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Negli ultimi decenni, grazie alla migliorata capaci-
tà diagnostica, alla disponibilità di terapia sostitutiva 
con immunoglobuline, ad un più aggressivo e mirato 
uso di antibiotici negli episodi infettivi e ad una fisio-

terapia respiratoria drenante personalizzata, la prognosi delle 
immunodeficienze congenite dell’immunità umorale è signifi-
cativamente migliorata. Tuttavia gli episodi infettivi ricorrenti a 
carico delle alte e basse vie aeree rimangono la principale cau-
sa di danno polmonare cronico che in questi pazienti condizio-
na la qualità di vita a lungo termine. Attualmente il protocollo 
AIEOP/IPINET per la sorveglianza delle complicanze respirato-
rie prevede l’esecuzione della spirometria a cadenza annuale e 
l’esecuzione di TC polmonare ad alta risoluzione ogni 4 anni in 
presenza di benessere clinico, da anticipare ed eseguire dopo 
almeno 3 settimane dalla guarigione da un episodio di riacu-
tizzazione respiratoria. Sia in letteratura che nella pratica clini-
ca vi è tuttavia evidenza che la spirometria sia poco sensibile 
nell’identificare il danno polmonare precoce che viene invece 
identificato dalla TC polmonare. Molti pazienti infatti a fronte 
di spirometrie nei limiti di norma possono avere già alterazioni 
polmonari radiologicamente documentate. Nasce pertanto la 
necessità di effettuare test non invasivi, facilmente ripetibili e 
altamente specifici per individuare precocemente il danno pol-
monare. 

Tra il 1 Ottobre 2015 e il 15 Febbraio 2016 presso l’Immuno-
logia Pediatrica della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale 
Maggiore Policlinico di Milano è stata condotta una valutazione 
globale della funzionalità polmonare nei pazienti affetti da defi-
cit anticorpale primitivo. Oltre ai test che vengono già effettuati 
secondo il protocollo nazionale è stato introdotto anche un test 
innovativo che attualmente viene utilizzato nei pazienti affetti 
da Fibrosi Cistica con ottimi risultati in termini di identifica-
zione precoce dell’iniziale decadimento della funzione polmo-
nare. Si tratta del Multiple Breath Washout dell’Azoto (MBW) 
ovvero di una prova respiratoria che si effettua a volume corren-
te (respirando regolarmente senza che vengano richiesti sforzi 
inspiratori o espiratori massimali) ma che richiede comunque 
collaborazione da parte del paziente. E’ potenzialmente appli-
cabile a tutte le età; nei bambini molto piccoli le misurazioni 
possono essere effettuate durante il sonno spontaneo o indot-
to (con la sedazione), mentre nei bambini più grandi e negli 
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adulti il test viene normalmente 
effettuato da seduto e guardando 
un video per facilitare un regola-
re pattern respiratorio. Durante 
la prova il paziente, con il naso 
chiuso da una pinza, deve respira-
re dalla bocca attraverso un boc-
caglio una miscela di ossigeno al 
100%. In questo modo a livello 
polmonare l’ossigeno si scambia 
con l’azoto che normalmente è 
presente in una concentrazio-
ne pari al 79%; la prova termina 
quando quasi tutto l’ossigeno ha 
preso il posto dell’azoto (Figura 
1). In questo modo attraverso il 
numero di turnover necessari a 
depurare tutto il polmone dal gas 
tracciante (in questo caso l’azoto) 
viene misurata la disomogeneità 
ventilatoria ovvero la presenza di 
ostacolo allo scambio gassoso. Il 
parametro che viene calcolato è 
il Lung Clearance Index (LCI) che 
viene definito come il numero di 
turnover polmonari richiesti per 
eliminare il gas tracciante fino ad 
1/40 rispetto alla concentrazione 
originale. Il valore di normalità di 
LCI è attualmente attestato intor-
no a 7; tanto più elevato sarà LCI 
tanto più disomogenea sarà la di-
stribuzione della ventilazione nel 
polmone di quel paziente. 

Sono stati valutati 15 pazienti tra 
i 5 e i 20 anni affetti da Immuno-
deficienza Anticorpale Primitiva. 
Tutti hanno effettuato spirometria 
e pletismografia che sono risultate 
nella norma. Tutti i pazienti dispo-
nevano di una TC polmonare re-
cente (è stata ripetuta nei pazienti 
con TC polmonare eseguita più 
di un anno prima rispetto alla va-
lutazione). A ciascuna TC è stato 
attribuito dal radiologo uno score 
di gravità (score di Bhalla).  13/15 
pazienti hanno eseguito corretta-
mente il MBW mentre i 2 pazien-
ti più piccoli non sono riusciti a 
portare a termine una prova che 
fosse attendibile, a dimostrazione 
che questo test sembra facile ma 
in realtà richiede anche un po’ di 
concentrazione (per esempio non 
si deve deglutire durante la prova). 

LCI è risultato 
superiore al va-
lore di 7 in 7/13 
pazienti con un 
range compreso 
tra 7.3 e 8.25; 
dei pazienti con 
LCI alterato solo 
2 avevano una 
TC con score di 
Bhalla alterato. 

Questo po-
trebbe volere 
indicare che 
LCI sarebbe più 
sensibile nell’identificare il danno 
polmonare precoce rispetto alla 
TC. Nei nostri pazienti si tratta 
comunque di valori lievemen-
te alterati se paragonati a quelli 
che si riscontrano nei soggetti 
affetti da fibrosi cistica dove LCI 
può arrivare a 20 e più.  I nostri 
pazienti infatti hanno una clinica 
totalmente nella norma, godono 
di una buona ossigenazione, non 
hanno difficoltà respiratoria e pra-
ticano sport senza fatica. 

A completezza dello studio 
abbiamo voluto effettuare il test 
anche in 8 pazienti adulti con 
le stesse patologie dei bambini 
seguiti regolarmente presso la 
UOC di Medicina Interna della 
nostra Fondazione. 7/8 pazienti 
avevano LCI aumentato con un 
range compreso tra 7.7 e 13.2; le 
loro spirometrie erano pressochè 
nei limiti di norma. Di 3 pazienti 
disponevamo anche di TC pol-
monari recenti che sono risultate 
tutte alterate con score di Bhalla 
compreso tra 5 e 11, indice di 
moderata gravità. 

In conclusione il MBW potreb-
be rivelarsi utile nel follow up dei 
pazienti con Immunodeficienza 
Primitiva per considerare un cam-
biamento nella gestione clinica 
dei singoli pazienti (potenziamen-
to del programma fisioterapico 
drenante, introduzione di agenti 
antiinfiammatori o un più aggres-
sivo trattamento antibiotico delle 
riacutizzazioni respiratorie). In 
considerazione del fatto che in 

letteratura non ci sono studi che 
valutano la disomogeneità venti-
latoria con LCI in questi pazienti 
sarebbe auspicabile estendere tali 
valutazioni a più centri della rete 
IPINET in modo da verificare i ri-
sultati ottenuti dal nostro studio. 
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Batteri e infezioni:

al Meyer si combattono così
Silvia Ricci
Immunologia Pediatrica Dipartimento di Pediatria Università di 
Firenze - Ospedale Pediatrico Universitario A. Meyer
Centro Jeffrey Modell per Immunodeficienze, Firenze

Normalmente il termi-
ne ricerca può genera-
re un po’ di antipatia 
nella mente dei genitori 

del nostro ambulatorio. A volte 
è capitato che si sia chiesta una 
provetta di sangue in più a scopo 
di ricerca: probabilmente questa 
parola assume sfumature miste-
riose, e immediatamente traspor-
ta in asettici laboratori abitati da 

scienziati senza scrupoli. E’ un 
termine generico, sempre trop-
po astratto, che non spiega mol-
to. In pratica di cosa si tratta? Da 
dove nasce e verso chi si dirige? 
Vorrei provare allora, prendendo 
spunto da alcuni dei nostri pro-
getti di ricerca degli ultimi anni, 
a raccontarvi la storia dall’inizio 
alla fine di questa parola, almeno 
per come la conosciamo noi del 
gruppo di Immunologia Pediatri-
ca dell’Ospedale Anna Meyer di 
Firenze.

Alla base di ogni progetto di 
ricerca ci sono i vostri bambini, 
senza problemi da risolvere per 
loro non esisterebbe alcuno sco-
po di ricerca. L’idea su cui costru-
ire un buon progetto nasce pro-
prio con l’intento di trovare una 
soluzione fino a quel momento 
mancante. L’intuizione nasce 
spesso proprio negli ambienti 
che voi conoscete bene ovvero 
l’ambulatorio, il reparto, la stanza 
delle infusioni del Day Hospital 
perché il piccolo Andrea, Lucia, 
o Stefano hanno un problema a 
cui noi non sappiamo dare solu-
zione. 

Molto spesso, trattandosi del si-
stema immunitario, abbiamo bi-
sogno di studiare le cellule che lo 

Firenze. L'Ospedale Pediatrico Meyer.
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compongono e che si trovano nel 
sangue dei bambini. Per questo la 
provetta in più, a volte, è proprio 
inevitabile. E con la nostra idea 
e la nostra provetta scendiamo 
veloci le scale, abbiamo la for-
tuna di passare da un bel giardi-
no dove possiamo ossigenare le 
mente e arrivare in laboratorio 
dove, insieme a tutti i biologi, 
biotecnologi e tecnici di labo-
ratorio, iniziamo a costruire un 
piano per concretizzare la nostra 
nuova idea di ricerca. Ci possono 
volere pochi giorni per iniziare, a 
volte invece mesi o anni perché 
ricercare vuol dire anche scoprir-
si ignoranti e studiare di più, sco-
prirsi umani e sbagliarsi, scoprirsi 
senza finanziamenti e cercarli, e 
magari scoprirsi in pochi e cer-
care altre persone che dediche-
ranno alla ricerca tanto tempo e 
impegno.

Per spiegarvi meglio, vorrei rac-
contarvi la storia di alcune idee 
che sono nate e si sono realizzate 
negli ultimi anni nel nostro Ospe-
dale. Un bambino sano e, come 
sapete, ancora più facilmente un 
bambino con un sistema immuni-
tario che non funziona bene può 
incontrare un batterio nella pro-
pria vita e può contrarre un’infe-
zione che può causare danni per-
manenti o, nel peggiore dei casi, 
anche la morte. I medici possono 
combattere il germe con gli anti-
biotici, ma quale antibiotico sce-
gliere? Si può prelevare un po’ di 
sangue del nostro bambino e cer-
care il batterio mettendolo nelle 
migliori condizioni per farlo cre-
scere (metterlo in coltura si dice), 
una volta che il batterio è cresciu-
to l’occhio umano può vederlo e 
quindi riconoscerlo. La crescita, 
come potete capire ha bisogno di 
tanto tempo, giorni interi, giorni 
in cui il bambino non sta riceven-
do il migliore trattamento possibi-
le e non sta guarendo. 

La professoressa Azzari, insie-
me alla dottoressa Moriondo e 
al dottor Resti, circa 10 anni fa 
si sono domandati: come posso 

riconoscere più velocemente il 
batterio che causa l’infezione e, 
quindi, combatterlo fin da subito 
al meglio? E’ possibile trovare un 
metodo per riconoscerlo prima 
che cresca? Ci sarà qualche pic-
colissima traccia, magari invisibi-
le, nel sangue del nostro bambino 
per poterlo scoprire e combat-
tere subito? Qualcosa come le 
impronte digitali sulla scena del 
crimine, qualcosa di personale e 
univoco… Ecco l’idea: ogni batte-
rio ha il suo pacchettino di DNA 
come noi, dove è dettagliatamen-
te spiegato tutto di lui. Da questa 
fantastica intuizione dopo anni di 
studi e di tentativi è stato possibi-
le capire che potevamo utilizzare 
una macchina di laboratorio piut-
tosto semplice, presente in quasi 
tutti i laboratori, che si chiama 
PCR real-time. Questo strumento 
riesce a rilevare quando il batterio 
sospettato entra nella nostra trap-
pola. Noi disponiamo di pezzet-
tini complementari di DNA, che 
usiamo come una specie di ami 
da pesca. Ogni amo è creato spe-
cificatamente su misura per il bat-
terio che stiamo cercando: questa 

Silvia Ricci
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macchina di laboratorio, appena 
il batterio abbocca, se ne accorge 
e ci dice il nome e cognome e tut-
to questo in meno di un’ora. L’im-
portanza di questa grande idea, 
nata proprio a Firenze, è stata in 
breve tempo riconosciuta a livel-
lo internazionale.  Ogni giorno la 
diagnosi molecolare delle malat-
tie infettive ci permette di curare 
al meglio e più rapidamente molti 
pazienti e questo, come sapete, è 
molto importante per tutti i bam-
bini e ancora di più per quelli che 
hanno meno strumenti di difesa. 
La ricerca di “ami e altri metodi 
di pesca” sempre più specifici e 
sensibili nel nostro laboratorio sta 
continuando.

Vi ho appena parlato di infe-
zioni gravissime, che spesso sono 
state la prima spia del malfunzio-
namento del sistema immunitario 
nei bambini che visitiamo ogni 
giorno. Noi molto spesso faccia-
mo la diagnosi perché ci vengono 
raccontate da voi genitori queste 
infezioni, che a volte hanno avu-
to un esito terribile. Non appena 
sospettiamo un’immunodeficien-
za possiamo fare esami specifici 
e iniziare a proteggere i nostri 
bambini con tutti i mezzi a nostra 
disposizione: immunoglobuline, 
antibiotici, e anche trapianto di 
cellule staminali. Molte volte ce 
l’abbiamo fatta a migliorare la 
vita di questi bambini, altre vol-
te siamo arrivati tardi, cioè dopo 
un’infezione troppo cattiva. E 
allora ecco la domanda chiave: 
potremmo accorgerci che qual-
cosa nel sistema immunitario di 
quel bambino non va prima che 
lo stesso bambino si ammali, con-
tragga un’infezione? Forse anche 
in questo caso eravamo alla ri-
cerca di qualcosa di infinitamen-
te piccolo, qualcosa che non era 
chiaramente facile da trovare, ma 
che svelasse un malfunzionamen-
to del sistema immunitario il pri-
ma possibile, magari alla nascita. 

Ci sono due immunodeficien-
ze severe (deficienza di adeno-
sin deaminasi e purina nucleosi-

de fosforilasi) che sono causate 
dall’accumulo di piccoli rifiuti 
(metaboliti in termini tecnici) nei 
linfociti, ma anche nei polmoni e 
a livello cerebrale. Il danno, per 
esempio la morte di molti linfo-
citi, si manifesta nel tempo per 
accumulo di questi piccoli rifiuti: 
ma se noi fossimo in grado di ri-
levare che qualcosa non va nello 
smaltimento dei rifiuti fin dall’ini-
zio? Dal 2012 è iniziato un pro-
getto di screening alla nascita che 
si basa proprio sul rilevare questi 
piccoli rifiuti già alla nascita e lo 
facciamo già per circa 30.000 ne-
onati all’anno! La macchina cer-
ca-rifiuti si chiama Tandem Mas-
sa e riesce a fare il suo lavoro in 
quella gocciolina di sangue che 
viene prelevata su di un carton-
cino assorbente ad ogni neonato 
alla nascita. Appena troviamo un 
bambino con troppi “rifiuti”, lo 
prendiamo in cura subito, perché 
esistono terapie salvavita per que-
sti bambini senza aspettare che 
sia troppo tardi. 

E poi ancora, prendendo ispira-
zione da ciò che veniva fatto ol-
tre Oceano, abbiamo trovato un 
metodo per scovare alla nascita 
altre molecole spie di altri tipi di 
immunodeficienza.  Con la stes-
sa macchina con cui prima vi ho 
raccontato come facciamo a rico-
noscere i batteri, andiamo a ve-
dere se i linfociti T e B si sono for-
mati bene. Infatti durante la loro 
maturazione i linfociti perdono 
dei pezzettini di DNA superflui. 
Ecco che allora noi possiamo an-
dare a cercare proprio quei pez-
zettini e, se non ne troviamo ab-
bastanza, vuol dire che i linfociti 
non si sono formati bene e allora 
il bambino potrebbe presentare 
un’immunodeficienza. 

Da circa due anni, su circa 8 
mila bambini nati nell’area fio-
rentina, ricerchiamo la presenza 
di TREC e KREC (così si chiamano 
questi pezzettini in più) sempre 
nella stessa gocciolina di sangue 
prelevata alla nascita. 

Lo screening neonatale ci ha 
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permesso in questi primi anni di 
proteggere molti bambini immu-
nodeficienti prima che si amma-
lassero! Questi sono solo i primi 
entusiasmanti risultati, ma la ri-
cerca in questo campo necessi-
ta ancora di tempo e di energie 
per capire meglio le sue enormi 
potenzialità. Speriamo che i no-
stri incoraggianti risultati possano 

creare i presupposti per estendere 
il programma di screening neo-
natale per le immunodeficienze a 
tutte le regioni di Italia in un futu-
ro prossimo.

Spero che questi esempi con-
creti vi abbiano permesso di ca-
pire cosa intendiamo noi con 
la parola “ricerca”: ricerchiamo 
soluzioni per migliorare il modo 

con cui ci prendiamo cura dei 
vostri bambini. E questo tipo di 
ricerca che ci fa studiare di più, 
che ci fa lavorare di più, che ci 
fa chiedere a volte una provetta 
di sangue in più, non è fumo ma 
concretezza, che speriamo pos-
siate adesso vedere anche voi un 
po’ di più, perché i risultati sono 
proprio nei vostri bambini. 
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La Giornata delle Malattie Rare 2016 si è svolta il 29 febbraio, un giorno di per sé 

RARO!

L'obiettivo principale della Giornata è la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul 
tema delle malattie rare e sull'impatto che queste patologie hanno sulla vita delle persone 
che ne sono affette.

La Giornata delle Malattie Rare è stata lanciata da EURORDIS e il suo Consiglio delle 
Federazioni Nazionali nel 2008, migliaia di eventi hanno avuto luogo, con l’intento di 
raggiungere le persone che vivono con una malattia rara e le loro famiglie in tutto il 
mondo.

EURORDIS, grazie alla partecipazione di oltre 80 paesi, centinaia di città coinvolte e 
insieme ad una rete di 37 partner nazionali, ha invitato i malati, le famiglie, le associazioni, 
coloro che assistono i malati, i professionisti del settore sanitario, i politici, l'industria, i 
ricercatori e chiunque abbia un interesse per le malattie rare a contribuire a porre questo 
tema al centro dell'attenzione.

Il tema trainante della campagna 2016 è stato ;  "La voce del paziente", per riconoscere 
il ruolo cruciale dei malati nel dare voce alle proprie esigenze e nel promuovere il 
miglioramento della qualità di vita per se stessi e per le proprie famiglie.

Lo slogan 2016 "Unisciti a noi per far sentire la voce delle malattie rare" si rivolge a un 
pubblico più ampio e fa appello a coloro che non sono direttamente interessati dalle 
malattie rare affinché si uniscano alla comunità per far conoscere l'impatto di queste 
patologie sulla vita delle persone.

Anche AIP onlus, come ogni anno, ha partecipato a numerosi eventi di cui nelle 
prossime pagine viene data una panoramica.

GIORNATA DELLE MALATTIE RARE 2016
29 FEBBRAIO
UNITEVI A NOI PER FAR SENTIRE
LA VOCE DELLE 
MALATTIE RARE

www.aip-it.orgAIP INFORMA • giugno 2016
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Ranica (Bg) 

Open day 
all'Istituto di Ricerche Farmacologiche 

        Mario Negri  
Gloria Berretta 
Consigliere AIP onlus

Venerdì 26 febbraio il Centro di Ricerche 
Cliniche per le Malattie Rare “Aldo e Cele 
Daccò” di Villa Camozzi a Ranica, Berga-
mo, ha organizzato un open day con un 

percorso di visita guidato dai ricercatori dell’Istituto 
Mario Negri per conoscere la ricerca sulle Malat-
tie Rare. È stato così possibile visitare i laboratori, 
nei quali vengono utilizzate apparecchiature molto 
sofisticate, come i sequenziatori di DNA di ultima 
generazione.

Oltre che centro di ricerca clinica e genetica su 
una decina di malattie rare, dal 2001 Villa Camozzi 
è Centro di Coordinamento della rete lombarda per 
le malattie rare (38 presidi ospedalieri di riferimen-
to), svolge un servizio di consulenza a medici, priva-
ti, associazioni, centri ospedalieri o specialistici da 
cui giungono almeno 1.000 richieste l’anno, ha rap-
porti con oltre 330 associazioni di malattie rare in 
Italia e ha svolto nel 2015, per la ricerca clinica, 870 

prestazioni in day hospital e 1.110 in ambulatorio.
In Italia sono quasi 200.000 i pazienti censiti nel 

Registro Nazionale Malattie Rare, di cui oltre 28.000 
in Lombardia, ma, consultando i dati degli assistiti 
dal Servizio Sanitario, si arriva a oltre 57.000 mila. 

I laboratori di ricerca di Villa Camozzi.
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Ranica (Bg), Villa Camozzi, sede del Centro di Ricerche 
Cliniche per le Malattie Rare "Aldo e Cele Daccò".
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CENTRO DI RICERCHE 
CLINICHE PER

LE MALATTIE RARE 
“ALDO E CELE DACCÒ”
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Cremona

Malattie Rare, 
nuovi approcci diagnostico-terapeutici 
in Italia e in Europa 
Federica Ponzoni 
Gruppo Locale Milano

Mercoledì 2 marzo ho 
partecipato all’incontro 
per la Giornata Mondiale 
delle Malattie Rare tenu-

tosi presso l’Ospedale Maggiore di 
Cremona.

Nell’introduzione al Convegno è 
stata sottolineata l’importanza del-
le Malattie Rare e la loro rilevan-
za, nonostante si parli di patologie 
poco diffuse, ma che prese tutte 
insieme diventano un volume tale 
da non poter non essere preso in 
considerazione. 

Mi ha stupita molto il fatto che, 
pur trovandomi presso un Ospeda-
le “di provincia” (non per sminuir-
lo ma perché non è uno dei cen-
tri specializzati di riferimento per 
le IDP), è stato sottolineato che il 
numero dei pazienti affetti da ma-
lattie rare è di gran lunga superiore 
al numero dei pazienti iscritti nei 
Registri Nazionali delle Malattie 
Rare. Da qui hanno fatto un appel-
lo a tutti i medici ad una maggior 
attenzione e scrupolo nell’inserire 
i Pazienti Rari in questi elenchi in 
modo che si possa tener monitorata 
la situazione in modo più capillare. 

Ha preso la parola la dottoressa 
Roberta Bodini dell’azienda farma-
ceutica GlaxoSmithKline di Vero-
na, che ha evidenziato tre aspetti 
fondamentali delle malattie rare:

1 – la diagnosi – spesso ci voglio-
no molti anni per arrivare a formu-
lare una diagnosi, a volte addirittu-
ra decenni;

2 – l’eziologia e la patogenesi 
3 – lo studio di una terapia – la 

maggior parte delle malattie rare 

sono malattie genetiche e poche 
sono quelle per le quali c’è una cura 
o una terapia, per questo è impor-
tante che le aziende farmaceutiche 
diano il loro supporto e la loro col-
laborazione ai medici ricercatori.

Negli ultimi anni l’approccio e il 
target delle aziende farmaceutiche 
è cambiato tantissimo: la caduta dei 
brevetti e l’utilizzo sempre maggio-
re dei farmaci generici le ha spinte 
a dover individuare nuove aree di 
ricerca; per questo si sono orientate 
verso il settore delle malattie rare 
dove la ricerca può raggiungere il 
massimo beneficio soprattutto per 
quelle patologie dove oggi non c’è 
ancora una cura.

Oggi rispetto ad anni fa molte 
cose sono cambiate: le nuove ricer-
che sul DNA editing (la mappatura 
del DNA), la presenza dei Big Data 
ed i Social Network hanno cambia-
to molto anche il ruolo del pazien-
te che ha iniziato ad interessarsi 
sempre più della propria patologia 
assumendo il ruolo di PAZIENTE 
ESPERTO. La dottoressa Bodini ha 
raccontato che molte ricerche fat-
te dall’azienda per cui lavora sono 
partite non solo dai medici ma an-
che direttamente dai pazienti.

Per capire l’importanza che il 
settore delle malattie rare sta assu-
mendo basta guardare il numero 
dei composti approvati dall’AIFA 
(solo per l’Italia): oggi un composto 
su 5 è per le Malattie Rare, mentre 
solo 5-10 anni fa il rapporto era di 
1 su 50.

E’ cambiato molto anche il modo 
di fare ricerca. Oggi ci sono le te-www.ospedale.cremona.it

”
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terapia genica che viene appli-
cata all’ADA-SCID, grazie a una 
stretta collaborazione tra la GSK 
e l’Istituto TIGET di Telethon pres-
so il San Raffaele di Milano. E ora 
si sta cercando di estendere que-
sto approccio terapico anche alla 
leucodistrofia metacromatica, alla 
Sindrome di Wiskott Aldrich e alla 
Beta Talassemia. In più ci sono altri 
3 programmi in fase preclinica. 

In questo caso l’azienda farma-
ceutica è entrata in cosviluppo con 
l’accademia medica con una ricer-
ca collaborativa, una sorta di col-
laborazione tra pubblico e privato 
che nel lungo periodo non può che 
incidere positivamente sullo svilup-
po economico per dare maggiore 
sostenibilità al sistema con la sco-
perta di nuove cure e la creazione 
di nuovi posti di lavoro.

La dottoressa Adriana Turco, re-
sponsabile del servizio farmaco-
logico dell’ASL di Cremona, ha 
parlato della Rete Regionale delle 
Malattie Rare e dell’introduzione 
su proposta europea della nuo-
va rete ERN. Al fine di creare una 
struttura europea tale da garantire 
l’assistenza transfrontaliera omoge-
nea su tutto il territorio europeo è 
stata ideata questa nuova rete eu-
ropea basata sugli ERN: in sostanza 
verranno individuati dei centri di 
riferimento tra quelli più attivi e re-
cettivi che faranno da capofila per 
l’inserimento in un Registro Euro-
peo esteso in cui confluiranno tutti 
i dati del Registro Nazionale delle 
Malattie rare.

Tutto ciò al fine di permettere 
una sorta di estensione all’applica-
zione dei PDTA (percorsi diagnosti-
co terapeutico assistenziali) volti a: 
-  Evitare frammentazioni e sovrap-

posizioni
-  Individuare con facilità gli esperti 

e le competenze
-  Garantire il supporto farmacolo-

gico sul territorio europeo
- Migliorare i risultati di salute dei 
pazienti

L’ASL di Cremona ha concluso 
un protocollo di intesa con la Re-

gione Lombardia per la presa in 
carico dei pazienti per la fornitura 
dei farmaci, che prevede un percor-
so condiviso per facilitare l’accesso 
alla terapia ai pazienti per superare 
un “percorso ad ostacoli” ed uni-
formare il processo sul territorio 
nazionale.

La dottoressa Maria Sessa è il 
medico specialista che presso l’O-
spedale Maggiore di Cremona si 
occupa di Malattie Neurologiche 
X-linked, ovvero quelle patologie 
causate da una mutazione su uno 
dei geni del cromosoma X. La dot-
toressa Sessa ha lasciato presentare 
la relazione alla dottoressa Alessia 
Giossi per “dare spazio ai giovani”; 
la dottoressa Giossi ha illustrato 
come avviene la trasmissione ge-
netica di questo tipo di patologie, 
che è il tipo di trasmissione geneti-
ca che avviene nella Distrofia mu-
scolare di Duchenne/Becker e nella 
Malattia di Fabry. Nel 2015 presso 
l’Ospedale Maggiore di Cremona 
hanno diagnosticato due casi di pa-
tologie con questo tipo di trasmis-
sione, tutti e due i casi in seguito ad 
accessi presso il Pronto Soccorso. 
Da qui hanno richiesto una mag-
gior attenzione ai medici generici 
e specialisti nella valutazione degli 
esami diagnostici.

La dottoressa Sofia Testa ha parla-
to dell’emofilia, una patologia rara 
caratterizzata dalla mancanza di al-
cuni fattori della coagulazione che 
porta a frequenti episodi emorragi-
ci. La diagnosi ed il monitoraggio 
della patologia vengono fatti con 
esami di laboratorio e la terapia 
consiste nella somministra-
zione endovenosa del fattore 
carente. Presso l’Ospedale 
Maggiore di Cremona ci sono 
parecchi casi di questa malat-
tia e la dottoressa ha eviden-
ziato che in caso di necessità 
sono in stretto contatto con 
altri medici specialisti presso 
il Policlinico di Milano (uno 
dei centri specializzati più vi-
cino) in modo da poter avere 
un maggior confronto e dispo-
nibilità di specializzazione ap-

profondita.
Il dottor Ugo Cavallari e il dottor 

Bruno Drera hanno parlato della 
patologia dell’X-fragile: il dottor 
Drera ha spiegato che è una pa-
tologia che comporta una disabi-
lità mentale importante, mentre il 
dottor Cavallari ha approfondito il 
fatto che si tratta di una patologia 
complessa per i meccanismi di tra-
smissione, per questo si consiglia 
vivamente in fase preconcezionale 
una consulenza genetica ed even-
tualmente una diagnosi prenatale.

Il dottor Giancarlo Bosio è in-
tervenuto illustrando i Modelli Or-
ganizzativi Assistenziali nella SLA 
presentando il modello seguito a 
Cremona.

L’incontro si è concluso con un 
momento di confronto tra tutti i me-
dici presenti.

E’ la prima volta che mi confron-
to con la mia realtà locale attuale, 
in quanto sono sempre stata se-
guita in modo esclusivo dal centro 
specializzato per le IDP presso il 
Policlinico di Milano; l’impressio-
ne che ho avuto è stata molto posi-
tiva almeno nell’approccio generi-
co verso le malattie rare, poi nello 
specifico credo dipenda dalla sin-
gola patologia. 

Mi sento di fare un piccolo ap-
pello a tutti i pazienti a non stan-
carsi mai di spiegare ai medici (dal 
medico di base, allo specialista), 
all’operatore dell’ASL o altro, cos’è 
la propria patologia e cosa compor-
ta, in modo che magari il paziente 
dopo di voi possa trovare un grado 
di preparazione maggiore. 

Cremona. L'Ospedale Maggiore.
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Firenze 
Il ruolo cruciale del 
paziente per vincere le 
Malattie Rare  
Lucia  Bernazzi 
Consigliere AIP onlus

Ho avuto il piacere di 
partecipare alla Giornata 
delle Malattie Rare, che 
si è tenuta a Firenze il 29 

febbraio 2016, in rappresentanza di 
AIP onlus nella mia qualità di Re-
ferente del Gruppo Toscano dell’As-
sociazione. La giornata è stata den-
sa di interventi specialistici, ma ha 
anche dato l’opportunità di rico-
noscere il ruolo cruciale dei mala-
ti conferendo loro la possibilità di 
“dare voce alle proprie esigenze”, 
promuovendo il miglioramento del-
la qualità di vita, sia propria che dei 
propri familiari.

La Regione Toscana, con il contri-
buto del gruppo di Coordinamento 
regionale per le Malattie Rare, ha 
dato vita ad un profondo lavoro di 
riassetto organizzativo della rete 
per le Malattie Rare e, nel corso 
dell’evento, è stato sottolineato che 
la condivisione dei percorsi con le 
associazioni dei pazienti rientra ne-
gli obiettivi sanitari regionali, pro-
prio nel tentativo di non far sentire 
il “malato raro” al di fuori del per-
corso di cura. La Regione Toscana 
ha istituito il centro di ascolto per 
i malati rari con apposito numero 
verde da consultare al bisogno: 800 
880101 attivo  dal lunedì  al venerdì  
dalle 9.00 alle 18.00.

Dopo il saluto delle autorità è ini-
ziato il programma della giornata: 
ricco ed intenso di interventi su varie 
tematiche, l’interesse è stato incen-
trato principalmente sull’intervento 
della dottoressa Vultaggio che ha in-
trattenuto il folto pubblico sul tema 
delle immunodeficienze primarie. 
Classicamente le IDP si distinguo-
no in: forme di deficit selettivo della 
componente umorale (cellule B), 
deficit combinati dell’immunità cel-

lulare e umorale, deficit del sistema 
complementare, deficit del sistema 
fagocitario. Esiste inoltre una gran 
quantità di IDP associate a deficit 
di altri organi e apparati. Si calco-
la che le IDP conosciute superino 
le 200 forme.  Fra le IDP si devono 
ricordare: la agammaglobulinemia 
(rara) e l’immunodeficienza combi-
nata grave, che porta spesso a morte 
durante i primi mesi di vita. 

Tra le IDP più frequenti si devono 
ricordare il deficit selettivo di IgA 
(1:600 soggetti nel nord America e 
in Europa) e che molto spesso rima-
ne asintomatico per tanto tempo e 
la Immunodeficienza Comune Va-
riabile (1:3500). Queste due malat-
tie tendono a manifestarsi in giovani 
adulti e, se adeguatamente trattate 
con terapia sostitutiva mediante im-
munoglobuline, possono consenti-
re al paziente un tenore di vita com-
patibile con la normalità. Purtroppo 
spesso, se non riconosciute, mo-
strano aggravamenti o complicanze 
e la presenza di comorbosità rende 
ovviamente tutto molto più difficile. 
Le infusioni possono essere effettua-
te in vena o sottocute e necessita-
no di un’assistenza qualificata e di 
un monitoraggio costante e attento.  
A Firenze si effettuano “addestra-
menti” dei pazienti alla terapia sot-
tocutanea dal 2008, con ottimi ri-
sultati e risparmio di costi stimato in 
uno studio della JM Foundation in 
79.000 dollari all’anno per pazien-
te. La raccomandazione conclusiva 
è stata in favore di un approccio 
multidisciplinare di questo tipo 
particolare e raro di malattia con 
scambio di informazioni tra i vari 
specialisti.   

Oltre a sottolineare l’importanza 
dei risultati ottenuti attraverso la va-

lorizzazione dell’eccellenza di Ca-
reggi, mi piace evidenziare come 
sia stato rimarcato che, con l’im-
pegno congiunto di istituzioni, pa-
zienti e professionisti, l’approccio 
a 360 gradi della malattia e la con-
divisione delle idee maturate attra-
verso l’ascolto dei pazienti hanno 
portato a risultati impensabili solo 
pochi anni fa. Risultati che si posso-
no misurare con la rapidità di una 
diagnosi certa e quindi di una cura 
del malato appropriata e persona-
lizzata; elementi questi che portano 
oltre al sollievo del paziente ad un 
risparmio di costi sia a livello ospe-
daliero che socio-economico. 

Nel pomeriggio ci siamo riuni-
ti con l’Associazione Gli Amici di 
Lapo onlus (Sindrome di Kawasa-
ki), rappresentata da F. Falcini e P. 
Bertocci, l’Associazione A.T.I.S.B. 
(Associazione Toscana Idrocefalo e 
Spina Bifida), rappresentata da M. 
Esposito e l’Associazione ATE (As-
sociazione Toscana Emofilici), rap-
presentata da E. Nardini.  Durante 
questa sessione è emerso come 
il pediatra e il medico di famiglia 
debbano collaborare affinché il pa-
ziente si senta accudito dal momen-
to dell’accoglienza (quando nasce 
cioè il bisogno) all’inserimento nei 
percorsi terapeutici. 

L’incontro si è concluso con uno 
slogan che possiamo così sintetiz-
zare: lo stimolo, la diffusione e l’a-
dozione di buone pratiche assisten-
ziali daranno sicuramente modo di 
valorizzare l’eccellenza medica, ol-
tre che di cogliere nuove opportu-
nità per un costante miglioramento 
di risultati. 

www.aip-it.orgAIP INFORMA • giugno 2016
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In occasione della IX 
Giornata mondiale delle 
Malattie Rare, sabato 27 
febbraio, a Torino è stato 

organizzato uno spettacolo tea-
trale, con l’intenzione di dar voce 
ai malati rari e alle loro famiglie e 
per finanziare progetti di ricerca 
in loro favore.

La Compagnia della Torre, 
un’associazione teatrale amato-
riale formata da oltre 100 per-
sone tra coristi, cantanti solisti, 
ballerini, attori e comparse, ospi-
te del teatro Giulia di Barolo, ha 
presentato un bellissimo musical 
sulla vita di Madre Teresa di Cal-
cutta.

Il musical, ambientato nella 
città in cui la futura beata Ma-
dre Teresa ha più a lungo opera-
to, era composto da 25 canzoni, 
intercalate in modo scorrevole e 
divertente dai monologhi di suor 
Bettina, una Missionaria della 

Carità, e dai suoi dialoghi con un 
giornalista alla ricerca dello “sco-
op” della sua vita con un’intervi-
sta a Madre Teresa. Il piacevole 
alternarsi di musica e prosa ci ha 
riproposto, oltre ai fatti salienti 
della vita, anche i pensieri di que-
sta piccola, grande donna, le sue 
preghiere, l’amore per i poveri, 
il valore della diversità, il sorriso 
gioioso nell’affrontare i problemi 
più tristi. 

La serata, fuori dal teatro fredda 
e piovosa, all’interno è stata così 
riscaldata dal calore dei buoni 
sentimenti e dei grandi valori.

Al termine dello spettacolo gli 
organizzatori hanno invitato tut-
ti a salire sul palco per una foto 
ricordo da condividere tra le va-
rie associazioni che si occupano 
di malattie rare, associazioni che 
per il futuro si propongono di col-
laborare tra loro sempre più atti-
vamente e proficuamente. 

Torino 

Madre Teresa, il musical
Paola Marangon 
Gruppo Locale Torino

Torino. Protagonisti e comparse sul palco del teatro “Giulia di Barolo” per la foto ricordo.
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Il convegno, organizzato dal Coordina-
mento Regionale Malattie Rare (CoReMaR) 
dell’AReS Puglia e promosso dal Diparti-
mento regionale per promozione della sa-

lute, del benessere sociale e dello sport per tutti, 
con la collaborazione del “Centro di Assistenza e 
Ricerca sovraziendale” del tavolo “associazioni ma-
lattie rare”, del tavolo “integrazione sociale”, del 
tavolo “Patto d’Intesa” e del tavolo “formazione e 
comunicazione” si è tenuto il 29 febbraio 2016 nel-
la sala del Consiglio Regionale a Bari. 

Nel corso dell’evento, cui partecipavano le varie 
componenti del settore - sanità pubblica, welfare, 
università e associazioni - è stato illustrato il Piano 
Operativo del «Patto d'Intesa a favore della ricerca 
e dell'assistenza ai pazienti con malattia rara». Do-
podiché è stata presentata la rete delle Associazioni 
Malattie Rare AMaRe Puglia, di cui, ad oggi, fanno 
parte 17 associazioni.  

Stefano Rossi, direttore generale dell’ASL di Taran-

to, ha presentato il pro-
getto sperimentale “Il 
Filo d’Arianna” attivato 
nella Asl Taranto e de-
finito come un model-
lo organizzativo per la 
facilitazione di accesso 
ai servizi della persona 
affetta da patologia rara 
e delle famiglie. 

Il modello mira alla 
definizione di un centro 
territoriale multidisci-
plinare che possa essere 
punto di riferimento tanto per pazienti e familiari in 
termini di informazione e orientamento quanto per 
le Associazioni di volontariato e che possa rappre-
sentare l’anello di congiunzione tra le diverse com-
ponenti della rete del territorio. 

Il modello sperimentale si basa sulla collabora-
zione di diverse figure professionali, dai 
pediatri e dai medici di famiglia agli spe-
cialisti, e mira a definire un percorso di 
diagnosi e cura per i pazienti affetti da pa-
tologia rara. 

A conclusione della Giornata Interna-
zionale delle Malattie Rare, Salvatore Ne-
gro ha consegnato cinque borse di studio 
per sostenere attività di ricerca, in ricordo 
del dottor Leopoldo Zelante che in qualità 
di componente del CoReMar ha dedicato 
attenzione e tempo allo studio e all’ana-
lisi.

Il convegno è stato molto interessante 
e sicuramente ha catalizzato l’attenzione 
dei media sullo stato dell'arte della ricerca 
e sull'assistenza, terapia e cura delle Ma-
lattie Rare. 

Bari 

"Il Filo di Arianna"
nuovo modello organizzativo 
per un più facile 
accesso ai servizi  
Anna Bonerba 
Gruppo Locale Puglia e Basilicata

Dott. Stefano Rossi
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Bari. Rappresentanti della Sanità e Associazioni  durante i lavori.
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Anche quest’anno il gruppo loca-
le AIP di Udine ha partecipato alla 
IX edizione della Giornata delle Ma-
lattie Rare tenutasi il 29 febbraio 

2016 nel centro E. Balducci di Pozzuolo del Friu-
li dal titolo: Impasto di lievito, polline e vento.... 
i rari giochi dei cortili. 

 È molto importante partecipare a questi eventi for-
mativi, il cui obiettivo principale è quello di aumen-
tare la consapevolezza e sensibilizzare le persone, 
ma soprattutto la politica, sull'impatto che queste 
malattie hanno in chi ne è colpito, affinché si desti-
nino sempre più i fondi alla ricerca.

Quest’anno la Giornata delle Malattie Rare aveva 
lo slogan: “UNITEVI A NOI PER FAR SENTIRE LA 
VOCE DELLE MALATTIE RARE”, cioè mirava a fare 
in modo che la voce di chi vive con una malattia 

rara sia ascoltata.
  La serata, pre-

sentata e moderata 
dal dottor Bruno 
Bembi Direttore 
della SOC Centro 
di Coordinamento 
Regionale per le 
Malattie Rare del 
Friuli Venezia Giu-
lia, è stata davvero 
molto interessante, 
densa di emozioni 
e soprattutto istrut-
tiva; gli ospiti De-
bora Seracchiani, 
Presidente della 

Regione FVG, Furio Honsell, Sindaco di Udine e 
Pino Roveredo, scrittore, hanno partecipato all'e-
vento facendo capire tramite un intrattenimento tea-
trale i vari aspetti di queste malattie.

 Ospiti davvero eccezionali sono stati i bambini-
ragazzi del Teatro di Monica Aguzzi e Geremy Sera-

valle, che, con 
uno spetta-
colo teatrale, 
hanno rappre-
sentato in modo eccellente lo stato d›animo delle 
tante persone che soffrono e hanno bisogno dell'a-
iuto e del sostegno di tutti per affrontare la malattia.

 La sala del centro di Accoglienza E Balducci di 
Pozzuolo del Friuli si è decisamente riempita di ma-
lati, sostenitori, amici e parenti, e la serata si è chiu-
sa con la speranza di rivederci così numerosi anche 
il prossimo anno.

 
Il gruppo locale AIP di Udine ha concluso la pia-

cevole serata con una pizza in compagnia! 

Udine 
Impasto di Lievito,
polline e vento...  
Spettacolo teatrale per la 
Giornata delle Malattie Rare 
Mascia Toniutto 
Gruppo Locale Udine

Pozzuolo del Friuli. I giovani attori del 
Teatro di Monica Aguzzi e Geremy Seravalle.

Bruno Bembi
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Settimana Mondiale delle IDP,
"spettacolare" campagna di 
sensibilizzazione
Alberto Barberis 
Direttore AIP onlus

Da diversi anni or-
mai, alla fine di aprile 
si celebra la Settimana 
Mondiale delle Immu-

nodeficienze Primitive (WPIW) 
promossa da IPOPI, la Federazio-
ne internazionale delle Associa-
zioni di pazienti affetti da queste 
patologie (IDP) a cui AIP Onlus 
aderisce e di cui è referente in 
Italia.

Chi ci segue sa che ogni volta 
ci siamo attivati per dare il no-
stro apporto in questa importante 
occasione di sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica sulle IDP; 
sul nostro sito (www.aip-it.org), 

alla pagina “Pubblicazioni”, ci 
sono i risultati del nostro lavoro: 
una serie di filmati che abbiamo 
realizzato nelle varie edizioni 
passate.

Quest’anno si sono concretiz-
zate le condizioni per continuare 
su questa linea facendo le cose 
in grande; abbiamo cioè trovato 
le sponsorizzazioni per realizza-
re una vera e propria campagna 
professionale di informazione 
che ha avuto risonanza naziona-
le, essendo stata caratterizzata, 
tra il 22 e il 29 aprile, da pas-
saggi televisivi di uno spot che 
ha usufruito della presenza di un 

testimonial d’eccezione: l’atto-
re e conduttore televisivo Paolo 
Ruffini.

Lo scopo era quello di diffon-
dere conoscenza e contribuire 
a migliorare il trattamento e la 
diagnosi legati alle Immunodefi-
cienze Primitive.

La campagna è stata promos-
sa da un evento di presentazio-
ne ai media a Roma, presso il 
Palazzo dell’Informazione, con 
la partecipazione della troupe, 
dell’attore stesso e dell’Associa-
zione rappresentata dal Presi-
dente Alessandro Segato (video 
Adnkronos sul sito AIP).

“Si tratta di malattie genetiche 
rare ancora poco conosciute 
dall’opinione pubblica. Questo è 
anche uno dei motivi per cui la 
diagnosi è spesso tardiva (anche 
10-20 anni) ed al paziente tocca 
convivere con i disturbi che ne de-
rivano, anche per parecchi anni” 
ha detto il nostro Presidente che 
ha colto l’occasione per ricordare 
che, grazie all’identificazione dei 
sintomi, che sono ben riassunti 
nei 10 campanelli di allarme del-
le Immunodeficienze Primitive, 
è invece possibile essere trattati 
efficacemente migliorando drasti-
camente la qualità di vita e ridu-
cendo il peso di altre cure.

L’attore Paolo Ruffini (a sinistra) testimonial della campagna sulle IDP. 
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Questo era proprio l’obiettivo 
che si poneva lo spot: comuni-
care che è possibile svolgere una 
vita quanto più possibile norma-
le, quindi un messaggio positivo, 
grazie a una maggiore attenzione 
verso i campanelli d’allarme, una 
diagnosi corretta e un trattamento 
adeguato.

Tutto questo è stato realizzato 
facendo uso di un linguaggio vi-
deo moderno; i selftape richiama-
ti (versione video dei selfie) sono 
tipici di un mondo online piena-
mente incarnato dalle generazio-
ni che sono raccontate nello spot, 
quelle dei “lavoratori giovani”. 
Non è un caso che le recenti cam-
pagne strategiche di social media 
marketing si riflettano sempre di 
più su video realizzati dagli stes-
si personaggi famosi; il concetto 
principale è azzerare la distanza 
con lo spettatore, rendendolo vi-
cino al suo “idolo” o al personag-
gio famoso, autore e protagonista 

allo stesso tempo del video. 
Questo aiuta a rendere di con-

seguenza il video un messaggio 
realmente sentito, un pensiero 
condiviso.

Lo spot e il comunicato stam-
pa di AIP sono stati diffusi capil-
larmente a moltissimi organismi 
di comunicazione, sia di livello 
nazionale, sia locale e i riscontri 
sono stati numerosi ed estrema-
mente positivi; è piaciuta l’idea di 
base, la freschezza della narrazio-
ne, l’efficacia della trattazione del 
tema.

Soprattutto è piaciuta l’iniziati-
va di AIP, che ha permesso a molti 
nostri soci di sentirsi rappresenta-
ti e quindi uniti in una comunità 
che la nostra Associazione vuole 
realizzare per avere più forza, 
perché ognuno dei pazienti abbia 
maggiore coscienza di sé e più 
determinazione nel lottare con-
cretamente per la propria qualità 
di vita. 

Roma. Un festoso lancio dei palloncini ha aperto la Settimana mondiale delle IDP.
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Il 16 aprile si è tenuta l’assemblea ordina-
ria dei Soci di AIP, che ha approvato il ren-
diconto economico per l’anno 2015 ed è 
stato fatto anche un bilancio delle attività 

intraprese positivamente dalla nostra associazione 
nel corso dell’anno.

Le iscrizioni ad AIP come Soci Ordinari sono 
passate da 199 nel 2014 a 232 registrate a Libro 
Soci al 31 dicembre 2015, mentre i volontari sono 
aumentati da 75 al 31 dicembre 2014 a 93 al 31 
dicembre 2015.

Sono stati costituiti due nuovi Gruppi Locali di 
pazienti a Padova e in Puglia-Basilicata, che hanno 
esteso la nostra presenza sul territorio aggiungen-
dosi a quelli già esistenti a Brescia, Milano, Udine, 
Verona, in Toscana e in Piemonte.  

Numerose sono state le iniziative a livello locale 
volte a diffondere l’informazione sulle IDP. 

In particolare abbiamo organizzato incontri me-
dici-pazienti a Torino, Firenze, Padova, Bari, Vero-
na e Brescia.

In collaborazione con IPINet a Udine è stato or-
ganizzato un corso ECM sulle IDP rivolto a MMG e 
PLS dal titolo “Proposta di condivisione di percorsi 
clinici e protocolli diagnostico terapeutici nell’am-
bito dell’immunologia clinica: dalla Pediatria alla 
Medicina dell’adulto”, mentre nel mese di novem-
bre si è tenuto a Savorgnano del Torre (Ud) un in-
contro informativo “Immunodeficienze primitive: 
Cosa sono? Come riconoscerle? Come curarle?”.

In occasione della Settimana mondiale delle IDP 
abbiamo organizzato a Udine un dibattito pubbli-
co sul tema “Trasformare la speranza in azione. 
Il bisogno del paziente nella sanità che cambia: 
come garantire equità e sostenibilità”.

Nel 2015 abbiamo partecipato a:
-  Eventi organizzati in diverse città in occasione 

della giornata mondiale delle Malattie Rare (Bari, 
Cremona, Firenze, Ranica (Bg), Roma, Torino, 
Udine);

-  Open Day “Meyer per Amico” organizzato dal-
la Fondazione Meyer a Firenze e dedicato a tutti 
i bambini, gli adolescenti e le loro famiglie;

-  XVIII Convention Telethon a Riva del Garda (Tn);
-  Convegno “Stato dell’assistenza alle persone 

con malattia rare in Italia: il contributo delle re-
gioni” che si è tenuto a Venezia;

-  Incontro annuale dei membri di EURORDIS 
a Madrid;

-  Evento “Firenze, insieme per la cura dei bambini 
con IDP: dallo screening neonatale alle dona-
zioni. Una giornata con gli esperti del Meyer, i 
genitori dei bambini con IDP, i donatori di san-
gue e di midollo osseo”;

-  Convegno “Update in immunologia” a Bari;
-  XVII Congresso Nazionale SIAIP a Roma;
-  Assemblea Uniamo International Primary Im-

munodeficiences Congress IPIC a Budapest;
-  Tavola rotonda organizzata da Baxalta a Roma 
insieme a medici immunologi per discutere del-
la necessità di fare rete nelle relazioni tra medi-
co e paziente.

A Milano abbiamo continuato e concluso il Pro-
getto pilota di fondamenti di Educazione Terapeu-
tica e il Progetto FUTURO, che aveva come obiet-
tivo il miglioramento della qualità della vita dei 
pazienti e delle loro famiglie afferenti al gruppo di 
pazienti seguiti presso alcune strutture ospedaliere 
di Milano (ma provenienti da tutta la Lombardia 
e dal resto d’Italia) e realizzato in collaborazione 
con l’Associazione Amalo (per quanto riguardava 
l’auto mutuo aiuto) e l’Associazione Movimento 
per la giustizia Robin Hood Onlus (sostegno legale 
e fiscale ai pazienti).

Nel corso dell’anno AIP si è rivolta alle istituzioni 
per risolvere il problema legato alla terapia sosti-
tutiva delle immunoglobuline (IG), in particolare 
alla metodologia che prevede l’infusione sottocu-
tanea (SCIG) con l’utilizzo di specifici infusori; a tal 
proposito abbiamo incontrato i responsabili dell’I-

2015,
 per AIP un anno di 
   intensa attività  
Gloria Berretta 
Consigliere AIP onlus
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stituto Superiore di Sanità ISS e 
l’On. Vargiu, Presidente della 
Commissione Affari Sociali della 
Camera. 

A fine settembre, in collabo-
razione con IPOPI, abbiamo 
organizzato presso la Biblioteca 
del Senato a Roma un incontro 
con le istituzioni per richiedere 
in tutta Italia l’introduzione del-
lo Screening neonatale per le 
Immunodeficienze severe com-
binate (SCID).  

Inoltre abbiamo incontrato me-
dici di Brescia, Milano, Padova, 
Torino, Verona e Udine per affron-
tare alcune problematiche relative 
all’assistenza in queste città. 

In aprile, in collaborazione con 
l’associazione no-profit Team 
Bari, abbiamo distribuito uova 
di cioccolato ai piccoli pazienti 
dei reparti di Pediatria generale 
e Pediatria oncologica del Poli-
clinico di Bari; in giugno siamo 
stati presenti con un banchetto 
informativo AIP durante la 10ª 
edizione della Magnalonga Sa-
vorgnano del Torre (Ud); in set-
tembre abbiamo partecipato alla 
tradizionale Festa del gruppo 
Vaffantur a Molvena; abbiamo 
organizzato lo spettacolo teatra-
le “Cafè di piöcc” a Lonato del 
Garda; si è tenuta a Biella l’11ª 
Corriburcina; a San Donato di 
Santa Maria a Monte (Pi) è stata 
organizzata la festa per il terzo 
anniversario della fondazione 
del Gruppo Toscana; in ottobre 
abbiamo allestito un banchetto 
informativo a Torino e, sempre a 
Torino, abbiamo organizzato in 
dicembre un Concerto di Natale. 

Numerosi sono stati i contatti 
avuti nel corso dell’anno con le 
principali aziende produttrici di 
immunoglobuline anche nell’otti-
ca di sviluppare progetti condivisi. 

Il nostro sito Internet, sempre 
aggiornato relativamente alle 
principali attività svolte, è stato 
visitato da un numero crescente 
di persone e la pagina Fb “Amici 
di AIP Onlus” conta ormai più di 
300 membri.

Abbiamo pubblicato due nu-
meri del Notiziario AIP Informa, 
cinque Newsletter sono state 
inviate agli aderenti nel corso 
dell’anno, il nostro Presidente 
ha rilasciato un’intervista all’Os-
servatorio per le Malattie Rare 
O.Ma.R. 

Ai principali media abbiamo 
inviato i comunicati stampa: 
“AIP finanzia lo Studio multicen-
trico italiano per la determina-
zione della dose minima efficace 
di betametasone per via orale 
sulla sintomatologia neurologica 
in pazienti affetti da Atassia Te-
langiectasia (AT) e valutazione 
dei possibili meccanismi d’azio-
ne del betametasone in vivo” del 
prof. Claudio Pignata, Direttore 
UOC di Immunologia Pediatri-
ca, Dipartimento di Scienze me-
diche Traslazionali di Napoli e 
“AIP chiede la fornitura da par-
te del S.S.N. degli infusori per la 
terapia sostitutiva sottocutanea 
delle immunoglobuline”. 

Abbiamo inoltre continuato il 
servizio di consulenza, telefoni-
ca e via e-mail, a disposizione di 
pazienti e famiglie per risponde-
re ai vari quesiti in materia so-

cio-sanitaria.
Il network nazionale per i pro-

tocolli diagnostico-terapeutici 
per le Immunodeficienze Primi-
tive ha proseguito con impegno 
il suo lavoro: i rappresentanti dei 
centri IPINET si sono incontrati a 
Verona il 7 e 8 maggio. 

Nel corso dell’anno è stato ero-
gato un contributo di € 5.000,00 
a favore del Dipartimento di 
Medicina e Immunologia Clini-
ca dell’Università degli Studi di 
Padova per consentire al dott. 
Nicolò Compagno di recarsi a 
New York per studiare particolari 
meccanismi molecolari inerenti 
le immunodeficienze primitive.

Contributi sono stati erogati a 
favore di una famiglia siciliana 
per consentire alla figlia di poter 
seguire il trial clinico con beta-
metasone nella AT a Roma.

Il nostro impegno e i nostri 
sforzi sono sempre indirizzati 
al raggiungimento degli obietti-
vi statutari e cioè alla diffusione 
dell’informazione sulle IDP a 
tutti i livelli, all’assistenza ai pa-
zienti e alle loro famiglie e alla 
promozione della ricerca clinica 
e terapeutica. 

Brescia. L'assemblea del Direttivo Nazionale riunitosi lo scorso aprile.
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IDPin rete sul

    territorio
Alberto Barberis 
Direttore AIP onlus

Dal 1991 AIP opera in 
Italia per favorire la ri-
cerca e la cura delle 
Immunodeficienze Pri-

mitive ed il reciproco aiuto i tra 
pazienti che ne sono affetti. Molti 
sono i risultati raggiunti, ma si-
curamente tanti ancora quelli da 
perseguire.

In questi ultimi anni, con un 
grosso impegno di crescita cul-
turale da parte del Consiglio Di-
rettivo, si è preso coscienza della 
necessità di un’evoluzione matu-
ra e completa proprio nell’ottica 
associativa, rendendosi conto che 
è sempre più necessario, di fronte 
alle sfide future, creare una vera 
comunità di pazienti, consolidar-
la ed aumentarne le forze, pur 
con la consapevolezza dell’am-
bito di nicchia che si rappresenta. 
Questa convinzione ci ha con-

dotto a ritenere primario l’obiet-
tivo di attivare tutte le potenziali 
risorse territoriali e coinvolgerle 
per creare una rete dalle possibi-
lità sicuramente straordinarie.

Partendo da questo presuppo-
sto abbiamo voluto realizzare un 
progetto razionale e ben struttu-
rato per uno sviluppo territoriale 
di AIP basato su precisi capisal-
di: il gruppo e l’aggregazione dei 
pazienti, le reti di stakeholder 
e i network di vario livello che 
svolgono un ruolo fondamentale 
nel determinare le modalità di 
fronteggiare la malattia. Tutto ciò 
permette di dare voce al vissuto 
personale e sociale di ciascun 
malato per ottenere risposte più 
soddisfacenti sia alle problema-
tiche individuali sia a quelle so-
ciali, generali o intrinseche alla 
specificità del territorio in cui 
scaturiscono.

È così nata l’idea di “IDP in rete 
sul territorio”, un progetto fina-
lizzato a creare sinergie di alto 
valore, mettendo in rete pazienti 
ed attori socio-sanitari e istituzio-
nali per una risposta completa 
ai bisogni espressi dal mondo 
delle immunodeficienze primiti-
ve. Si vuole andare a visitare in 
prima persona il territorio, tutto 
il territorio nazionale, per inda-
gare su ciò che riguarda le IDP, 
per conoscere e farsi conoscere, 
per visitare i centri in cui si cura-
no le nostre patologie, stabilire o 
rafforzare i rapporti con i medici 

e, con il loro indispensabile coin-
volgimento, far passare ai pazien-
ti il nostro messaggio ed i nostri 
richiami a partecipare alla vita as-
sociativa, per presentare AIP agli 
organi istituzionali ed agli ammi-
nistratori al fine di gettare i pon-
ti per future collaborazioni che 
permettano di migliorare sempre 
di più il mondo che ruota attorno 
ai malati e quindi contribuire alla 
loro, alla nostra, qualità di vita. 
Inoltre, considerando che in Ita-
lia le cifre riguardo la diffusione 
delle patologie IDP o ad esse cor-
relate sono sempre piuttosto con-
troverse, il progetto rappresenta 
un’opportunità unica di contarci 
direttamente sul territorio dando 
una risposta, pur senza velleità 
scientifiche, alla solita domanda 
che ci ronza in testa: quanti sia-
mo?

L’obiettivo che ci siamo posti 
è sicuramente molto ambizioso 
ed impegnativo, richiederà mol-
to tempo e per questo l’indagi-
ne, che è stata strutturata su base 
regionale, verrà realizzata su un 
arco temporale di più anni; in 
questo 2016 stiamo lavorando su 
un primo gruppo di quattro regio-
ni che riteniamo rappresentative 
di diverse realtà italiane: Friuli 
Venezia Giulia, Puglia, Toscana e 
Lombardia. Successivamente pro-
seguiremo per completare l’ana-
lisi di tutto il territorio nazionale.

Le visite e le interviste effettuate 
sono strutturate secondo proce-
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dure standardizzate, in modo da 
poter ottenere risultati ed infor-
mazioni utili ad essere confron-
tate e consuntivate, ove possibile; 
sono previsti incontri con i vertici 
istituzionali (Assessore alla Salu-
te, Direzione Generale Assessora-
to Salute), contatti con gli Ordini 
Provinciali dei Medici e gli or-
ganismi sanitari territoriali (ASL), 
Organismi di rappresentanza e 
Società Scientifiche e, soprattutto, 
visite presso le strutture che si oc-
cupano di IDP ed accolgono pa-
zienti affetti da queste patologie.

Nel corso dei mesi scorsi siamo 
stati in Friuli Venezia Giulia e in 
Puglia e i risultati emersi da que-
sti primi incontri sono positivi e 
incoraggianti per il generale inte-
resse e l’accoglienza manifestate 
da tutti i nostri interlocutori.

Da parte di tutti i rappresentan-
ti politici e gli amministratori ci 
sono stati atteggiamenti di aper-
tura ed ampia disponibilità alla 
collaborazione, sia per affron-
tare problemi già noti o da noi 
evidenziati sia per sviluppare in 
futuro sinergie a favore dei nostri 
pazienti e della cura delle IDP. Il 
dialogo è sempre stato franco e 

non si sono certamente nascoste, 
da entrambe le parti, le difficoltà 
economiche che in questi anni 
spesso condizionano la gestione 
del servizio sanitario pubblico, 
ma il confronto con le associazio-
ni di pazienti è sempre stato rite-
nuto, soprattutto ora, fondamen-
tale per rendere i risultati aderenti 
alle richieste dell’utenza, della 
nostra utenza rara.

In Friuli abbiamo visitato le 
strutture ospedaliere di Trieste e 
di Udine, che sono il riferimen-
to dei pazienti IDP in regione, ri-
spettivamente pediatrici ed adul-
ti, in Puglia i centri pediatrici e 
per adulti di Bari e l’ospedale di 
Tricase, in Salento, centro di cura 
per i piccoli pazienti della parte 
meridionale della regione.

In entrambi i casi abbiamo in-
contrato medici con i quali vi 
è un rapporto di vecchia data e 
nuovi professionisti con i quali è 
iniziata una conoscenza che sarà 
sicuramente proficua e porterà 
certo ad essere più vicini alle esi-
genze dei pazienti che si trovano 
su quei territori. Queste visite si 
dimostrano davvero l’occasione 
per dare l’avvio a quelle sinergie 

tra medici e pazienti da tutti più 
volte auspicate perché ritenute 
fondamentali per raggiungere i 
migliori risultati nella lotta alle 
IDP.

Sia in Friuli che in Puglia esi-
stono Gruppi Locali di soci AIP 
che ci hanno supportato magni-
ficamente nell’organizzazione e 
nella logistica delle trasferte, che 
sono state così anche un’ottima 
occasione per approfondire co-
noscenze ed amicizie personali 
e discutere delle attività da in-
traprendere per essere presenza 
viva, attiva e consapevole di AIP 
in quelle aree.

L’esperienza che abbiamo intra-
preso, si sta dimostrando molto 
fruttuosa fin da questi primi passi; 
certamente essa rappresenta un 
grosso investimento di AIP per il 
suo futuro e l’inizio di un gran-
de impegno da parte di tutti i soci 
per sviluppare ciò che viene ora 
seminato, per far sì che dia frutti 
e che essi siano di reale beneficio 
per tutti noi.

Siamo convinti di essere sulla 
buona strada e di fare il meglio 
per la nostra Associazione e, so-
prattutto, per noi. Avanti così! 
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Atassia Telangectasia,

aggiornamento 
    scientifico 
       all'istituto IFOM di Milano
Gloria Berretta 
Consigliere AIP onlus

L’8 aprile si è tenuto all’I-
FOM - Istituto FIRC di 
Oncologia Molecolare 
a Milano un incontro sul 

tema “ATM e Atassia Telangiec-
tasia: risultati del Metaboloma 
e sviluppo di nuove strategie te-
rapeutiche per la rimodulazione 
delle vie metaboliche alterate”.

All’incontro erano presen-
ti ricercatori, medici di centri 
aderenti alla rete IPINet (profes-
soressa Luciana Chessa, professo-
ressa Maria Cristina Pietrogrande, 
professoressa Silvana Martino, 
professor Claudio Pignata), rap-
presentanti delle associazioni 
per l’AT (Gli Amici di Valentina 
Onlus, ATDDM - Associazione 
Nazionale Atassia Telangectasia 
''Davide De Marini'' Onlus), rap-
presentanti di AIP e numerosi ge-
nitori di pazienti.

Dopo la visita dei laboratori, il 
professor Marco Foiani, Direttore 
Scientifico IFOM, ha descritto la 
struttura di IFOM, che rivolge i 
suoi studi anche al metabolismo 
del DNA. 

Ha preso poi la parola il dottor 
Vincenzo Costanzo, Direttore del 
programma di ricerca “Metaboli-
smo del DNA”, che ha presentato 
i risultati ad oggi dello studio Me-
taboloma.

In IFOM, nel DNA Metaboli-
sm Lab, si stanno occupando del 
metabolismo generale cellulare 
e, quindi, anche del controllo del 
metabolismo cellulare dipenden-
te dalla proteina ATM. 

Nei pazienti AT si è osservato 
che, oltre ad una alterazione del 
sistema di difesa antiossidante, 
sono coinvolti più punti del me-
tabolismo. La ricerca è pertanto 

rivolta alla creazione di un pos-
sibile “cocktail” di molecole (es. 
purine, vitamina B1, ecc.) che 
sopperiscano ai difetti delle cel-
lule AT. Anche nei genitori dei 
pazienti vi sono dei difetti, ma 
questi sono compensati e si sono 
rivelati importanti alcuni studi 
che confrontano il metaboloma 
del parente sano con quello del 
paziente. Ora vi è la necessità di 
testare questi studi sui pazienti e 
ciò comporta una stretta collabo-
razione tra i ricercatori di base e 
i ricercatori clinici che devono 
adoperarsi per creare un network 
di tutti i soggetti che studiano l’AT.

Il dottor Vincenzo Costanzo ha 
infine annunciato che dal 22 al 
25 marzo 2017 si terrà a Milano 
il Meeting mondiale AT e ha invi-
tato tutte le parti interessate alla 
collaborazione nella realizzazio-
ne dell’evento. 
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Milano. La sede di IFOM (Oncologia molecolare).

Prof. Marco Foiani



WAidid è stata fondata nel 2014 per promuo-
vere la ricerca scientifica nel campo delle 
malattie infettive e dell’immunologia e per 
diffondere le informazioni sulle relative pa-

tologie sia a livello Nazionale che Internazionale. Il 
Congresso, che si è tenuto quest’anno per la prima 
volta, ha trattato principalmente i seguenti argomen-
ti: 1) malattie infettive e vaccini, 2) pneumologia e 
allergologia autoimmune, 3) malattie reumatiche. Il 
talk show, cui sono state invitate AIP e tutte le altre 
associazioni di pazienti del Policlinico di Milano, si 
intitolava “Le vaccinazioni nelle malattie croniche”. È 
stata sottolineata l’importanza dei vaccini, sia per pa-
zienti oncologici e in generale immuno-compromes-
si, sia per i soggetti con IDP primarie e secondarie. 
In generale tutti i vaccini costituiti dai germi inattivati 
sono più sicuri per questa tipologia di pazienti seb-

bene la risposta immunitaria risulti inferiore. Alcuni 
recenti studi confermano che una dose maggiore di 
vaccino migliora la risposta. Le preoccupazioni che 
hanno mosso molti gruppi di persone in varie parti 
del mondo a creare dei movimenti contro i vaccini 
non hanno un riscontro statistico fondato. È stato in-
vece dimostrato percentualmente che il 20% dei pa-
zienti oncologici non vaccinati contro la Pandemia 
H1N1 ha contratto la polmonite, e molti di questi con 
conseguenze mortali; fra i vaccinati nessuno è morto. 
Il ruolo delle Associazioni e dei genitori deve essere 
quello di favorire la comunicazione tra lo specialista 
e il Medico/Pediatra di base soprattutto nel far rispet-
tare il calendario vaccinale e nel garantire che le vac-
cinazioni vengano somministrate principalmente alle 
persone che vivono a stretto contatto con il paziente: 
famiglia, scuola e lavoro. 

Catania, 
donato un ventilatore 
presso-volumetrico 
al reparto di Emato 
Oncologia Pediatrica
Gloria Berretta 
Consigliere AIP onlus 

Milano, 1° Congresso WAidid 
Silvia Spazzacampagna 
Consigliere AIP onlus 

Lo scorso mese di gen-
naio AIP ha donato alla 
U.O.C. di Emato Onco-
logia Pediatria A.O.U. 

Policlinico Vittorio Emanuele di 
Catania un ventilatore presso 
volumetrico. Questa apparec-
chiatura consente di eseguire 
una ventilazione non invasiva, 
dedicata al trattamento dei gravi 
problemi respiratori nel pazien-

te IDP pediatrico, favorendo una 
diminuzione dell’insorgenza di 
gravi complicazioni. 

Inoltre i piccoli pazienti traggo-
no anche un importante benefi-
cio psicologico grazie alla possi-
bilità di restare in contatto con la 
propria famiglia, perché l’utilizzo 
di questo ventilatore non rende 
necessario il ricovero nel reparto 
di terapia intensiva. 

Il dottor Bellia con il ventilatore 
donato da AIP

Nei giorni tra il 18 e 20 febbraio si è tenuto a Milano il 1° Congresso WAidid, riportiamo una breve 
sintesi dell'incontro cui ha partecipato AIP aderendo alla tavola rotonda con le Associazioni.
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Domenica 17 aprile 2016. La Festa co-
mincia sotto un cielo grigio, ma il colore 
della festa è il rosso. Sì, perché questa è la 
seconda patria della Ferrari da quando nel 

1988 ha comprato l’Autodromo Internazionale del 
Mugello (a Scarperia) dall’Aci ed anche perché il 
rosso è il colore del sangue. 

Si festeggiano i donatori di sangue: quei volontari 
che gratuitamente donano una parte del loro tempo 
e del loro organismo a “qualcuno” che ne ha biso-
gno.  In un atto di assoluto ed incondizionato amo-
re, anzi perdendo spesso del tempo prezioso in file 
e burocrazia, si fanno portatori di vita.  Sì, perché se 
non ci fossero queste persone che regalano nell’a-
nonimato più assoluto una parte così importante di 
se stessi, forse per noi pazienti (ammalati di IDCV) 
le cose sarebbero un po’ diverse! Ma non ci pensia-
mo. Sono stata chiamata alla Festa per testimoniare 
affetto e riconoscenza: "Oggi sono l’esempio viven-
te di dove vanno a finire tutti quei prelievi di sangue 
che ciclicamente vengono effettuati". 

L’ho detto pubblicamente con orgoglio e senza 

vergogna durante l’intervento che ho fatto nell’oc-
casione. 

Lo slogan della giornata era: “ Chi dona ha cuo-
re”, ma io aggiungerei anche “Chi dona ha testa”, 
perché le cose possono cambiare rapidamente nel-
la vita e, chi oggi è sano, domani può darsi che sia 
lui a trovarsi nella situazione di dover ricevere dagli 
altri.  I rappresentanti delle varie Associazioni dei 
Donatori, con al loro seguito il materiale divulgati-
vo, annuiscono in un brusio di sottofondo.

I politici presenti (il dottor Alberto  Appicciafuoco, 
Vice Direttore Sanitario dell’Azienda USL Toscana 
Centro e il dottor Stefano  Bocci, Responsabile Sa-
nitario dell’Ospedale del Mugello), attraverso l’As-
sessore alla Salute del Comune Borghigiano, dotto-
ressa Ilaria Bonanni, ci tengono a dire che questo 
appuntamento è un momento di sensibilizzazio-
ne per tutti. Quest’anno poi c’è una coincidenza 
particolare: ricorrono i 70 anni della costituzione 
della Repubblica Italiana che ha dato alle donne il 
diritto di votare!  Ecco poi il dottor Franco Vocio-
ni, Responsabile del Centro Trasfusionale del Mu-

gello, che ha tenuto ad illustrare 
l’iniziativa (denominata Olivia e 
Braccio di Ferro) che il Comune 
di Borgo San Lorenzo ha rivolto 
alle giovani donne del luogo. 
L’evento, coordinato da SIMITI 
(Società Italiana di Medicina Tra-
sfusionale) e AIC (Associazione 
Italiana Celiachia) tendeva con 
un semplice e gratuito prelievo 
del sangue ad individuare chi, 
fra le giovani donne di età com-
presa tra i 18 e i 20 anni, avesse 
problemi di anemia ferrocaren-
ziale.

A disposizione per tutti un ric-
co buffet ed un prelievo gratuito 
per individuare il proprio gruppo 
sanguigno in loco. Prima però 
una visita veramente interessante 
nelle stanze dei bottoni del Cir-
cuito aperte per l’occasione. 

Autodromo del Mugello, 
a Scarperia la 

XVI Festa dei donatori di sangue  
Lucia Bernazzi 
Consigliere AIP onlus

Dopo il temporale, sull’autodromo del Mugello è comparso l’arcobaleno.



E il mio stupore fu grande nell'apprendere, 
durante l’incontro medici-pazienti tenutosi 
il 12 dicembre 2015 agli Spedali Civili di 
Brescia, particolari e informazioni per me 

a dir poco sconcertanti. 
L'immunodeficienza primitiva, prima che un sor-

riso m'invitasse a guardare oltre la superficie di 
quella gioia che apparentemente esprimeva, era, 
sino a allora, una parola sconosciuta per me. Vive-
re, lottare, sperare, è e continua a essere la realtà di 
chi, affetto da una patologia come questa, perma-
nente e sleale, è costretto a subire ogni giorno. Per 
chi non vive in prima persona questa condizione, e 
le conseguenti difficoltà, comprenderne la frustra-
zione che si origina, diventa impossibile. 

In quel momento ho preso ancor più coscienza 
della mia fragilità di uomo, della mia stupidità e 
della mia incoerenza, capendo che sono poche, 
probabilmente meno di un paio, le cose che con-
tano veramente e che io, quanto la maggior parte 
della gente, per molto tempo ho trascurato, chiuso 
in uno arido quanto improduttivo egoismo. 

Ho contato di quanti pianeti 
è composto il genere umano. 
Ma si è rivelato un compito 
difficilissimo: è un sistema 
incredibilmente complesso, 
fatto di un numero infinito di 
mondi, ciascuno con una pro-
pria orbita, un proprio centro, 
ognuno satellite e stella a sua 
volta, un delicato equilibrio 
sostenuto dall'esistenza indi-
spensabile degli uni per l'al-
tro.

Seguivo con attenzione i 
dati medici, i progressi scien-
tifici, le cure sempre più effi-
caci, che i medici esponevano 
nelle loro relazioni. Era incre-
dibile ascoltare come questi 
risultati erano stati ottenuti. La 
storia raccontava di un cam-

mino lungo, impervio, percorso con ostinazione, 
impegno, ma soprattutto, con il desiderio inconte-
nibile di lottare per il bene altrui. Il profondo senso 
di umanità e l'amore con cui le persone affrontava-
no il problema erano l'impulso che percepivo con 
maggiore chiarezza. Ma i discorsi, entusiastici e ot-
timistici, finivano sempre per arenarsi sulla stessa 
riva. Le cure, la ricerca, il sostegno psicologico e 
affettivo ai pazienti e ai loro familiari, i costi econo-
mici sanitari avevano e hanno un prezzo da pagare. 
Trovare fondi per aiutare e sostenere quel costo è 
stato da subito un'esigenza importante, primaria. E 
anche se l'amore da solo, in certune situazioni, pur-
troppo non basta, ancora una volta, proprio l'amore 
è servito a suggerire la soluzione, sensibilizzando la 
gente, costruendo attorno al problema una catena 
di solidarietà inossidabile, rendendo così  possibile 
un piccolo grande miracolo: la nascita di AIP.

Terminato il convegno, mi sono trattenuto scam-
biando qualche parola con altri partecipanti, me-
dici, infermieri, genitori e pazienti. L'atmosfera era 
allegra, ubriaca. Respiravo ottimismo. 

Brescia 

Incontro 
medici-pazienti  
Moses Soon 
Sostenitore AIP onlus

Brescia. Un’immagine dei partecipanti al convegno ospitato dagli Spedali Civili.
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È stato bello rivedere gli 
amici del gruppo di Mi-
lano, sabato 2 aprile, in 
occasione dell’incontro 

medici-pazienti. L’appuntamento 
era per le 9.30 con un programma 
fitto di contenuti dove non sono 
mancate le novità, a cominciare 
dallo spot tv. Quest’anno infat-
ti AIP Onlus, per promuovere la 
conoscenza e migliorare il trat-
tamento e la diagnosi legati alle 
Immunodeficienze primitive, in 
occasione della settimana mon-
diale delle IDP, diffonderà uno 
spot specifico inerente la pato-
logia in televisione e sul web. Il 
video proiettato si basa su una 
storia vera di un cameramen pi-

sano, che racconta la sua storia di 
paziente con ritardo di diagnosi 
e che, grazie alla terapia, miglio-
ra la propria qualità di vita. (Per 
informazioni sull’iniziativa della 
settimana mondiale delle Immu-
nodeficienze Primitive si veda il 
Comunicato Stampa nella sezio-
ne Pubblicazioni del sito http://
www.aip-it.org/)

La dottoressa Rosa Maria Del-
lepiane ha parlato delle vaccina-
zioni in età pediatrica, ha spiega-
to la differenza di vaccini uccisi 
e vaccini vivi e, a seconda del 
difetto immunologico, ha esposto 
le raccomandazioni che, in veste 
di specialista, segue e suggerisce 
ai familiari dei piccoli pazienti.  

La dottoressa Maria Montrone presenta il programma di sostegno psicologico.

Milano 

Incontro 
medici-pazienti  
Silvia Spazzacampagna 
Consigliere AIP onlus
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In generale tutti i vaccini costituiti 
dal germe ucciso/inattivato non 
possono recare danno in un sog-
getto con IDP, al più non risultano 
efficaci. È invece fondamentale 
che i familiari più vicini al pa-
ziente siano protetti dalle malattie 
prevenibili con i vaccini, soprat-
tutto nei casi critici in cui nessun 
vaccino può essere utilizzato, e 
altrettanto raccomandato nei con-
tatti è somministrare quello anti-
influenzale inattivato nella sta-
gione a rischio. La dottoressa ha 
terminato l’esposizione proiettan-
do le indicazioni del “Protocollo 
per l’immunizzazione di bambini 
e adolescenti con deficit primario 
dell’immunità” a cura dell’Istituto 
Superiore della Sanità, verifican-
do come i propri studi confluisse-
ro ai medesimi suggerimenti.

La dottoressa Fabio ha prosegui-
to l’argomento sulle vaccinazioni 
concentrando il discorso sui pa-
zienti adulti. In sintesi per il Deficit 
del complemento e della funzio-
nalità granulocitaria è consigliata 
la vaccinazione antihemophylus, 
antiinfluenzale, antipneumococ-
co ed antimeningococco; per l’A-
gammaglobulinemia e l’immuno-
deficienza comune variabile: non 
si effettuano vaccinazioni con 
agenti vivi ed attenuati ma con 
organismi uccisi (Difto-Tetano-
Pertosse, Hemophylus). Per le Im-
munodeficienze combinate non 
si effettuano vaccinazioni, per le 
Immunodeficienze con difetto 
della immunità T: non si effettua-
no vaccinazioni con agenti vivi 
ed attenuati ed infine per il De-
ficit di IgA o di sottoclassi IgG si 
effettua la vaccinazione secondo 
il normale calendario.

“Briefing sulla fisioterapia respi-
ratoria”, intervento delle fisiotera-
piste Micaela Foà e Amalia Lopo-
polo, ha riportato il pubblico alla 
quotidianità della prevenzione. 
Abbiamo appreso qualche detta-
glio anatomico specifico delle vie 
respiratorie e, ripassato, anche se 
non è mai superfluo, l’importan-
za della pep, dei lavaggi nasali e 

della attività aerobi-
ca, che ha un effetto 
positivo sulla venti-
lazione polmonare. 
Inoltre si è parlato di 
aerosolterapia, ossia 
un trattamento mira-
to all’albero respira-
torio, che va dal naso 
ai bronchioli e delle 
principali tecniche 
di disostruzione. La 
spiegazione si è con-
clusa con un breve 
accenno all’interven-
to educazionale che 
svolgono le fisiote-
rapiste nell’illustra-
re le procedure e le 
modalità d’uso degli 
strumenti, nell’impostare il trat-
tamento secondo le necessità del 
paziente e in quella continua ma 
fondamentale verifica e rivaluta-
zione dei bisogni coordinata con 
gli specialisti immunologi.

La dottoressa Maria Montrone 
ha tirato le fila dell’impagabile 
lavoro svolto lo scorso anno for-
nendo supporto psicologico di 
gruppo a 50 adulti e 15 bambini, 
durante il day hospital. La carrel-
lata di slides, dal titolo ”Un so-
stegno psicologico e un modello 
partecipativo: l’Educazione Tera-
peutica nelle PID” ha dato modo 
alla psicologa di ripercorrere lo 
scopo del progetto ideato dalla 
dottoressa Vizziello e finanziato 
da AIP Onlus, gruppo di Milano: 
offrire la possibilità di un sup-
porto specifico e professionale 
al paziente nelle diverse fasi che 
caratterizzano la malattia, non-
ché ai suoi familiari e al persona-
le sanitario stesso. La bella notizia 
è che ci sono buone prospettive 
perché l’esperienza continui nel 
2016-2017 attraverso tre passi 
fondamentali: fornire uno spor-
tello di supporto psicologico in-
dividuale (bambino, adolescente, 
adulto, genitori) durante il day 
hospital; organizzare incontri di 
Educazione Terapeutica per ope-
ratori sanitari (medici, infermieri, 

fisioterapiste, OSS, specializzan-
di, specialisti, assistenti sociali, 
dietologa, educatori, psicologi, 
otorini, ginecologi…) ed infine 
coordinare incontri di Educazio-
ne Terapeutica per pazienti (sud-
divisi per età: adulti e bambini).

Il futuro ci riserverà anche sor-
prese tecnologiche e a parlarcene, 
questa volta, è toccato alla caris-
sima Federica Ponzoni. Il deus ex 
machina del progetto è stata la 
dottoressa Maria Carrabba che ha 
concentrato le proprie energie in 
un’idea semplice e al tempo stesso 
ambiziosa: migliorare l’assistenza 
medica del paziente, tenendo una 
traccia puntuale degli eventi che 
caratterizzano la sua storia clinica, 
ossia dagli episodi di riacutizza-
zione infettiva alle terapie sommi-
nistrate. Il progetto ha ottenuto un 
finanziamento ed entro fine anno 
sarà disponibile una webapp: i pa-
zienti e i medici del Policlinico di 
Milano faranno da pilota all’utiliz-
zo del primo strumento informati-
co italiano per le IDP.

Condizione indispensabile di 
quanto avvenuto e di quanto do-
vrà ancora avvenire è la parteci-
pazione e il coordinamento del 
team immunologico della profes-
soressa Maria Cristina Pietrogran-
de a cui va, ancora una volta, un 
affettuoso ringraziamento. 
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Federica Ponzoni del gruppo locale di Milano
e la dottoressa Maria Carrabba (a destra).



Mattia è un bimbo, me-
ravigliosamente bello e 
vivace; i suoi occhi, il 
riflesso di un pezzetto di 

cielo primaverile, incanterebbe-
ro chiunque. Mattia è un bimbo 
affetto da IDP.  Vive nei pressi di 
Verona, in un paese da cartolina, 
come scoprirò in seguito, con i 
genitori. E fu al termine dell’in-
contro medici-pazienti tenuto a 
Brescia nel dicembre 2015 che 
Elena, la mamma del piccolo 
Mattia, mi parlò di un progetto 
di solidarietà, chiedendo la mia 
disponibilità nel farvi parte. Non 
c'era nemmeno bisogno di do-
mandare, pensai.  

Elena mi parlò dello spettacolo 
che voleva organizzare. In seno 
ad AIP, e con l'aiuto di molti, furo-
no fissata la data, raccolte le ade-
sioni e stabilita la scaletta artistica 
dell'evento. 

Non era la prima volta che ve-
nivo coinvolto in un evento or-
ganizzato dai volontari di AIP: 
manifestazioni e spettacoli di be-
neficenza organizzati con lo sco-
po di raccogliere fondi destinati 
alla ricerca e al sostegno dei pa-
zienti e dei loro familiari, ma non 
solo, principalmente con l'obiet-
tivo di far conoscere e sensibiliz-
zare la comunità su cosa sono le 
immunodeficienze primitive e le 
loro problematicità.

Mesi di preparazione, di tele-
fonate, di timori. Per i genitori di 
Mattia era il loro debutto; in ogni 
messaggio, in ogni telefonata si 

percepivano le loro emozioni, 
le incertezze, i dubbi, ma anche 
l'impegno che stavano largendo 
perché tutto andasse per il meglio. 

E alla fine, alcuni mesi dopo, mi 
sono trovato a percorrere in auto 
l'autostrada in direzione di Vero-
na, per la serata, risultato di tanto 
impegno. Non ero solo. Con me 
Antonella ed Emanuela, altre "ag-
guerrite" volontarie di AIP.

Durante il tragitto, ascoltando 
i loro discorsi, non potevo non 
pensare a quanti problemi, a 
quante difficoltà le molte persone 
coinvolte da una IDP sono co-
strette ad affrontare ogni giorno, a 
volte in solitudine, abbandonate a 
se stesse, spesso anche dalle isti-
tuzioni preposte alla loro tutela.     

Casello autostradale Uscita San 
Bonifacio.

Ci siamo. Ho un pensiero che 
continua a girarmi per la testa, 
che non mi abbandona. Ho mol-
te domande alle quali vorrei dare 
delle risposte.

Arriviamo alla meta, puntuali. 
Elena ci viene incontro. L'emo-
zione della serata e palpabile. Il 
teatro di San Giovanni Ilarione è 
pronto ad accogliere il pubblico 
per l'evento. L'atmosfera è acco-
gliente, la partecipazione è straor-
dinaria. Elena è riuscita a coinvol-
gere tutta la comunità attorno alla 
manifestazione.

Tra le attrazioni un cabarettista, 
un artista a tutto campo, un pro-
fessionista preparato e dalla bat-
tuta ironica e intelligente: Bifido è 

il suo nome d'arte.
I posti a sedere sono tutti occu-

pati, il teatro è al completo. Le luci 
in sala si spengono, i riflettori illu-
minano il palco e lo spettacolo ha 
inizio. E sono gli artisti a occupa-
re il palco. Dopo un breve inter-
vento di presentazione la danza 
diventa la protagonista. Coreogra-
fie colorate, musiche appropriate, 
emozioni che volteggiano. Tutto 
meraviglioso. Interminabili gli 
applausi. Un successo, cui fa se-
guito la generosa performance di 
Bifido, l'istrione della serata, che 
per oltre un'ora, con sarcasmo e 
l'intelligente umorismo delle sue 
esilaranti storie, strappa applausi 
e risate senza sosta. Il mio inter-
vento sul palco, solo un po' di 
minuti, serviva a riportare l'at-
tenzione sullo scopo dell'evento. 
Inizialmente avevo una traccia da 
seguire che però ho abbandona-
to immediatamente nel momento 
stesso che mi sono trovato sotto 
i riflettori. Quelle domande, che 
mi ero fatto durante il viaggio, 
continuavano a esigere risposte. 

Decido quindi di domandare al 
pubblico in sala, di aiutarmi a tro-
varle, di darmi una loro opinione 
a riguardo. 

Ho guardato la platea. Ho chie-
sto di abbassare le luci. Ho atteso 
qualche istante in silenzio e ho 
chiesto: Cos'è per voi la malattia?

Silenzio. Nessuno pareva avere 
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San Giovanni Ilarione (Vr) 

Cabaret e danza 

sul palco per AIP
Moses Soon 
Sostenitore AIP onlus



qualcosa da dire a tal proposito.
Nessuno sapeva darmi una ri-

sposta. A quel punto, allora, in-
vito il pubblico a rispondere a 
un secondo quesito: E la libertà? 
Cos'è?

Di nuovo silenzio. Tutti parlia-
mo di libertà mille volte al giorno, 
tutti la reclamiamo, tutti la desi-
deriamo, alcuni addirittura per lei 
lottano e muoiono. Eppure, nes-
suno sa dare una risposta.  

Improvvisamente dalla sala si 
alza una voce, timida, appena 
sussurrata; ascolto, rimanendo in 
silenzio qualche minuto, prima di 
riannodare il filo dei miei pensieri 
e continuare . 

Avrei voluto leggere un mio rac-
conto e invece lascio che i miei 
pensieri fluiscano liberi, sull'onda 
delle emozioni del momento.

Improvviso. 
Racconto la storia di quel cieco 

che se ne stava ogni giorno all'an-
golo di una via piuttosto trafficata 
di una grande città a elemosinare 
misericordia. Un cartello, appog-
giato accanto a lui, raccontava 
della sua disgrazia e dei suoi af-
fanni. Chiedeva solidarietà per sé 
e per i suoi figli. I risultati, però, 
erano miseri ancor più della sua 
stessa miseria. Una mattina passò 
da quelle parti una ragazza, gio-
vane e spigliata. Lo notò.  Tornò  
sui suoi passi fermandosi davanti a 
lui, immobile a osservare. Il cieco 
non poteva vederla, la percepiva 
sì, ma non capiva cosa lei volesse 

da lui. Sentiva il suo profumo de-
licato e inconfondibile inebriarlo, 
una primavera inaspettata che si 
affacciava improvvisa nella sua 
giornata. 

Gli chiese chi era, ma lei non 
rispose; s'inginocchiò, prese il 
cartello, lo girò e scrisse con un 
grosso pennarello alcune parole. 
Lo rimise al suo posto e dopo aver 
salutato il cieco, si allontanò. Era-
no passati solo pochi minuti che 
accadde qualcosa d'inaspettato. 
La gente passando, si mostrava 
particolarmente generosa, quan-
to più di prima non lo era mai 
stata. Il suono delle monete che 
cadevano nel cappello pareva 
non terminare mai. Il cieco non 
poteva credere alle sue orecchie. 
Passarono i giorni e la cattiva sor-
te sembrava averlo finalmente 
abbandonato. Guadagnava abba-
stanza denaro da poter pure spar-
tire con altri sfortunati, come lui, 
un pasto caldo. 

Passarono molte settimane da 
quel giorno e lui ripensava spes-
so a quell'episodio che gli ave-
va reso più sopportabili i limiti 
ai quali era costretto. Finché un 
giorno lei riapparve. La riconob-
be dall'aroma inconfondibile del 
suo profumo. La ragazza era tor-
nata e stava lì, dritta davanti a lui, 
sorridendogli, ma questo lui non 
poteva vederlo. 

Chi sei? Le chiese. Lei gli dis-
se il suo nome e scambiò con lui 
qualche parola. La trovò simpa-

tica, ma aveva una domanda da 
fare e che la sua curiosità esigeva 
la risposta. 

Avevo preso alcuni fogli e sopra 
vi avevo riportato le stesse parole 
che la ragazza, allora, aveva scrit-
to su quel pezzo di carta. 

Chiesi allora agli spettatori pre-
senti in sala di leggere ad alta 
voce quello che vedevano scritto 
sul cartello. Lo sollevai davanti a 
me e tutti in coro lessero quelle 
parole: "Oggi è una giornata me-
ravigliosa". 

Ricordate le domande che ave-
vo fatto all'inizio senza però otte-
nere risposta?  Che cosa è la ma-
lattia, che cosa è la libertà?

Alzai un secondo foglio. Tutti 
insieme lessero a gran voce que-
ste parole: 

" Io non la posso vedere".
Ora avevo la risposta alle mie 

domande. E anche voi.  
Una malattia è sempre e co-

munque una carenza, o un ec-
cesso. Dipende solamente dal 
punto dal quale si osserva. Rima-
ne comunque la doppia faccia 
della stessa medaglia. La malattia 
è una limitazione senza alterna-
tive di poter scegliere. La libertà, 
invece, è la possibilità di fare del-
le scelte. Questo il concetto pro-
fondo del termine.

E la solidarietà è questo: fare 
una scelta. Scegliere di guarire 
dalla peggiore malattia cui pare 
essere afflitta la maggior parte 
della gente: l'indifferenza.

Smettendo di essere menefre-
ghisti, di essere indifferenti di 
quanta bellezza ci circonda, di-
ventando partecipi, pianeti e stel-
le di un cosmo al quale tutti ap-
parteniamo, regalando a chi non 
può scegliere, almeno in parte, 
un briciolo della nostra libertà, 
rendendo la sua vita, la nostra e il 
mondo in cui viviamo, migliore.

"Oggi è una bella giornata e 
tu, io, voi, l'abbiamo trasformata 
per qualcuno in qualcosa di spe-
ciale". 

Grazie per aver scelto di non 
essere indifferenti. 

I ballerini della scuoal di danza Emergy Studio hanno animato la serata.
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Roma, Palazzo dell'Informazione 

 I Giornalisti a Lezione di

   Malattie Rare  
Andrea Gressani 
Consigliere AIP onlus

Il professor Carlo Ago-
stini, immunologo di Pa-
dova, ha aperto i lavori 
spiegando cosa siano le 

malattie rare, per poi addentrarsi 
nel dettaglio delle immunodefi-
cienze primitive, analizzando le 
varie problematiche, dalla sotto-
diagnosi dei pazienti alla diagnosi 
tardiva con tutte le conseguenze 
che questi due processi difettivi 
portano con sé e le relative diffi-
coltà per il paziente.

A seguire il dottor Alessandro 
Capone ha analizzato il Sistema 
Sanitario Nazionale come risorsa 
del paese, esponendo da un punto 
di vista economico il mondo del-
le malattie rare e lanciando delle 
provocazioni alla platea su alcuni 
temi legati alla prevenzione di al-
cune patologie.

Subito dopo la pausa caffè é ve-
nuto il nostro turno. Non vi nego 
una certa emozione nel parlare ad 
un pubblico di giornalisti, che nor-
malmente sono abituato a leggere 
e ascoltare, tutti lì di fronte a me 
con le orecchie tese e la penna in 
mano pronta a scrivere.

Così mi sono lanciato e ho rac-
contato quali sono state le origini 
di AIP, quali sono stati i traguardi 
raggiunti in 25 anni di attività, sia 
a livello nazionale che a livello 

internazionale, ho spiegato quali 
siano i fattori cruciali di un'immu-
nodeficienza primitiva visti dagli 
occhi di un paziente, ho raccon-
tato dei nostri gruppi locali e della 
difficoltà di coinvolgere persone in 
modo attivo e produttivo nell'asso-
ciazione.

Infine ho raccontato tre storie di 
pazienti (ovviamente senza mai 
fare nomi o riferimenti precisi di 
alcun tipo), storie reali, di vita vis-
suta, evidenziando le difficoltà di 
vivere ogni giorno con un'immu-
nodeficienza, raccontando quali 
siano le complessità psicologiche 
e umane nel quotidiano.

Ho portato all'evidenza dei gior-
nalisti  anche il nostro recente la-
voro, svolto a Roma in senato, sul 
controllo dei nuovi nati, legge ap-
provata all'unanimità in senato per 
introdurre nello screening neona-
tale allargato relativo alle malattie 
metaboliche anche il controllo 
per ADA SCID e PNP, due gravi 
immunodeficienze primitive che, 
se non diagnosticate fin da subi-
to, possono avere un esito fatale 
per i neonati. Ora la stessa legge 
deve passare all'approvazione del-
la camera e qui ho chiesto l’aiuto 
di tutti i giornalisti presenti in sala. 
Speriamo che il mio appello dia i 
suoi frutti.

Il 18 febbraio 2016, a Roma, Palazzo dell’Informazione, si è tenuto il Corso di Formazione per 
Giornalisti dal titolo “Raccontare la Rarità: Malattie Rare, pazienti e media”, cui siamo stati invitati a 
partecipare in qualità di relatori per raccontare cosa sia e come funzioni un'associazione di pazienti 
come la nostra.  
Al corso, della durata di 5 ore, hanno partecipato circa 100 giornalisti.
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Dopo il mio intervento, la gior-
nalista Ilaria Vacca dell'Osserva-
torio Malattie Rare ha spiegato 
ai suoi colleghi  giornalisti  come 
parlare correttamente di queste 
patologie, suggerendo di verifica-
re sempre le fonti e come farlo, da 
quali siti internet attingere e dan-
do consigli molto pratici da una 
persona del mestiere pienamente 
dedita alla conoscenza del nostro 
mondo di malati rari e con un ba-
gaglio d'esperienza che può essere 
molto d'aiuto. 

Alla fine è intervenuto il dottor 
Giuseppe Frangi, direttore di Vita, 
che ha dovuto un po' improvvisa-
re il suo intervento, perché mol-
to cose che aveva pianificato di 
esporre erano già state dette dai 
precedenti relatori. Devo dire che, 
nonostante il riarrangiamento al 
volo, ha tirato le somme in modo 
brillante riprendendo tutti gli in-
terventi dei relatori precedenti e 
potenziandoli mostrando il video 
ufficiale per giornata delle malat-
tie rare, del quale ha messo in evi-
denza la correttezza del modo di 
fare informazione e trasmettere un 
messaggio preciso. 

Tutto l'evento è stato moderato 
in modo esemplare dalla dottores-
sa Margherita Lopes di ADNkro-
nos, che ha introdotto i vari relato-
ri ed evitato eccessivi sforamenti di 
tempo dei vari interventi, tirando 
le conclusioni al termine dell'e-
vento in modo efficace.

Tutti gli interventi della giornata 
hanno sottolineato l'importanza 
del ruolo dell'associazione dei pa-
zienti, lanciando un chiaro mes-
saggio ai giornalisti ovvero quello 
di tenerci in gran considerazione 
come fonte di informazioni quan-
do si vuole parlare di immunodefi-
cienze primitive.

Personalmente spero di essere ri-
uscito a trasmettere un buon mes-
saggio ai giornalisti presenti, facen-
do magari scoprire loro il mondo 
delle associazioni di pazienti, che 
molti reputano ancora amatoriali, 
ma che in realtà non lo sono più, 
specie associazioni come la nostra 
con 25 anni di storia alle spalle e un 
gran percorso fatto nel mondo delle 
immunodeficienze primitive. 

Roma. Palazzo dell’Informazione ha ospitato il Corso per giornalisti.
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Tutti in marcia  

con gli Alpini di Savorgnano 
Andrea Gressani 
Consigliere AIP onlus

Il 3 aprile 2016 si è svol-
ta la quarantaduesima 
edizione della marcia 
verde.

Quest'anno il gruppo alpini di 
Savorgnano del torre (UD) hanno 
scelto, grazie all'aiuto di Max Co-
lussa che ringraziamo, di sostene-
re la nostra associazione. Ovvero 
parte del ricavato della manife-
stazione è stato devoluto ad AIP 
Onlus.

La marcia verde è una cammi-
nata non competitiva, panorami-
ca, sulle colline di Savorgnano. 
A dire il vero la camminata per 
tutti è preceduta dalla partenza 
dei veri e propri marciatori, ovve-
ro coloro che allenati percorrono 
i 7 Km del tracciato in meno di 
un'ora! 

A seguito di questo gruppo di 
atleti seguono tutti gli  altri in que-
sta bella camminata guidata ed 
organizzata dagli alpini in punti 
davvero suggestivi della zona im-
mersi nel verde della natura.

Al termine a tutti è stato rega-
lato un vasetto di miele prodotto 
da aziende del luogo e per tutti è 
stato preparato un buon piatto di 
pasta al ragù ad opera degli abili 
cuochi alpini.

Non è mancata la premiazione 
per il più veloce a terminare la 
marcia, il più giovane partecipan-
te ed il gruppo più numeroso. Dal 
momento che eravamo coinvolti 
ci siamo impegnati ed il nostro 
gruppo è stato il secondo più nu-

meroso dopo il gruppo paesano, 
abbiamo radunato ben 98 amici 
nel gruppo AIP! Questa edizione 
della marcia verde è anche stata 
caratterizzata da un record ovve-
ro quello dei partecipanti siamo 
riusciti ad avere ben 957 parteci-
panti!!! Record assoluto di 42 edi-
zioni! Forse la simpatia per AIP, 
forse il coinvolgimento creato dai 
membri del gruppo di Udine fra 
amici e parenti, fatto sta che sia-
mo riusciti a mettere in difficoltà 
la rodata macchina organizzati-
va degli alpini. Nonostante tutto 
però sono riusciti a riorganizzarsi 

rapidamente e dalle 600 persone 
previste hanno soddisfatto tutti e 
957 i partecipanti.

È stata un'esperienza molto bel-
la, per far conoscere l'associazio-
ne e le immunodeficienze primi-
tive a molte persone e allo stesso 
tempo far conoscere la marcia 
verde e Savorgnano a chi non lo 
conoscesse già. 

Ringraziamo di cuore gli alpini 
per averci ospitato in questa ma-
nifestazione e per la loro genero-
sa donazione alla nostra associa-
zione, Grazie Alpini e Grazie a 
Savorgnano Del Torre! 
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Il 26 aprile 2016 con 
IPOPI sono stato a rap-
presentare l'Italia ed 
in particolare i nostri 

pazienti in un intervento al par-
lamento europeo in occasione 
della settimana mondiale sulle 
immunodeficienze primitive.

L'evento si è svolto a Bruxel-
les presso la sede principale del 
parlamento, la giornata si arti-
colava in due sessioni in cui i 
vari rappresentanti dai vari paesi 
convenuti (Italia, Francia, Porto-
gallo, Sud Africa, Svezia, Serbia, 
Polonia) spiegavano quali fosse-
ro le condizioni del proprio pa-
ese circa le immunodeficienze 
primitive, l'accesso alle terapie, 
la possibilità di diagnosi e cura, 
i centri specialistici, gli speciali-
sti e ove presente il controllo dei 

nuovi nati su alcune immunode-
ficienze.

Erano presenti sia pazienti che 
specialisti, un medico specialista 
che non è riuscito ad esserci ha 
effettuato un video collegamento 
dal Marocco per portare la sua 
esperienza e le problematiche 
che si incontrano in quel paese 
per la diagnosi e l'accesso alle 
cure sulle IDP.

É stato davvero emozionante 
poter portare a livello europeo 
le nostre problematiche, anche 
poter mostrare le buone pratiche 
che in Italia abbiamo messo in 
opera in questo campo. Personal-
mente mi è stato chiesto di por-
tare l'esempio di iniziative che 
abbiamo attuato nelle varie setti-
mane mondiali sulle immunode-
ficienze primitive nel nostro pae-

se, come esempio di azioni che 
si possono fare per sensibilizzare 
l'opinione pubblica, le ammini-
strazioni, i medici ed i politici su 
queste patologie rare.

Nelle due sessioni sono stati 
coinvolti diversi membri del par-
lamento europeo come ascoltato-
ri delle nostre storie, tutti hanno 
sottoscritto il nostro documento 
di richiesta di azione da parte del 
parlamento europeo affinché ven-
ga emanata una legge europea 
che imponga agli Stati membri 
l'equità di accesso alle cure, l'at-
tenzione alla diagnosi di queste 
patologie per far sì che tutti i pa-
zienti colpiti da immunodeficien-
ze primitive ricevano una corretta 
e tempestiva diagnosi con le rela-
tive cure adeguate per avere una 
buona qualità della vita. 

IPOPI
 al Parlamento EUROPEO
    Andrea Gressani 

Consigliere AIP onlus

Bruxelles. Il palazzo sede del Parlamento europeo.



Nicolò Compagno, Medico Specializzando in Allergologia ed Immunologia, Università di Padova, anche 
grazie al supporto economico di AIP, dall'ottobre 2015 svolge un progetto di ricerca sui meccanismi 
genetici che comportano la trasformazione dei globuli bianchi sani in cellule malate alla Columbia 
University di New York.

Cari soci dell’Associazione Immunodeficienze Primitive Onlus, 
grazie anche al vostro prezioso contributo oggi mi trovo negli Stati Uniti alla Columbia University 
di New York per svolgere un progetto di ricerca i cui risultati spero potranno aiutare in futuro molti 
pazienti con immunodeficienza primitiva. 

Medico specializzando in Allergologia e Immunologia Clinica presso l’Università di Padova, 
mi sono laureato nel 2010. Fin dal quinto anno della Facoltà di Medicina sono entrato a far parte 
dell’equipe di Immunologia Clinica diretta dal professor Agostini e, dopo la laurea, mi sono occupato 
soprattutto di immunodeficienze sia primitive che secondarie a malattie onco-ematologiche e a terapie 
immunosoppressive. Negli anni ho approfondito gli aspetti clinici di queste patologie, affiancando il prof. 
Agostini nell’ambulatorio e nelle attività del reparto dedicandomi alle molte malattie immunologiche che 
ivi sono seguite. Contemporaneamente ho partecipato anche ad alcuni progetti di ricerca nell’ambito 
delle immunodeficienze. Abbiamo approfondito e comparato gli effetti clinici della somministrazione 
endovenosa e sottocutanea di immunoglobuline in pazienti con gravissime immunodeficienze secondarie 
a malattie ematologiche, un campo i cui i progressi terapeutici fatti negli ultimi anni tardano ad arrivare. Ci 
siamo poi concentrati sulla diagnosi delle immunodeficienze primitive anticorpali, proponendo il possibile 
ruolo diagnostico di un semplice esame biochimico, le free light chains nel siero, come marcatore della 
malattia. 

Durante il mio percorso di studi sono sempre stato affascinato dai complessi meccanismi 
di funzionamento del sistema immunitario e dall’origine dei difetti che sono alla base di tale 
malfunzionamento. Ho quindi immediatamente colto l’opportunità datami dal prof. Agostini di svolgere 
all’estero la mia tesi di specializzazione.  Grazie a voi e a una borsa del mio Dipartimento, dall’ottobre 
2015 mi trovo nel laboratorio del prof. Riccardo Dalla Favera alla Columbia University di New York. 
Per darvi un’idea dell’opportunità che mi è stata offerta pensate che più di cento premi Nobel sono stati 
assegnati a ricercatori e professori di questa Università, seconda nel mondo solo all'Università di Harvard.  
Cercherò di spiegarvi vbrevemente di cosa mi occuperò nei prossimi tre anni. Come ben sapete, le 
immunodeficienze primitive sono malattie immunologiche eterogenee, la cui principale manifestazione 
clinica è la suscettibilità nei confronti di infettivi ricorrenti, difficili da risolvere se non con cure antibiotiche 
quasi continue. Alla problematica infettiva si associano spesso manifestazioni cliniche, quali malattie 
autoimmuni, allergie, tumori, malattie infiammatorie. La causa di queste malattie nella maggior parte dei 
casi non è nota. Quello che sappiamo è che i globuli bianchi, ovvero le cellule deputate alla difesa del 
nostro organismo dagli eventi infettivi (batteri, virus), non funzionano come dovrebbero. 

La maggior parte delle forme pediatriche ha alla base delle mutazioni genetiche, ovvero mutazioni della 
sequenza del nostro DNA. Queste mutazioni comportano anomalie nella produzione di componenti 
fondamentali da parte dei globuli bianchi, con conseguenti difetti nella loro maturazione e funzionamento. 
La stessa cosa sembra essere vera anche per le immunodeficienze dell’adulto. Ad esempio negli ultimi 
anni sono state descritte mutazioni del DNA che sono causa di problemi immunologici in malattie quali 
l’immunodeficienza comune variabile. Nell’adulto però la situazione sembra essere più complessa: alla 
base sembrano esserci multiple modifiche del codice del DNA, che forse interagendo con fattori ambientali 
possono comportare la malattia.

Il mio progetto di ricerca è focalizzato sui meccanismi genetici (mutazionali) che comportano la 
trasformazione dei globuli bianchi sani in cellule malate. Nei primi mesi trascorsi negli Stati Uniti mi 
sono occupato dell’analisi del codice genetico di B linfociti provenienti da diversi pazienti allo scopo 
di descrivere in quali geni si localizzassero le mutazioni più frequenti del DNA. Terminata questa fase 
preliminare, mi sto concentrando sull’effetto delle mutazioni trovate sul funzionamento dei globuli bianchi. 
Cerco di capire come le specifiche mutazioni alterino il funzionamento delle cellule sane e se sia possibile 
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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 Thomas, Andrea Gotti, Rosa 
Leuci, Alessio Confente, Thomas Gentile, 
Andrea Giorgio, Marco Barberis, 
Mariolina Zoja, Luca Prada, Valeria Del 
Zotti, Fabio Capra, che hanno offerto un 
contributo ad Aip in ricordo dei loro cari.
Grazie a Greif Plastic Italy Srl, B.M.C. Srl, 
Chiara Boizza, A.S.D. Rombo di Tuono, 
Chiara Ottolini, Carlo Lonati, Serlini 
Lombardi, Graziella Mazetti, Rosanna 
Rezzola, Alessandro Morocutti, Felice e 
Lia Lusetti, Anna Gandini e la famiglia 
Bertoletti per il loro sostegno a favore 
della ricerca per l’Atassia Telangectasia. 
Ringraziamo Elena Perticone, Bianca 
Falcidieno, Lorenzo Falcidieno, Gli 

Amici di Beppe di Boccassuolo, Siro 
Danzi, Giovanni Arrigotti, Claudio 
Isaia, Leo Club Torino Solferino, Cristina 
Mach di Palmstein Prada, A.S.D. KJ 
Ju-Jitsu, Mariapia Bozzetto, Caterina 
Sieni, Amighetti Matteo, Alessandro 
Zanardelli e Sara Filosa, Anna Maria 
Arsolini, Arturo Premi, Annarita Davì, 
Salvatore Uras, Comitato Coalonga, 
Maurizio Bianchi, Paola Iaccarino, 
Luigina Capra, Elio Giuliana, 
Inss. Eramo Nico Putignano Ass. 
Bisbigli dell'anima Ute, Fausta 
Malizia, ANA Gruppo Alpini di 
Savorgnano del Torre. 
Infine siamo riconoscenti a 
Baxalta Italy Srl, Kedrion SpA, 
Glaxosmithkline IHC Limited, 
Banca Popolare di Vicenza - 
Agenzia di San Giovanni Ilarione, F.A.S.P. 
Tappezzeria Srl, W.T.O. Waste Trading 
Organization, Devital Service SpA, 
Prothesis Odontotecnica Snc, per aver 
contribuito a sostenere i nostri progetti. 

o 
ria 
avì,
a,

F.A.S.P. 
di

Grazie a...

correggere farmacologicamente questo difetto. 
Il potenziale di questo tipo di studi è enorme. Purtroppo sapete che nelle più comuni immunodeficienze 

anticorpali (fra le quali l’immunodeficienza comune variabile) la sola terapia ad oggi possibile è 
rappresentata dalla terapia sostitutiva con immunoglobuline, somministrate per via endovenosa o 
sottocutanea. Ma come forse avrete di recente letto, in alcune rare forme di immunodeficienza anche 
anticorpale terapie sperimentali hanno permesso di correggere il difetto genetico che causa la malattia 
attraverso l’impiego di farmaci ad altissima tecnologia in grado di “compensare” gli effetti negativi delle 
anomalie genetiche e riportando le cellule del sistema immunitario ad un quasi completo recupero 
funzionale. E’ quello che sto cercando di fare studiando i B linfociti normali e identificando potenziali 
difetti, le mutazioni, che alterano il segnale (signalling) nei B linfociti patologici; solo così sarà possibile 
determinare se e come sia possibile correggere le anomalie biochimiche che causano il cattivo 
funzionamento dei B linfociti, cioè le cellule che producono gli anticorpi. Sono convinto che nella 
medicina del futuro ogni passo avanti dal punto di vista terapeutico nascerà da una migliore conoscenza 
dei segnali che causano le malattie che dobbiamo curare. Solo in questo modo otterremo una “medicina 
personalizzata” per il singolo paziente. 

Termino questa mia breve nota con un ringraziamento a tutti voi. Vi ringrazio perché anche grazie al 
vostro prezioso contributo sono potuto partire per gli Stati Uniti dove sto vivendo un’incredibile esperienza 
dal punto di vista professionale e personale, che spero potrà essere utile ai molti pazienti che per anni ho 
seguito clinicamente a Padova.

Grazie ancora.

               Nicolò Compagno
       Medico Specializzando Allergologia ed Immunologia
                    Dipartimento di Medicina (DIMED) Università di Padova
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La consultazione con gli esperti di immunodeficienza primaria è fortemente consigliato. © 2013 Jeffrey Modell Foundation 
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Per informazioni:  ASSOCIAZIONE IMMUNODEFICIENZE PRIMITIVE onlus  
Sede Legale: Cattedra di Clinica Pediatrica, Università degli Studi di Brescia, Piazzale Spedali Civili,1 - 25123 Brescia 
Segreteria: Via L. Galvani, 18 - 25123 Brescia - Tel. e Fax 030 3386557 - e-mail: info@aip-it.org - www.aip-it.org

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

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

Scarso accrescimento 
staturoponderale

Ascessi ricorrenti della cute e 
di organi interni

agli organi interni
Necessità di terapia antibiotica Mughetto persistente o altre 
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