L’INPS, rifacendosi alla Sentenza 5
gennaio 2005 n. 175 della Corte di
Cassazione-Sezione Lavoro, ricorda
che è stato fissato il principio secon-
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do cui “è il datore di lavoro destinatario dell’obbligo di concessione di
tre giorni di permesso mensile a favore del lavoratore che assiste una
persona con handicap in situazione
di gravità”.
Pertanto, viene chiarito che l’INPS si
limiterà ad un controllo preventivo
e formale sulle domande. È l’INPS
infatti che provvede all’erogazione
economica al datore di lavoro a compensazione dei giorni di permesso o
congedo fruiti dal lavoratore. Quindi
quella dell’INPS è un’autorizzazione
preventiva al datore di lavoro a compensare le somme eventualmente
corrisposte a tale titolo con i contributi obbligatori.
Ma è il datore di lavoro che formalmente concede la fruizione dei
permessi e dei congedi dopo aver
verificato in proprio se sussistono
i requisiti di legge e cioè, oltre alla
certificazione di handicap grave, la
verifica della concreta sussistenza
dei requisiti di sistematicità e adeguatezza dell’assistenza ai fini della
concessione dei permessi ai lavoratori che risiedano o lavorino in luogo distante da quello in cui risieda il
soggetto disabile.
Il Programma di assistenza previsto
solo per questi casi dalla Circolare
90/2007, non è più acquisito e verificato dall’INPS, ma dal datore di
lavoro.
La procedura che sembrerebbe
emergere dalla nuova Circolare è la
seguente:
1) Il lavoratore presenta la domanda
al datore di lavoro e all’INPS.
2) L’INPS acquisisce la domanda
per via informatica ed effettua un
controllo formale.
3) Se il controllo dà esisto positivo,
l’INPS comunica l’accoglimento
al datore di lavoro e all’interessato. Si tratta di una conferma che
l’INPS autorizza l’azienda ad anticipare il pagamento.
4) Il datore di lavoro effettua le verifiche sostanziali sui requisiti di legge e concede i permessi e i con-

Tratto da: www.handylex.org

gedi se ne rileva la sussistenza.
La Circolare lascia intendere chiaramente che nel caso in cui il datore
di lavoro non riconosca comunque i
permessi o i congedi nell’ipotesi in
cui rilevi che i requisiti di legge non
sono rispettati, la questione non riguarda l’Istituto, ma viene “risolta”
all’interno del rapporto di lavoro.
Validità temporale del riconoscimento
Fino ad oggi la domanda per la concessione dei permessi lavorativa
doveva essere presentata annualmente.
La Circolare 53/2008 modifica questa condizione: il provvedimento di
riconoscimento del diritto alla fruizione dei permessi viene emanato
in modo definitivo, a meno che la
condizione di handicap non sia sottoposta a rivedibilità. In questo caso
il provvedimento è valido solo fino
alla data di “scadenza” del verbale.
Tuttavia il lavoratore è obbligato a
comunicare:
* l’eventuale ricovero a tempo pieno del familiare assistito;
* la revisione del giudizio di gravità
della condizione di handicap da
parte della Commissione ASL,
* le modifiche ai periodi di permesso richiesti,
* la fruizione di permessi, per lo
stesso soggetto in condizione di
disabilità grave, da parte di altri
familiari.
La comunicazione deve avvenire
entro 30 giorni dall’avvenuta modificazione delle situazioni indicate.
Validità della certificazione provvisoria di handicap
La Legge 27 ottobre 1993, n. 423
prevede che nel caso in cui la
Commissione Asl non si pronunci
entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, l’accertamento di handicap può essere
effettuato in via provvisoria dal me-

Normative Socio-sanitarie
dico specialista nella patologia denunciata. Contrariamente a quanto
previsto dal Legislatore, in precedenza l’INPS aveva affermato che
tale certificazione provvisoria aveva
validità di sei mesi. Con la Circolare
53/2008 ritorna al dettato legislativo:
quel certificato ha valore fino all’accertamento definitivo da parte della
Commissione.
Il lavoratore dovrà allegare alla richiesta copia della domanda presentata
alla citata commissione e, come indicato nella circolare n. 32 del 2006,
la dichiarazione liberatoria con la quale si impegna alla restituzione delle
prestazioni che, a procedimento definitivamente concluso, risultassero
indebite.
Cumulabilità dei permessi: lavoratori con handicap
Precedentemente l’INPS (Circolare
37/1999) non ammetteva la possibi-

lità per il lavoratore che già beneficia
dei permessi della Legge 104/92 per
se stesso, di cumulare il godimento
dei tre giorni di permesso mensile
per assistere un proprio familiare
con handicap grave.
La nuova Circolare modifica la disposizione in senso favorevole per il lavoratore: potrà beneficiare del doppio
permesso (per sé e per il familiare)
a prescindere dall’acquisizione di parere medicolegale sulla capacità del
lavoratore di soddisfare le necessità
assistenziali del familiare anch’esso
in condizioni di disabilità grave.

straordinario retribuito (massimo
due anni, frazionabile) concesso ai
genitori, coniugi, fratelli e sorelle
(conviventi e solo in casi particolari).
7 maggio 2008

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

Cumulabilità di permessi e congedi nello stesso mese
Ultima novità introdotta dalla
Circolare 53/2008 ammette la possibilità di cumulare nello stesso mese
(ovviamente in giornate diverse) i
permessi lavorativi con il congedo
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Testimonianze

La storia di Marco
Brescia il 19/03/08

Ciao,
mi chiamo Marco e ho 27 anni.
Sono affetto da un’immunodeficienza primitiva, la Comune variabile.
Sono venuto a conoscenza di questa malattia nel mese di novembre 2007 ed ora sono seguito presso
l’Ospedale Civile di Brescia e mi sto preparando alla nuova terapia domiciliare che prevede infusioni di
immunoglobuline sottocute, che comporta 3 infusioni a settimana.
La preparazione a questo primo ciclo di cure consiste in un addestramento iniziale in ospedale da parte
delle infermiere e dei dottori che mi consentiranno di prendere dimestichezza con le procedure igieniche
ed operative indispensabili a proseguire da solo le cure a casa in tutta sicurezza.
Accettare la malattia è stata la parte più difficile visto che sono un ragazzo che in 27 anni non ha mai
presentato il minimo sintomo che potesse far pensare ad una patologia di questo tipo, ma grazie alla
grande famiglia che mi ha accolto in questo piccolo reparto del “Civile” sono riuscito ad accettare sia
la cura “pesante” che la malattia.
Le infermiere con la loro esperienza e dolcezza sono riuscite a farmi vincere la paura e a farmi sentire
sicuro e protetto, tanto è vero che dopo le prime tre infusioni mi sono sentito pronto per partire da
solo, tanto sapevo che ogni 5 minuti avevo gli angioletti custodi che sarebbero venuti a controllare con
la mitica frase “tutto bene?”.
Ora, dopo 5 mesi di cure e grazie alla serenità e all’accoglienza del reparto la cura sto molto meglio.
Con questa mini testimonianza vorrei ringraziare e abbracciare la mia grande e nuova famiglia.
Marco

Grazie a...

Grazie a...
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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
Andrea Giorgio, Ivana Zuin, Cesare Baldini, Luca Prada, Marco Barberis e della
piccola Sofia, che hanno voluto ricordare
con un’offerta all’AIP ONLUS i loro cari,
che non sono più tra noi.
Ringraziamo 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 Siro Danzi, Giancarlo Boldrini,
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Paola Spinatonda, Augusto Gentile, Valerio Amighetti, Giovanni Rossi, Pierino
Capra, Antonio Spagnuolo, Andrea
Castellani, Giuliana Bracchi, Fabio
C., Fabio, Fabrizio, Cristian, Giusi,
Alessandra, Marianna Anelli, Arturo e
Agnese Premi, Beatrice Cerrini, Alberto
Banfi, Mariapia Bozzetto, Paola Pisciali,
Nicolina Zanella, Silvia Napoli e Stefania
Fasolo.
Infine i nostri ringraziamenti più sinceri
vanno a Medis Srl Medicali Infusion System, Medicali Shop Srl, Pietrobon Pavimenti, Innogenetics Srl e il Comune di
Mogliano Veneto per aver contribuito a
sostenere i nostri progetti.
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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. 081/2542544634; NAPOLI Centro per la diagnosi e cura ID Primitive-Immunologia e Allergologia Clinica Univ. Studi di Napoli “Federico II”, Prof.
G. Marone, Prof. G. Spadaro, Tel. 081/7462261; PADOVA, Clinica Oncoematol. Pediatrica Università di Padova, Prof. L. Zanesco, Prof.
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Campanelli di Allarme
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.

1
2
3
4
5

Otto o più infezioni
nel corso di un anno.

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

6
7
8
9
10

Ascessi ricorrenti
e profondi alla cute
o agli organi.

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

Due o più mesi di
trattamento antibiotico
con scarsi risultati.

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

Due o più polmoniti
in un anno.

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

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

Presenza nella stessa
famiglia di casi di
immunodeficienza
primitiva.

Per informazioni: Associazione Immunodeficienze Primitive ONLUS:

Sede Legale: Clinica Pediatrica Università degli Studi di Brescia
Segreteria:
Via del
Medolo
2 - 25123
Brescia
- Tel.- eTel.
Fax
030030
3386557
- e-mail:
aipbs@libero.it
Sede
Operativa:
Corso
Magenta,
29 - 25121
Brescia
e Fax
2807813
- e-mail:
aipbs@libero.it- -www.aip-it.org
www.aip-it.org

Jeffrey Modell
Foundation

www.jmfworld.org

ASSOCIAZIONE IMMUNODEFICIENZE PRIMITIVE
ONL US

Tradotto da un documento originale redatto dalla Jeffrey Modell Foundation, www.jmfworld.org
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