
i n fo rma

“AIP Informa”

“Poste Italiane in A.P. art.2 comma 20/c legge 662/96 Brescia”

Editore: AIP onlus - Via L. Galvani, 18 - 25123 Brescia

Direttore responsabile: Sergio Castelletti

Redazione: Gloria Berretta, Giorgio Filippini

Realizzazione grafica: AIP ONLUS

Stampa: Color Art s.r.l. Rodengo Saiano Bs

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

Anno XVII Numero 1

giugno 2015

Periodico di informazione dell’Associazione Immunodeficienze Primitive onlus

In questo numero

Meningite,  in pochi minuti la 

diagnosi con il test del Meyer 

IPINET, il Meeeting annuale

La Settimana Mondiale delle 

Immunodeficienze Primitive



Meningite, 

 in pochi minuti la 

diagnosi con il 

test del Meyer 
primo al mondo

Cervelli "in casa"  
Per fortuna, in Italia, ci sono anche scienziati non in 

fuga. Eccellenza fra le eccellenze, il laboratorio di 

Immunologia del Meyer (che si sta occupando della 

tipizzazione dei meningococchi nei recenti casi di meningite), 

guidato da Chiara Azzari, professore associato di Pediatria 

all’università di Firenze. Al centro si utilizza, ormai da anni, 

un test che ha rivoluzionato, a livello internazionale, il sistema 

di diagnosi batteriologica dando un contributo salvavita alla 

salute pubblica: il metodo consente - con la macchina Real 

Time, utilizzata anche per la ricerca del virus Hiv - a tempo di 

record, al massimo in 45 minuti (contro i due giorni della coltura 

batterica che a volte impiega anche una settimana, quando non 

fallisce) di riconoscere il batterio responsabile della meningite e 

di altre infezioni.  

E’ stato grazie all’azzeccata intuizione di utilizzare la biologia 

molecolare che, primi al mondo, Chiara Azzari e i colleghi di 

ricerca Massimo Resti, Maria Moriondo, tutti del Meyer, hanno 

trovato - e brevettato, nel 2007 - un sistema che consente di 

individuare in un campione di liquido biologico, la presenza 

di Dna di origine batterica e fare rapidamente la diagnosi di 

germe (come pneumococco, menìngococco, Hi) e anche la 

tipizzazione (ad esempio tipo B o C per il meningococco, tipo 

6A, 9V, 23F per lo pneumococco).

Quando è partito lo studio?
Abbiamo iniziato a studiare la biologia molecolare dei batteri 

nel 2005. Per vincere il tempo. Ci eravamo resi conto che il 

metodo colturale (aspettare che il batterio cresca dopo aver 

fatto un prelievo di sangue) ha alcuni limiti: principalmente 

impiega un tempo troppo lungo prima di dare una risposta, che 

talvolta arriva quando il paziente è deceduto e, a volte, non 

arriva proprio; per fare un esempio, con l’analisi colturale solo 

4 dei primi campioni su 13 casi di meningite hanno fornito la 

risposta di presenza di meningococco per poter fare diagnosi: 

ha funzionato per un terzo, per due terzi ha fallito. Con la 
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biologia molecolare invece di 

aspettare che il batterio cresca, 

si cerca il suo dna nel sangue 

o in qualsiasi liquido biologico 

e la risposta arriva subito. Con 

una sensibilità fino a sette volte 

superiore. 

Dopo il brevetto nel 2007, 
nel 2008 sono arrivati i 
riconoscimenti internazionali. 

Dopo le pubblicazioni su due 

importanti riviste scientifiche, 

l’organismo mondiale per lo studio 

delle malattie infettive, il Cdc di 

Atlanta, ci ha scritto una mail dove 

chiedeva suggerimenti sul metodo. 

Poi il centro ha citato il nostro tra i 

nove articoli più importanti a livello 

internazionale, che tutti devono 

conoscere. Una cosa che ci ha 

riempiti di orgoglio. 

Il primo centro in Europa.  
E in Italia centro di riferimento 
accreditato dal ministero della 
Salute che fa diagnosi per 
tutt’Italia.  
Paradossalmente in Italia 

abbiamo ottenuto riconoscimenti 

successivi a quelli raccolti a livello 

internazionale. Ora i campioni ci 

arrivano da Bolzano a Siracusa: 

abbiamo insegnato il metodo a 

molti laboratori che adesso sanno 

utilizzarlo. 

Si fa ovunque?  
Purtroppo ancora no. E’ un 

sistema poco costoso, almeno 15 

volte meno rispetto alla coltura. E 

il macchinario Real Time lo hanno 

tutti i laboratori. 

Chiara Azzari

Aggiornamento 
Scientifico p. 2 
 
AIP Notizie   p. 6 - 21

Testimonianze     p. 22
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Io scorso maggio si è te-

nuto nell’aula magna del 

Policlinico G.B. Rossi di 

Verona l’incontro annuale 

dei medici rappresentanti dei cen-

tri aderenti alla rete italiana per le 

immunodeficienze primitive IPINet.

Dopo i saluti del professor Claudio 

Lunardi e del dottor Giuseppe Pa-

tuzzo, la professoressa Maria Cri-

stina Pietrogrande, coordinatrice di 

IPINet, ha innanzitutto fornito alcuni 

dati circa i partecipanti all’incontro: 

110 persone in rappresentanza di 

36 centri (in totale i centri aderenti 

a IPINet sono più di 60), con una 

rappresentanza dell’81% di centri 

pediatrici e del 19% di centri per 

l’adulto.

Dopo aver ricordato che IPINet è 

nata nel 1999 come Comitato Stra-

tegico di Studio per le IDP all’inter-

no di AIEOP (Associazione Italiana 

Ematologia Oncologia Pediatrica), 

la professoressa Pietrogrande ne 

ha rammentato obiettivi, strumenti, 

il flusso informativo “web based” e 

la struttura (Coordinatore, Comitato 

Scientifico, Responsabili di Area). 

Dal 1999 ad oggi sono stati rea-

lizzati 10 protocolli per le IDP con 

un totale di 2.658 pazienti arruolati 

all’ottobre 2014.

Per l’Area Progetti di Ricerca, 

di cui è responsabile il profes-

sor Pignata, giovani ricercatori di 

Brescia, Napoli, Trieste, Firenze e 

Roma hanno presentato numerosi 

progetti in corso nell’ambito delle 

immunodeficienze primitive.

Successivamente la professo-

ressa Quinti, responsabile dell’A-

rea Relazioni Internazionali, con 

un intervento dal titolo  “IPINET e 

l’Europa”, ha fornito un aggiorna-

mento sui rapporti internazionali di 

IPINet e sui nuovi registri per le im-

munodeficienze primitive dell’ESID 

(European Society for Immunodefi-

ciencies), cui i registri italiani sono 

strettamente collegati, mentre la 

dottoressa Soresina, responsabile 

dell’ Area Gestione delle Banche 

Dati, oltre che fornire aggiorna-

menti sulle procedure, ha presen-

tato la nuova WCA (Web Commu-

nity Area) a disposizione di IPINet.

Il professor Rossi, responsabile 

dell’Area Trials Clinici, ha parlato 

di “Pediatric Regulation and Clini-

cal Trials in Infectious Diseases” 

e delle difficoltà che si incontrano 

nelle sperimentazioni dei farmaci 

in pediatria.

In seguito il professor Pignata ha 

proposto l’attivazione di un proto-

collo  diagnostico per le Immuno-

deficienze Combinate, mentre la 

professoressa Quinti, dopo aver 

illustrato i nuovi registri ESID e le 

nuove schede IPINet per l’Ipogam-

maglobulinemia Comune Variabile, 

ha fornito un aggiornamento sullo 

studio clinico dell’efficacia della 

profilassi antibiotica a lungo ter-

mine in pazienti con deficit dell’im-

munità umorale e che presentano 

BPCO. Si tratta di uno studio AIFA 

iniziato nell’ottobre 2012 e che si 

concluderà nel dicembre 2016.

La professoressa Chessa ha illu-

strato un aggiornamento sulle rac-

comandazioni per l’Atassia Tele-

angectasia e sul trial che prevede 

il trattamento con desametasone 

intraeritrocitario che, su alcuni pa-

zienti, ha dato benefici per quanto 

riguarda la qualità della vita.

Presto inizierà uno studio interna-

zionale su questo trattamento, che 

ha ottenuto l’approvazione dalla 

FDA e che verrà condotto su 180 

soggetti AT di 25 centri (Nord Ame-

rica, Europa, regioni mediterranee, 

Asia Pacific).

Per quanto riguarda la Hyper IgE 

Syndrome, per la quale è stata ini-

ziata la raccolta dei dati lo scorso 

anno, la professoressa Pietrogran-

de e il professor Badolato hanno 

fornito i dati preliminari sia clinici 

che di laboratorio, mentre le dotto-

Incontro annuale 

IPINET
Da Verona le ultime novità per quanto riguarda 
i protocolli di diagnosi, cura e assistenza del 
paziente con immunodeficienza primitiva

Il Policlinico G.B. Rossi

4

A
gg
io
rn
am
en
to
 S
ci
en
ti
fic
o

www.aip-it.orggiugno 2015



resse Gambineri e Barzaghi hanno 

presentato un aggiornamento e 

nuove proposte per l’IPEX.

Poiché esiste un solo studio in-

glese sulla qualità della vita dei pa-

zienti con CGD, il dottor Martire ha 

proposto di avviarne uno nei centri 

IPINet mediante la somministrazio-

ne ai pazienti di questionari appo-

sitamente stilati.

Successivamente il professor 

Plebani, responsabile del protocol-

lo per la XLA, dopo aver fornito un 

aggiornamento sulle raccomanda-

zioni per questa immunodeficienza 

primitiva, ha illustrato interessanti 

novità, tra cui uno studio in corso 

in Svezia su una nuova prospettiva 

terapeutica per indurre l’espressio-

ne della proteina BTK mediante oli-

gonucleotidi.

La dottoressa Moschese ha poi 

parlato di THI (Immunodeficienza 

transitoria dell’infanzia) e di ipo-

gammaglobulinemia non classifi-

cabile.

A questo punto c’è stato un inter-

vento di Alessandro Segato, Pre-

sidente AIP, che ha ricordato che, 

nei confronti di IPINet, AIP ha sem-

pre voluto essere un supporto im-

portante perché la ricerca medica 

è, e sempre sarà, la fonte primaria 

di speranza per i malati. AIP con-

tinuerà ad essere vicina a IPINet 

affidando ai medici un obbiettivo 

primario: ottenere risultati utili dal 

loro fondamentale e preziosissimo 

lavoro, affinché i pazienti con im-

munodeficienza primitiva possano 

avere un futuro migliore.

E’ seguito l’intervento della pro-

fessoressa Quinti sulle Immuno-

globuline sottocutanee “facilitate”, 

che utilizzano la somministrazione 

di ialuronidasi umana ricombinan-

te, un enzima che, limitando il mo-

vimento dei fluidi sotto al tessuto 

cutaneo, consente l’infusione di 

maggiori volumi di immunoglobuli-

ne somministrabili fino ad arrivare 

ad una frequenza mensile. Questa 

terapia non è stata ancora intro-

dotta in Italia, ma studi in corso ne 

hanno dimostrato efficacia e tolle-

rabilità. 

Il dottor Mottola della CSL 

Behring ha comunicato che è in 

corso uno studio multicentrico os-

servazionale in pazienti con IDP 

sulle infusioni quindicinali di immu-

noglobuline sottocute al 20% per 

valutarne efficacia e sicurezza.

In seguito il professor Aiuti e la 

dottoressa Cigalese del TIGET 

hanno illustrato le caratteristiche 

cliniche, la diagnosi e la terapia 

per l’ADA-SCID, che rappresenta 

circa il 20% delle SCID.

Il dottor Montin, per conto del-

la dottoressa Cancrini, ha parlato 

della Sindrome da delezione del 

cromosoma 22, informando che su 

tale patologia è in corso uno studio 

dell’Ospedale Regina Margherita 

di Torino in collaborazione con il 

Bambin Gesù di Roma.

Infine il dottor Montin ha relazio-

nato sul tema “IPINET in LAB: la 

citofluorimetria nello studio delle 

immunodeficienze primitive”, ricor-

dando che la citofluorimetria è una 

delle metodiche più utilizzate per 

lo studio del sistema immunitario.

L’incontro si è concluso con una 

discussione generale sugli argo-

menti trattati nei due giorni di lavo-

ro.

Ringraziamo il professor Lunardi 

e il dottor Patuzzo per la cordiale 

accoglienza e tutti i medici della 

rete IPINet che, giorno per giorno, 

lavorano per i pazienti con immu-

nodeficienza primitiva. 

Gloria Berretta
Consigliere AIP onlus

L'aula magna durante l'incontro
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Gli infusori per la terapia 
sostitutiva sottocutanea delle 
immunoglobuline verranno forniti dal 
Servizio Sanitario Nazionale

Terapia 
sostitutiva 
sottocutanea

In occasione della Giornata Mondiale delle 

Malattie Rare del 28 febbraio scorso, AIP ha 

voluto rivolgersi alle Istituzioni per risolvere il 

problema legato alla terapia sostitutiva delle 

immunoglobuline (IG), terapia elettiva per molte delle 

patologie di cui si occupa l’Associazione, in particola-

re alla metodologia che prevede l’infusione sottocuta-

nea (SCIG) con l’utilizzo di specifici infusori.

Ad oggi il farmaco, immunoglobuline derivate dalla 

lavorazione del plasma dei donatori, viene fornito dal 

SSN in ambito ospedaliero (fascia H), ma non viene 

accompagnato dalla necessaria pompa di infusione 

di cui, in molti casi, si fa carico la casa farmaceutica 

offrendola in comodato d’uso gratuito al paziente.

Anche se a volte il problema non viene pienamente 

percepito da chi comunque usufruisce del dispositi-

vo, AIP ha sempre ritenuto che questa situazione ab-

bia contribuito a ridurre la maggiore diffusione della 

terapia sottocutanea, in alternativa alla classica en-

dovenosa (EVIG), e che rappresenti comunque una 

condizione di incertezza per i malati, una limitazione 

all’accesso alle terapie disponibili e, in sostanza, alla 

libera scelta di un’opzione terapeutica che permetta 

al singolo di gestire al meglio la propria malattia, con 

l’obbiettivo del miglioramento della qualità di vita per-

sonale e del proprio nucleo famigliare.

Si è voluto porre il problema in un momento in cui si 

annunciava, da parte del Ministero della Salute e per 

iniziativa del Ministro Beatrice Lorenzin, la revisione 

dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) e del Nomen-

clatore Tariffario delle protesi, cioè di quelle norme, 

mai aggiornate da anni, che stabiliscono quali deb-

bano essere i livelli di base dei servizi e della fornitura 

di dispositivi ed ausili che le strutture sanitarie (SSN) 

www.aip-it.orggiugno 2015
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devono assicurare ai cittadini su 

tutto il territorio nazionale.

E’ stata così inviata ai vari Enti 

preposti una lettera, con la quale 

si chiedeva di risolvere il problema 

evidenziato da AIP e di questo si 

è dato massimo risalto diramando 

un comunicato stampa che è stato 

pubblicato da alcune testate spe-

cializzate.

Con estremo piacere abbiamo 

potuto constatare un ottimo riscon-

tro da parte delle Istituzioni ed in 

particolare dal Ministero della Sa-

lute abbiamo ricevuto assicurazio-

ne ufficiale che nel provvedimento 

in esame “… sono state inserite 
le pompe per la somministrazio-
ne di terapie a flussi controllati”. 
Pertanto la fornitura potrà essere 

autorizzata dalle ASL di residen-

za degli assistiti a seguito di una 

prescrizione redatta o dai Centri di 

Riferimento che li seguono o da un 

altro specialista di fiducia.

La nuova norma, attualmente al 

vaglio della Conferenza Stato-Re-

gioni, dovrebbe essere licenziata 

entro l’estate sotto forma di Decre-

to del Presidente del Consiglio dei 

Ministri (DPCM).

La notizia è quella che tutti 

aspettavamo ed è certamente po-

sitiva per tutti i pazienti. Per AIP è 

una gande soddisfazione aver in-

contrato disponibilità e sensibilità 

presso le Istituzioni, in particola-

re nelle persone dell’ Onorevole 

Pierpaolo Vargiu, Presidente della 

Commissione XII (Affari sociali) 

della Camera del Deputati e del 

dottor Angelo Del Favero, Diretto-

re Generale dell’Istituto Superiore 

di Sanità che, ricevendoci, hanno 

espresso apprezzamento, soste-

gno all’iniziativa ed ampia disponi-

bilità a future collaborazioni.

Quest’esperienza è stata la ri-

prova che un atteggiamento attivo 

e propositivo da parte dei malati è 

l’unico baluardo alla rassegnazio-

ne con la quale si può essere tal-

volta tentati di accettare la propria 

situazione, sia a livello personale, 

nei confronti della malattia, sia a 

livello pubblico, particolarmente 

in questi tempi in cui i tagli imposti 

dalla crisi economica possono col-

pire indiscriminatamente, oltre agli 

sprechi, anche le prestazioni della 

struttura pubblica. E rappresenta 

anche la conferma dell’importanza 

imprescindibile del ruolo dell’As-

sociazione nella rappresentanza 

e nella difesa delle esigenze dei 

pazienti.

AIP continuerà a lavorare con 

convinzione in questa direzione, 

con l’aiuto di tutti coloro che vor-

ranno dare il loro fattivo contributo 

e condividere il suo impegno. 

Alberto Barberis
Direttore AIP onlus

Alberto Barberis, Angelo Del Favero e Alessandro Segato

www.aip-it.org giugno 2015
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Sicuramente non c’è 

bisogno di presentare 

TELETHON, la Fonda-

zione italiana più famo-

sa nell’ambito della ricerca me-

dica per l’uso importante che fa 

dei media per raccogliere fondi 

da utilizzare per la sua missione, 

che è quella di favorire e sviluppa-

re gli studi sulle patologie rare di 

origine genetica che sono spesso 

trascurate dai principali investitori 

pubblici e privati; TELETHON esi-

ste per far sì che "...nessuno sia 
escluso dalla concreta speranza di 
una cura".

Gli interlocutori della Fondazione 

sono i ricercatori ed i medici che 

vengono finanziati in base a rigidi 

criteri di valorizzazione del merito 

per poter investire al meglio, con 

efficienza e trasparenza massime, 

le risorse reperite, ma anche i pa-

zienti, poiché le necessità di ricer-

ca nascono dalle esigenze che in 

primis esprimono i malati. TELE-

THON si pone così come il collet-

tore delle richieste e delle aspira-

zioni di chi è afflitto dalle malattie 

più neglette ed il mondo scientifico 

che solo ha la possibilità di trovare 

risposte agli interrogativi che que-

ste comportano.

Ecco così che regolarmente TE-

LETHON incontra gli scienziati con 

cui collabora ed i pazienti a cui fa 

riferimento con il tramite delle loro 

Associazioni che chiama Associa-
zioni amiche.

Dal 9 all’11 marzo scorso si è te-

nuta a Riva del Garda la Conven-

tion che riuniva, pur con due per-

corsi diversi, sia i ricercatori che 

le Associazioni dando così ad en-

trambi la possibilità di incontrarsi, 

conoscersi meglio e trarre impor-

tanti spunti da riflessioni su temi di 

interesse comune.

AIP, presente con il suo direttore 

Alberto Barberis, ha avuto modo 

di partecipare ad un evento alta-

mente stimolante, organizzato con 

una serie di incontri specifici per 

i ricercatori ed altri per i pazienti, 

ma anche con alcune sessioni ple-

narie su argomenti di carattere di 

interesse più generale.

La dottoressa Lucia Monaco, di-

rettore scientifico della Fondazio-

ne, ha spiegato come TELETHON 

si dedichi alla ricerca di base, a 

quella pre-clinica ed a quella cli-

nica per arrivare a fornire la tera-

pia in finzione del bisogno che si 

manifesta nel mondo dei pazienti; 

soprattutto nell’ultima fase la stra-

tegia che è stata adottata ha por-

tato a stringere accordi con le più 

importanti case farmaceutiche 

mondiali per poter industrializzare 

i risultati ottenuti e riuscire ad offrire 

le terapie a più persone possibile.

Contributi dall’Italia e dall’estero 

hanno rimarcato come i pazienti si-

ano e debbano essere sempre di 

più partner dei ricercatori e come 

questo rappresenti per tutti una 

grossa sfida culturale che richie-

de di superare una ormai obsoleta 

cultura paternalistica, di promuo-

vere la crescita degli scienziati, 

l’apertura e l’abbandono dell’au-

toreferenzialismo, di sviluppare la 

passione per la scienza, di essere 

esigenti con se stessi e con gli altri, 

di aprirsi al confronto ed alla condi-

visione senza abbandonarsi all’au-

tocommiserazione.

Una presenza molto stimolante è 

stata quella della senatrice Elena 

Cattaneo, illustre ricercatrice che, 

per i suoi meriti scientifici, è stata 

recentemente eletta senatrice a 

Telethon e 

Associazioni 

amiche
insieme a 
Riva del Garda
La Fondazione riunisce i ricercatori e le associazioni per fare il punto sull'attività svolta, 
per illustrare i progressi e le prospettive di cura per le malattie genetiche  
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vita; è intervenuta nel dibattito sul-

lo scottante tema della sperimen-

tazione animale e, partendo dalla 

totale ed assoluta convinzione da 

parte di tutto il mondo scientifico 

dell’imprescindibilità attuale della 

sperimentazione animale, ha cer-

cato di ragionare sui difficili rap-

porti tra mondo politico e mondo 

della scienza usufruendo della sua 

attuale esperienza all’interno del-

le Istituzioni per cercare di capire 

perché vi siano così tante difficoltà 

ed incomprensioni.

La Senatrice, pur verificando di-

rettamente come tanti politici sia-

no impreparati su certi argomenti 

o palesemente in cattiva fede per 

approcci assolutamente precon-

cettuali, ha tuttavia denunciato con 

estrema lucidità ed integrità intel-

lettuale il silenzio della comunità 

scientifica che spesso per paura, 

pigrizia e, molto prosaicamente, 

per interessi personali di bottega 

non vuole impegnarsi nella lotta 

per la verità.

Gli incontri dedicati ai pazienti 

sono stati di sicuro una bella occa-

sione di confronto tra le varie espe-

rienze e soprattutto il workshop 

del secondo giorno: Strategie per 
promuovere la ricerca sulle malat-
tie rare, ha messo in evidenza tante 

situazioni che riconducono comun-

que, per tutti, allo stesso percorso 

di crescita; è naturale guardare 

questo dal proprio punto di vista 

e confrontare la propria esperien-

za con quella degli altri. Tante as-

sociazioni molto piccole o nate da 

poco si occupano di una specifica 

malattia e quindi nei loro intenti l’a-

iuto alla ricerca scientifica è basi-

lare e molto ben focalizzato; viene 

spontaneo considerare la storia di 

AIP ed evidenziare che essa non fa 

riferimento ad un’unica patologia, 

ma ad un gruppo, tra l’altro piutto-

sto eterogeneo, e che, fin dall’ini-

zio, ha avuto anche obiettivi di as-

sistenza, supporto, coinvolgimento 

e divulgazione oltre al supporto 

alla ricerca. AIP ha avuto la fortuna 

di avere al proprio fianco medici il-

luminati che, quando ancora non si 

parlava di reti, si riunirono nel net-

work che tutti conosciamo (IPINet), 

creando protocolli, banche dati, 

registri; un percorso che nel corso 

del dibattito è emerso come meto-

do virtuoso da realizzare.

La dottoressa Alessia Daturi, 

referente TELETHON per le asso-

ciazioni amiche e coordinatrice 

per l’occasione degli incontri, ha 

auspicato un loro coinvolgimento 

sempre maggiore nella ricerca e 

l’implementazione della sinergia 

con la Fondazione che ritiene an-

che un suo compito il supporto alla 

loro crescita affinché esse stesse 

diventino uno dei motori principali 

del progresso scientifico.

Nell’ambito della convention 

vi era poi una sezione poster, 

uno spazio cioè dove i ricercato-

ri esponevano in forma grafica le 

loro ricerche attualmente in corso 

e dove, nell’ambito di nostro in-

teresse, erano presentati diversi 

lavori, molti dei quali si svolgono 

presso il TIGET di Milano a firma 

del professor Alessandro Aiuti e 

del professor Luigi Naldini, che ci 

avevano ospitato lo scorso anno in 

occasione dell’interessantissima 

visita ai loro laboratori di ricerca 

sulla terapia genica lì sviluppata, 

raccontata nel filmato che abbia-

mo pubblicato sul nostro sito.

Questo evento, dobbiamo ri-

conoscerlo, ci ha lasciato l’en-

tusiasmo di idee nuove ed ha 

aumentato, una volta di più, la 

consapevolezza che il piccolis-

simo atto di coraggio che tutti, a 

livello personale e di gruppo, de-

vono compiere per uscire dal pro-

prio guscio porta inevitabilmente 

alla grandissima opportunità di 

vedere nuove realtà e quindi nuovi 

obbiettivi, nuove sfide che le As-

sociazioni dei pazienti come AIP 

non possono esimersi dal racco-

gliere. 

Alberto Barberis
Direttore AIP onlus

L'apertura dei lavori della XVIII convention scientifica
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Udine, 22 aprile 2015

Per questa occasione AIP ha deciso di or-

ganizzare un evento su due giornate a Udi-

ne: la prima giornata, dedicata interamente 

ai pazienti, per presentare le problematiche 

su questi temi a livello nazionale e locale con una ta-

vola rotonda a seguire, la seconda giornata, dedicata 

alla formazione medica con accreditamento ECM, in 

cui sono stati invitati esperti di queste patologie per 

istruire medici, pediatri ed infermieri su cosa siano e 

come vadano affrontate alcune di queste malattie.

Il gruppo di Udine si è fatto carico dell’organizzazio-

ne dell’evento.

Per la prima giornata il comune di Udine ci ha con-

cesso l’utilizzo della Sala Ajace, una delle più belle 

sale del comune di Udine per organizzare eventi, 

mentre per la seconda giornata la regione Friuli Ve-

nezia Giulia ci ha concesso l’utilizzo dell’auditorium 

della regione, una moderna struttura molto capiente e 

attrezzata, ideale per eventi formativi.

Durante i preparativi per l’evento abbiamo incontrato 

Ilaria Vacca, giornalista della testata Omar, che assie-

me ad un video operatore ha realizzato delle interviste 

a noi dell’associazione e ai medici relatori dell’evento 

per inquadrare un po’ la situazione delle IDP in Italia e 

delle problematiche ad esse connesse.

All’inizio della prima giornata pazienti e medici han-

no ricevuto, gonfiato e lanciato al cielo i palloncini del-

la Jeffrey Modell Foundation che, in occasione della 

settimana, organizza in tutto il mondo questo lancio 

Settimana 
mondiale delle 
immunodeficienze
primitive
Dal 22 al 29 aprile scorsi in tutti i continenti è stata celebrata la quinta edizione della 
"Settimana Mondiale delle Immunodeficienze"
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da alcuni anni.

È stato un momento divertente e suggestivo, compli-

ce anche una bellissima giornata di sole e la cornice 

di piazza Libertà a Udine (una delle più belle piazze 

della città). Il lancio, ripreso dagli inviati di Omar, è ora 

disponibile in rete. 

Dopo il lancio dei palloncini siamo saliti in sala Ajace 

ed abbiamo iniziato ufficialmente l’evento con i saluti 

del sindaco di Udine, professor Furio Honsell. Sono 

di seguito intervenuti a portare i saluti della Regione 

il consigliere regionale Paride Cargnelutti e il dottor 

Mauro Delendi dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 

di Udine.

Il dottor Bruno Bembi ha esposto la situazione a li-

vello nazionale delle reti per le malattie rare e dell’evo-

luzione delle stesse nel tempo, sia da un punto di vista 

legislativo che operativo.

A seguire la presentazione del dottor Alberto Tom-

masini, che ci ha dipinto il panorama sulle immuno-

deficienze da un punto di vista pediatrico ed infine il 

dottor Marco De Carli ha illustrato la situazione dell’a-

dulto.

Come moderatore d’eccezione per la prima parte 

dell’evento abbiamo avuto il professor Carlo Agosti-

ni che ha portato la sua esperienza di reparto, sot-

tolineando l’importanza di avere più di una figura di 

riferimento medico all’interno di un centro per poter 

garantire la continuità assistenziale al paziente.

La seconda parte dell’evento è stata moderata dalla 

dottoressa Michela Zanutta, giornalista del Messag-

gero Veneto, una testata locale molto seguita. 

Qui è nata una tavola rotonda in cui tutti i relatori pre-

senti sono stati chiamati in causa da domande prima 

generiche e poi specifiche. In questa parte sarebbe 

stato utile avere un confronto con la classe politica al-

meno di zona per poter sentire la loro opinione e far 

prendere degli impegni atti a migliorare la situazione 

dei pazienti, ma purtroppo i politici hanno scarsamen-

te aderito all’evento e i pochi convenuti si sono assen-

tati prima dell’inizio della tavola rotonda.

L’unica rappresentante delle istituzioni presente è 

stata l’assessore comunale Simona Liguori che ringra-

ziamo per la disponibilità ad essere rimasta con noi e 

per averci aiutati nel confronto.

Ci auguriamo che le considerazioni che ne sono 

scaturite e che verranno portate avanti da noi pazienti 

vengano seriamente prese in considerazione dalle au-

torità politiche per migliorare la qualità di vita e dell’as-

sistenza dei nostri pazienti.

Ringraziamo tutti i partecipanti, IPOPI, che ha de-

ciso di finanziare in parte questo evento ritenendolo 

meritevole fra 18 progetti presentati a livello globale 

per questa settimana dedicata alle IDP, e Baxter per 

aver reso possibile la riuscita con un grande aiuto. 

Andrea Gressani
Consigliere AIP onlus

Nella splendida Piazza della Libertà di Udine sono stati lanciati un centinaio di palloncini rossi per celebrare
l’avvio di questa quinta settimana mondiale e ricordare a tutti l’importanza della conoscenza di queste patologie

spesso non diagnosticate o diagnosticate troppo tardi
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Udine, 23 aprile 2015

Lo scorso 23 aprile si è tenuto nell’Auditorium 

del Palazzo della Regione di Udine il Convegno 

dal titolo “Due condizioni non così rare quan-
do le cerchi: le ipereosinofilie e la sindrome 

ALPS”. L’incontro, organizzato da AIP e IPOPI (Interna-

tional Patient Organisation for Primary Immunodeficien-

cies) con il patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia, 

dell’Azienda Ospedaliero Universitaria e degli Ordini dei 

Medici delle provincie di Udine, Trieste, Pordenone e Go-

rizia, aveva lo scopo di evidenziare come vi siano alcune 

malattie ed anomalie laboratoristiche che possano esse-

re più frequenti di quanto comunemente ritenuto. È solo 

la capillare conoscenza dell’esistenza di tali malattie che 

consente di diagnosticarle precocemente e di fare emer-

gere il loro reale impatto epidemiologico. 

La prima parte del convegno è stata dedicata alle ipe-

reosinofilie nelle IDP (gli eosonofili sono cellule del san-

gue che fanno parte dell'esercito "bianco" dei leucociti, 

che si distinguono dai globuli rossi perché privi di emo-

globina, la proteina che conferisce il tipi colore cremisi al 

nostro sangue. I globuli bianchi fanno parte del sistema 

immunitario dell'organismo umano, deputato a difender-

lo da attacchi patogeni esterni e interni) e alle possibili 

condizioni che causano tale anomalia di laboratorio, dal-

le più rare alle più frequenti, sia nell’ambito pediatrico 

che nella medicina dell’adulto. Una relazione è stata in-

teramente dedicata alle eosinofilie associate alle immu-

nodeficienze. 

La seconda parte della giornata è stata interamente 

dedicata alla sindrome linfoproliferativa autoimmune, 

una forma clinica derivante da un difetto primitivo del si-
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stema immunitario che è stata de-

scritta per la prima volta da Canale 

e Smith nel 1967 e che a lungo era 

stata chiamata sindrome di Canale 

- Smith. Il dottor Davide Montin di 

Torino e il dottor Alberto Tommasini 

di Trieste hanno descritto i quadri 

clinici, le anomalie genetiche e 

la patogenesi che sono alla base 

della malattia, nonché le terapie 

ad oggi disponibili. La dottoressa 

Erica Valencic di Trieste è stata 

autrice di un intervento mirato a 

descrivere le metodiche diagno-

stiche che consentono di porre la 

diagnosi di tale malattia. 

Al termine è seguita un’ampia ed 

interessata discussione. Il dottor 

Luigi Virgolini, già primario della 

Medicina Interna dell’Ospedale di 

Pordenone, ha portato un ricordo 

personale della dottoressa Virgi-

nia Canale. È stato così possibile 

apprendere che negli anni 70 la 

pediatra statunitense che aveva 

descritto la sindrome, avendo spo-

sato un italiano, si era trasferita a 

vivere a Udine. Dopo aver ristudia-

to in Italia per vedersi riconosciute 

la laurea in Medicina e il diploma 

di specializzazione, aveva lavorato 

a lungo e concluso la sua carriera 

professionale presso la Pediatria 

dell’Ospedale di Pordenone dedi-

candosi principalmente all’oncoe-

matologia pediatrica.

Il dottor Virgolini ha ricordato che 

la dottoressa Canale è stata un 

esempio di dedizione entusiastica 

alla professione ed ha auspicato 

che l’Ospedale di Pordenone inter-

venga dedicando un padiglione o 

qualche ala o aula del nosocomio 

in memoria dell’insigne medico. 

È di seguito intervenuto il dottor 

Agostino Nocerino riferendo che 

la dottoressa Canale aveva anche 

lavorato per un periodo presso la 

Pediatria di Udine, ove aveva la-

sciato un ricordo indelebile. Dopo 

la sua morte era stata organizza-

ta una commemorazione presso 

la Clinica Pediatrica di Udine e il 

marito aveva donato la biblioteca 

personale della dottoressa Cana-

le, compresi i suoi appunti relativi 

ai pazienti curati in tanti anni di 

professione. È stato quindi sugge-

rito che anche la biblioteca della 

Clinica Pediatrica di Udine venisse 

dedicata a questa insigne figura di 

medico e scienziato. 

Andrea Gressani
Consigliere AIP onlus

Raffaele Badolato spiega le ipereosinofilie nelle immunodeficienze

I partecipanti all'incontro
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Per celebrare la Giornata delle Malattie Rare, 

il Centro di Ricerche cliniche per le malattie 

rare “Aldo e Cele Daccò” di Villa Camozzi - 

Istituto Mario Negri di Ranica (Bergamo) ha 

aperto le porte al pubblico per illustrare come i malati 

rari debbano spesso affrontare percorsi difficili e come 

la ricerca si impegni per trovare soluzioni a malattie 

complesse e poco conosciute. 

Oltre che centro di studi scientifici dal 1992, dal 2001 

Villa Camozzi è anche Centro di Coordinamento della 

Rete Regionale per le malattie rare della Regione Lom-

bardia.

In occasione della visita abbiamo potuto ascoltare 

sia interessanti relazioni scientifiche circa gli studi svolti 

nel centro, sia una relazione sul servizio di documen-

tazione fornito ai pazienti, alle loro famiglie e agli ope-

ratori sanitari. Ci è stato inoltre permesso l'accesso ad 

alcuni laboratori, dove i ricercatori ci hanno riservato 

un’accoglienza molto calorosa e, con grande entusia-

smo e disponibilità, ci hanno illustrato il loro lavoro.

In 23 anni di attività, Villa Camozzi ha realizzato un 

archivio di dati relativi a 12.918 pazienti affetti da ol-

tre 945 diverse malattie rare; sono 16.593 le persone 

che hanno ricevuto gratuitamente aiuto, informazioni e 

aggiornamenti, mentre sono 382 le associazioni di pa-

zienti e familiari rivolte a specifiche malattie rare con le 

quali il Centro è in contatto. 

Gloria Berretta
Consigliere AIP onlus

Giornata mondiale 

delle Malattie 
Rare
Il tema della Giornata Mondiale delle 
Malattie Rare 2015 "Vivere con una malattia 
rara" rende omaggio ai malati, alle famiglie 
e a chi presta loro assistenza sanitaria, che 
affrontano ogni giorno la sfida di vivere 
con una malattia rara.  
Lo slogan "Giorno per giorno, mano 
nella mano" richiama la solidarietà tra le 
famiglie, i malati e le comunità.
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Bari,
un carico di uova  
per i bambini della  
pediatria

Lo scorso 3 aprile, in occa-

sione del Venerdì Santo, un 

furgoncino carico di uova di 

cioccolato è arrivato per i 

piccoli pazienti dei reparti di Pediatria 

generale e Pediatria oncologica del 

Policlinico di Bari. 

È il dono che le associazioni «Team 

Bari», (associazione no-profit che ha 

come scopo lo sviluppo, la diffusione, 

la promozione del tuning, e partecipa 

nella raccolta del Banco Alimentare) 

e AIP Onlus, d’intesa con la Direzione 

Generale dell’azienda ospedaliera, 

hanno voluto fare ai piccoli ricoverati. 

Luca Vurro, uno dei promotori, ci il-

lustra il filo conduttore della lodevole 

iniziativa: «Il Venerdì Santo è un gior-

no con prospettiva di rinascita, cui 

segue la Resurrezione di Cristo nella 

Domenica di Pasqua. La stessa rina-

scita e lo stesso sollievo che auguria-

mo a chi soffre e trascorrerà questi 

giorni in ospedale e a cui vogliamo 

regalare un pomeriggio di gioia diver-

so dal solito». 

L’iniziativa, realizzata grazie alla 

sensibilità di alcuni sostenitori privati, 

mirava esclusivamente a portare un 

sorriso ai bambini che, dopo la di-

stribuzione delle uova, hanno potuto 

assistere anche ad un piccolo spetta-

colo di burattini. 

Luca Vurro
Socio AIP onlus I rappresentanti del Team Bari            

Tante coloratissime uova sono state distribuite nel reparto di Oncologia Pediatrica
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Lo scorso anno la nostra 

Associazione si è cimen-

tata con un bando pro-

mosso in partnership dai 

Centri di Servizio per il Volontariato 

(Ciessevi), il Comitato di Gestione 

del Fondo Speciale e la Fondazio-

ne Cariplo a sostegno dei progetti 

delle organizzazioni di volontariato 

sul territorio lombardo.

Il progetto proposto ha ottenuto 

il finanziamento richiesto; ci siamo 

classificati tra i 172 vincitori e, in 

questa edizione del «Bando Volon-

tariato 2014», a detta degli esperti 

del Ciessevi, è stato un vero e pro-

prio successo accedere alla gra-

duatoria dei premiati!

La finalità del progetto ricalca 

principalmente gli obiettivi dell'As-

sociazione: migliorare la qualità 

della vita dei pazienti affetti da im-

munodeficienze primitive e delle 

loro famiglie e si rivolge nello speci-

fico al gruppo dei pazienti di Milano 

(ma provenienti da tutta la Lombar-

dia e dal resto d'Italia) grazie alla 

messa in rete di servizi innovativi e 

complementari, che possono mi-

gliorare la capacità di intervento a 

supporto alle loro esigenze.

I pazienti e loro famiglie spesso 

si ritrovano a gestire situazioni ca-

ratterizzate da un forte carico emo-

tivo, soprattutto nel momento della 

diagnosi. Il progetto FUTURO si 

indirizza quindi a queste persone 

che condividono lo stesso senso di 

smarrimento e di solitudine e che 

molto difficilmente riescono a sen-

tirsi ascoltati e capiti. 

Sentimenti di isolamento spesso 

accompagnano gli effetti quotidiani 

del vivere con una immunodeficien-

za primaria. A volte sarebbe suffi-

ciente poter parlare liberamente di 

come ci si sente con qualcuno che 

ha vissuto già un’esperienza analo-

ga per migliorare il proprio umore: 

come all'interno di un gruppo di 

Auto Mutuo Aiuto (AMA)!

Lo strumento chiave del progetto 

è l'auto mutuo aiuto, attivato grazie 

alla presenza dei volontari dell'As-

sociazione AMALO (Auto Mutuo 

Aiuto LOmbardia), che conduce i 

gruppi e si occupa del loro percor-

so verso l’autonomia e la sostenibi-

lità futura: formando nuovi facilita-

tori di gruppo, scelti all’interno del 

gruppo stesso, si consentirà la con-

tinuazione nel tempo dell’iniziativa.

Accanto a questo servizio in-

novativo, il progetto si propone di 

offrire la consulenza gratuita dei 

volontari (avvocati, commercialisti, 

ecc.) di Movimento per la giustizia 

Robin Hood Onlus per supportare 

i pazienti nella piena fruizione dei 

FUTURO
Forze Unite e Tempo Utile per il  
Ricovero Ospedaliero
Prende il via il progetto promosso in partnership 
dai Centri di Servizio per il Volontariato (Ciessevi), 
il Comitato di Gestione del Fondo Speciale e la 
Fondazione Cariplo, a sostegno delle organizzazioni 
di volontariato sul territorio lombardo
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loro diritti e delle agevolazioni pre-

viste per legge.

AIP quindi si sta muovendo in un 

territorio nuovo e sta vivendo un’e-

sperienza davvero stimolante: con-

frontarsi e collaborare, in qualità di 

capofila, con altre associazioni di 

volontariato, quali AMALO e il Mo-

vimento per la giustizia Robin Hood 

Onlus.

Ad avvio del progetto si sono 

costituiti due gruppi di auto mutuo 

aiuto, uno per pazienti e uno per 

familiari, che si ritrovano una volta 

al mese di persona a Milano e in-

teragiscono settimanalmente via 

smartphone.

È iniziato così un legame piace-

vole e allo stesso tempo utile tra le 

persone che hanno iniziato a parla-

re a ruota libera di mille argomenti, 

a partire da come hanno vissuto la 

diagnosi di immunodeficienza del 

proprio figlio, a come hanno affron-

tato la quotidianità dell’esperien-

za scolastica e/o lavorativa. Mille 

situazioni diverse, mille consigli e 

suggerimenti... e poi il tempo che 

vola: “Peccato! Dobbiamo termi-

nare l’incontro per dare spazio al 

gruppo successivo”.

Nei prossimi mesi, per coinvolge-

re la cittadinanza e far conoscere il 

progetto si realizzerà uno spettaco-

lo teatrale finale incentrato sul tema 

del volontariato e dell’auto mutuo 

aiuto, oltre che dell’immunodefi-

cienza, al fine di promuoverne la 

conoscenza e la diagnosi precoce. 

A questo proposito verranno invita-

ti come pubblico anche numerosi 

medici di base, che hanno un ruolo 

chiave nella diagnosi.

Il progetto risulta particolarmen-

te interessante in quanto perfetta-

mente sostenibile nel tempo: l’auto 

mutuo aiuto è una risorsa efficace, 

gratuita e alla portata di tutti. Du-

rante questo periodo, si è lavorato 

in modo da formare nuovi facilitatori 

interni ai gruppi, che possano con-

tinuare a seguirne il funzionamento 

nel tempo.

Anche la consulenza legale potrà 

continuare oltre il termine del pro-

getto e, in generale, si auspica che 

le relazioni tra noi partner, iniziate 

con questa attività, continuino nel 

tempo per proseguire la bella siner-

gia creatasi nel corso del progetto.

Come vedete, non mancano le 

condizioni per organizzare, in altri 

centri di cura, servizi analoghi a 

quelli proposti dal modello del pro-

getto Futuro, e noi che lo abbiamo 

sperimentato a Milano, siamo pronti 

a promuoverlo e felici di raccontar-

velo di persona. 

Silvia Spazzacampagna
Consigliere AIP onlus

Per partecipare o richiedere 
informazioni si prega di contattare i 
seguenti indirizzi di posta elettronica:  

Responsabile del Progetto:  
direttore@aip-it.org

 Referente volontario:  
segretario@aip-it.org

 Punto di ascolto:  
consulenza@aip-it.org

I legali e commercialisti interessati a 
collaborare con il Movimento per  
la giustizia Robin Hood Onlus  
potranno scrivere a:  
avvocatisenzafrontiere@hotmail.com
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Padova,
incontro 
medici
pazienti

Seguendo quello che è ormai un modo di 

operare comune a tutti i gruppi locali di AIP, 

anche quest’anno gli amici di Padova hanno 

voluto organizzare un incontro tra di loro e 

con i medici curanti per creare un’occasione di ap-

profondimento di temi di interesse comune e quindi di 

conoscenza, di condivisione di esperienze ed obbiet-

tivi e per rafforzare i contatti ed i rapporti personali.

L’evento si è svolto sabato 23 maggio presso l’o-

spedale della bella città veneta che per tutti loro è il 

centro di riferimento attorno al quale gravitano nella 

loro esperienza con la malattia.

Oltre all’impegno di Genny Tocchet, referente del 

Gruppo Locale Padova, la manifestazione ha bene-

ficiato dell’appoggio del professor Carlo Agostini con 

i suoi preziosi collaboratori: il dottor Compagno ed il 

dottor Cinetto, che hanno saputo trasmettere in modo 

semplice e comprensibile nozioni su argomenti medi-

ci non proprio semplici, ma comunque importanti per 

i pazienti, perché sono la risposta a quelle domande 

che ognuno si pone per capire la propria situazione 

e le proprie prospettive future, per avere coscienza 

della malattia con la quale deve convivere.

Il professor Agostini stesso ha dato l’avvio all’in-

contro salutando i Consiglieri di AIP, giunti a Padova 

per l’occasione, e ricordando tutta l’attività che viene 

svolta dalla sua equipe; ha voluto però anche solleci-

tare i pazienti ad essere presenti e ad attivarsi, per-

ché, anche se in Veneto e nello specifico a Padova 

le cose sembrano andare per il meglio, si profilano 

all’orizzonte, per di più in questi tempi di crisi, pro-

blemi di organizzazione delle strutture sanitarie e di 

continuità terapeutico-assistenziale, la cui soluzione 

non può essere demandata solo agli amministratori, 

ma devono essere monitorati anche dai pazienti stessi 

perché sono questioni fondamentali per il loro futuro. 

Tutto questo ci ha fatto molto piacere, perché è una 

conferma di quanto la nostra Associazione sostiene 

da molto tempo: i malati devono essere, come recita-

va il titolo del convegno AIP di Trieste del 2012, “pro-

tagonisti del proprio mondo”, tanto più in questo mo-

mento storico dove i sacrifici che tutti siamo chiamati 

a fare non devono però comportare la riduzione delle 

garanzie essenziali per chi si trova nelle condizioni di 

maggior disagio.

E’ intervenuta poi la dottoressa Mazzuccato del Co-

ordinamento Malattie Rare della Regione Veneto per 

illustrare la realtà in cui opera, spesso misconosciuta 

dai pazienti stessi.

Tra la fine degli anni 90 e l’inizio degli anni 2000 lo 

Stato italiano stabilì, con una serie di provvedimenti 

legislativi, di realizzare una rete sanitaria dedicata alle 

malattie rare; poiché in materia di sanità la respon-

sabilità organizzativa spetta alle Regioni, tale strut-

tura doveva essere impostata dalle amministrazioni 

periferiche. La Regione Veneto, che, tra l’altro, aveva 

perfino già anticipato autonomamente tale impegno, 

creò una rete di presidi ospedalieri caratterizzati da 

competenze specifiche sulle Malattie Rare per offrire 

agli abitanti del proprio territorio le possibilità di cura 

più adatte a questo tipo di patologie così variegato e 

complesso.

La dottoressa Mazzuccato ha ampiamente illustrato 

tutti i passaggi e le difficoltà che si sono dovuti affron-

tare per ottenere un risultato che è apprezzato anche 

oltre i confini territoriali, tanto che, nell’ottica di econo-

mie sovra-regionali, si è realizzata la macro-area Trive-

neto e, allo stato attuale, sono in atto sinergie con altre 
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regioni italiane.

Anche la dottoressa ha sottoli-

neato l’importanza dell’associazio-

nismo nel mondo dei malati, intesi 

non solo come semplici fruitori dei 

servizi della Rete Regionale MR, 

ma co-attori in questa organiz-

zazione per le competenze che 

possono offrire in merito alle loro 

condizioni di vita e soggetti porta-

tori di attiva sinergia per il continuo 

miglioramento.

L’intervento del dottor Compagno 

ha poi aperto la parte più specifi-

camente medica dell’incontro pro-

ponendo il tema delle malattie au-

toimmuni e delle immunodeficienze 

primitive. Benché le parole possano 

sembrare in contrasto, il dottore ha 

spiegato che il termine immunode-

ficienze non indica solamente una 

carenza del sistema immunitario, 

ma, più correttamente ed in senso 

più ampio, una disregolazione dello 

stesso, che in certi casi si concre-

tizza nell’incapacità di fornire rispo-

ste immunitarie vere e proprie con-

tro gli agenti patogeni esterni ed in 

altri in uno sbilanciamento che lo fa 

agire contro il proprio stesso corpo 

dando vita a quelle patologie che 

vengono chiamate, appunto, au-

toimmuni.

Di grande interesse pratico per la 

vita quotidiana dei pazienti è stato 

poi l’intervento successivo del dot-

tor Cinetto che ha fato una pano-

ramica sulle opzioni terapeutiche 

attualmente esistenti per la cura di 

molte immunodeficienze, sia in ge-

nerale che nello specifico del cen-

tro di Padova; il dottore ha descritto 

le varie tipologie di terapia sosti-

tutiva delle immunoglobuline che 

sono a disposizione dei pazienti i 

quali, grazie proprio alla possibilità 

di scelta, sono in grado di utilizzare 

quelle che permettono di ottenere 

la migliore qualità di vita in funzione 

delle loro specifiche esigenze per-

sonali.

Il dottor Cinetto ha ricordato, oltre 

alla tradizionale infusione endove-

nosa (IV), l’ormai nota e sempre più 

diffusa infusione sottocutanea (SC), 

molto utilizzata proprio dai pazienti 

di Padova, fino alle più innovative 

metodologie che stanno per essere 

rese disponibili come la sommini-

strazione per via sottocute prece-

duta dall’infusione di ialuronidasi, 

che permette di accumulare in un 

unico sito quantità maggiori di liqui-

do e quindi, all’atto pratico, di ridur-

re ad un solo trattamento mensile, 

sempre al proprio domicilio, il nu-

mero delle applicazioni per garan-

tire il corretto livello di immunoglo-

buline nel sangue. Oppure anche 

la metodologia “Push” che, con ra-

pidissime infusioni di piccole quan-

tità di immunoglobuline per mezzo 

di speciali siringhe mono-uso, per-

mette di risolvere il trattamento in 

pochi minuti in qualsiasi luogo, ma, 

ovviamente, con frequenza giorna-

liera o bi-giornaliera.

Ha fatto molto piacere ascoltare 

l’intervento del Dottor Cinetto, per-

ché, dopo tanti anni di impegno di 

AIP per garantire ai pazienti la pos-

sibilità di scelta tra diverse reali op-

zioni terapeutiche, non si può che 

essere soddisfatti nel constatare 

che, con il concorso di tutti, medici, 

strutture, case farmaceutiche, quel-

lo che era un sogno sta divenendo 

una realtà sempre più consolidata.

L’interesse per gli argomenti trat-

tati nell’incontro medici-pazienti AIP 

di Padova è stato dimostrato dalle 

numerose domande che i presenti 

hanno rivolto ai relatori.

Il buffet preparato da Genny e 

dagli amici di Padova ha concluso 

l’incontro ed ha dato a tutti l’occa-

sione di chiacchierare tranquilla-

mente, confrontarsi e stabilire con-

tatti con la speranza che cresca il 

coinvolgimento delle persone e con 

esso le attività del Gruppo Locale 

AIP di Padova. 

Alberto Barberis
Direttore AIP onlus

Alessandro Segato e Carlo Agostini
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Udine,
incontro formativo

IPINET-FVG

“Proposta di condivisione di percorsi clinici 
e protocolli diagnostico terapeutici nell’am-
bito dell’immunologia clinica: dalla Pedia-
tria alla Medicina dell’adulto” è il titolo del 

convegno tenuto a Udine nell’Auditorium del Palazzo 

della Regione lo scorso 28 marzo. Si tratta del primo 

incontro di una serie organizzata da AIP e dal gruppo 

IPINET-FVG e che ha per scopo la diagnosi precoce e 

la cura dei difetti primitivi dell’immunità. Nella regione 

Friuli Venezia Giulia sono attivi due centri della rete 

IPINET (Italian Primary Immunodeficiencies Network), 

uno presso l’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste, che si 

occupa delle immunodeficienze primitive dell’età pe-

diatrica, ed uno presso la SOC di Medicina 2 dell’A-

zienda Ospedaliero Universitaria di Udine, che se-

gue i soggetti con immunodeficienza primitiva in età 

adulta. Il Convegno, organizzato dal dottor Alberto 

Tommasini, pediatra immunologo della Clinica Pedia-

trica dell’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste, e dal dottor 

Marco De Carli, immunologo clinico presso l’Azienda 

Ospedaliero Universitaria di Udine, con il patrocinio 

di AIP, della Regione Friuli Venezia Giulia, dell’Azien-

da Ospedaliero Universitaria e degli Ordini dei Medici 

delle provincie di Udine, Trieste, Pordenone e Gorizia, 

era incentrato sulle febbri periodiche e sui difetti an-

ticorpali. Il convegno aveva lo scopo di fornire degli 

strumenti culturali e pratici per poter differenziare tra 

le diverse forme cliniche che sono responsabili di feb-

bre e immunodeficienze con difetto di anticorpi. 

Lo scopo dell’incontro, infatti, era quello di fornire gli 

strumenti culturali per consentire, partendo dai sinto-

mi e dalle anomalie laboratoristiche di comune riscon-

tro ed osservazione, di giungere ad una corretta dia-

gnosi non solo delle più comuni patologie, ma anche 

Evento organizzato da AIP Onlus 
nell’ambito della settimana mondiale 
delle immunodeficienze primitive 
“Trasformare la speranza in azione”

Il Palazzo della Regione Autonoma, Friuli Venezia Giulia

www.aip-it.orggiugno 2015

20

A
IP
 N
ot
iz
ie
 



e, soprattutto, per arrivare ad una 

diagnosi precoce di alcune malat-

tie rare. La giornata aveva lo scopo 

di mettere a confronto pediatri, in-

ternisti e medici di medicina gene-

rale per diffondere la conoscenza 

del crescente numero di malattie 

rare del sistema immunitario, che 

sono inquadrate tra le Immunode-

ficienze primitive, e per consentire 

la transizione dei pazienti pediatrici 

all’età adulta. In un periodo di biso-

gni crescenti e di risorse ridotte, la 

razionalizzazione dei percorsi dia-

gnostici e terapeutici è quanto mai 

necessaria. 

Il convegno era strutturato in due 

sezioni. Nella prima sezione sono 

state affrontate specificamente le 

malattie auto infiammatorie, difetti 

congeniti del sistema immunita-

rio che si manifestano con febbri 

periodiche. Le febbri sono causa-

te da una aumentata produzione 

di mediatori dell’infiammazione. 

La seconda sezione era invece 

incentrata sulle classiche immu-

nodeficienze primitive. Accanto a 

presentazioni tematiche tradizio-

nali tenute dai principali specialisti 

della Regione Friuli Venezia Giulia 

e da parte della Dr.ssa Laura Obici 

dell’Università di Pavia, sono stati 

presentati degli interessanti casi 

clinici.

Dai lavori tenuti nella giornata è 

emerso chiaramente che tutti i di-

fetti su base genetica del sistema 

immunitario possono manifestarsi 

anche in età avanzata e che il ritar-

do di diagnosi o il mancato ricono-

scimento della malattia è legato alla 

comune ed erronea credenza che i 

difetti primitivi del sistema immuni-

tario siano malattie che esordisco-

no in età neonatale o pediatrica.  

I medici che si occupano dell’a-

dulto, pertanto, devono tenere 

presente che alcune forme clini-

che possono esordire anche in età 

adulta, e che la possibilità di trovar-

si di fronte a malattie rare del siste-

ma immunitario deve essere sem-

pre tenuta in considerazione.  

Alla fine delle diverse sessioni 

sono stati proposti dei protocolli 

diagnostico-terapeutici che tenes-

sero in considerazione l’apporto 

diagnostico fornito dalle diverse 

competenze cliniche e laboratori-

stiche presenti sul territorio della 

regione Friuli Venezia Giulia. 

Andrea Gressani
Consigliere AIP onlus
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Da un altro  
punto di vista...

Quando ci rechiamo in un ospedale è perché dobbiamo essere ricoverati, effettuare una visita o per 

andare a trovare un nostro parente, amico o conoscente che non sta bene.

Il 21 febbraio, invece, sono andato all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze per una festa.  Non vi 

sto prendendo in giro e non sono neanche impazzito (almeno credo ! ), è proprio vero!!!

Quel giorno il Meyer ha assunto una veste diversa dal solito. C’è stato un open day per bambini e famiglie: 

giochi, spettacoli, musica, danza, laboratori e animazioni si sono susseguiti per tutto il giorno nella Hall Serra e 

nei giardini dell’ospedale. 

Protagonisti della giornata stavolta non sono stati giocatori, attori o cantanti famosi, bensì le Associazioni 

che operano al Meyer, come la nostra. Questa edizione della Festa, che si tiene annualmente, è stata dedicata 

proprio a loro, fornendo una gioiosa occasione di incontro con i piccoli pazienti, i loro genitori, il personale 

dell’ospedale e, più in generale, con i fiorentini, che partecipano numerosi a questi eventi.   

Nel tunnel a vetri che porta nella Hall Serra è stata allestita una mostra, con lo scopo di raccontare ogni 

Associazione che opera al Meyer, attraverso materiale informativo e foto.

Dopo il saluto delle autorità la giornata è proseguita con un fitto programma di appuntamenti rivolti ai più 

piccoli: laboratori di lettura e scrittura creativa, attività con argilla e stecchi di legno, laboratori di origami e 

costruzioni di aquiloni. E non sono mancati anche altri due grandi protagonisti come la musica e il teatro con la 

danza e il cabaret.

Nel corso della giornata sono stati tanti anche i momenti dedicati ai genitori, come l’importante dimostrazione 

“Una manovra per la vita”, curata dai medici e dagli operatori del Trauma Center e del DEA del Meyer. 

C’erano anche il Corpo della Guardia Forestale dello Stato con il villaggio della natura e i vigili del fuoco con 

i loro mezzi che hanno da sempre affascinato i bambini. E infine merenda a base di schiacciata per tutti!!!!!!

Insomma, per un giorno, l’ospedale pediatrico Meyer si è trasformato, offrendo momenti di svago a grandi 

e piccini in un clima sereno e spensierato, ma, soprattutto, fornendo un’importante occasione per creare 

sinergie fra i soggetti che operano all’interno della struttura e per avvicinare i cittadini alle Associazioni. 

Considerando il calore e l’affetto con cui i fiorentini e, più in generale, i toscani partecipano agli eventi 

organizzati dal Meyer, non ho dubbi che lo scopo sia stato raggiunto! 

Gaetano Priolo
Consigliere AIP onlus
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Rivolgiamo il nostro più sincero 

ringraziamento a tutti coloro che 

con la loro fiducia e generosità 

ci aiutano a proseguire la 

nostra attività volta a migliorare la 

qualità della vita delle persone affette da 

Immunodeficienza Primitiva.

Un grazie di cuore ai parenti e agli 

amici di Valeria Del Zotti, Fabio Capra, 

Luca Prada, Antonio Parente, Paolo 

Piccioni, Thomas Gentile, Antonio 

Ciasullo, Alessandro Massa Saluzzo e 

nonna Alessandra, che hanno offerto un 

contributo all’Aip in ricordo dei loro cari.

Grazie a Tino Bertoletti, Vincenzo 

Mattanza, Rosanna Rezzola, Alessandro 

Morocutti, Carlo Lonati, Chiara Buizza, 

Laura Cinelli, Felice e Lia Lusetti, Anna 

Gandini, Rombo di Tuono, Color Art Srl, 

Banca di Credito Cooperativo del Basso 

Sebino, Greif Plastics Italy Srl, B.M.C. Srl e 

alle famiglie Filippini Bontempi e Lombardi 

Serlini per il loro 

sostegno a favore della 

ricerca per l’Atassia 

Telangectasia. 

Ringraziamo Paola 

Ploner, Antonio Ferrari, 

Gli Amici di Beppe, Ramona Scollo, Paolo 

D'Augusta, Marianna Anelli, Paola Irma 

Riva, Sabina Muller, Lorenzo Gatti, Fabio 

Guerini, Roberto Del Frate, Luigina Capra, 

Matteo Amighetti, Alessio Confente, 

Maurizio Bianchi, Virginio Pisano, Antonio 

Spagnuolo, Mariapia Bozzetto, Elisabetta 

Piccaluga, Maria Pia Da Vià, Giovanni 

Arrigotti, Marco Agostoni, Elena Conti.

Infine siamo riconoscenti a Prothesis 

Odontotecnica Snc, W.T.O. Waste 

Trading Organization, IPOPI (International 

Patient Organisation for Primary 

Immunodeficiencies), Associazione Dante 

Alighieri e CSL Behring Spa per aver 

contribuito a sostenere i nostri progetti. 

Grazie a...

Legge di Stabilità 2015: 
aumenta la percentuale di detraibilità delle erogazioni 

liberali effettuate a favore delle ONLUS.

L
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Per informazioni:  ASSOCIAZIONE IMMUNODEFICIENZE PRIMITIVE onlus  
Sede Legale: Clinica Pediatrica Università degli Studi di Brescia, Piazzale Spedali Civili,1 - 25123 Brescia 
Segreteria: Via L. Galvani, 18 - 25125 Brescia - Tel. e Fax 030 3386557 - e-mail: info@aip-it.org - www.aip-it.org

Se tu o qualcuno che conosci presenta almeno 2 dei seguenti Campanelli di Allarme, 

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

Scarso accrescimento 
staturoponderale

Ascessi ricorrenti della cute e 
di organi interni

agli organi interni
Necessità di terapia antibiotica Mughetto persistente o altre 

Storia familiare di 


