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EDITORIALE

Il 2017 è un anno importante per AIP poiché scade il mandato dell’attuale Consiglio Direttivo 

e avranno quindi luogo le elezioni per il rinnovo delle cariche. Questo è un momento fonda-

mentale della nostra vita associativa, perché costituisce l’occasione in cui il coinvolgimento e la 

volontà partecipativa dei soci trovano lo sbocco naturale per divenire azione concreta, grazie all’entu-

siasmo e alla vivacità delle persone coinvolte.

Al termine di un triennio caratterizzato da grande attività e impegno, AIP affronta questo appunta-

mento con lo sguardo rivolto al futuro; l’esperienza ci mostra quotidianamente la necessità imprescin-

dibile di aumentare le forze per essere in grado di realizzare le tante idee e progetti che sono in cantiere 

a favore del mondo delle immunodeficienze primitive. 

Per questo è indispensabile che la condivisione dei valori di AIP divenga energia per crescere, con la 

partecipazione ampia degli iscritti alle elezioni per esprimere le proprie preferenze e, soprattutto, con 

la disponibilità di chi vuole (e può) entrare a far parte del nuovo Consiglio Direttivo mettendo il proprio 

vissuto, le proprie conoscenze e competenze a disposizione dell’Associazione e di tutti noi pazienti. 

Mettersi in gioco, spendersi per AIP entrando nel Consiglio Direttivo e fornire l’apporto vitale di ener-

gie nuove devono nascere dalla consapevolezza che ognuno è parte fondamentale della nostra fami-

glia, consolidata e fatta crescere con impegno dai precedenti consigli direttivi.

La consultazione si svolgerà il 14 ottobre a Verona, in occasione di un incontro medici-pazienti or-

ganizzato dal Gruppo Locale AIP della città scaligera; al termine di quell’evento si terrà l’assemblea dei 

soci, che saranno chiamati a esprimere la loro volontà per la formazione del nuovo organo di governo.

Quest’anno, per venire incontro alle esigenze di tutti e, soprattutto, per permettere la maggior parteci-

pazione possibile, verrà introdotta un’importante innovazione, costituita dal sistema di voto elettroni-

co grazie al quale anche chi non sarà in grado di essere presente fisicamente all’assemblea potrà espri-

mere la propria volontà e divenire quindi attore di questo momento fondamentale della vita di AIP.

Il sistema, di cui vi forniremo informazioni dettagliate, consentirà di esprimere il proprio voto via 

Internet scegliendo tra i vari candidati.

Ci auguriamo che questa iniziativa ci faccia sentire sempre più vicini, una famiglia mossa da un’unità 

di intenti, che opera per il bene dei pazienti affetti da IDP. ■

                Alessandro Segato
                                Presidente AIP onlus

               

         Il valore 
  della partecipazione, 
        energia per la

      CRESCITA                                  
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Di recente il susseguirsi di notizie che ripor-

tavano casi di meningite, responsabile a 

volte anche di decessi, ha generato preoc-

cupazione tra la popolazione generale, che ha ricevuto 

la sensazione di trovarsi di fronte a una epidemia di me-

ningite che in realtà è risultata essere soltanto mediati-

ca. L’ingiustificato allarmismo ha tuttavia riacceso il di-

battito sulle vaccinazioni e riaffermato l’esigenza di una 

informazione basata sull’evidenza scientifica, soprattut-

to nelle fasce di popolazione a rischio come quella dei 

soggetti con immunodeficienza. 

Con queste finalità un gruppo di lavoro IPINET ha 

           Meningite, 
  perché vaccinarsi
          CONVIENE                                                     

Baldassarre Martire 
Unità Operativa Complessa di Oncoematologia Pediatrica, PRN Immunodeficienze Primitive , 

Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico  Bari 

La meningite è 
un’infiammazione 
delle membrane 
che rivestono il 

cervello e il 
midollo spinale. 
Proprio perché 

colpisce un’area 
del corpo umano 
così delicata e 

ricca di terminazioni 
nervose, non è 

sempre detto che 
si guarisca dalla 
meningite senza 

colpo ferire
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preparato un documento di prossima pubblicazione 

sulle raccomandazioni e la gestione delle vaccinazioni 

nel paziente immunocompromesso.  

La meningite batterica è causata da diversi patogeni; 

di questi i più frequenti sono: Neisseria meningitidis 

(Meningocco) Fig.1, di cui esistono diversi sierogrup-

pi (A, B, C, Y, W135, X), Streptococcus pneumoniae 

(Pneumococco) Fig.2 e Haemophilus influenzae tipo 

B. Il più aggressivo è il meningococco di sierogruppo C, 

che, insieme al B, è il più frequente in Italia e in Europa. 

I bambini al di sotto dei 5 anni di età, gli adolescenti e i 

giovani adulti tra i 12 e 21 anni sono a rischio più elevato 

di contrarre infezione e malattia. Per quanto riguarda il 

sierogruppo B, la maggior parte dei casi si concentra fra 

i bambini più piccoli al di sotto dell’anno di vita. 

Esistono tre tipi di vaccino anti-meningococco: 

•  il vaccino coniugato, legato cioè a una proteina che ne 

migliora l’efficacia immunogena, contro il meningo-

cocco di sierogruppo C (MenC): è quello più frequen-

temente utilizzato e protegge solo dal sierotipo C

•  il vaccino coniugato tetravalente, che protegge dai 

sierogruppi A, C, W e Y

•  il vaccino contro il meningococco di tipo B che pro-

tegge esclusivamente contro questo sierogruppo.

Il piano vaccinale nazionale attualmente in vigore 

prevede, tra i 3 e i 12 mesi di età, il vaccino contro lo 

Pneumococco e l’Haemophilus influenzae di tipo B, so-

litamente inserito nell’esavalente.  La vaccinazione con-

tro il Meningococco C viene effettuata ai 12 mesi di vita.  

Le vaccinazioni per il Meningococco B ai nuovi nati e 

per il Meningococco tetravalente ACWY135 negli ado-

lescenti sono state di recente introdotte nel nuovo Pia-

no Nazionale della Prevenzione Vaccinale 2017-2019 

previsto tra i nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA), 

che elencano le prestazioni che la sanità pubblica offrirà 

gratuitamente in tutte le Regioni.

Come è noto, i soggetti con difetti primitivi dell’im-

munità presentano una aumentata suscettibilità alle 

infezioni, che possono condizionare in larga misura la 

morbilità e la mortalità. Le vaccinazioni, quindi, rappre-

sentano potenzialmente uno degli strumenti più effica-

ci per la prevenzione delle infezioni in questi pazienti. 

Il giudizio sulla opportunità o meno di praticare una 

determinata vaccinazione in un soggetto non immuno-

logicamente competente comporta sempre una precisa 

valutazione dei rischi e dei benefici tesa ad assicurare 

che questi pazienti ricevano, in assenza di controindi-

cazioni e di eventi avversi, il maggior numero di vaccini 

disponibili per la difesa dalle malattie infettive. La sicu-

rezza e l’efficacia dei vaccini dipendono dalla natura e 

dalla gravità dell’immunodepressione, le indicazioni 

alla vaccinazione sono quindi diverse secondo il tipo di 

immunodeficienza. In alcuni casi, la risposta immunita-

ria agli antigeni del vaccino è compromessa e il vaccino 

può risultare non solo inefficace ma anche pericoloso 

per il paziente, in altri casi il tipo di immunodeficienza 

non interferisce significativamente con la risposta im-

munitaria al vaccino, che è in grado di evocare la stessa 

protezione indotta in soggetti sani o rappresentare ad-

dirittura un intervento salvavita. 

È il caso, ad esempio, dei pazienti con difetto dei 
componenti del complemento, che sono specifica-

mente suscettibili alle infezioni da tutti i germi capsulati 

(Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, 

Haemophilus influenzae) e per i quali queste vaccina-

zioni sono fondamentali. I dati presenti in letteratura 

sulla immunogenicità e la sicurezza dei vaccini nei sog-

getti immunocompromessi sono molto limitati e per 

diverse immunodeficienze non esistono studi specifici. 

Figura 1. Neisseria meningitidis (meningocco)

Figura 2. Streptococcus pneumoniae (pneumococco) 
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È compito dello specialista dare indicazioni, per ogni 

singolo caso, su quali possono essere eseguiti. In gene-

rale si può affermare che tutti i vaccini costituiti da pa-

togeni uccisi/inattivati o ricombinanti – cioè creati in 

laboratorio e costituiti dalle particelle immunogene del 

microrganismo  – come nel caso dei vaccini antimenin-

gite, non possono causare danno in un soggetto con im-

munodeficit; potrà invece accadere che essi non gene-

rino alcuna risposta a causa del difetto immunologico 

e quindi non siano efficaci. In alcuni casi tuttavia, anche 

se il paziente non è in grado di produrre anticorpi in ri-

sposta ad un vaccino, può presentare una reazione da 

parte della componente cellulare del sistema immuni-

tario rimasta intatta. Ciò significa che il vaccino ha una 

certa efficacia e quindi può essere somministrato.  

Nei pazienti con deficit anticorpali minori (difetto 

selettivo di IgA, delle sottoclassi IgG, difetto anticorpa-

le con normali livelli sierici di immunoglobuline), tutti i 

vaccini per i batteri capsulati sono generalmente consi-

derati sicuri e ben tollerati e presentano un buon profilo 

di immunogenicità. Nei bambini e adulti con difetto an-

ticorpale polisaccaridico specifico, alcuni studi hanno 

dimostrato una ridotta risposta anticorpale al vaccino 

anti-pneumococco coniugato eptavalente (PCV7); ne-

gli stessi pazienti, inoltre, la risposta al vaccino anti-H 

Influenzae variava in base al carrier utilizzato. Anche 

nei pazienti con atassia-teleangectasia il PCV7 induce-

va livelli anticorpali protettivi solo nell’80% dei casi. 

Gli stessi vaccini possono essere somministrati anche 

nei soggetti con deficit anticorpali maggiori (Agamma-

globulinemia e Immunodeficienza Comune Variabile), 

in quanto è stata dimostrata l’induzione di una risposta 

di tipo cellulare all’antigene vaccinale.  L’Advisory Com-

mittee on Immunization Practices (ACIP) raccomanda 

in tutti i bambini con immunodeficienza, la sommini-

strazione combinata del vaccino anti-pneumococco 

coniugato 13-valente seguito, dopo un intervallo di 

almeno 8 settimane, dal vaccino anti-pneumococco 

polisaccaridico 23-valente (PPSV23) per ottenere una 

risposta più efficace. 

Difetti dei fagociti
Anche se i patogeni più spesso in causa nelle infezio-

ni in questi pazienti non sono compresi nei vaccini di-

sponibili, quelli costituiti da antigeni purificati sono da 

considerarsi efficaci, sicuri e ben tollerati. Sono quindi 

tutti raccomandati, compresi l’antipneumococco, anti-

meningococco e anti-Haemophilus influenzae tipo B.  

Un recente lavoro italiano ha dimostrato che i pazienti 

con malattia granulomatosa cronica possono presenta-

re, oltre al difetto del killing, anche un’importante altera-

zione nel comparto B cellulare, con una minor capacità 

di mantenere nel tempo la “memoria” vaccinale e, forse, 

la necessità di dosi booster di richiamo. 

Difetti completi e parziali dei linfociti T 
Questo gruppo comprende tutti i vari tipi di SCID, 

CID e la sindrome di Di George completa. In queste 

immunodeficienze, caratterizzate da una profonda 

alterazione dei meccanismi della risposta cellulare e 

anticorpale, i vaccini sono nella maggior parte dei casi 

inefficaci quando non controindicati come quelli con 

I sintomi della meningite  
sono: febbre, sonnolenza,

forte emicrania, rigidità 
del collo, eruzioni cutanee a 

chiazze, forte fastidio della luce 
(fotofobia), convulsioni, 

nausea e vomito
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patogeni vivi attenuati. Questi pazienti possono tuttavia 

ricevere le vaccinazioni contro i germi capsulati respon-

sabili di meningite. E’ consigliata la somministrazione 

del vaccino antipneumococcico e anti Haemophilus 

influenzae tipo B, in quanto essi evocano una risposta 

immunitaria T-indipendente. 

I pazienti con difetti dei componenti coinvolti nella 

fase precoce e terminale del complemento sono par-

ticolarmente suscettibili a infezioni invasive da germi 

capsulati. Tutti i vaccini sono sicuri e ben tollerati e pos-

sono essere somministrati secondo il normale calen-

dario. Fortemente indicati sono quelli coniugati contro 

pneumococco 13valente, meningococco (tetravalen-

te per i ceppi A, C, Y, W135 e anti-meningococco B) e 

H.Influenzae. Si discute sulla necessità di dosi booster 

di vaccino anti-pneumococco e anti-meningococco, in 

particolare per i soggetti con deficit dei fattori terminali 

del complemento (C5-9). 

Vaccinazioni e terapia con immunoglobuline
Vari tipi di immunodeficienze richiedono una terapia 

sostitutiva con immunoglobuline per via endovenosa o 

sottocutanea. Gli anticorpi presenti nei prodotti attual-

mente disponibili sono diretti contro tutti gli agenti in-

fettivi e potenzialmente pericolosi e svolgono un’ampia 

gamma di effetti immunomodulanti: neutralizzazione 

delle tossine batteriche, opsonizzazione indotta dai 

fattori del complemento e dai fagociti, azione di killing 

verso i patogeni svolta dalle cellule NK e dai fagociti. I 

pazienti in trattamento con immunoglobuline risultano 

pertanto protetti verso gli antigeni vaccinali. Le immu-

noglobuline infuse non interferiscono con la risposta 

anticorpale indotta dai vaccini inattivi o purificati, che 

possono quindi essere somministrati in ogni momento 

senza dover interrompere la terapia sostitutiva. 

Calendario vaccinale
In generale non sono necessari più dosi o richiami, 

oltre a quelli previsti. Là dove non esistono controindi-

cazioni specifiche alla somministrazione del vaccino, 

si consiglia di rispettare tempi e dosi come da normale 

calendario vaccinale. È in discussione se effettuare più 

richiami dei vaccini coniugati contro i germi capsulati 

in coloro che hanno disordini del complemento e difetti 

anticorpali specifici, allo scopo di ottenere una risposta 

migliore. Non sono neanche necessari test anticorpali 

atti a verificare l’avvenuta risposta al vaccino, sapendo 

che la risposta spesso può non essere ottimale. In molte 

situazioni, inoltre, ciò non sarebbe possibile in quanto il 

vaccino può indurre una risposta di tipo cellulare non 

valutabile con i normali test di laboratorio. Il dosaggio 

degli anticorpi specifici dopo vaccinazione è invece uti-

le nella fase di inquadramento diagnostico di una im-

munodeficienza.

Che cosa fare se si verifica un caso di meningite 
nei contatti?

In questo caso è verosimile che il soggetto sia stato 

già vaccinato oppure sia protetto dalle immunoglobuli-

ne della terapia sostitutiva.  Sarà comunque opportuno 

isolare il contatto infetto, osservare tutte le precauzioni 

igieniche e sottoporre il soggetto immunodepresso a 

profilassi antibiotica secondo le indicazioni emanate 

dal Ministero della Salute.  ■

Le vaccinazioni 

rappresentano 

potenzialmente 

uno degli strumenti 

più efficaci per la 

prevenzione delle 

infezioni nei pazienti 

con IDP 
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Un motto molto co-

mune recita: “L’im-

portante è che ci 

sia la salute”.

È un auspicio che ci si fa vicen-

devolmente, a volte anche con un 

tono un po’ consolatorio a fronte di 

altre problematiche che ci affliggo-

no e che non riusciamo a risolvere. 

Sembrerebbe perciò che la salute 

fisica sia, per la maggior parte delle 

persone, uno dei beni principali. 

Ma essa non è sempre a disposi-

zione e il caso di malattie croniche 

pone chi ne è affetto in condizione 

di vivere gran parte della propria 

esistenza con una salute precaria o 

cattiva e quindi, si potrebbe pensa-

re, infelice e, in casi estremi, persino 

non desiderabile.

Allora: si può essere ugualmente 

felici con una malattia cronica?

Ne parliamo con la professoressa 

Paola Manfredi, docente di Psico-

logia Clinica dell’Università degli 

Studi di Brescia. Il campo nel quale 

lavora tratta proprio dell’ambito psi-

Si può essere FELICI 
  anche con una malattia 
               cronica?                                    

Intervista a Paola Manfredi 
Cattedra di Psicologia Clinica Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali,  

Università degli Studi di Brescia
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cologico correlato alla malattia.

D. Professoressa Manfredi, tut-

ti vogliono essere felici, questo è 

certo, ma, per cominciare, cos’è la 

felicità? Riusciamo a definirla?

R. Il tema della felicità è antichis-

simo - anche 2500 anni fa gli uomi-

ni volevano essere felici! - quindi 

moltissime sono le riflessioni in 

vari campi del sapere, inizialmente 

in ambito religioso e filosofico, poi 

psicologico, sociale, economico, 

politico... Eppure, a dispetto di un 

impegno così a lungo protratto nel 

tempo nella riflessione sulla felici-

tà, non è stato possibile pervenire a 

una definizione condivisa, esausti-

va e universale di cosa essa sia. 

Possiamo però distinguere due 

differenti orientamenti nelle con-

cezioni della felicità, presenti fin 

dall’antichità ed anche oggi accredi-

tate in campo scientifico: l'edonia e 

l'eudemonia. La dimensione edoni-

ca rimanda a un senso di benesse-

re duraturo, consistente nella sod-

disfazione e nella preponderanza 

di affetti positivi su quelli negativi, 

potremmo dire una vita piacevole; 

la seconda rimanda al fare ciò che 

è giusto, corretto o virtuoso, perse-

guendo obiettivi significativi di cre-

scita, diremmo una vita buona che 

come tale può trascendere anche 

i confini della dimensione privata, 

individuale e, secondo l’etica anti-

ca, stabilire un buon rapporto con 

il mondo. 

Queste due visioni non vengono 

necessariamente interpretate in 

termini contrapposti, ma piuttosto 

considerate in un’ottica di com-

plementarietà. Alcuni autori, ad 

esempio, intendono la felicità come 

risultante di una sommatoria tra un 

livello, relativamente fisso, attribu-

ibile a tratti di personalità, influen-

ze e disposizioni ereditarie, stimati 

nell’ordine del 50%, aspetti edonici, 

utilitaristici e circostanze individua-

li, a cui si attribuisce un valore del 

10%, e aspetti eudemonici, attinenti 

al grado di realizzazione di Sé o di 

autenticità, che peserebbero per 

una quota pari al 40%. Altri ancora, 

usando termini diversi, ma non sco-

standosi molto da questa lettura, 

riconoscono nella felicità l’apporto 

di external life quality e internal 
life quality, le life chances e i life 
results.

Soggettivamente percepiamo la 

felicità nella valutazione della diffe-

renza tra la condizione vissuta e/o 

percepita e quella desiderata e/o 

idealizzata ed è ovvio che questo 

giudizio sia influenzato da una serie 

di fattori interni, dal funzionamento 

della nostra mente (intesa come af-

fetti e cognizione), dalle esperienze, 

dall’educazione, dalla cultura, ecc. e 

da variabili esterne, come i fatti con-

tingenti, i rapporti sociali, affettivi, la 

situazione economica, la salute, gli 

accadimenti della vita...

D. E quando entra in ballo la sa-

lute o, soprattutto, la mancanza di 

salute, cosa succede?

R. Bisogna riconoscere che il 

tema della felicità non è storica-

mente molto investigato rispetto 

alla salute, o meglio la buona salute 

(felicità  buona salute), mentre se 

impostiamo la ricerca in negativo 

(infelicità  cattiva salute), inda-

gando l'associazione fra mancanza 

di felicità, o meglio la presenza di di-

sagi, di sofferenza, d'ansia, di “stress” 

e la malattia, ci troviamo nell'ampio 

e frequentato campo della psicoso-

matica, in cui sono documentati gli 

effetti, in particolare attraverso il si-

stema immunitario, di stati mentali 

negativi sulla salute. Questa visione 

centrata sul negativo, sul deficit, è 

stata progressivamente superata da 

altri approcci, in particolare dalla 

Psicologia della Salute, che nasce 

come disciplina autonoma negli 

Stati Uniti nel 1976 per diffondersi 

anche in Europa nel decennio suc-

cessivo. In questo ambito il focus si 

pone sulle risorse atte a costruire e 

mantenere la salute complessiva, 

fisica, mentale, sociale e spirituale. 

Ancor più centrato sul benessere è 

un recente movimento, la Psicolo-

gia Positiva o Psicologia dei punti 

di forza. Tematiche approfondite da 

questo orientamento sono la com-

prensione della felicità, della sag-

gezza, della resilienza, il benessere 

fisico, psicologico e sociale, nella 

convinzione che tali qualità non 

solo consentano di vivere bene, ma 

prevengano malattie mentali e fisi-

che. In particolare il benessere eu-

daimonico sembrerebbe essere un 

importante mediatore della salute, 

offrendosi come protezione nei 

confronti della malattia, delle disa-

bilità e della morte precoce.

Numerosi sono gli studi che di-

mostrano una correlazione fra be-

nessere soggettivo e salute fisica: 

per alcuni è il benessere soggettivo 

(ossia la soddisfazione della vita, 

l'assenza di emozioni negative, la 

presenza di emozioni positive e l'ot-

timismo) a determinare una miglio-

re salute e longevità; secondo altri è 

la scarsa salute a predire il livello di 

insoddisfazione e la stessa felicità 

sarebbe inversamente associata al 

grado in cui la malattia sconvolge 

il funzionamento quotidiano. L'in-

dividuazione di quale è la causa e 

quale è l’effetto fra le due variabili 

non trova però unanimi consensi. 

Valutando il rapporto fra happiness 

e longevity attraverso l’analisi di 30 

studi di follow up, si rileva nel 53% 

dei casi un effetto positivo, ossia le 

persone più felici vivono più a lun-

go; ma nel 13% si riscontra un effet-

to opposto, le persone felici vivono 
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vite più brevi; nel 34% dei casi la dif-

ferenza non risulta statisticamente 

significativa. Prendendo pertanto 

in considerazione la valenza protet-

tiva della felicità sulla salute, nelle 

persone sane, si può concludere 

che la felicità promuova (modera-

tamente) la salute, anche se non si 

conosce esattamente come. 

Esiti differenti emergono an-

che dalle ricerche volte a indagare 

l'impatto del benessere soggettivo 

nel caso di malattie. Alcuni auto-

ri escludono che la felicità possa 

predire la longevità nelle persone 

malate, altri, confrontando la qua-

lità di vita e di felicità (intesa come 

valutazione del divario tra condi-

zione attuale e la meta desiderata) 

tra soggetti normali e gruppi clinici 

non riscontrano alcuna differenza 

significativa.

D. Come impatta la malattia su 

una persona?

R. Di fronte ad una malattia o a un 

evento traumatico che comportano 

una riduzione di attività, di funzio-

nalità, di autonomia, una mobilità 

ridotta o una sofferenza, è plausibi-

le che si possa reagire manifestan-

do dolore, tristezza, anche rabbia 

o depressione. La malattia non è 

solo un’interruzione di una routi-

ne ritenuta “normale” o auspicata 

come tale, ma spesso comporta 

una “revisione” della propria iden-

tità e dei propri progetti di vita. La 

“crisi” che innesca la malattia può 

portare a equilibri migliori e a una 

vita vissuta con maggiore intensità 

e consapevolezza, ma inizialmente 

si vive una perdita, un dolore, che 

può però essere attraversato. Credo 

sia esperienza comune (a me alme-

no è capitato in più occasioni) di in-

contrare persone in cui le sofferen-

ze (legate a una malattia cronica o 

a una patologia grave) hanno direi 

“scalpellato” la persona mettendo in 

luce la sua bellezza.

D. Quali sono le variabili che 

influenzano la risposta psicologi-

ca ed emotiva alla condizione di 

malattia e cosa deve fare il pazien-

te per affrontare la malattia nel 

modo migliore?

R. A parte le variabili legate alle 

diverse personalità, ci sono alcuni 

fattori che la ricerca segnala come 

correlati a migliori adattamenti o 

alla felicità e che possono essere 

consapevolmente perseguiti, sia 

dagli ammalati sia dai loro familia-

ri.  Tra questi hanno grande impor-

tanza il coinvolgimento attivo del 

paziente e la percezione di auto-ef-

ficacia, un adeguato stile di coping 

(strategie di fronteggiamento) e la 

percezione del sostegno famigliare 

e sociale. 

Certamente significativo è indivi-

duare e mantenere uno scopo nella 

vita e non abbandonare la speranza 

perfino nel lungo termine, anche se 

questo non è di certo sempre facile.

Un'altra variabile importante è 

la spiritualità: l’immagine benevola 

di Dio è correlata al benessere del 

paziente attraverso la percezione di 

un supporto, di un “attaccamento 

divino”. 

Spesso poi si parla di “resilienza”, 

un concetto forse più descrittivo 

che esplicativo e che rimanda ad 

altri concetti come quelli di accet-

tazione, calma, speranza, auto-effi-

cacia, senso di coerenza, intrapren-

denza, ottimismo.

Di fronte ad una comunicazione 

inattesa, come quella di una seria 

malattia, ci si può sentire smarriti, 

sospesi, incerti, ci possiamo trovare 

senza coordinate, in un orizzonte 

che d'improvviso non è quello dato, 

non più solito, che si profila con l'in-

certezza e la potenzialità dell'igno-

to. Questa è la condizione di “crisi”, 

di “scelta” in cui si può arretrare 

difensivamente o rilanciare verso 

l'alto, aprirsi alla creatività. A me 

piace pensare alla resilienza richia-

mando il significato etimologico: 

re – salio: è come un balzo indietro, 

non solo per prendere le distanze, 

ma per porsi in una condizione in 

cui sia accessibile una prospettiva 

diversa; per vedere altro è neces-

sario fare il vuoto, abbandonare lo 

sguardo di prima.

La malattia cronica offre allora 

l'occasione di espandere la com-

prensione della realtà, della malat-

tia, della vita e di riorganizzare se 

stessi, in base alle proprie aspetta-

tive e alla propria traiettoria di vita. 

Il dolore può essere trasformato in 

strumento di crescita di sé, verso la 

bellezza e la pienezza.

Credo anche sia rilevante sapere 

che nessuna ricerca sperimenta-

le ci permette di sostenere che la 

malattia impedisca la felicità. Non 

sono le sole condizioni di malattia 

o di salute a influenzare la felicità 

o la qualità di vita delle persone: 

né l'essere sani, né l'essere malati 

conducono di per sé all'infelicità. 

Potremmo dire che l’elemento chia-

ve è la lettura, la rappresentazione 

della nostra condizione, in cui con-

fluiscono livelli diversi, non ultimo 

quello relativo a cosa sia subordina-

ta la nostra funzionalità: l’efficienza 

del mio corpo ha un fine? 

D. È una sfida con noi stessi, 

quindi. Su cosa ci si deve concen-

trare?

R. Non ho un cammino da pro-

porre, ma posso condividere alcu-

ni passi. Il primo è dare parole alle 

emozioni negative: bisogna accet-

tarle con pieno diritto e rispondere 

(anche) con il dolore. Esso fa parte 

delle nostre sane capacità: la nostra 
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capacità di processare gli affetti si 

deve esercitare sia su quelli positivi 

sia su quelli negativi. Se mettiamo 

la sordina a quelli negativi, divente-

remo un po’ sordi anche rispetto a 

quelli positivi.

Altro passo: il dolore va elaborato.  

Per elaborare le esperienze doloro-

se della malattia dobbiamo cercare 

di integrare emozioni e cognizione, 

con il grado di maturità che ognuno 

riesce a esprimere. Quando questo 

processo si coniuga con la capacità 

di mentalizzazione, si ha la consa-

pevolezza degli affetti, ossia la capa-

cità di comprenderne il senso. È la 

possibilità di leggere gli eventi della 

vita con consapevolezza, tenendo 

insieme dati cognitivi e affettivi, che 

permette di costruire la salute e di 

vivere con pienezza. Per fare que-

sto può essere utile provare a scri-

vere (per un quarto d’ora per alcuni 

giorni): man mano, ciò che viviamo 

nella malattia diventa storia, diven-

ta una narrazione in cui cerchiamo 

un senso, un legame fra gli accadi-

menti e in cui cogliamo accanto agli 

affetti negativi anche quelli positivi, 

magari legati ai buoni rapporti, alle 

persone che ci vogliono bene e ci 

sono vicine.

Gran parte dell'infelicità che spe-

rimentano le persone con malattie 

croniche o gravi è legata alle conse-

guenze della malattia, in particolare 

alla perdita o riduzione dei rapporti 

sociali. L'identità, l'immagine che 

ognuno ha di se stesso viene costru-

ita e modulata nelle relazioni con 

gli altri, soprattutto quelli più vicini. 

Perdere le relazioni sociali è da una 

parte un po' come non avere più 

specchi che rimandino la nostra im-

magine, dall'altra è mettersi in una 

condizione di povertà, perché la re-

lazione è occasione di maturità, di 

sviluppo, di apprendimento. 

Prioritaria è allora la possibilità di 

creare legami, coltivare e far cresce-

re relazioni, che riconoscano e ri-

spettino la specificità degli individui, 

le loro fragilità e insieme promuova-

no risorse, incentivando la creatività 

di ognuno. La creatività affonda le 

radici nella parte più sana delle no-

stre funzioni mentali ed è ciò che 

permette di mantenere sguardi nuo-

vi, non “cronici”, uno sguardo sano 

sulla vita e su noi stessi.

Non è a caso che esistano molte 

associazioni di pazienti come AIP e 

che pazienti e familiari trovino aiu-

to nel confronto con altri; non vi è 

solamente una questione di utilità 

pratica, ma una profonda necessi-

tà di condivisione, di sperimentare 

quella compassione (passione con) 

che ci fa sentire la fratellanza degli 

uomini e coltivare la felicità possi-

bile. ■

Numerosi sono 

gli studi che 

dimostrano una 

correlazione fra 

benessere 

soggettivo e 

salute fisica
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Quirinale

Mattarella accoglie la 

delegazione dei MALATI
                    RARI                       

Silvia Spazzacampagna
Consigliere AIP onlus

Lo scorso 28 febbraio si è svolta al Palazzo del Quirinale di Roma alla presenza del Presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarella, la celebrazione della X Giornata Mondiale delle Malattie Rare. 

La nostra associazione ha ricevuto l’invito personale dall’Ufficio di Gabinetto del Ministero della Salute a 
partecipare all’evento per condividere un importante momento di ascolto, finalizzato ad 

aumentare la consapevolezza dell'opinione pubblica e delle Istituzioni in merito alle 
malattie rare e al loro impatto sulla vita dei pazienti
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L’invito alla partecipazione 

ha costituito di per sé un 

risultato significativo per 

AIP, che è stata chiamata in causa in 

un’occasione speciale e, quindi, vie-

ne riconosciuta come un’associazio-

ne in grado di dar voce alle proprie 

istanze e di perseguirle. 

L’agenda della giornata è stata ric-

ca di contenuti: ha relazionato per 

prima Tommasina Iorno, cara ami-

ca meneghina e nuovo presidente 

di Uniamo, che ha insistito sulla ne-

cessità di far crescere la consapevo-

lezza dei cittadini in generale e delle 

istituzioni in particolare sulle malat-

tie rare, soprattutto per l’impatto nel-

la vita quotidiana dei pazienti e dei 

loro familiari; si sente però fiduciosa 

nei confronti dei ricercatori, delle 

imprese del farmaco e di tutti gli 

operatori che si occupano di malat-

tie rare. È seguito l’intervento di Fe-

derico Maspes, presidente di Hopen 

Fondazione onlus, che ha affrontato 

il problema delle malattie genetiche 

rare senza nome. Toccato da vicino 

con l’esperienza di sua figlia che ora 

non c’è più, compiange solo il tem-

po che ha sottratto a Valentina per 

dedicarsi giorno e notte alla ricerca 

di una diagnosi. Tramite la sua as-

sociazione si adopera ancora per 

costituire il punto di riferimento 

per tutte le famiglie e i pazienti che 

vivono ogni giorno la solitudine e lo 

smarrimento derivante dal fatto di 

non conoscere la diagnosi. 

Debora Capanna, presidente del 

Comitato I Malati Invisibili, ha por-

tato una testimonianza di malata 

rara che, in prima persona, com-

batte quotidianamente con la soffe-

renza; ha sollevato il problema delle 

diagnosi sbagliate e conseguente-

mente delle terapie inadeguate, ol-

tre alla mancata presa in carico da 

parte di strutture sanitarie. L’assenza 

di una diagnosi precisa, ha spiegato, 

non permette di accedere alle esen-

zioni previste dalla legge. 
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Il presidente Sergio Mattarella saluta Federico Maspes, presidente della Hopen Fondazione onlus per le malattie genetiche rare 
senza nome e Tommasina Iorno, presidente di UNIAMO - Federazione Italiana Malattie Rare

Nella pagina accanto: il presidente Sergio Mattarella nel corso della celebrazione della X Giornata delle Malattie Rare
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Il professor Bruno Dallapiccola, 

direttore scientifico dell’Ospedale 

Pediatrico Bambin Gesù, è interve-

nuto sul tema della ricerca, che era 

proprio lo slogan della giornata, e 

l’ha definita come una pietra an-

golare delle malattie rare, perché 

assicura alla società civile solidità 

e speranza. Nel suo discorso ha 

confermato la rilevanza degli stu-

di scientifici sulle malattie rare e il 

ruolo che l'Italia riveste nel progres-

so della ricerca su queste patologie 

così eterogenee, in quanto sul no-

stro territorio sono stati creati dei 

presidi che costituiscono il 15% dei 

centri accreditati in Europa. Inoltre 

sono italiani 850 progetti di ricerca 

europea e il 24% delle sperimenta-

zioni cliniche. Il prossimo obiettivo, 

ha affermato, è avere 200 farmaci 

orfani per il 2020.

La ministra della Salute Beatrice 

Lorenzin ha annunciato l’immi-

nente pubblicazione in Gazzetta 

ufficiale di 110 nuove malattie rare 

e dei nuovi Lea (Livelli Essenziali di 

Assistenza). Ha inoltre ribadito il ri-

conoscimento della ricerca italiana 

in ambito internazionale e l’avvio 

di procedure nuove, come quella 

dei fast-track, che consentiranno di 

velocizzare la valutazione di speri-

mentazioni su nuovi farmaci, assi-

curando tempi certi e misurabili. La 

ministra ha poi insistito sulla neces-

sità di garantire un'uniformità di ac-

cesso alle terapie in tutto il territorio, 

senza differenze regionali.

Il presidente Sergio Mattarella saluta il professor Bruno Dallapiccola, direttore scientifico dell'Ospedale 
pediatrico Bambin Gesù (Roma) e Deborah Capanna, presidente del Comitato I Malati Invisibili.

Nella pagina accanto: il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

©
 P

re
si

d
en

za
 d

el
la

 R
ep

ub
b

lic
a

AIP Informa | giugno 2017

14 AIP NOTIZIE



©
 P

re
si

d
en

za
 d

el
la

 R
ep

ub
b

lic
a

Infine è stato il discorso del Presi-
dente della Repubblica, Sergio Mat-
tarella, a tirare le fila degli interventi 
che lo hanno preceduto e a riempire 
di significato questo evento: 

 “Celebrare la Giornata 
Mondiale delle Malattie Rare 
assume un valore speciale.

Significa voler conoscere, 
voler far conoscere e condivi-
dere una condizione di soffe-
renza, per compiere insieme 
dei passi in avanti e per ir-
robustire quella rete di soli-
darietà, fatta di servizi e di 
umanità, che tanto vale per la 
qualità della vita di tutti.

Significa dare speranza e 
assolvere al dovere di essere 
partecipi della medesima vita 
sociale.

Nessun malato, ovunque, 
ma particolarmente nella no-
stra Repubblica, deve sentirsi 
invisibile, o dimenticato”.

Brava AIP, sulla strada giusta per 
compiere ancora insieme passi in 
avanti! ■
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Scatti d'autore
 per la X Giornata Mondiale 

delle MALATTIE
      RARE                        

Silvia Spazzacampagna
Consigliere AIP onlus

Come ogni anno, lo sportello delle Ma-

lattie Rare del Policlinico di Milano 

ha invitato tutte le Associazioni di pa-

zienti che gravitano in Ospedale a partecipare 

alla celebrazione della X Giornata Mondiale 

delle Malattie Rare. 

Per l’occasione quest’anno è stata allestita 

una mostra fotografica, nata da un’idea del 

fotografo Aldo Soligno e Uniamo FIMR on-

lus, e realizzata grazie al contributo di Sanofi 

Genzyme. Le fotografie ritraggono malati rari 

all’interno delle strutture che li ospitano per 

la gestione della malattia e nei loro ambienti 

familiari e di vita quotidiana. Ciò con lo scopo 

28 Febbraio 2017

IL SIGNIFICATO DI VIVERE 
UNA VITA RARA
Evento per la 10a giornata mondiale delle 
malattie rare

RARE LIVES è un viaggio 
fotografico che ha lo scopo 

di investigare bisogni, 
speranze, difficoltà, 

ma soprattutto, gioie e 
conquiste quotidiane 
di coloro che vivono 

una "Vita Rara"
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di presentare a tutta la popolazione momenti specia-

li di vite rare. Rare Lives ha portato a termine il suo 

percorso con un totale di 70 famiglie seguite e rac-

contate nell’arco di 3 anni, diventando il racconto più 

completo al mondo sulla quotidianità dei pazienti 

affetti da patologia rara.

All’inaugurazione, lo scorso 27 febbraio, con me 

erano presenti Silvia Scurati e Alberto Barberis, 

mentre Alessandro Aiello, Silvia Bosi, Elisa Filo-

sa e Daniela Turri hanno reso un valido suppor-

to nell’esposizione del materiale fotografico e del 

contesto delle malattie rare ai fruitori della mostra. 

C'erano, inoltre, alcune delle più importanti cariche 

pubbliche: Pierfrancesco Majorino, assessore alle 

politiche sociali, Salute e Diritti del Comune di Mi-

lano, Marco Giachetti, presidente della Fondazione 

Ca’ Granda Policlinico, Maria Domenica Cappel-

lini, direttore dell’Unità di Medicina Interna della 

Fondazione e direttore del Dipartimento di Scienze 

Cliniche e di Comunità, Laura Chiappa, direttore 

Sanitario della Fondazione, Giulio Gallera, assesso-

re al Welfare della Giunta della Regione Lombardia, 

Alessandra Vignoli, capo della Business Unit Rare 

Disease - SANOFI GENZYNE, Erica Daina, responsa-

bile del Laboratorio “Documentazione e ricerca sulle 

malattie rare” dell’Istituto Mario Negri di Ranica (Bg).

La Fondazione Ca’ Granda è il principale presidio 

della Rete Regionale lombarda delle Malattie Rare e 

gestisce 262 pazienti grazie al lavoro di 63 specialisti 

appartenenti a 28 reparti. Questi i numeri forniti dal-

la dottoressa Chiappa, ma l’enfasi della professoressa 

Domenica Cappellini è stata data all’impostazione 

culturale che gli specialisti in Fondazione hanno sa-

puto tramandare ai giovani medici di oggi. L’assessore 

Giulio Gallera, in carica dallo scorso luglio, si è infine 

impegnato a collaborare e a mandare avanti la deli-

bera, che, da troppo tempo, tiene fermi i lavori, dai 

PDTA, (Percorsi diagnostico terapeutici e assistenzia-

li) a tutto ciò che può sostenere la cura e la ricerca, 

tema centrale della X Giornata delle Malattie Rare.

Da tutti i relatori un corale ringraziamento è stato 

rivolto a Uniamo, che ha realizzato un evento diver-

so dal solito raccontando tramite le immagini della 

mostra le storie umane, le difficoltà, le sofferenze dei 

pazienti. Queste vite rare, che si somigliano tra loro, 

fanno  sentire “meno malati” e più simili agli altri. ■

Beatrice, affetta da SMA 2

Martina, affetta da Sclerosi tuberosa

Sarah, affetta dalla sindrome di Williams
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In occasione della Settimana Mondiale delle Immunodeficienze Primitive 2017, 
che si celebra ogni anno dal 22 al 29 aprile, AIP onlus ha lanciato la campagna di sensibilizzazione 

#LeggeriSiDiventa con l’obiettivo di far capire l’importanza della diagnosi precoce per 
tornare a vivere serenamente la quotidianità grazie a una terapia adeguata e sostenibile

WPIW 2017       
        Tutto diventa più 

     FACILE con
        #LeggeriSiDiventa                       

Alberto Barberis
Direttore AIP onlus
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Come ogni anno, alla fine di aprile, si è celebra-

ta la Settimana Mondiale delle Immunodefi-

cienze Primitive (WPIW) promossa in tutto il 

mondo da IPOPI, la Federazione internazionale del-

le Associazioni di pazienti affetti da queste patologie 

(IDP), a cui AIP onlus aderisce e di cui è referente in 

Italia. Come sempre, ci siamo attivati per dare il nostro 

contributo a questa manifestazione che si pone come 

obiettivo primario la sensibilizzazione dell’opinione 

pubblica sulle IDP.

Seguendo un po’ la traccia di quanto realizzato lo 

scorso anno, questa volta è stata lanciata la campagna 

#LeggeriSiDiventa, con l’intento di far capire l’impor-

tanza della diagnosi precoce per tornare a vivere sere-

namente la quotidianità grazie ad una terapia adeguata 

e sostenibile. Per questo ci si è rivolti all’intera popola-

zione cercando di coinvolgerla attivamente nella diffu-

sione dei messaggi.

La campagna multichannel è stata lanciata sui canali 

social dell’Associazione per realizzare un contest lette-

rario organizzato in collaborazione con la testata di libri 

e cultura Libreriamo; chiedendo agli utenti di condivi-

dere contenuti dalla letteratura, il cinema e la musica 

che hanno come tema “la leggerezza”, si è cercato di 

incoraggiare la diffusione spontanea di messaggi sulla 

patologia, ampliando la portata della sensibilizzazione.

Il presidente Alessandro Segato, presentando la cam-

pagna, ha detto: «Con #LeggeriSiDiventa intendiamo 

parlare delle immunodeficienze primitive in chiave 

positiva e di speranza. Ricevere in tempi rapidi una 

corretta diagnosi e intraprendere il percorso terapeu-

tico adeguato può mettere i pazienti nella condizione 

www.wo r l d p iwee k . o r g
@Wo r l d P IWee k

Test-Diagnosi-Trattamento 



#LeggeriSiDiventa

Un fotogramma dello spot #LeggeriSiDiventa con il protagonista Paolo Ruffini.
Sotto, i preparativi per il lancio dei palloncini davanti alla Stazione Centrale di Milano

R
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di ritrovare la leggerezza nel proprio quotidiano. Per 

fare ciò è fondamentale conoscere queste patologie, 

esserne informati, sapere quali sono i campanelli 

d’allarme e gli specialisti giusti a cui rivolgersi: sono 

queste le lacune che intendiamo colmare grazie alla 

nuova campagna». 

Ancora una volta al fianco di AIP onlus, in veste di 

testimonial, Paolo Ruffini, protagonista di uno spot 

dall’ambientazione onirica che, con un testo preso 

in prestito da Italo Calvino e con espedienti visuali 

metaforici, ribadisce la possibilità di liberarsi dal peso 

della malattia e tornare a vivere una vita normale.

Oltre a tutto questo, AIP è scesa in campo e il 27 

aprile era presente a Milano con un gazebo posizio-

nato davanti alla Stazione Centrale per sensibilizzare 

sulle IDP e per portare fisicamente la propria testimo-

nianza in mezzo alla gente. L’interesse suscitato dal-

la manifestazione e la festa degli amici che ci hanno 

raggiunto, nonostante il tempo non proprio favore-

vole, hanno fatto da contorno all’ormai tradizionale 

lancio dei palloncini rossi che, mai come questa volta, 

si sono alzati “leggeri” in cielo per portare ovunque il 

messaggio di AIP. ■



In occasione della Settimana Mondiale delle Im-

munodeficienze Primitive 2017 la nostra asso-

ciazione ha partecipato all'evento organizzato 

da IPOPI al Parlamento europeo. In qualità di membro 

del consiglio direttivo di IPOPI e vicepresidente di AIP, 

sono stato chiamato a portare la nostra testimonianza.

Al discorso di benvenuto pronunciato dal dottor Clau-

diu Ciprian Tănăsescu, membro del parlamento europeo, 

è seguita l’introduzione all’evento ad opera di Martine Per-

gent, vicepresidente di IPOPI.

Obiettivo della giornata era evidenziare le problemati-

che che ci sono nel garantire la disponibilità e l'accesso 

alle terapie salvavita con immunoglobuline in ogni paese 

europeo. 

Successivamente Nathalie Bere della European Medi-

cine Agency, ovvero l'agenzia europea che si occupa della 

verifica e dell'approvazione dei farmaci prima della loro 

messa in commercio in Europa, ha spiegato i meccanismi 

di approvazione di un farmaco in Europa. L’EMA è com-

posta da tutti gli stati membri d'Europa: i membri della 

commissione di valutazione dei farmaci sono membri 

delle autorità di approvazione dei farmaci di tutti gli stati 

I partecipanti all'ottavo PID Forum di IPOPI al Parlamento europeo di Bruxelles

Disponibilità e 
          accesso alle terapie, 
i temi trattati a             BRUXELLES                                    

  Andrea Gressani 
  Vicepresidente AIP onlus
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europei. All'interno dell'EMA vengono convocate anche 

associazioni di pazienti e società scientifiche per assicu-

rarsi che i farmaci sia adeguati all'immissione sul mercato 

e, anche una volta immessi, siano sicuri e non diano pro-

blemi ai pazienti.

La professoressa Isabelle Meyts, presidente eletto di 

ESID, la società europea degli immunologi, ha spiegato 

in termini pratici il vantaggio per i pazienti nell'avere le 

immunoglobuline per star bene, quindi la necessità di 

fornirle per garantire una miglior qualità della vita in tutta 

Europa.

È stato invitato all'evento anche Andrew Symes, un in-

fermiere del Royal Hospital 

di Londra, che ha spiegato 

il punto di vista dell'infer-

miere e l'importante ruolo 

dello stesso nella cura delle 

immunodeficienze. 

La scelta del giusto far-

maco è importante per 

una buona riuscita della 

cura, così come il monito-

raggio delle somministra-

zioni e dei relativi effetti 

collaterali, dal momento 

che, ad esempio, non tutti i 

pazienti tollerano le immu-

noglobuline sottocute.

A seguire gli ambascia-

tori delle varie associazioni 

provenienti da vari paesi 

hanno portato la loro testi-

monianza. Ha iniziamo il 

professor Tandakha Dieye, 

proveniente dal Senegal, 

raccontando lo stato attuale delle IDP in Africa partendo 

dalla diagnosi per proseguire con le cure. In questo conti-

nente la diagnosi è piuttosto indietro, infatti i numeri delle 

diagnosi sono di molto inferiori a quanto atteso stando 

alla statistica globale. Le immunoglobuline in questo mo-

mento non sono disponibili in Africa e, attualmente, al 

loro posto vengono utilizzate infusioni di plasma ma sono 

insufficienti per una cura efficace dei deficit immunitari.

La dottoressa Narissara Suratannon ha portato la sua 

testimonianza dalla Thailandia, raccontando tutto il pa-

norama del sud-est asiatico inerente le IDP. Qui la situa-

zione è migliore rispetto all'Africa in quanto le immuno-

globuline sono disponibili sia in forma sottocutanea che 

endovenosa, non sempre e ovunque, ma in linea di massi-

ma sono presenti. Il problema è la rimborsabilità del costo 

delle stesse, non sempre garantita in questa regione del 

mondo.

Un paziente serbo, Dragana Koruga, ha raccontato la 

situazione balcanica del problema delle IDP: i trattamenti 

ci sono, ma non sono sempre sono disponibili e soprattut-

to quelli sottocutanei scarseggiano.

A questo punto ha ripreso la parola la dottoressa Isabel-

le per raccontare come a livello europeo siano presenti 

o meno i trattamenti con immunoglobuline sia endove-

nose che sottocutanee, mostrando come ci sia un buon 

livello di diffusione in Europa di entrambe i trattamenti, 

ma non sempre dove pre-

sente viene privilegiato il 

trattamento sottocutaneo 

che parrebbe migliore.

Infine Violetta Kozhere-

va ha portato la sua espe-

rienza dalla Russia dicen-

do che lì la situazione è 

molto diversa, ci sono dei 

bravi specialisti, ma non 

sempre ciò che viene fatto 

in Europa viene poi repli-

cato in Russia.

In conclusione Martine, 

dalla Francia, ha guidato 

la discussione finale sui 

vari temi trattati ed evi-

denziato come i principi 

di cura stilati da IPOPI, 

che definiscono i livelli 

minimi necessari nelle 

immunodeficienze, an-

drebbero adottati come 

linee guida dall'Europa e dai vari stati membri.

Le problematiche emerse durante questo evento ver-

ranno riprese e portate avanti dal dottor Claudiu Ciprian 

Tănăsescu durante le sue prossime azioni presso il parla-

mento e la commissione europea.

A latere di questo incontro la deputata parlamentare 

europea Elena Gentile ha chiesto di incontrarmi per spie-

garle lo stato attuale della situazione italiana. Ovviamente 

non ho mancato di portare avanti le nostre istanze e le 

nostre problematiche. La dottoressa ha proposto di re-

alizzare il prossimo settembre un evento al Parlamento 

Europeo per evidenziare queste problematiche a livello 

europeo e poi calare in Italia le migliori pratiche da segui-

re in questo campo per il nostro sistema sanitario. ■

L’ EMA è un organismo 
decentrato dell’Unione  

Europea (UE). L’ Agenzia, che 
ha sede a Londra e ha iniziato 
a operare nel 1995, si occupa 
della valutazione scientifica, 

della sorveglianza e del 
monitoraggio della sicurezza dei 
medicinali sviluppati da società 

farmaceutiche e destinati ad 
essere utilizzati nell’UE.

L’ EMA opera al servizio di un 
mercato di oltre 500 milioni di 
persone che vivono nell’UE
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Milano

       Congresso Mondiale 
             ATW 2017                            

Gloria Berretta
Consigliere AIP onlus

Dal 20 al 24 marzo 2017 si è tenuto all’Istituto FIRC 

di Oncologia Molecolare (IFOM) di Milano un 

congresso internazionale sulla Atassia Telangie-

ctasia (A-T), cui hanno partecipato i più illustri studiosi di 

questa patologia. 

Il 21 marzo, prima di una tavola rotonda che ha riunito 

esperti e famiglie provenienti da ogni parte d’Italia, alcuni 

rappresentanti delle associazioni e delle famiglie hanno 

potuto partecipare a una sessione del congresso, durante 

la quale il professor Howard M. Lederman, Immunologo 

pediatrico del John Hopkins Hospital di Baltimora, che 

dal 1995 vanta il centro di riferimento per l’A-T negli USA 

grazie al supporto dell’A-T Children Project, ha presentato 

uno studio in corso sulle correlazioni tra infiammazione 

e neurodegenerazione; la professoressa Luciana Chessa, 

Genetista dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea e Respon-

sabile del registro italiano dei pazienti A-T, ha illustrato lo 

stato dell’arte del trattamento della A-T; il professor Mauro 

Magnani dell’Università di Urbino, Ricercatore e inventore 

di EryDex per il rilascio di Desametasone tramite eritrociti 

autologhi, ha descritto approfonditamente il meccanismo 

d’azione di EryDex nella A-T; il professor Claudio Pignata, 

ATW2017
Ataxia-Telangiectasia

Workshop
March 20-24, 2017 | IFOM, Milan - Italy

Martin Lavin  
University of Queensland, AU

Yossi Shiloh   
Tel Aviv University, IL 

Malcolm Taylor
University of Birmingham, UK

Luciana Chessa 
University La Sapienza, Rome, IT

Vincenzo Costanzo  
IFOM, Milan, IT

Fabrizio d’Adda di Fagagna
IFOM, Milan, IT / IGM-CNR, Pavia, IT

Domenico Delia  
IRCCS Istituto Nazionale Tumori Foundation, Milan, IT

Marco Foiani   
IFOM, Milan, IT /  University of Milan, IT

Richard Gatti  
University of California, Los Angeles, USA 

Penny Jeggo  
University of Sussex, Brighton, UK

SCIENTIFIC COMMITTEE

Ari Barzilai
Tel Aviv University, IL

Vilhelm A. Bohr
National Institute on Aging  
NIH,  Baltimore, USA

Keith W. Caldecott   
University of Sussex, Brighton, UK

Óscar Fernández-Capetillo 
CNIO, Madrid, ES

Luciana Chessa   
University La Sapienza, Rome, IT

Vincenzo Costanzo   
IFOM, Milan, IT

Fabrizio d’Adda di Fagagna   
IFOM, Milan, IT / IGM-CNR, Pavia, IT

Domenico Delia   
IRCCS Istituto Nazionale Tumori, Milan, IT

Marco Foiani   
IFOM, Milan, IT /  University of Milan, IT

Richard Gatti    
University of California, Los Angeles, USA

Jean Gautier
Columbia University Medical Center, 
New York, USA

Thanos Halazonetis  
University of Geneva, CH

Karl Herrup  
Hong Kong University of Science  
and Technology, HK

Steve Jackson 
Gurdon Institute, Cambridge, UK

Maria Jasin
Memorial Sloan Kettering Cancer Center, 
New York, USA

Penny Jeggo 
University of Sussex, Brighton, UK

Martin Lavin  
University of Queensland, AU

Howard M. Lederman
The Johns Hopkins Hospital, Baltimore, USA

Maria Pia Longhese   
University of Milano-Bicocca, IT

Peter J McKinnon
St. Jude Children’s Research Hospital, 
Memphis, USA

Luigi Naldini
San Raffaele Telethon Institute for Gene 
Therapy, Milan, IT

Mark O’Driscoll   
University of Sussex, Brighton, UK

KJ Patel    
Medical Research Council, Cambridge, UK

Tanya T. Paull  
University of Texas, Austin, USA

John Petrini   
Memorial Sloan Kettering Cancer Center, 
New York, USA

Claudio Pignata 
Federico II University, Naples, IT

Yossi Shiloh
Tel Aviv University, IL

Barry P. Sleckman
Weill Cornell Medical College, New York, USA

Malcolm Taylor
University of Birmingham, UK

Madalena Tarsounas
CRUK/MRC Oxford Institute for Radiation 
Oncology, UK

Zhao-Qi Wang    
Liebniz Institute on Aging, Jena, DE

Stephen C. West  
The Francis Crick Institute, London, UK

Shan Zha  
Columbia University Medical Center,  
New York, USA

CONFIRMED SPEAKERS

ORGANIZERS
Vincenzo Costanzo 

IFOM, Milan, IT 

Marco Foiani   
IFOM, Milan, IT /  University of Milan, IT

Tomas Lindahl 
Nobel Laureate in Chemistry 2015

Francis Crick Institute, UK 

Jan Hoeijmakers
Erasmus MC, Rotterdam, NL

KEYNOTE LECTURES

The International ATW2017 Ataxia-Telangiectasia is a unique conference that 
focuses on the various aspects of ATM biology, going from the basic mechanisms 
underlying the function of ATM and its related proteins to the more clinical 
aspects of Ataxia-Telangiectasia

www.ifom.eu/events/2017-ATW/
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Pediatra Immunologo dell’Università Federico II di Napoli 

che dal 2009 conduce studi clinici sull’utilizzo del Beta-

metasone nell’A-T, ha illustrato un trial multicentrico in 

corso in Italia per comprendere i meccanismi per i quali 

il betametasone migliora i sintomi neurologici nella A-T 

e favorisce un aumento della proliferazione linfocitaria; il 

professor Alex Bishop della UT Health San Antonio, Texas, 

ha trattato il tema “A-T, una malattia da disordine metabo-

lico”; il dottor Oscar Fernandez-Capetillo dello Spanish 

National Cancer Research Center, Madrid, ha parlato della 

nefrite di tipo KIN; il dottor Antonio Ferrari della EryDel 

S.p.A. ha annunciato l’inizio del trial di fase 3 con il sistema 

EryDex (ATTEST). Questo trial è stato approvato sia dalla 

FDA che dall’EMA e prevede il coinvolgimento di 180 pa-

zienti afferenti a centri in Europa (in Italia partecipano i 

centri di Roma e Brescia), USA, India, Australia, Tunisia e 

Israele. Si possono trovare informazioni relative al trial nel 

sito //attest-trial.com.

Successivamente si è svolta la tavola rotonda, cui erano 

presenti, oltre ai relatori sopra elencati, anche il professor 

Yossi Shiloh dell’Università di Tel Aviv e scopritore 22 anni 

fa del gene ATM responsabile della A-T, il dottor Vincenzo 

Costanzo, Ricercatore dell’IFOM e il dottor Domenico De-

lia dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.

L’incontro è stato moderato da William Davis dell’A-T 

Society inglese.

Nonostante tanti siano stati gli sviluppi ottenuti dal 1995 

dopo la scoperta del gene responsabile della A-T, vi sono 

ancora numerosi aspetti della fisiopatologia non chiari. 

Per questo motivo molti ricercatori stanno compiendo 

studi per comprendere i meccanismi molecolari derivanti 

dalla mancanza della proteina ATM.

Per quanto riguarda la gestione dei problemi neurolo-

gici, l’obiettivo della terapia riabilitativa e farmacologica 

è quello di procrastinare al massimo la perdita delle ca-

pacità neuromotorie basilari e, ove possibile, di creare le 

condizioni affinché il paziente possa recuperare le funzio-

nalità o trovare compensi che ne migliorino l’adattamento 

e l’autonomia. Relativamente all’atassia del tronco negli ul-

timi anni si sono ottenuti risultati promettenti solamente 

tramite l’utilizzo dei farmaci steroidei quali betametasone 

orale e desametasone tramite eritrociti.

E’ stata poi ribadita l’importanza dell’utilizzo tempestivo 

di antibiotici in caso di infezioni e il continuo utilizzo di 

profilassi quali vaccini e immunoglobuline per la gestione 

dei problemi immunologici e infettivi.

Sono fondamentali anche la gestione dei problemi re-

spiratori di tipo “meccanico”, per i quali va valutata la ne-

cessità di impostare un programma individualizzato di fi-

siokinesiterapia, una corretta alimentazione e uno stato di 

nutrizione adeguato per promuovere la salute dei ragazzi, 

mentre non è specificatamente consigliata l’assunzione di 

anti-ossidanti (es. vitamina E e acido alfa-lipoico), poiché 

non ci sono evidenze in letteratura a supporto del loro uti-

lizzo nella A-T. 

Infine, si è discusso anche della condizione di eterozigo-

si nei portatori sani e alla loro maggiore predisposizione 

al cancro. Tale predisposizione varia nella popolazione 

e, comunque, non è sempre correlata alla mutazione sul 

gene ATM.

William Davis ha chiuso la tavola rotonda spostando 

l’attenzione da quello che si può fare o non fare dal punto 

di vista clinico e terapeutico al compito delle associazioni: 

dare la possibilità alle famiglie di vivere al meglio e fare go-

dere a pieno la loro vita e quella dei ragazzi organizzando 

giornate dedicate e occasioni di incontro e di svago. ■

Da sinistra, Mauro Magnani, Claudio Pignata, William Davis, Luciana Chessa, Howard M. Lederman, Vincenzo Costanzo
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Lo scorso 1 aprile, a Bari, 

gli amici del Gruppo 

Locale AIP hanno orga-

nizzato un incontro con i loro medici 

secondo l’ottica dell’Associazione, che 

da sempre ritiene prioritario creare 

un forte rapporto di collaborazione e 

sinergia tra il clinico e il paziente. Que-

sti eventi rappresentano inoltre per i 

malati importanti occasioni per infor-

marsi e capire meglio la propria pato-

logia, per conoscere più direttamente 

l’ambiente sanitario in cui si trovano a 

vivere le loro esperienze e, non ultimo, 

per incontrarsi e solidarizzare, per raf-

forzare lo spirito associativo che deve 

essere alla base dell’esperienza in AIP.

Animate da queste convinzio-

ni, Rosangela e Anna hanno or-

ganizzato l’evento nell’aula "Fe-

derico Vecchio" del reparto di 

Oncologia ed Ematologia Oncologi-

ca Pediatrica del Policlinico di Bari.  

Un incontro seguito da un pubblico 

attento e, soprattutto, molto parteci-

pativo con domande e interventi a di-

mostrazione dell’interesse che i temi 

trattati hanno suscitato e del desiderio 

di condivisione e di coinvolgimento 

dei pazienti presenti.

Bari

Incontro    
      medici-pazienti                       

Alberto Barberis
Direttore AIP onlus
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Gli onori di casa sono stati fatti del 

dottor Baldassarre Martire, pediatra di 

riferimento per il mondo delle immu-

nodeficienze primitive pugliese, e da 

Rosangela Ripa, referente del Grup-

po Locale AIP. Il Consiglio Direttivo 

dell’Associazione era rappresentato 

dal Direttore Alberto Barberis, che ha 

salutato gli amici riunitisi a Bari e pro-

venienti da varie località della Puglia 

e della Basilicata; per l’occasione ha 

rimarcato i valori che ci animano, così 

ben condivisi dal Gruppo Locale ed ha 

illustrato le attività su cui AIP è impe-

gnata a livello nazionale, i più recenti 

risultati raggiunti e i progetti che si 

stanno elaborando, anche con il coin-

volgimento delle forze sul territorio, 

per proseguire sulla strada della lotta 

contro le immunodeficienze primitive.

Invitato dal dottor Martire, ha salu-

tato i presenti il dottor Nicola Santo-

ro, Dirigente dell’Unità Operativa di 

Oncoematologia Pediatrica "Federico 

Vecchio", che, a seguito dei recenti 

riassetti organizzativi, comprende l’at-

tività nel campo delle IDP dell’età pe-

diatrica. Il dottor Santoro ha illustrato 

proprio l’evoluzione che si sta realiz-

zando al Pol  iclinico a favore di quei 

pazienti che, nell'ambito della loro 

rarità, hanno bisogno di un supporto 

organizzativo molto raffinato e inter-

disciplinare.

Il primo relatore invitato a parlare è 

stata la dottoressa Riccarda Scaringel-

la, Presidente della Rete A.Ma.Re., una 

rete collaborativa di varie associazioni 

di malati rari presenti sul territorio pu-

gliese. Questa rete, costituitasi recen-

temente, rappresenta anche il risul-

tato della presa di coscienza da parte 

di tante organizzazioni conseguente 

alle azioni divulgative sul concetto di 

“empowerment” dei pazienti realiz-

zate negli anni dal Coordinamento 

Regionale delle Malattie Rare, di cui la 

dottoressa Giuseppina  Annicchiarico 

è Responsabile.  

L’obiettivo è quello di creare la mas-

sa critica che permetta, per mezzo  

delle migliori sinergie possibili con le 

istituzioni, e in particolare con il Co-

ordinamento stesso, di proporre la 

discussione di problematiche comuni 

e di offrire la più ampia e fattiva dispo-

nibilità per la loro soluzione, al fine di 

contribuire alla costruzione di un mo-

dello assistenziale ottimale compren-

dente la diagnosi, la presa in carico, 

clinica e psicologica, l’assistenza più 

ampia, dall’ambito medico a quello 

socio-assistenziale.

La dottoressa Scaringella ha messo 

in evidenza un concetto molto impor-

tante: ogni singola Associazione ha 

le migliori competenze nel proprio 

campo specifico, ma quando, dal con-

fronto del mondo esterno con il pro-

prio, nasce la consapevolezza dell’e-

sistenza di problematiche trasversali, 

allora essa deve attivarsi per portare il 

proprio impegno anche a un livello di 

rapporti superiore, con il quale tratta-

re da una posizione forte perché rap-

presentativa di necessità ampiamente 

diffuse.

Quest’ottica collima perfettamente 

con la convinzione che AIP ha sem-

pre avuto e che ha portato, a livello 

nazionale, all’affiliazione a UNIAMO 

FIMR, ma che ora occorre realizzare 

anche a livello intermedio, regionale, 

con le realtà come A.Ma.Re. Puglia e 

come altre simili che a poco a poco si 

stanno costituendo in diversi contesti 

regionali.

Successivamente è intervenuto il 

dottor Martire, responsabile del Cen-

tro di Riferimento per le immunodefi-

cienze primitive della Regione Puglia 

del Policlinico di Bari, che ha trattato 

un tema molto attuale e di sempre 

maggiore interesse, sia per i clinici e 

la sanità in generale, sia per i pazienti 

con IDP e molte altre malattie rare: la 

transizione terapeutica dei malati dal-

le strutture dedicate all’età pediatrica 

a quelle per la medicina dell’adulto, 

transizione che possa garantire la mi-

gliore continuità e qualità delle cure.

I risultati raggiunti dalla medicina 

moderna, che permette a molti picco-

li pazienti di crescere e divenire adulti, 

hanno posto problematiche cliniche e 

organizzative nuove. Essi, infatti, han-

no portato a situazioni cliniche non 

sperimentate e, quindi, alla necessità 

di approcciarle con ottiche più ade-

guate all’età adulta, con una più spinta 

interdisciplinarietà, nell’ambito spes-

so di una cronicità che richiede il su-

peramento della centralità dell’ospe-

dalizzazione a favore di una sinergia 

con l’assistenza territoriale a 360 gradi.

Una fase dell'incontro. Nella pagina accanto l'ingresso del Policlinico
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Si pongono quindi due problemi 

pratici: chi può prendere in carico i pa-

zienti divenuti adulti e come “traghet-

tare” i bambini che stanno crescendo. 

Il primo richiede certamente lo sforzo 

delle amministrazioni per creare le 

strutture e le competenze adatte alle 

nuove sfide; per affrontare il secondo 

problema è necessario creare e gestire 

un "processo di transizione" che tenga 

conto del cambiamento psicologico, 

comportamentale, oltre che fisico, del 

paziente che, crescendo, acquisisce 

consapevolezza del proprio corpo e 

decide, deve decidere, autonomamen-

te per la propria assistenza.

Pertanto è fondamentale prepara-

re il malato e la famiglia, coordinare i 

professionisti coinvolti nel passaggio, 

creare un supporto organizzativo, am-

ministrativo e logistico, coinvolgere 

nel processo le reti territoriali (ASL e 

medici di base), elaborare una cartel-

la clinica informativa che consenta la 

trasmissione dei dati tra i vari operatori 

coinvolti e tra i vari centri di assistenza 

regionale e nazionale, in caso di spo-

stamento dei pazienti, per garantire 

una continuità di cura globale.

Il dottor Martire ha poi illustrato 

come è stata realizzata e come si svolge 

la transizione all'interno del Policlinico 

di Bari, grazie alla collaborazione e alle 

sinergie sviluppate tra pediatri e medi-

ci internisti sotto la guida del professor 

Angelo Vacca, Direttore U.O.C. di Me-

dicina interna “G. Baccelli”, superando 

così in modo proficuo la separazione 

tra il mondo della pediatria e il mondo 

dell'adulto a garanzia di tutti gli utenti 

pigliesi.

A seguire è intervenuta la dottoressa 

Adele  Civino, che opera presso l’ospe-

dale Panico a Tricase, in provincia di 

Lecce. La dottoressa ha parlato della 

sua storia professionale che l’ha porta-

ta a interessarsi alle patologie immuno-

logiche e che, grazie all’appoggio della 

direzione della struttura ove lavora, ha 

permesso di realizzare un centro che, 

pur se di dimensioni ridotte, offre un 

servizio specializzato e di alta qualità, 

in collegamento con la rete IPINet, alla 

popolazione di questa parte periferica 

della regione Puglia. 

La lungimirante gestione dell’A.O. 

leccese ha permesso di realizzare a 

Tricase nel 2008 un’Unità di onco-

ematologia pediatrica riconosciuta 

dall'Associazione Italiana di Emato-

logia e Oncologia Pediatrica (AIEOP) 

e dal Network Italiano delle Immuno-

deficienze (IPINet). Nello stesso anno 

questa Unità è stata inserita nella rete 

internazionale "Pediatric Rheumato-

logy International Trials Organisation" 

(PRINTO) e nel 2012 nella Rete per le 

malattie rare per interesse di tipo im-

munoematologico e reumatologico.

Ciò rappresenta certamente un 

esempio virtuoso di quell’approccio 

che dovrebbe essere adottato in tutta 

Italia per offrire ai cittadini servizi terri-

toriali di qualità elevata connessi con le 

reti regionali e nazionale e con i più im-

portanti centri specialistici nazionali.

Infine la dottoressa Carolina  Mara-

sco dell’U.O.C. di Medicina interna “G. 

Baccelli” del Policlinico di Bari, forte 

dell’esperienza nel campo delle im-

munodeficienze primitive, in quanto 

la struttura in cui opera è punto di ri-

ferimento regionale per le patologie 

nell’età adulta e, come illustrato del 

dottor Martire, direttamente coinvolta 

nel processo di transizione terapeutica, 

ha presentato un interessante excur-

sus sulla storia dell’immunologia e in 

particolare sulle immunodeficienze. 

Partendo dal 1952, anno in cui fu dia-

gnosticato il primo caso, la dottoressa 

è giunta a illustrare le varie opzioni 

terapeutiche nell’ambito della terapia 

sostitutiva delle immunoglobuline at-

tualmente a disposizione dei pazienti.

Le alternative, che la scienza e l’indu-

stria farmaceutica propongono, sono 

in funzione delle vie di accesso per la 

somministrazione dell’emoderivato:

- l'infusione per via endovenosa 

all’incirca ogni 21/30 giorni presso 

l'ambulatorio ospedaliero, che per-

mette di infondere grandi quantità di 

farmaco a copertura del fabbisogno del 

paziente per l’intero periodo. Le con-

troindicazioni sono rappresentate da 

eventuali reazioni (allergiche, febbre 

ecc.) che il paziente potrebbe presen-

tare, i casi di difficoltà di accesso veno-

so e, ovviamente, la necessità di ospe-

dalizzazione con i relativi costi, sia per 

la struttura sia per il paziente stesso;

- l'infusione sottocute, meno invasi-

va in quanto tratta quantitativi minori 

anche se con una maggior frequenza 

(settimanale/bisettimanale), da som-

ministrarsi, ovviamente dopo una 

preparazione/addestramento del pa-

ziente, a casa, in piena autonomia e in 

migliore sintonia con i propri ritmi di 

vita; permette di mantenere il valore 

delle immunoglobuline più stabili e 

mediamente più alti nel tempo. 

Recentemente è stato realizzato an-

che un prodotto per la somministra-

zione sottocutanea con cadenza men-

sile grazie all’uso della ialuronidasi, che 

facilita l’accumulo delle immunoglobu-

line nel tessuto sottocutaneo dell’ad-

dome o delle cosce, permettendo così 

di infondere maggiori volumi (fino a 

600ml per sito) in un’unica sommini-

strazione e in un unico sito.

Importante la precisazione fatta 

dalla dottoressa Marasco: tutte le mo-

dalità di somministrazione sono ugual-

mente valide dal punto di vista clinico, 

ma vanno concordate con il medico 

curante in base alle caratteristiche e 

alle esigenze del paziente. Esse rap-

presentano quindi una grossa chance, 

affinché ciascuno possa raggiungere 

il livello di qualità di vita più adeguato 

secondo i propri parametri.

Al termine degli interventi è seguito 

un dibattito con molte domande poste 

ai relatori sugli argomenti trattati. ■
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San Giovanni Ilarione (Vr)

Cabaret, musica 
   e risate 
   sul palco per le IDP                       

Redazione AIP onlus

Qualche anno fa AIP ha preso coscienza della 
necessità di crescere per divenire una comu-
nità di persone coinvolte in problematiche 

certo non banali, consapevoli dell’utilità di essere unite 
e di lavorare ciascuno come protagonista convinto delle 
strategie dell’Associazione.

Il lavoro che è stato fatto, e che tuttora ci impegna a 
fondo, sta dando a poco a poco i frutti sperati, soprattut-
to con i Gruppi Locali che portano l’azione di AIP diret-
tamente sul loro territorio. 

Tra gli obiettivi di AIP, la divulgazione delle conoscen-
ze sulle immunodeficienze primitive ha sempre rivesti-
to una grande importanza e si è sempre cercato di co-
gliere tutte le occasioni propizie per questo scopo.

Questo spirito lo ha colto benissimo Elena, che fa par-
te del Gruppo Locale di Brescia e che, lo scorso 9 feb-
braio, ha organizzato uno spettacolo nel suo paese, San 
Giovanni Ilarione in provincia di Vero-
na, per parlare di immunodeficienze e 
sostenere la nostra causa.

Elena, madre di un bellissimo bim-
bo di cinque anni, Mattia, che spriz-
za vivacità da tutti i pori, ha messo in 
piedi, aiutata da amici e parenti, uno 
spettacolo di tutto rispetto: nella bel-
la struttura del teatro parrocchiale ha 
portato a esibirsi un gruppo di artisti 
che hanno donato al pubblico una 
serata spensierata all’insegna dell’alle-
gria e della buona musica.

In apertura è stato chiamato sul pal-
co Alberto Barberis per parlare delle 
immunodeficienze primitive e per il-
lustrare AIP, i suoi scopi e i suoi obietti-
vi, ma, soprattutto, per ringraziare chi, 

con la sua presenza, ha voluto dare un sostegno concre-
to al nostro impegno.

Lo spettacolo era imperniato sulla figura di El Bifido, 
un bravissimo cabarettista veneto che, sfruttando an-
che la simpatia della parlata dialettale e la coppola “alla 
Andy Capp”, riesce a fare umorismo arguto e intelligente 
prendendo spunto con ironia dalla realtà di tutti i giorni. 

El Bifido era appoggiato da un gruppo di ottimi mu-
sicisti, la Larry Band, i cui interventi hanno dato ritmo 
allo spettacolo con bella musica grazie alla quale sono 
riusciti a coinvolgere completamente il pubblico.

Un grazie di cuore quindi agli artisti, che esibendosi 
hanno supportato la nostra causa, un grazie a Elena, 
che, con la sua simpatia e il suo ottimismo, riesce a dare 
a tutti lo stimolo per non arrendersi e la gioia per affron-
tare anche una vita in compagnia di una immunodefi-
cienza primitiva.  ■

Mattia sul palco con la zia Marta, il Bifido e la band
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       Donatori di sangue   
     schierati al MUGELLO                        

Lucia Bernazzi
Consigliere AIP onlus

Il dottor Franco Vocioni, respon-

sabile del Centro Trasfusio-

nale del Mugello, ha voluto 

ancora una volta organizzare la Festa 

del Donatore nel suo Mugello, e più 

precisamente nel circuito, tra colline 

verdi, curve famose (l’Arrabbiata, la 

San Donato, la Bucine, che porta il 

nome dei vecchi poderi di una volta) e 

moto rombanti. Si é svolta così anche 

quest’anno, domenica 2 aprile, la Fe-

sta del donatore, che rappresenta un 

appuntamento consueto e atteso da 

parte di tutta la comunità locale. 

Sono stata invitata anch’io come 

membro dell’ Associazione AIP onlus 

e, come lo scorso anno, è stato un pia-

cere partecipare alla Festa in mezzo 

a tanta gente.  L’evento ha lo scopo di 

sensibilizzare alla cultura della dona-

zione del sangue. Come sempre era-

no presenti, oltre alle Associazioni dei 

donatori di sangue, le Associazioni di 

pazienti “beneficiari” delle donazioni 

stesse, oltre ad un nutrito gruppo di 

ospiti, tra cui le autorità politiche del 

luogo e nazionali (era presente il se-

natore Riccardo Nencini, che con il 

Mugello ha un rapporto molto stretto 

di elettorato). 

C’era il Presidente Nazionale di Avis, 

Vincenzo Saturni, che ha voluto ricor-

dare la figura di Vittorio Formentano, 

fondatore nel 1927di Avis, che oggi è 

una delle maggiori raccoglitrici del 

“prezioso liquido”; c’era anche Paolo 

Omoboni, Presidente dell’Unione dei 

Comuni del Mugello ed ex Presiden-

te di Avis Borgo San Lorenzo, che si è 

detto soddisfatto di come si stia allar-

gando positivamente la cultura della 

donazione del sangue grazie anche 

all’educazione civica e ai progetti av-

viati tra gli studenti. 

A questo proposito la professores-

sa Sabina Mazzoldi ha presentato un 

importante lavoro rivolto ai giovani: 

al Liceo Giotto Ulivi di Borgo San Lo-

renzo è stato realizzato un percorso 

formativo sul tema “La donazione 
di cellule staminali e di emocom-
ponenti“. E' importante trasmettere 

ai nostri ragazzi la cultura del “dare” 

sin dalla scuola e formare gli adulti di 

domani, in modo che donare il san-

gue, gli organi, il plasma sia la regola 

e non l’eccezione. Il risultato è stato 

sorprendente: alla fine del corso c’e-

rano 25 nuovi donatori di sangue tra i 

ragazzi maggiorenni della scuola.

 La festa ha avuto anche dei mo-

menti di divertimento puro con il 

tour all’interno dell’impianto, che ha 

permesso di visitare a 360 gradi l’Au-

todromo e soprattutto di conoscere 

gli addetti ai lavori che consentono 

la realizzazione in sicurezza di questi 

eventi mondiali per la gioia degli ap-

passionati. 

Quanto impegno dietro a una “gara”! 

‹‹E’ incredibile da immaginare, ma, se 

qualcosa sfugge o non viene perfetta-

mente organizzata, sono multe sala-

te!››, ci dice Riccardo che, con orgoglio 

tutto toscano, sottolinea che l’Auto-

dromo del Mugello non ha mai avuto 

multe per errori, ma solo per invasioni 

di campo dei tifosi. Come per dire che 

là è tutta gente seria, che ha la fortuna 

di lavorare con tenacia a una passione 

Franco Vocioni
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più che a una semplice occupazione.

L’evento è stato presentato dalla 

giornalista televisiva Paola Leoni 

(presentatrice di TELE IRIDE, TV lo-

cale toscana molto apprezzata), an-

che lei da anni purtroppo dalla parte 

dei “riceventi”.

La dottoressa Simona Carli (Diret-

tore del Centro Regionale Sangue) 

ha posto l’accento sulla program-

mazione della donazione, elemento 

necessario per disporre sempre dei 

quantitativi giusti anche in momenti 

di emergenza come è accaduto di re-

cente per il terremoto di agosto 2016 

in Abruzzo.

Il dottor Franco Vocioni ha sot-

tolineato l’importanza della cultura 

della donazione in tutte le sue forme, 

dando la medesima importanza sia a 

quella di sangue che a quella di pla-

sma. Non dobbiamo considerare la 

donazione di plasma come una do-

nazione di serie B, perché la stessa è 

forse ancora più necessaria in quanto 

indispensabile per la produzione dei 

farmaci plasmaderivati.  

Il tema della donazione di plasma 

è stato ripreso dalle Associazioni 

dei malati. Io stessa ho ribadito l’im-

portanza della donazione. Come 

“ricevente” del sangue donato da 

chissà quanti donatori ho avuto la 

possibilità di vivere una vita dopo 

tutto normale. E proprio qui ho vo-

luto accennare alla scelta della Re-

gione Toscana di apporre sui farmaci 

derivati dal plasma il ‘pittogramma 

etico’, che li identifica come  prodot-

ti realizzati grazie alla donazione di 

plasma. Il pittogramma è una specie 

di “bollino”, che viene riportato sui 

farmaci emoderivati a garanzia della 

provenienza e della lavorazione del 

prodotto. La Toscana è stata la prima 

regione ad adottare tale iniziativa e il 

pittogramma è una goccia di sangue 

con un cuore rosso. 

Sembra una banalità, ma sapere 

che i farmaci che continuamente sei 

costretto ad assumere sono in qual-

che modo “certificati” come sicuri 

non è cosa da poco. E’ molto rassicu-

rante poter far conto su di un organi-

smo che ne controlli la provenienza, 

la lavorazione e ne dia contezza a li-

vello formale.  Un atto che dovrebbe 

essere svolto da tutte le Regioni a ga-

ranzia dei suoi assistiti.

Ognuno di noi può contribuire a 

suo modo alla raccolta di questo liqui-

do prezioso: gli amici di Mattia Palma, 

giovane pallanuotista della Pallanuo-

to Mugello, in ricordo del loro amico 

scomparso prematuramente lo scor-

so settembre, hanno organizzato, nel 

dicembre del 2016, l’evento “Com-
pagni di Squadra, Compagni per la 
Vita” , un modo di ricordare e onora-

re la memoria di Mattia, ex atleta del 

Settebello Mugellano. ■
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        AIP migliora            
   consulenza e 
        comunicazione               

Alberto Barberis
Direttore AIP onlus

Fin dalla sua fondazione AIP si è sempre posta l’o-

biettivo di essere a servizio delle persone affette 

da immunodeficienze primitive. Concretizzare 

questo principio fondante è stato il propulsore che ha 

messo in moto le energie di chi, nel corso degli anni, si 

è impegnato per i pazienti e per chi ancora non aveva 

una diagnosi. 

Le azioni e le strade seguite sono state molte e varie-

gate; in tutto ciò si è vissuta un’evoluzione dovuta sia al 

maturare dell’esperienza dell’associazione sia al modifi-

carsi della società e del contesto medico-scientifico in 

cui si veniva ad operare. In particolare, in questi tempi in 

cui lo scambio di informazioni ha raggiunto un’intensità 

impensabile anche solo pochi anni fa, diviene evidente 

l’imprescindibile necessità di essere presenti nel mon-

do virtuale per poter rimanere vicini ai soci e ai pazienti 

e fornire loro le corrette informazioni sulle tematiche 

inerenti le patologie e su tutto quanto può essere utile 

al loro mondo.

AIP, in quest’ambito, sta cercando di implementare 

sempre di più la sua comunicazione; tuttavia siamo nel-

lo stesso tempo coscienti che resta importante il con-

tatto diretto, il contatto umano e personale che unisce 

e infonde sicurezza.

Per questo già da qualche anno è stato attivato un 

servizio di consulenza al quale tutti possono rivolger-

si per porre quesiti o chiedere informazioni su ciò che 

concerne il mondo delle IDP. Nell’ottica di un continuo 

miglioramento, stiamo ora realizzando un progetto per 

perfezionare il servizio, strutturandolo con il supporto 

di competenze specifiche nei vari campi trattati (me-

dico, socio-assistenziale-legale, psicologico) in grado di 

fornire risposte rapide e mirate alle richieste del singolo 

utente. L’intervento, inteso come consulenza a distanza, 

intende fornire a chi espone le proprie problematiche 

indicazioni mirate che lo aiutino ad affrontarle attingen-

do dall’esperienza associativa che viene da quelle già 

vissute da altri pazienti e dalle competenze di esperti 

specifici. Il servizio, che viene attivato con il supporto di 

finanziatori che condividono i nostri obiettivi e giudica-

no meritevole l’impegno di AIP per i pazienti, è da poco 

divenuto operativo ed è quindi a disposizione di chi può 

essere interessato.

Il Consiglio Direttivo di AIP spera che questo suo im-

pegno possa contribuire a consolidare l’associazione, a 

rendere sempre più saldo il rapporto tra i soci, i quali 

possano in tal modo vedere in essa, sempre di più, la 

casa comune a cui fare riferimento. ■
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Rivolgiamo il nostro più sincero ringrazia-

mento a tutti coloro che con la loro fidu-

cia 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 Mi-

chele Landriscina, Cesare Baldini e Mario Bolo-

gnesi, che hanno offerto un contributo ad Aip in 

ricordo dei loro cari.

Grazie a Graziella Mazetti, Enrico Tonini, Fe-

lice e Lia Lusetti, Anna Gandini e alla famiglia 

Bontempi per il loro sostegno a favore della ricer-

ca per l’Atassia Telangectasia. 

Ringraziamo Maria Luisa Arioli, Maria Pia Da 

Vià, Sabina Muller, Maria Spazzacampagna, Leo-

nardo Liberati, Marianna Anelli, 

Lorenzo Falcidieno, Cristina Mach di 

Palmstein Prada, Alberto Massa Saluzzo, 

Caterina Sieni, Mattia Cracco, Paola Riva e 

Gaetano Priolo per le donazioni effettuate in oc-

casione del suo compleanno.

Un ringraziamento particolare va a Elena Per-

ticone per il suo costante sostegno e ai suoi amici 

Antonio Fulvi e Alessandro Mariani.

Infine siamo riconoscenti a tutti gli amici che 

hanno lasciato ad AIP il compenso elargito da 

IPOPI per aver partecipato allo studio sulla tera-

pia sostitutiva e volto a migliorare il trattamento 

con immunoglobuline. ■

   Grazie a...          

Sede Legale
Cattedra di Clinica Pediatrica,  
Università degli Studi di Brescia. P.le Spedali Civili,1
25123 Brescia

Segreteria
Via Luigi Galvani,18 - 25123 Brescia
Tel. e Fax 030 3386557
info@aip-it.org
C.F. 98042750178

Come iscriversi all’AIP
-  Come socio Ordinario, con una quota annuale di € 20
-  Come socio Volontario con l’impegno di partecipare attivamente  

alla vita dell’Associazione, con una quota annuale di € 20 
Entrambe le forme danno la possibilità di ricevere questo notiziario  
e di poter usufruire dei servizi offerti dall’Associazione. 
Chi intende iscriversi ad AIP dovrà compilare il modulo scaricandolo  
dal sito www.aip-it.org o richiedendolo in segreteria, ed inviarlo con 
allegata copia della ricevuta del versamento della quota di iscrizione.

Come aiutare l’AIP
- C/C postale n. 11 64 32 51
Intestato a:  
Associazione per le Immunodeficienze Primitive onlus
- C/C bancario
Ubi >< Banca - Filiale 6194 Brescia Crocifissa 
Via Crocifissa di Rosa, 67 - 25128 Brescia 
IBAN IT 33 V 0311 1112 0800 0000 0000 78
Intestato a:  
Associazione per le Immunodeficienze Primitive onlus

Ricordiamo che dal 1 gennaio 2015 i contributi offerti da privati sono 
detraibili/deducibili dal reddito fino ad un massimo di € 30.000 all’anno, 
nel limite del 26%, mentre da Enti e Imprese sono deducibili per 
un importo massimo annuo pari a € 30.000, 
ovvero pari al 2% del reddito d'impresa.

Associazione Immunodeficienze Primitive Onlus

Inquadra il QR code con il tuo 
smartphone e l'apposita 

applicazione per visitare il 
nostro sito internet www.aip-it.org  
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Questa informativa è realizzata dalla Medical Advisory Board Jeffrey Modell Foundation.
La consultazione con gli esperti di immunodeficienza primaria è fortemente consigliato. © 2013 Jeffrey Modell Foundation 

Funding was made possible in part by a grant from the U.S. Centers for Disease Control  
and Prevention (CDC).
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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

Le Immunodeficienze Primitive (IDP) sono responsabili di infezioni ricorrenti o 
insolitamente difficili da trattare in bambini e adulti. 

1 persona su 500 è affetta da una delle Immunodeficienze Primitive attualmente conosciute.
Se tu o qualcuno che conosci presenta almeno due dei seguenti Campanelli di Allarme, 

parlane con il tuo medico per escludere un’Immunodeficienza Primitiva.

Quattro o più otiti in un anno Due o più gravi sinusiti 
in un anno

Più di due mesi di terapia 
antibiotica con scarso effetto

Più di due polmoniti in un anno Scarso accrescimento 
staturoponderale

Ascessi ricorrenti della cute e 
di organi interni

Due o più infezioni 
agli organi interni

Necessità di terapia antibiotica 
e.v. per ottenere la guarigione

Mughetto persistente o altre 
candidosi dopo l’età di un anno

Storia familiare di 
immunodeficienze primitive


