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AGGIORNAMENTO SCIENTIFICO

Condividere per curare

Shared Decision Making
Migliorare l’assistenza dei bambini con

IDP
Davide Montin
Struttura Semplice di Immunologia e Reumatologia
Ospedale Infantile Regina Margherita
Città della Salute e della Scienza di Torino

Le

Immunodeficienze Primitive (IDP) sono un vasto gruppo di patologie del sistema immunitario che predispongono non solo allo
sviluppo di infezioni, ma anche all’insorgenza di autoimmunità e
tumori; per questo motivo, spesso i pazienti affetti da IDP presentano un quadro
clinico complicato da numerose comorbidità a carico di diversi organi e apparati (ad esempio polmone, tratto gastro-intestinale, cute…). Inoltre numerose
IDP fanno parte di sindromi dove il difetto immunologico è solo una parte di
un quadro molto più complesso, in cui possono coesistere problematiche neurologiche, scarso accrescimento, patologie endocrinologiche, problematiche a
carico di pressoché tutti gli organi e gli apparati (Picard, et al.).

Davide Montin
AIP Informa | giugno 2018

Molti bambini affetti da IDP rientrano quindi a pieno titolo nella definizione, elaborata dall’American Academy of Pediatrics, di Children with Medical Complexity (CMC), ossia bambini con condizioni mediche complesse,
o “bambini complessi”. I CMC sono definiti in base a quattro caratteristiche
(Cohen, et al.): bisogni sanitari elevati, che spesso hanno un impatto significativo sull’unità familiare (tempo dedicato all’assistenza diretta, accessi ospedalieri,
coordinamento delle cure); presenza di una o più patologie croniche, diagnosticate o sconosciute, gravi e/o associate a fragilità medica; presenza di limitazioni
funzionali (di tipo strettamente fisico o di tipo psico-sociale), in genere gravi; e
infine elevato utilizzo di risorse sanitarie (ad esempio ricoveri frequenti o prolungati).

AGGIORNAMENTO SCIENTIFICO

Secondo stime recenti, negli Stati Uniti i CMC rappresentano meno del 5% della popolazione pediatrica ma
usufruiscono di più del 30% della spesa sanitaria pediatrica globale; nonostante ciò, la qualità dell’assistenza erogata ai CMC è sostanzialmente peggiore rispetto al resto
della popolazione pediatrica e adulta (Lin, et al.). Attualmente non esistono stime analoghe sulla popolazione di
CMC in Italia e in Europa.
Il miglioramento dell’ assistenza erogata ai CMC risulta
di estrema importanza, in primo luogo per garantire un
miglioramento della qualità di vita a questi piccoli pazienti, e in secondo luogo per l’ottimizzazione della spesa
sanitaria. L’American Academy of Pediatrics individua
come cruciale, nella corretta gestione dei CMC, l’approccio denominato Shared Decision Making (SDM) o
“processo decisionale condiviso”, in quanto esso rappresenta un modo di coordinare le decisioni terapeutiche in
pazienti ad alto rischio di essere gestiti in modo frammentario, date le caratteristiche della loro patologia (Adams
RC, et al.). Si tratta, in fondo, di una declinazione di quella
assistenza sanitaria centrata sul paziente (patient
centered care) che ormai è universalmente riconosciuta
come una delle basi di un servizio sanitario efficiente.
In pratica, lo SDM consiste in un processo interattivo
in cui i pazienti (famiglie e bambini, in particolare quelli
con maggiori capacità cognitive) e i medici (e altri professionisti sanitari coinvolti) partecipano simultaneamente
a tutte le fasi del processo decisionale e insieme arrivano
a un piano di cura da attuare. In altre parole, lo SDM si
colloca, secondo la classica regola dell’aurea mediocritas, a metà strada tra il paternalismo (in cui il processo
decisionale compete esclusivamente al professionista
della salute) e la totale autonomia decisionale del paziente o dei suoi genitori (in cui il paziente si trasforma in
utente, o consumatore di servizi) (Fig. 1).
La maggior parte degli studi scientifici sullo SDM vengono dalla medicina dell’adulto; una estesa letteratura
raccolta nell’arco di 25 anni dimostra che questo approc-
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Figura 1: Caratteristiche del processo decisionale
(modificata da Adams RC, et al.)

cio migliora la percezione di benessere del paziente, sia
direttamente riducendo l’ansia e la depressione, sia indirettamente promuovendo la fiducia e la coesione sociale.
Una serie di ricerche, condotte in particolar modo su pazienti con scompenso cardiaco e diabete mellito di tipo 2,
hanno dimostrato che lo SDM migliora il raggiungimento
di outcome come il miglioramento della qualità della vita,
una più lunga sopravvivenza, il contenimento dei costi assistenziali (Kate, et al.) e la riduzione delle diseguaglianze
nella salute (Levinson, et al.).
Esistono però numerosi ostacoli all’applicazione sistematica dello SDM, soprattutto in ambito pediatrico: la
struttura familiare, ad esempio (in particolare in condizioni di conflittualità interna, come nel caso di genitori
separati), le barriere linguistiche (sempre più frequenti
nella nostra società multiculturale), le restrizioni imposte dalla struttura del servizio sanitario e, non ultima, l’attitudine personale al dialogo del medico e della famiglia.
Accanto a ciò, in presenza di patologie in cui mancano
dati certi di letteratura sulla prognosi e sulle possibilità
terapeutiche (cosa che accade spesso quando si tratta
di malattie rare), l’applicabilità dello SDM può risultare
difficile.
AIP Informa | giugno 2018
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Esistono tuttavia degli strumenti che possono facilitare
lo SDM anche in un contesto pediatrico. Innanzitutto la
disponibilità e l’utilizzo di materiale informativo (opuscoli, video, applicazioni per smartphone, siti internet)
possono aiutare le famiglie a comprendere meglio la patologia del loro bambino, le possibili opzioni terapeutiche
e i loro eventuali effetti collaterali, implementando la capacità di scelta consapevole. Una Cochrane del 2014 (Stacey, et al.) dimostra che il materiale informativo, migliorando la conoscenza riguardo alle diverse opportunità di
cura, riduce il conflitto e l’ansia derivante dalla necessità
di effettuare delle scelte terapeutiche.
Sono stati inoltre sviluppati degli strumenti per valutare
la percezione, da parte del paziente (e dei suoi familiari),
dell’utilizzo dello SDM nella pratica quotidiana. Il SDMQ-9 (9-item Shared Decision Making Questionnaire, vedi
tabella A), sviluppato da Kriston et al., può essere utilizzato a scopo di ricerca per la quantificazione dello SDM
negli studi di efficacia e come indicatore di qualità dell’assistenza erogata. Tuttavia, osservando la struttura del
questionario, vediamo che può essere soprattutto un utile
aiuto per il medico nell’applicazione clinica dello SDM.
Elwyn et al. hanno inoltre elaborato una guida pratica
per l’implementazione dello SDM nella pratica quotidiana.

Tabella A

9-item Shared Decision Making Questionnaire
(modificata da Kriston et al.)
1

Il mio medico mi ha fatto capire chiaramente
che deve essere presa una decisione

2

Il mio medico mi ha chiesto quanto voglio essere
coinvolto nella decisione da prendere

3

Il mio medico mi ha detto che esistono diverse terapie
per il mio problema

4

Il mio medico mi ha spiegato in modo preciso i vantaggi e
gli svantaggi di ogni terapia

5

Il mio medico mi ha aiutato a capire le informazioni
che mi ha dato

6

Il mio medico mi ha chiesto chiaramente quale terapia preferisco

7

Il mio medico ed io abbiamo analizzato approfonditamente
tutte le terapie

8

Il mio medico ed io abbiamo scelto una terapia insieme

9

Il mio medico ed io abbiamo raggiunto un accordo
su come procedere

Per ogni affermazione il paziente (o i suoi genitori) deve
esprimere un giudizio quantitativo che va da 6 (pienamente
d’accordo) a 1 (per nulla d’accordo).
AIP Informa | giugno 2018

Gli autori suddividono il processo di SDM in tre step successivi: choice (scelta), options (opzioni), decision (decisione). Il primo step è mirato ad ottenere la consapevolezza, da parte del paziente e della sua famiglia, che le
condizioni cliniche attuali necessitano, in quel momento,
di una decisione terapeutica; questo step richiede innanzitutto che sia evidenziata la reale comprensione della
patologia di base, delle sue possibili complicanze e della
sua prognosi. Il secondo step fornisce in modo esaustivo
(ma adeguato alle capacità di comprensione dell’interlocutore) le varie opportunità terapeutiche, la loro efficacia, i loro possibili effetti collaterali; è importante, in
questa fase, evitare un eccessivo carico di informazioni
e accertarsi che siano state effettivamente comprese. Il
terzo step richiede l’espressione di una preferenza chiara
e condivisa.
Un altro utile strumento per implementare lo SDM è rappresentato dalle mappe di cura (care maps). Una mappa
di cura è un diagramma, realizzato dal paziente e dai suoi
genitori, in cui vengono rappresentate graficamente tutte
le persone, i luoghi, le istituzioni coinvolte nel processo di
cura; la mappa sottolinea tutto ciò che è importante per la
famiglia, anche al di fuori del contesto medico: in particolare, tutto ciò che rappresenta una risorsa utile ad affrontare
la malattia (la famiglia, la scuola, le attività extra-scolastiche,
i gruppi di sostegno, le associazioni di pazienti). All’interno
della mappa di cura vengono rappresentati inoltre i bisogni specifici e tutto ciò che la famiglia desidera comunicare al personale sanitario, per migliorare la conoscenza del
funzionamento familiare (Adams S, et al.). Un esempio di
mappa di cura è riportato in figura 2. L’utilizzo delle mappe
di cura facilita il processo di SDM fornendo al personale sanitario una visione olistica del bambino e della sua famiglia,
e aiutandolo a comprendere meglio le priorità e i bisogni
specifici della famiglia stessa.
In conclusione, le esperienze derivate dalla medicina
dell’adulto suggeriscono che i processi di SDM possono
essere applicati anche nei pazienti pediatrici con patologie complesse, in quanto potenzialmente in grado di migliorarne lo standard di cura; sarebbe quindi auspicabile
che i professionisti sanitari fossero formati e sensibilizzati
all’utilizzo di tali processi, e che gli strumenti utili ad implementarli fossero disponibili e utilizzati nei nostri Centri di cura.
In particolar modo questo vale per i pazienti pediatrici affetti da IDP e per le loro famiglie; specialmente per
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Figura 2: Esempio di mappa di cura (da Adams S, et al.)

quelli affetti da una immunodeficienza sindromica (che
per definizione configura un quadro di complessità medica), ma anche per tutti gli altri, soprattutto nei momenti più delicati della loro storia di malattia: l’insorgenza di
una complicanza, l’inizio o il cambio di una terapia (pensiamo ad esempio alle diverse vie di somministrazione
delle immunoglobuline), l’adolescenza, la transizione dal

Centro pediatrico a quello dell’adulto. In tutti questi casi i
medici e tutti gli operatori sanitari coinvolti non potranno che avvantaggiarsi di un rapporto di cura che metta al
primo posto la condivisione dei bisogni, delle aspettative,
delle paure e delle decisioni terapeutiche, per migliorare
la qualità dell’assistenza e - di conseguenza - la qualità di
vita dei nostri piccoli pazienti. ■
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AIP NOTIZIE

Firenze

CONVEGNO NAZIONALE AIP onlus

Vivere oggi con una
immunodeficienza primitiva

5 PROPOSTE PER 5 BISOGNI
Silvia Casati
Referente Comunicazione AIP onlus

Più di 80 tra medici, esperti, soci e pazienti hanno partecipato al
convegno; circa 40 persone hanno seguito l’evento grazie alla diretta
trasmessa sulla pagina Facebook ufficiale AIP – Associazione Immunodeficienze Primitive Onlus. Il video dell’evento, successivamente
pubblicato online, è stato visto nei giorni seguenti da più di 500 utenti.

Si

è concluso con grande successo il convegno nazionale organizzato da AIP onlus “Vivere oggi con una Immunodeficienza
Primitiva. 5 Proposte per 5 Bisogni”, tenutosi il 27 aprile 2018
nell’Aula Magna dell’Ospedale Pediatrico AOU Meyer di Firenze, che si
inseriva nel quadro degli eventi organizzati in occasione della Settimana
Mondiale delle Immunodeficienze Primitive 2018 (22-29 aprile).
Il discorso introduttivo del Presidente dell’Associazione Alessandro Segato si è aperto con la lettura degli scritti ricevuti dal Ministro della Salute Beatrice Lorenzin e dall’Assessore alle Politiche Sociali, allo Sport
e alla Sanità della Regione Toscana Stefania Saccardi, in cui esprimono il loro sostegno all’Associazione e ribadiscono l’importanza della
diagnosi precoce e l’ampliamento dello Screening neonatale alle IDP.

Il Position Paper di AIP “5 Proposte per 5 Bisogni”, presentato nel dettaglio dal Presidente, è stato il filo conduttore della giornata di lavori.
Ognuno dei 5 argomenti è stato approfondito nelle sessioni tematiche e
discusso dai 15 relatori ospiti, che durante i loro interventi hanno illustrato da diverse prospettive le principali problematiche relative alle malattie
AIP Informa | giugno 2018

9

AIP NOTIZIE

◀
◀

◀
◀

◀
Ampia collaborazione
con il CSN, altre
associazioni di riceventi
e donatori di sangue

Patient engagement
nei processi di
valutazione e nelle fasi
operative di ricerca

Patient empowerment
nella divulgazione
della ricerca
applicata

Implementare, potenziare e
utilizzare i registri di
patologia,
in primis il registro
nazionale

Fornire supporto nella
fase adolescenziale e
gestire la consapevolezza
dei propri limiti
Costruire ed attuare
percorsi di transizione
pediatrico-adulto (PDTA)
che accompagnino il
paziente

Garantire la transizione
e conciliare le terapie
con i ritmi
di vita
Sviluppare la
comunicazione
nei tradizionali ambiti di
vita, a partire dalla scuola
e dallo sport

Facilitare
l’accesso
ai percorsi di cura
per i pazienti
IDP/MR

Facilitare la
comunicazione
promuovendo
nuove modalità
di interazione

◀

◀

Integrazione
di nuove
modalità di
comunicazione

Potenziamento
del coinvolgimento
di altre professioni
sanitarie

◀

Comunicare
in modo adeguato
con il bambino e
la famiglia

Percorsi
dedicati ai
malati rari
(IDP)

◀

TRANSIZIONE PEDIATRICO-ADULTO

RUOLO PROFESSIONALE
E RAPPORTO MEDICO-PAZIENTE

◀

4

◀

3

Abbiamo bisogno di
innovazione…
per vivere una vita
migliore

◀

Promuovere la
semplificazione
dei tempi di cura e
vita-lavoro
dei pazienti

2

◀

◀

◀

Attuare una
revisione
dei centri “esperti”
per le IDP

Garantire che
la terapia sia
rispondente
alle proprie
necessità di vita

Abbiamo bisogno
di ricerca...
per dare speranza ai
pazienti e alle famiglie

ASSOCIAZIONE
IMMUNODEFICIENZE
PRIMITIVE
PRESA
IN CARICO E
onlus

◀

Dare piena
disponibilità
del più ampio
spettro possibile
di modalità
terapeutiche e di
prodotto

Garantire la
migliore
terapia in termini
di servizio e
di prodotto

◀

◀

Garantire che
ciascuno
possa curarsi
nei centri
più appropriati

◀

◀

ACCESSIBILITÀ E
QUALITÀ DELLA CURA

R

Abbiamo
bisogno
di “sangue”...
per sopravvivere

◀

Procedere velocemente
all’ampliamento degli
screening alla nascita
includendo anche
le IDP

◀

Mettere in rete gli
specialisti immunologi
con la medicina di base
e le altre professioni
sanitarie

◀

Avviare percorsi di
formazione tra le
professioni sanitarie che
diffondano conoscenza e
sensibilizzino sulle IDP

RICERCA E INNOVAZIONE

5

5 PROPOSTE
PER 5 BISOGNI

Ampliare
gli screening
alle IDP

◀

Comprimere i tempi
di insorgenza del
sospetto diagnostico

◀

◀

Diffondere la
conoscenza
sulle IDP

Alessandro Segato con Simona Bellagambi,
Board of Director Member Eurordis

Vivere oggi con una
immunodeficienza primitiva

1

◀

◀

◀

CONOSCENZA E DIAGNOSI

Francesca Bellini, Direttore Sanitario AOU Meyer – Firenze

◀

rare, in particolare le IDP, e hanno proposto una linea di
sviluppo operativa e collaborativa per la loro risoluzione.
Nello specifico, il Position Paper si concentra su questioni
di estremo interesse per i pazienti con IDP quali: la conoscenza relativa alle Immunodeficienze e la diagnosi
tardiva, l’accessibilità e la qualità delle cure, il percorso di
transizione dal reparto pediatrico a quello per l'adulto, il
rapporto professionale tra medico e paziente e la centralità di quest’ultimo nella ricerca scientifica. Nell’ottica di
trovare soluzioni efficaci e innovative ai suddetti problemi AIP propone di avviare percorsi di formazione per le
professioni sanitarie e facilitare la diagnosi precoce anche
attraverso lo Screening neonatale, revisionare i Centri di
Riferimento e dare piena disponibilità del più ampio spettro possibile di modalità terapeutiche, implementare e
utilizzare i registri di patologia, attuare percorsi di accompagnamento nella transizione dal pediatrico all’adulto,
comunicare in modo adeguato con il paziente in base alla
fascia d’età, potenziare il coinvolgimento di varie professioni sanitarie nei percorsi di cura, coinvolgere i pazienti
nei processi di valutazione, nelle fasi operative di ricerca e
nella divulgazione della ricerca applicata. A conclusione
dei lavori ha avuto luogo un confronto sul ruolo del paziente nell’ambito della ricerca, nella gestione del percorso terapeutico e nei processi istituzionali e regolatori che

Promuovere
pratiche di
interazione/
intercomunicazione
terapeutica tra varie
professioni
sanitarie

Il Position Paper di AIP "5 PROPOSTE PER 5 BISOGNI"
AIP Informa | giugno 2018
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Paolo Salerno, Centro Nazionale Malattie Rare – ISS

Tommasina Iorno, Presidente Uniamo FIMR onlus

Alessandro Segato e Filippo Cristoferi

Giancarlo Maria Liumbruno, Direttore Centro Nazionale
Sangue – ISS, con Alessandro Segato

ha visto il coinvolgimento di rappresentanti di UNIAMO,
EURORDIS e IPOPI i quali hanno descritto rispettivamente la situazione italiana, europea e mondiale.
Hanno dato il loro contributo scientifico al convegno
nel ruolo di Relatori (in ordine alfabetico): Simona Bellagambi, Board of Director Member Eurordis, Francesca Bellini, Direttore Sanitario AOU Meyer – Firenze,
Cecilia Berni, Referente del Gruppo di Coordinamento
Regionale per le Malattie Rare – Toscana, Alessandro
Bussotti, Referente MR FIMMG Toscana, Clementina
Canessa, Dirigente Medico Pediatra – Immunologia,
AOU Meyer – Firenze, Mariapia Cicalese, Ospedale
San Raffaele – Milano, Emilia Cirillo, AOU “Federico
II” – Napoli, Silvia Costamagna, FNOPI, Andrea Gressani, Executive Committee Member IPOPI, Tommasina Iorno, Presidente Uniamo FIMR onlus, Giancarlo

La Marca, Responsabile del Laboratorio di Screening
Neonatale, Biochimica Clinica e Farmacologia, AOU
Meyer – Firenze, Francesca Lippi, AOU Meyer – Firenze, Giancarlo Maria Liumbruno, Direttore Centro
Nazionale Sangue – ISS, Paolo Salerno, Centro Nazionale Malattie Rare – ISS, Alessandra Vultaggio, AOU
Careggi – Firenze.

AIP Informa | giugno 2018

L’evento ha ottenuto i patrocini di: Istituto Superiore di
Sanità, Centro Nazionale Sangue, Centro Nazionale Malattie Rare – ISS, Regione Toscana, Comune di Firenze,
EURORDIS, IPOPI, AOU Meyer, UNIAMO, FNOPI, AIEOP.
AIP ringrazia per il sostegno e il contributo non condizionato alle attività associative: IPOPI, CSL Behring, Kedrion e Shire. ■
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ImmunoHelp

Cod. SAP: G4032

Intervista
Se vuoi sostenere
AIP Onlus associati…
...saremo sempre di più al fianco dei pazienti
e delle famiglie.

Hai una immunodeficienza
primitiva?

Puoi sostenerci anche tramite un piccolo aiuto:

sul Conto Corrente Postale n.11643251

AIP chiama,
CSL Behring

sul CONTO CORRENTE ORDINARIO: N. 0000000078
IBAN IT33V0311111208000000000078
intestato a:
ASSOCIAZIONE PER LE IMMUNODEFICIENZE PRIMITIVE
presso

Contattaci!
Noi di AIP Onlus
siamo
insieme a te.

Filiale 6194 Brescia Crocifissa • Via Crocifissa di Rosa 67 - 25128 Brescia

destinando il tuo 5x1000 a AIP Onlus
indicando il Codice Fiscale 98042750178

risponde

Sevizio realizzato con il contributo incondizionato
di CSL Behring

Es. quartino AIP G4032 16032017.indd 1-2

16/03/17 13:42

Silvia Casati
Referente Comunicazione AIP onlus

A

giugno dello scorso anno è stato attivato il servizio ImmunoHelp, un punto di ascolto per via telefonica ed e-mail attivo
ogni giorno e usufruibile da tutti, pazienti e non. Questo importante progetto nasce con l’obiettivo di rendere disponibile
un canale di comunicazione affidabile a sostegno dei pazienti con IDP e delle loro famiglie, per accompagnarli e aiutarli

durante il percorso di cura, fornendo supporto a 360° e rispondendo alle loro necessità e domande.
In totale vi sono state 37 richieste, distribuite in modo abbastanza regolare nei mesi e provenienti uniformemente dalle varie
regioni italiane. Nello specifico 28 sono pervenute da non soci AIP, 9 da soci, quasi tutte via mail. Sul totale delle richieste, il 25%
riguardavano l’ambito socio-assistenzale (soprattutto in riferimento alla Legge 104), il 48% informazioni relative ad AIP e ai servizi
offerti dall’Associazione, il 27% quesiti o delucidazioni di tipo medico e nessuna nell’ambito del supporto psicologico. Ognuna delle
domande è stata analizzata e reindirizzata a un esperto del settore di riferimento.
L’intero progetto ha preso vita grazie soprattutto al supporto non condizionato di CSL Behring. A quasi un anno dal suo avvio
cogliamo l’occasione per confrontarci con i rappresentanti dall'Azienda e fare loro qualche domanda sulla scelta di finanziare ImmunoHelp e sul loro rapporto con le Associazioni e i pazienti.

Come mai CSL Behring, tra i progetti proposti da AIP, ha

laborare strettamente con le associazioni di pazienti, conoscere

deciso di finanziare/sostenere ImmunoHelp, una piatta-

i loro bisogni, le loro aspettative, le problematiche che i pazienti

forma di supporto per pazienti con IDP e le loro famiglie?

e i loro familiari si trovano a vivere quotidianamente e cercare

CSL Behring è un’azienda biofarmaceutica leader mondiale

di dare risposte.

nell’ambito dei prodotti plasmaderivati e, quindi, nello sviluppo

Ecco, molto semplicemente, perché tra i 5 valori fondanti di

e produzione di immunoglobuline, con una particolare focaliz-

CSL Behring ritroviamo la focalizzazione sui pazienti che viene

zazione della propria ricerca e sviluppo sulle IDP oltre che su

vissuta pienamente da tutti i dipendenti.

altre malattie rare.
Occuparsi di malattie rare significa ascoltare, dialogare e col-

Da molti anni CSL Behring sostiene le iniziative statutarie di
AIP, ma è stata molto lieta di incrementare il suo supporto leganAIP Informa | giugno 2018
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dolo ad un’iniziativa nuova come ImmunoHelp, una piattaforma

più che mai i preziosi progetti che creino ponti tra pazien-

di supporto ai pazienti con IDP, un punto di ascolto facilmente

ti, famiglie, medici, ricercatori”. Che tipo di rapporto e di

fruibile con l’obiettivo di fornire un canale di comunicazione af-

dialogo dovrebbe esserci, secondo lei, tra associazioni,

fidabile che li possa accompagnare e aiutare durante il percorso

pazienti e gli altri stakeholder del sistema?

di cura. Sappiamo che le domande che i pazienti si pongono in

Il dialogo dovrebbe essere trasparente, continuo e strutturato.

ambito clinico trovano risposta nei centri di riferimento per le

I pazienti sono una voce essenziale per condividere posizioni

IDP, un network ben funzionante in Italia con competenze di

e raccomandazioni su come diagnosticare, trattare la patologia

altissimo livello. A volte i problemi nascono per nuovi pazien-

e migliorare la ricerca, specialmente nelle malattie rare.

ti che ancora cercano un centro di riferimento o per tutti quei

Gli esiti riportati dal paziente sono fondamentali per la mi-

pazienti e familiari che hanno quesiti di carattere burocratico-

surazione dell’efficacia, della tollerabilità o della sicurezza di un

amministrativo o che esprimono bisogni diversi. Ebbene, dare

intervento sanitario, ma il suo coinvolgimento è quasi “passivo”

supporto ai pazienti a 360° è l’obiettivo di CSL Behring che ha

nel momento delle scelte e delle decisioni più importanti. Tale

perciò riconosciuto in ImmunoHelp un’iniziativa perfettamente

situazione risulta anacronistica in un mondo in cui, grazie alla

allineata ai propri valori.

tecnologia, esistono dei sistemi che permettono di applicare il
principio della partecipazione del paziente alle cure e diretta-

ImmunoHelp mette a disposizione una rete di contatti
formata da professionisti esperti in diversi ambiti. Quanto è importante che una associazione fornisca questo tipo
di supporto?

mente alla redazione della cartella clinica assicurandogli un dialogo veramente bidirezionale con il proprio medico.
Il dialogo dovrebbe essere virtuoso anche negli altri ambiti di
decisione della cura e presa in carico del paziente. Un proces-

Questa è una domanda cui le associazioni di pazienti sono

so comunicativo prevede relazione e contenuto, mentre cura-

più titolate di noi a rispondere ma pensiamo certamente che la

re vuol dire creare un cambiamento in funzione di un migliore

radice della risposta stia proprio nel concetto di “associazione

stato di salute: il secondo non si può ottenere senza il primo. Si

di pazienti”. Il paziente è molto altro oltre la sua malattia; i suoi

tratta quindi di creare le giuste occasioni per strutturare un lin-

bisogni e le sue aspettative non sono solo legate al trattamento

guaggio comune tra tutti gli stakeholder del sistema e far sì che

della patologia, che pure è condizione essenziale e prioritaria.

ognuno porti il proprio contributo cercando un allineamento di

Le dimensioni psicologiche, sociali, scolastiche, affettive, ammi-

interessi e obiettivi finali.

nistrative ed altro ancora non sono forse ugualmente presenti e,

CSL Behring ha supportato in più occasioni il lavoro di gruppi

a volte, preponderanti nella vita dei pazienti e dei loro familiari?

multidisciplinari, favorendo il confronto e la discussione costrut-

E come si può rispondere a questa serie di bisogni se non con

tiva intorno ai protagonisti dei vari processi di cura, dal pazien-

una rete di professionisti esperti con competenze diversificate?

te al farmacista, dal clinico al decisore. Se il punto di partenza

AIP Onlus sin dalla sua fondazione ha dimostrato di porre

è l’educazione sanitaria del paziente e dei caregiver attraverso

come priorità la centralità dei pazienti IDP e delle loro famiglie.

la diffusione e la condivisione di una corretta informazione su

Dato che le problematiche che il paziente si trova ad affrontare

patologia e cure tramite un linguaggio che sia comprensibile an-

non sono esclusivamente legate alla patologia e al suo decorso,

che ai non addetti ai lavori, l’empowerment e l’engagement del

ecco il senso di ImmunoHelp, una piattaforma di riferimento

paziente sono invece possibili solo attraverso una collaborazio-

costituita, come detto, da una rete di professionisti con compe-

ne inclusiva, trasparente e continua che superi la concezione a

tenze specifiche in vari campi, clinico, socio-assistenziale, legale,

silos che ancora oggi caratterizza il contesto sanitario. Il dialogo

psicologico, così da rispondere a tutte le esigenze specifiche dei

deve quindi diventare lo strumento che permette di riconosce-

pazienti e delle famiglie, fornendo indicazioni e soluzioni rapide

re a pieno il ruolo delle associazioni dei pazienti quali “partner”

e mirate. La collaborazione tra associazione e azienda per l’im-

fondamentali per la pianificazione, realizzazione, valutazione e

plementazione di servizi volti a supportare i bisogni del pazien-

miglioramento dei servizi sanitari e socio-sanitari.

te contribuisce a migliorare la qualità del percorso assistenziale
e, più in generale, della qualità della vita.

In CSL Behring crediamo fortemente che le associazioni dei
pazienti debbano essere parte dei processi di politica sanitaria
e lavoriamo attivamente per responsabilizzare i pazienti e i loro

In occasione della Giornata mondiale delle malattie

rappresentanti a diventare sostenitori della loro causa e a lavo-

rare (28 febbraio 2018), il presidente della Repubblica,

rare in collaborazione con i professionisti del settore sanitario,

Sergio Mattarella, ha osservato che le difficoltà affronta-

gli esperti, l’industria e i responsabili politici al fine di portare

te a livello sanitario dai pazienti con malattie rare, “sono

un cambiamento positivo del loro stato di malattia accelerando

AIP Informa | giugno 2018
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cambio di paradigma che ci si aspetta: “Paziente esperto, da
diagnosi precoci e accurate, accesso a trattamenti ottimali e, infine, migliorando la loro qualità della vita.

passeggero a co-pilota.”
Purtroppo nonostante la crescente popolarità dell’espres-

Facciamo parte di iniziative multi-stakeholder, come ORPH-

sione “patient engagement”, che presuppone il coinvolgimento

VAL, per migliorare l’accesso dei pazienti ai farmaci orfani attraver-

del paziente in ogni decisione che riguarda la sua salute, e il nu-

so percorsi comuni in Europa. Sosteniamo il principio che incorag-

mero crescente di progetti e articoli dedicati al nuovo ruolo del

gia l’inclusione sistematica dell’esperienza nelle malattie rare dal

paziente nei processi clinici, assistenziali, istituzionali e rego-

punto di vista del paziente all’interno dei processi di valutazione.

latori, le esperienze sono ad oggi ancora limitate e occasionali.
CSL Behring sostiene il patient engagement nella collabora-

La Giornata delle Malattie Rare 2018 era dedicata alla

zione tra professionisti del settore sanitario e associazioni dei

ricerca e al ruolo che vi svolgono i pazienti “protagonisti

pazienti, in modo che questi ultimi siano resi competenti e

indiscussi in grado di orientarne sviluppi ed esiti” [Matta-

possano rafforzare la loro influenza sulle decisioni sanitarie.

rella]. I pazienti esercitano sempre di più un ruolo attivo

Il passo successivo è quello di superare il concetto di mala-

non solo nell’ambito della ricerca, ma anche e soprattutto

to e farlo diventare un paziente-cittadino. In tal modo si ar-

nella gestione del percorso terapeutico e nei processi istitu-

riverebbe al confronto a più livelli tra cittadinanza, pazienti,

zionali e regolatori. Cosa ne pensa CSL Behring del patient

operatori sanitari, amministratori e policy maker per pren-

engagement? In che occasioni e in che modalità pensa sia

dere decisioni che riguardano l’amministrazione della sanità.

giusto dare questo tipo di responsabilità al paziente?

Si possono quindi coinvolgere i pazienti nella pianificazione e

Le associazioni dei pazienti dovrebbero avere un ruolo ben

nell’esecuzione della ricerca, nella determinazione dei criteri

definito all’interno dei processi decisionali ed essere ricono-

di raccolta dei dati, nell’identificazione delle priorità all’inter-

sciute come portatori di valore aggiunto nei provvedimenti

no di una certa linea di ricerca, e nel migliorare la valutazione

di politica sanitaria e nella valutazione delle nuove tecnolo-

dell'applicabilità di un servizio secondo le necessità dei malati.

gie processo di HTA ((Health Technology Assessment). Per

Tutto ciò nella prospettiva di una sanità pubblica inclusiva, che

raggiungere questi obiettivi servono associazioni di pazienti

fondi le sue radici sul dialogo tra i diversi stakeholder affinché

informati, che abbiano gli strumenti per superare i conflitti di

il processo decisionale tenga conto dei fruitori del servizio sa-

interesse in modo da poter contribuire ad accrescere la cono-

nitario stesso. Come CSL Behring abbiamo sostenuto la Gior-

scenza della malattia attraverso un ruolo attivo di dialogo e di

nata delle Malattie Rare 2018 perché crediamo fortemente che

confronto più ampi possibile.

il coinvolgimento dei pazienti nella ricerca possa avvantaggiare

Per CSL Behring è importante facilitare e sostenere i pro-

enormemente il processo di sviluppo dei farmaci e, in definitiva,

grammi di formazione qualificata per le associazioni dei pa-

offrire ai pazienti trattamenti più sicuri ed efficaci. È importante

zienti e dei caregiver ai fini di una loro partecipazione attiva

che i pazienti abbiano accesso a corsi di formazione come quel-

nella ricerca, nello sviluppo e nel monitoraggio dei farmaci,

li forniti da EUPATI, EURORDIS e IPOPI, per aiutare i pazienti

nella stesura di linee guida e dei percorsi assistenziali, nel per-

a ottenere la fiducia e le conoscenze necessarie per portare le

corso decisionale per l’accesso alle nuove tecnologie, nella so-

loro competenze nelle discussioni sull’assistenza sanitaria, la

stenibilità del sistema salute.

ricerca e lo sviluppo di farmaci con i responsabili politici, i pa-

I pazienti devono avere accesso alle informazioni più ag-

gatori, l’industria e i clinici. Il partenariato pubblico-privato IMI

giornate sui progetti di ricerca, poter dare un contributo sul

(Innovative Medicine Initiative) facilita la collaborazione tra in-

disegno degli studi clinici, portare il loro contributo alla stesu-

dustrie farmaceutiche, organizzazioni di pazienti, ricercatori e

ra di un percorso diagnostico terapeutico assistenziale, espri-

regolatori di medicinali e ha recentemente lanciato un progetto

mente una prospettiva di valore di un farmaco in un processo

PARADIGM per fornire un quadro unico che consente un coin-

regolatorio.

volgimento del paziente strutturato, efficace, significativo, etico,

Recentemente il dottor Melazzini (AIFA) ha dichiarato che

innovativo e sostenibile nella ricerca, nella scelta delle priorità,

il contributo del paziente è fondamentale non solo in un’otti-

nella progettazione di sperimentazioni cliniche e nel dialogo

ca partecipativa, ma anche proattiva del processo decisionale.

precoce.

La responsabilità del paziente è quella di essere “esperto”, cioè

Il miglioramento del sistema salute passa dalla difesa di chi

informato e formato e, in questo ambito, il ruolo delle associa-

ha più bisogno: una volontà concreta di risolvere i problemi dei

zioni dei pazienti è prioritario.

malati rari può aiutare a migliorare il sistema salute, anche quel-

In un articolo della rivista Forward (Recenti progressi in
medicina) si introduce una similitudine che ben descrive il

lo dei grandi numeri, focalizzandoci non più sul “volume” ma sul
“valore”. ■
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AIP
attività

2017
Gloria Berretta
Socio AIP

L

’intensa attività dell’anno 2017, caratterizzata da molteplici
eventi e iniziative, ha comportato un impegno considerevole,
ma ha portato a risultati importanti nel raggiungimento degli
obiettivi che ci eravamo prefissati e a una crescita di AIP in tutti i settori.
Al 31 dicembre 2017 risultano iscritti 282 Soci Ordinari (nel 2016
erano 240) e 95 volontari (92 nel 2016).
I Gruppi Locali di Brescia, Firenze, Milano, Padova, Piemonte, Pisa,
Puglia-Basilicata, Udine e Verona, grazie ad azioni di vario genere,
hanno garantito la nostra presenza attiva sul territorio.
Il 14 ottobre è stato eletto il Consiglio Direttivo per il triennio
2017-2020: undici sono i Consiglieri che, con rinnovato impegno ed
entusiasmo, continueranno il lavoro di AIP per offrire ai pazienti con
immunodeficienza primitiva in Italia e alle loro famiglie una qualità
della vita sempre migliore.
E ora procediamo con la consueta esposizione sintetica dei fatti più
significativi del 2017.
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A partire dal mese di giugno 2017, con il sostegno di CSL Behring,
AIP ha istituito ImmunoHelp, un punto di ascolto attivo ogni giorno
usufruibile da tutti, pazienti e non, per via telefonica o per e-mail.
L’obiettivo è fornire un canale di comunicazione affidabile a sostegno dei pazienti con immunodeficienza primitiva e delle loro famiglie, che li possa accompagnare e aiutare durante il percorso di cura. ImmunoHelp si avvale di una rete di professionisti con competenze specifiche in vari
campi, tra cui medico, socio-assistenziale, legale, psicologico, che possa ricoprire tutte le esigenze specifiche dei
pazienti e delle famiglie fornendo indicazioni e soluzioni rapide e mirate.
Grazie al contributo della Tavola Valdese, nel 2017 AIP ha dato vita al progetto “MyVIP” che consiste nella realizzazione di una webapp per favorire e migliorare il dialogo a distanza medico-paziente. Questo nuovo strumento a breve sarà oggetto di un periodo di sperimentazione in alcuni centri di cura sul territorio nazionale.

Progetti

Numerose sono state le iniziative volte a
diffondere l’informazione sulle IDP:

Eventi

Febbraio
9 febbraio, San Giovanni Ilarione (Vr):
spettacolo teatrale organizzato dal Gruppo
Locale di Brescia.
25 febbraio, Firenze: partecipazione alla
festa “Il Meyer per amico 2017”.

Aprile
2 aprile, Autodromo del Mugello (Fi):

Inoltre, Paolo Ruffini, attore e conduttore televisivo, è stato
protagonista di uno spot diffuso sui canali social.

Giugno
6 giugno, Milano: il Gruppo Locale di Milano ha organizzato l’evento “Un caffè per la ricerca” nell’atrio della
Clinica Mangiagalli.

Settembre
9 settembre: siamo stati ospiti alla tradizionale festa
annuale dell’associazione Vaffantur a Molvena (Vi), il cui
ricavato è stato devoluto ad AIP onlus.

9 aprile, Firenze: partecipazione a “Indietro nessuno”,

23 settembre: si è corsa a Biella la 13ª edizione della
Corriburcina, corsa podistica non competitiva in ricordo di
Marco Barberis.

quadrangolare di calcio di beneficenza organizzato dalla
Fondazione Careggi.		

24 settembre, Cremona: gazebo AIP in occasione della
Festa del Volontariato.

15 aprile, Verona: il Gruppo Locale di Verona ha allestito un banchetto pasquale nell’atrio dell’ospedale di Borgo
Roma.

24 settembre, Vestenanova (Vr): il Gruppo Locale di
Brescia è stato presente al 10° Slalom Città di Bolca con un
dolce gazebo.

30 aprile, San Giovanni Ilarione (Vr): in occasione del
15° Granfondo del Durello siamo stati presenti con un Mercatino del caffè allestito dal Gruppo Locale di Brescia.

30 settembre, San Giovanni Ilarione (Vr): spettacolo
teatrale organizzato dal Gruppo Locale di Brescia.

Settimana Mondiale delle
Immunodeficienze Primitive World PI
Week, 22-29 aprile.

6 ottobre, Verona: organizzazione di uno spettacolo di
ballo e poesia.

partecipazione alla XVII Festa del donatore
di sangue.

27 aprile, Milano: gazebo in Piazza Duca d’Aosta davanti alla Stazione Centrale.
Per l’edizione 2017 AIP ha poi promosso la campagna
di sensibilizzazione #LeggeriSiDiventa sull’importanza
della diagnosi precoce delle immunodeficienze
primitive. La campagna multichannel è stata realizzata in
collaborazione con la testata di libri e cultura 'Libreriamo'.

Ottobre

Dicembre
12 dicembre, Milano: nell’atrio della Clinica Mangiagalli
il Gruppo Locale di Milano ha organizzato l’evento “Natale
con AIP”.
17 dicembre, Vestenanova (Vr): gazebo allestito in
occasione dei Mercatini di Natale dal Gruppo Locale di
Brescia.
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Partecipazione a Convegni

Gennaio
17 gennaio, Bolzano: Convention
Shire.

26 gennaio, Torino: 20° Convegno
Patologia Immune
immune e malattie orfane.

Febbraio
27-28 febbraio: partecipazione a
eventi organizzati in occasione della
giornata mondiale delle Malattie Rare (28
febbraio) a Milano, Roma, Siena, Torino.

Marzo
4 marzo, Firenze: Giornata sullo screening
neonatale
estesoesteso
all’ospedale
Meyer.
Screening
neonatale
all’ospedale
Meyer.
13-14 marzo, Riva del Garda: Convention
Telethon.
13-14
marzo, Riva del Garda: Conven13-16
marzo, Praga: partecipazione
tion
Telethon.			
insieme
IPOPI ,alla
Conferenza
della
13-16 amarzo
Praga:
partecipazione
Plasma
Association
insiemeProtein
a IPOPITherapeutics
alla Conferenza
della
(PPTA).
Plasma Protein Therapeutics Association
(PPTA).
21 marzo, Milano: ATW2017, congres-

so21
internazionale
sullaATW2017,
Atassia Telangiectasia.
marzo, Milano:
congresso internazionale
sulla
Atassia
Telangiectasia.
Aprile

valutazione
della legislazione
UE27
sulgiugno,
sangue:Roma:
la road"La
map
italiana" all’Istituto
SuperioUEdisul
sangue: la road map italiana" all’Istituto Superiore
Sanità.
re Settembre
di Sanità.

Settembre
23
settembre, Firenze: Conferenza dei Servizi
dell’
Meyer,
presentazione
del dei
Piano
di svilup23ospedale
settembre
, Firenze:
Conferenza
Servizi
po
dell’2017-2020.
ospedale Meyer, presentazione del Piano di sviluppo29
2017-2020.
settembre, Firenze: Forum della Sostenibilità
e Opportunità
del, Firenze:
settore della
Salute
(oSostenibilità
Forum della
29 settembre
Forum
della
Leopolda).
e Opportunità del settore della Salute (o Forum della
Leopolda).
Novembre

Novembre
8-10/11
, Dubai: IPIC2017 - International Primary
Immunodeficiencies
Congress
- Focus- International
on Diagnosis
8-10 novembre, Dubai:
IPIC2017

and
Clinical
Care.
Primary
Immunodeficiencies
Congress - Focus on
Diagnosis
and Clinical
9 novembre
, Roma:Care.
1° Incontro Alleanza Italiana
Malattie
Rare alla
Camera
dei deputati.
9 novembre
, Roma:
1° Incontro
Alleanza Italiana
Malattie
Rare
alla
Camera
dei
Deputati.
23-24 novembre, Roma: Convegno “IGs DAY BREAK23-24
– III edizione
- Per, Roma:
mano nella
crescita”.
novembre
Convegno
“IGs DAY
BREAK
–
III
edizione
Per
mano
nella
crescita”.
28 novembre, Roma: presentazione del 1° Rapporto
Annuale dell’Osservatorio
Farmacidel
Orfani
28 novembre
, Roma: presentazione
1° Rap(OSSFOR),
“Impatto
e governance
delle malattie
porto Annuale
dell’Osservatorio
Farmaci
Orfani rare e
dei
farmaci “Impatto
orfani”. e governance delle malattie rare e
(OSSFOR),
deiDicembre
farmaci orfani”.

Aprile
6-9
aprile, Firenze: XXX Congresso Nazionale della
Società
Italiana
di Allergologia,
Asma ed
Immunologia
6-9 aprile
, Firenze:
XXX Congresso
Nazionale
della

Dicembre
16
dicembre, Treviso: presentazione del nuovo
centro
per le malattie
rare presentazione
immunologiche.
16 dicembre
, Treviso:
del nuovo

Clinica
Società (SIAAIC).
Italiana di Allergologia, Asma ed Immunologia
Clinica
(SIAAIC).
25 aprile, Bruxelles: partecipazione insieme a IPOPI

centro per le malattie rare immunologiche.
Inoltre, nel corso dell’ anno, abbiamo partecipato ai
lavori
del Centro
di Coordinamento
perpartecipato
lo screening
Nel corso
dell’anno,
inoltre, abbiamo
ai
neonatale
metabolico
allargato, con delega
parte di
lavori del Centro
di Coordinamento
per loda
Screening
Uniamo
onlus, all’Istituto
Superiore
neonataleFIMR
metabolico
allargato, con
delega di
da Sanità
parte dia
Roma;
Firenzeonlus,
abbiamo
partecipato
agli incontri
Uniamoa FIMR
all’Istituto
Superiore
di Sanitàdeia
Comitati
di partecipazione
aziendaleagli
degli
ospedali
Roma; a Firenze
abbiamo partecipato
incontri
dei
Meyer
e Careggi;
abbiamo incontrato
medici
direttori
Comitati
di partecipazione
aziendale
deglie ospedali
sanitari
alcuni abbiamo
centri di incontrato
riferimentomedici
per le eImmunoMeyer edi
Careggi;
direttori
deficienze
Primitive
e rappresentanti
istisanitari di alcuni
centri
di riferimentodelle
per lediverse
Immunotuzioni
pubbliche
della
sanità per affrontare
alcune prodeficienze
Primitive
e rappresentanti
delle diverse
istiblematiche
relativedella
all’assistenza
deiaffrontare
pazienti con
IDP; a
tuzioni pubbliche
sanità per
le probleMilano
incontri
sull’Educazione
maticheabbiamo
relative partecipato
all’assistenzaa dei
pazienti
con IDP; a
terapeutica
per pazienti
con aIDP
sia insull’Educazione
campo pediaMilano abbiamo
partecipato
incontri
trico
che perper
gli pazienti
adulti; abbiamo
a quattro
terapeutica
con IDPpartecipato
sia in campo
pediaassemblee
di gli
Uniamo
onlus;
a Milano
trico che per
adulti;FIMR
abbiamo
preso
parte aabbiamo
quattro
partecipato
riunioni FIMR
del “Tavolo
assemblee dia Uniamo
onlus; asangue”,
Milano mentre
abbiamoa
Roma
abbiamo
avuto un
i rappresentanpartecipato
a riunioni
delincontro
“Tavolocon
sangue”,
mentre a
ti
del Centro
Nazionale
Sangue;
numerosi sono
gli
Roma
abbiamo
incontrato
i rappresentanti
del stati
Centro
incontri
con
le principali
industrie
farmaceutiche
Nazionale
Sangue;
numerosi
sono stati
gli incontri procon
duttrici
di immunoglobuline.
le principali
industrie farmaceutiche produttrici di immunoglobuline.

a un
Parlamento
Europeo in occasione
25evento
aprileal
, Bruxelles:
partecipazione
insieme a della
IPOPI
Settimana
per le Europeo
IDP.
a un eventoMondiale
al Parlamento
in occasione della
Settimana
Mondiale
per leDay
IDP.sulle Malattie Rare all’I26 aprile
, Roma: Open
stituto
Superiore
di Sanità.
26 aprile
, Roma:
Open Day sulle Malattie Rare all’Istituto
Superiore
di
Sanità.
Maggio

Maggio
4-6
maggio, Firenze: 19° Congresso Nazionale
della
di, Allergologia
e Immunologia
Pediatrica
4-6Società
maggio
Firenze: 19° Congresso
Nazionale
(SIAIP).
della Società di Allergologia e Immunologia Pediatrica
(SIAIP).
Giugno

Giugno
10
giugno, Bari: 2° Update in Immunologia “ Le malattie
da difetto
della2°risposta
nel bambino
10 giugno
, Bari:
Updateimmunitaria
in Immunologia
“Le maelattie
nel giovane
adulto:
un problema
internistico
multidida difetto
della risposta
immunitaria
nel bambino
sciplinare”.
e nel giovane adulto: un problema internistico multidisciplinare”.
22 giugno, Bruxelles: 9° Forum sulle IDP organizzato
IPOPI, sul
tema “Growing
Pids” al
22da
giugno
Bruxelles:
9° ForumOlder
sulle with
IDP organizParlamento
Europeo.
zato da IPOPI
sul tema “Growing Older with Pids” al
Parlamento
Europeo.
27 giugno,
Roma: "La valutazione della legislazione

AIP Informa | giugno
aprile 2018
2018

Nel corso del 2017, il nostro sito internet ha
avuto più di
di 10
10mila
milavisitatori.
visitatori.Recentemente
Ora è in corsoè
di
rinnovamento
prestocon
sarà
online
con
una
stato
pubblicato ilerestyle
una
nuova
grafica
nuova
grafica
e maggiori
Se il sitoilècarie maggiori
contenuti.
Secontenuti.
il sito è rimasto
masto
il canaleper
ufficiale
per ricordare
gli appun-e
nale ufficiale
ricordare
gli appuntamenti
tamenti
e raccontare
le attività
che svolgiamo,
raccontare
le attività che
svolgiamo,
Facebook
Facebook
sta diventando
il luogo
sta diventando
sempre piùsempre
il luogopiù
di incontro
di
incontro
per la di
community
di di
soci
virtuale
per virtuale
la community
soci e amici
AIP,e
amici
AIP, dove
è anche
possibile condividere
dove èdianche
possibile
condividere
foto e video
foto
videoorganizzati
degli eventidai
organizzati
dai gruppi
deglieeventi
gruppi locali.
La nolocali.
La nostra
pagina
Facebook
“AIP
stra pagina
Facebook
ufficiale
“AIP ufficiale
- Associazio-neAssociazione
Immunodeficienze
Immunodeficienze
Primitive onlus”Primitive
contava,
onlus”
contava,
finepiace”,
2017, 200
587 “mi
piace”,
200
a fine 2017,
587a“mi
in più
rispetto
in
all’anno
precedente,
all’apiù
nnorispetto
precedente,
mentre
il gruppomentre
“Amici diil
gruppo
“Amici
di AIP onlus”
ha superato
i 400
AIP onlus”
ha superato
i 400 membri.
A ottobre
membri.
A ottobre
2017anche
è stata
anche
2017 è stata
riattivata
lariattivata
pagina Twitter
la
pagina
Twitter
“AIP Onlus”
attraverso
la quale
“AIP
onlus”
attraverso
la quale
interagiamo
sointeragiamo
con
le istituzioni
e altre
prattutto consoprattutto
le istituzioni
e altre
associazioni
di
associazioni
malattie
rare.unInfine
è YouTube
attivo un
malattie rare.di
Infine
è attivo
canale
canale
YouTube
quale vengono
pubblicati
sul quale
vengonosul
pubblicati
i video di
sensibiilizzazione
video di sensibilizzazione
creati
occasione
creati in occasione
delleinWPIW
e le
delle
WPIW
e leaiinterviste
fatte ai nostri soci.
interviste
fatte
nostri soci.

IPINET
Il network nazionale per i protocolli diagnostico-terapeutici
per le Immunodeficienze Primitive, sostenuto da AIP fin dalla
sua costituzione nel 1999, ha proseguito i suoi lavori e l’incontro annuale dei rappresentanti dei centri IPINET, cui AIP ha
partecipato, si è tenuto a Torino il 25 e 26 maggio.
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Nel 2017 AIP ha so-

Sostegno alle famiglie

network
AIP e i Social Network
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stenuto le spese per garantire le terapie a una
bambina appena giunta dalla Moldavia quando non poteva ancora
usufruire del Servizio
Sanitario Nazionale.
Inoltre sostegno economico è stato fornito
anche a un’altra famiglia per terapie di supporto in una particolare
forma di immunodeficienza primitiva.

I progetti che siamo riusciti a realizzare lo scorso anno e i traguardi che abbiamo raggiunto insieme collaborando all’unisono ci rendono orgogliosi e fiduciosi nella nostra capacità di poter
conseguire obiettivi sempre più importanti. L’interesse crescente che ci viene dimostrato da volontari, soci e amici di AIP non può che esortarci a rinnovare il nostro impegno verso i pazienti
con immunodeficienza primitiva e le loro famiglie. ■
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Dubai

International Primary
Immunodeficiencies
Congress

IPIC 2017
© IPIC

Andrea Gressani
Vicepresidente AIP onlus
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D

all'8 al 10 novembre 2017 si è svolto a Dubai il
terzo International Primary Immunodeficiencies Congress (IPIC) organizzato da IPOPI.
È il primo incontro scientifico di questo tipo che viene
organizzato fuori dall’Europa, e per questo motivo si temeva una ridotta partecipazione, cosa che invece non si
è verificata e sono state oltre 600 le presenze all’incontro.
Il primo intervento della prima giornata è stato dedicato all’INGID (International Nursing Group for Immunodeficiencies) per sottolineare l’importanza del ruolo
dell’infermiere nel rapporto fra medico e paziente. Si è
posta l’attenzione, in particolare, sulla differenza fra un
normale infermiere e un infermiere specializzato in IDP.
Quest’ultimo, infatti, è abilitato a svolgere attività mediche che accompagnano e completano il ruolo del medico
specialista agevolandolo nel suo lavoro e sgravandolo da
diverse incombenze. L’intervento si è concluso con un aggiornamento sulla panoramica di tutte le tipologie di immunoglobuline presenti sul mercato e i relativi metodi di
somministrazione.
La sessione è proseguita con un intervento dal titolo
“IDP, un problema non solo pediatrico”, che ha permesso
di trattare la tematica attraverso un excursus storico da
cui è emerso quanto le immunodeficienze siano oggi un
problema anche dell’età adulta, per cui risulta necessario
dare la giusta importanza alla transizione del paziente dal
reparto pediatrico al reparto per l' adulto.
In seguito si è affrontato il tema dei controlli neonata-

Andrea Gressani

© IPIC
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I congressi IPIC
sono organizzati ogni
due anni e attirano i
medici interessati alle
Immunodeficienze Primitive,
come immunologi, pediatri,
medici di base.
L'unicità di IPIC deriva dal
suo programma clinicamente
orientato e preparato con
l'input delle principali parti
interessate alle IDP: medici,
pazienti e infermieri.

Jose Drabwell, presidente di IPOPI, organizzatore dei convegni IPIC

giorno, su quali sono, secondo il mio
punto di vista, gli errori che i medici
involontariamente commettono nel
rapportarsi con pazienti e famigliari.
Durante l’ultima giornata si è
parlato di IDP e immunodisregolazione, ovvero quale sia il legame
fra IDP e alcune allergie, e IDP e
patologie autoimmuni. Uno dei trattamenti possibili per alcune forme

granulomatose di immunodeficienza primitiva, sebbene sembrerebbe
strano, consiste nell’utilizzo di immunosoppressori.
Eventi come questo, in un contesto internazionale come quello
presente a Dubai, sono sicuramente
molto interessanti per poter condividere importanti evoluzioni del panorama clinico riguardante le IDP. ■

© IPIC

li, in particolare approfondendo le
varie tecniche diagnostiche per la
SCID, come per esempio la TREK e
la KREK che si utilizzano in Francia.
Durante questa sessione è stata presentata una panoramica sulla situazione dei nuovi nati in Asia, che non
si presenta rosea come quella negli
USA, ma che è migliorata molto velocemente negli ultimi anni.
Nella sessione inerente i problemi
dermatologici sono stati presentati
dai medici diversi casi che hanno
evidenziato il legame che c'è tra le
patologie della pelle e le IDP per
cui le prime possono essere un evidente segnale per un sospetto diagnostico di IDP. Sono stati mostrati
casi di infezioni da funghi in pazienti affetti da IDP, e si è parlato di un
possibile trattamento attraverso antinfiammatori.
In seguito sono stato chiamato a
testimoniare ai medici presenti cosa
significhi vivere con una immunodeficienza primitiva. Ho voluto soffermarmi, più che sulle difficoltà che
a noi pazienti tocca affrontare ogni

L'area espositiva dedicata alle associazioni
AIP Informa | giugno 2018
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Firenze

Incontro

MEDICI

PAZIENTI

  

Lucia Bernazzi
Consigliere AIP onlus

Lo

scorso 25 novembre si è tenuto a Firenze all’Ospedale Careggi il quinto incontro
medici-pazienti del Gruppo toscano, che
ha visto la partecipazione di una trentina di persone appartenenti al mondo delle associazioni di malati rari e, in
particolare, delle immunodeficienze primitive. Purtroppo, per motivi contingenti, non hanno potuto partecipare
all’evento la dottoressa Cecilia Berni (Coordinamento Regionale per le Malattie Rare-Toscana) e il dottor Gigliotti,
che avrebbe dovuto parlare dell’importanza della fisioterapia respiratoria. È stato quindi un ritrovo prettamente
familiare, ma molto interessante.
Dopo i saluti dei medici e un breve aggiornamento sulle
attività intraprese da AIP negli ultimi tempi, la prima parte
dell’evento ha visto come protagonisti tre pazienti in cura
presso l’ambulatorio di Immunoallergologia di Careggi. I
tre giovani hanno parlato di sé e della propria storia clinica all’insegna della medicina “narrativa” che tanto si sta
diffondendo ai nostri giorni. Rammentiamo i nomi dei
protagonisti: Manuela, socia di AIP da diversi anni, e poi
Lorenzo e Luca. Lorenzo viene da Perugia, dove l’immunologia è totalmente assente e, quindi, dopo aver pellegrinato di qua e di là, ha trovato un porto sicuro a Firenze.
Luca viene da La Spezia. Anche lui, privo di riferimenti
nella sua città, è ora seguito dai medici di Careggi.
AIP Informa | giugno 2018

Successivamente la dottoressa Clementina Canessa
dell’Ospedale Pediatrico Meyer ha parlato dell’importanza delle vaccinazioni con il consueto distinguo tra le varie
malattie del sistema immunitario. Poiché i pazienti affetti
da immunodeficienze primitive sono fortemente suscettibili alle infezioni, è necessario mettere in atto tutte le
possibili strategie di prevenzione. Tra queste i vaccini, che
hanno un ruolo fondamentale e devono sempre essere
presi in considerazione nei pazienti con immunodeficit.
Infatti non è detto che questi rappresentino sempre un
pericolo o siano necessariamente inefficaci, ma la risposta dipende dal tipo di vaccino e dal tipo di immunodeficienza; anche all'interno della stessa categoria il difetto
può essere variabile. Pertanto è importante consultare lo
specialista immunologo, discutere insieme la possibilità
di eseguire i vaccini e, eventualmente, effettuare esami di
approfondimento per poter poi ricevere i vaccini in sicurezza. In generale i vaccini uccisi non possono essere mai
pericolosi, al massimo potranno risultare meno efficaci; i
vaccini contro i germi capsulati (come meningococco,
pneumococco e Haemophilus influenza) e il vaccino
anti-influenzale, invece, sono sempre consigliati. L'uso di
vaccini vivi attenuati deve essere attentamente valutato,
poiché in alcune immunodeficienze essi possono essere
pericolosi.
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L’intervento del dottor Gigliotti è stato sostituito da
quello del dottor Matucci dell’Ospedale Careggi, che ha
raccomandato ai pazienti immunodeficienti di praticare
la ginnastica respiratoria tutti i giorni. Infatti la fisioterapia respiratoria è uno strumento terapeutico fondamentale nelle immunodeficienze primitive, soprattutto
in quelle causate da difetti anticorpali: è stato dimostrato
che, in termini di efficacia terapeutica, essa è paragonabile alla terapia sostitutiva con immunoglobuline: riduce
l'incidenza degli episodi infettivi a carico delle vie aeree,
previene complicanze quali le bronchiectasie e ha anche un ruolo di supporto nel trattamento degli episodi
infettivi acuti. Quindi, fin dalla diagnosi, è indispensabile
impostare per il singolo paziente un corretto programma di fisioterapia respiratoria che preveda strumenti differenti a seconda delle condizioni cliniche. Il fisioterapista deve far parte del team multidisciplinare che segue
periodicamente il paziente immunodeficiente e con gli
altri clinici partecipare alla pianificazione delle strategie
terapeutiche ottimali da attuare. Il dottor Matucci ha poi
ricordato che, per chi ha problemi di respirazione, l’uso della azitromicina tre volte alla settimana non solo è
consigliato, ma è necessario per evitare complicanze.
In seguito la dottoressa Laura Dies dell’Ospedale Careggi ha parlato dell’importanza del follow-up periodico
nei pazienti con immunodeficienza primitiva. Talora
queste patologie possono avere un esordio tardivo anche in età adulta (esempio tipico è la Immunodeficienza Comune Variabile), per cui si perviene alla diagnosi
con un ritardo che in media è stimato oltre i 5 anni. Il
ritardo diagnostico può causare complicanze anche
importanti dovute alla ricorrenza degli episodi infettivi.
Oltre al ritardo diagnostico si può verificare anche un ritardo dell’inizio della terapia, in particolare della terapia
sostitutiva con immunoglobuline per quelle forme che
la richiedono. Le immunodeficienze primitive sono malattie croniche, per cui è indispensabile che il paziente,
oltre a seguire con attenzione il calendario terapeutico,
venga inserito in un programma di follow-up, in accordo
con il proprio immunologo di riferimento, per monitorizzare l’andamento della propria malattia, identificare
precocemente possibili complicanze e attuare, quindi,
eventuali terapie aggiuntive. Pertanto il paziente deve
eseguire esami di laboratorio, indagini strumentali (ecografie, TC, ecc.) e, talvolta, anche altri accertamenti quali
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l’esofagogastroscopia e/o la colonscopia. Anche la terapia con immunoglobuline, sia essa per via endovenosa o
sottocutanea, richiede un controllo periodico per valutare eventuali modifiche del dosaggio e/o dell’intervallo
di somministrazione. Questo monitoraggio è indispensabile in quanto i pazienti affetti da immunodeficienza
primitiva presentano un maggior rischio, anche se non
elevato, di insorgenza di alcune patologie infiammatorie
croniche o del sangue rispetto alla popolazione generale. Presso il Centro di Immunologia dell’AOU Careggi di
Firenze il follow-up viene regolarmente realizzato per
tutti i pazienti seguiti dalla struttura secondo un preciso protocollo messo in atto e registrato durante i controlli ambulatoriali, per i pazienti in terapia con immunoglobuline sottocute, o durante gli accessi in reparto,
per quelli in trattamento con immunoglobuline per via
endovenosa. Gli esami di laboratorio vengono eseguiti
in genere ogni 6 mesi salvo diversa indicazione clinica,
mentre gli esami strumentali, quali l'ecografia e la TC,
vengono effettuati a intervalli variabili di 1 o 2 anni e,
comunque e soprattutto, in base all’andamento clinico
individuale. Purtroppo non sono ancora disponibili dati
certi sulla tempistica da seguire per quanto concerne gli
esami strumentali, ma sicuramente si tratta di un programma che né il medico né il paziente devono dimenticare.
Al termine delle relazioni è stato illustrato un progetto, nato da poco, di transizione dei pazienti maggiorenni dal servizio di immunologia pediatrica dell'Ospedale
Meyer al Servizio di immunologia di Careggi, che ha
come obiettivo principale il passaggio graduale del paziente alle cure dell'adulto. Questo, infatti, avviene alla
fine dell'adolescenza, momento critico in particolare
per i soggetti affetti da malattia cronica. In questa fase il
ragazzo assume piena consapevolezza del proprio stato
di salute, impara ad affrontare in autonomia la terapia,
i controlli previsti dal follow-up e i colloqui col medico.
E' importante quindi che i medici che l'hanno avuto in
cura fin dai primi anni di vita lo "accompagnino" nel passaggio a quelli della medicina degli adulti. Il team dell’
Ospedale Meyer e quello di Careggi hanno strutturato
un percorso di transizione dei pazienti che prevede visite congiunte, dapprima presso l'ambulatorio pediatrico
e, successivamente, all'Ospedale di Careggi, al fine di
assicurare una piena continuità delle cure. ■
AIP Informa | giugno 2018
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È nato il
Centro Malattie Rare Immunologiche

l'eccellenza a

TREVISO
Andrea Gressani
Vicepresidente AIP onlus

Lo scorso 16 dicembre si è tenuto a Treviso l’incontro di presentazione del nuovo
Centro Malattie Rare Immunologiche, attivo da fine gennaio 2018, di cui sarà responsabile il
professor Carlo Agostini, ordinario di Medicina Interna e direttore della Scuola di Specializzazione in
Allergologia e Immunologia Clinica dell'Università di Padova

È

stata questa una gradita occasione per pazienti,
medici e cittadini per potersi confrontare sui problemi delle malattie rare e sulla complessità della
gestione assistenziale.
Per primo è intervenuto il dottor Riccardo Barbisan, consigliere della Commissione Sanità della regione Veneto, il quale ha letto una lettera del Governatore Zaia che non ha potuto partecipare, ma ha
assicurato il suo interesse e la partecipazione all’inaugurazione dei locali del centro prevista per fine gennaio.
Il dottor Barbisan ha personalmente sottolineato la
necessità di una maggiore umanizzazione delle cure
stante la solitudine dei malati rari e un incremento nella
diagnosi.
È brevemente intervenuto in seguito il sindaco di Treviso Giovanni Manildo, affermando che la cura è un atto
d’amore e che si riconosce che una città è delle persone
che la abitano anche per il modo in cui queste vengono
curate.
Successivamente il dottor Francesco Benazzi, Diretto-
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re Generale dell’Azienda ULSS n.2 Marca Trevigiana, ha
esposto le cifre relative ai malati rari in Veneto, sottolineando che la Regione non mancherà di stanziare risorse
per garantire maggior dignità ai malati rari. Ha aggiunto
che i pazienti e le loro famiglie trovano spesso barriere
comunicative, mentre avrebbero bisogno di molto sostegno, anche psicologico. I medici di medicina generale
dovrebbero mantenere stretti rapporti con gli specialisti
per rimanere informati sullo stato di salute dei propri pazienti affetti da malattia rara.
Il professor Carlo Agostini, Responsabile Scientifico
del Centro Malattie Rare Immunologiche, ha parlato dei
costi per arrivare alla diagnosi, dei costi delle terapie, del
ritardo diagnostico e delle situazioni invalidanti a ciò
conseguenti (il 25% dei pazienti seguiti ha atteso tra i 5 e
i 30 anni per la diagnosi), della varietà delle malattie rare,
dei trattamenti disponibili e di come una diagnosi precoce e corretta è salvavita e limita la disabilità.
La professoressa Paola Facchin, Coordinatrice del Tavolo Tecnico Malattie Rare del Veneto, ha spiegato che

AIP NOTIZIE

23

Il nuovo
centro seguirà
più di 1000 pazienti
con immunodeficienze
primitive, vasculiti,
malattie
autoimmuni, malattie
autoinfiammatorie,
sarcoidosi e fibrosi
polmonare
La locandina dell'evento

dal 2001 in Italia esistono reti di assistenza
tramite centri dedicati. Tali centri si occupano
di più patologie, dispongono di diverse unità
operative, attuano l’intero percorso diagnostico, stilano il piano terapeutico e sono in collegamento con i servizi prossimi ai luoghi di vita
dei pazienti. In Veneto sono seguiti 39.000 pazienti, il 94% dei quali residenti nella regione.
Il buon funzionamento di questi centri costituirebbe un risparmio, anche sul costo sociale
collegato, rispetto all’attuale situazione in cui i
pazienti sono dislocati in centri non specializzati. La migrazione del malato costituisce un
danno per tutti. Davanti alla difficoltà di una
rete di assistenza europea si sono approntati
dei protocolli e percorsi assistenziali nazionali
(132.000 malati rari sono seguiti così in Italia).
Infine la professoressa Facchin ha parlato dei
nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).
Presenti all’incontro, oltre ad Andrea Gressani, Vice presidente di AIP onlus, c’erano anche
alcuni pazienti di Udine, interessati in prima
persona all’apertura del nuovo centro dopo
che il loro medico di riferimento all’ospedale di
Udine è stato trasferito.
La partecipazione all’evento è risultata molto
proficua e interessante, in quanto ha consentito di conoscere di persona tutto lo staff e di visitare la struttura stessa. ■

Carlo Agostini

Paola Facchin
AIP Informa | giugno 2018
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Q

uanti fra noi, pazienti e genitori, hanno vissuto la
situazione di trovarsi di fronte un medico, spesso il proprio medico di base, che non sapesse
riconoscere una certa sintomatologia o che non sapesse
come comportarsi in caso di Immunodeficienza Primitiva? Purtroppo tutti.
La maggior parte delle malattie rare è caratterizzata
dalla sottodiagnosi, che, nel caso di Immunodeficienza
Primitiva (IDP), può comportare una grave compromissione della salute del paziente. Per questo motivo lo Statuto della nostra Associazione recita tra le finalità “favorire
la diffusione delle informazioni sulle Immunodeficienze
Primitive nel sociale e nell’ambito delle diverse specializzazioni mediche e di medicina pubblica così come tra il
personale paramedico e di assistenza” e “promuovere la
ricerca scientifica e tecnologica nell’ambito della diagnosi
e della terapia delle immunodeficienze primitive”.
Proprio per questi motivi abbiamo accolto con molto
entusiasmo l’invito della dottoressa Giulia Di Colo a intervenire come associazione di pazienti al corso di formazione per medici, pediatri di base e infermieri dal titolo “Immunodeficienze Primitive: come e quando sospettarle”
all’ospedale San Raffaele di Milano. L’evento, che si è svolto
lo scorso 3 marzo, ha ottenuto 6 crediti formativi E.C.M.
Oltre a numerosi medici e infermieri, erano presenti
una decina di soci AIP del Gruppo di Milano. Il programAIP Informa | giugno 2018

ma scientifico, composto da una sessione mattutina e da
una pomeridiana, ha previsto una parte introduttiva sul
sospetto diagnostico, seguita da tre approfondimenti sulla
Immunodeficienza Comune Variabile (IDCV), un focus
sulle vaccinazioni, uno sulla terapia sostitutiva e, infine, la
lezione del professor Aiuti sulle IDP nei pazienti pediatrici.
L’intera equipe, composta da professori dell’Università
Vita e Salute del San Raffaele, da medici della medesima
struttura e del Gruppo Multimedica, ha ben compreso
l’importanza delle Associazioni nel favorire la conoscen-

Barbara Croci

AIP NOTIZIE

za sulle IDP e ha ritagliato uno spazio per noi di AIP
nel programma scientifico della giornata. Barbara
Croci, in rappresentanza del Presidente Alessandro
Segato, ha rivolto un messaggio sintetico ed essenziale ai partecipanti: l’importanza del loro operato
quotidiano nel sospetto diagnostico. Si stima infatti
che una percentuale tra il 70% e il 90% dei pazienti
con IDP riceva una diagnosi tardiva, soprattutto gli
adulti hanno un ritardo medio di diagnosi di circa
7 anni.
La testimonianza di Federica, letta da Barbara, ha
riguardato alcuni aspetti della cronicità della malattia per i quali la vicinanza dell’Associazione dei pazienti risulta fondamentale: favorire la conoscenza
dei propri diritti sanitari e lavorativi, supportare psicologicamente il paziente e la famiglia sia nell’immediatezza della diagnosi sia nel quotidiano, coinvolgere la comunità in iniziative di ampio spettro
come la Giornata mondiale delle malattie rare (28
Febbraio) e la Settimana mondiale delle immunodeficienze primitive (22-29 aprile).
L’incontro è stato poi l’occasione per AIP di ripercorrere le attività svolte negli anni che hanno conferito all’Associazione un assetto organizzativo stabile
e di crescita continua: dal supportare la ricerca, al
finanziare progetti scientifici e borse di studio per
giovani ricercatori, patrocinare corsi di formazione,
favorire la transizione terapeutica.
Barbara ha menzionato il fatto che dallo scorso
anno il nostro Presidente fa parte del Centro di
Coordinamento per lo Screening neonatale metabolico allargato, un gruppo di lavoro costituito dall’Istituto Superiore di Sanità che si occupa
dello Screening neonatale grazie al quale è possibile riconoscere alcune patologie gravi fin dalla nascita e quindi salvare la vita a tanti bambini.
Nel congedarsi, oltre a un triplice “Grazie” per aver
pensato ad AIP, per aver sentito la necessità di informare i medici di medicina generale tramite il
Corso, per aver dato uno spazio di testimonianza
e di cultura personale riguardo la nostra patologia,
Barbara Croci ha invitato tutti i presenti a considerare AIP un’opportunità di collaborazione e di
condivisione. ■
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Immunodeficienze
primitive: come e quando
sospettarle

Ospedale San Raffaele
Milano, 3 marzo 2018

Una fase dell'incontro
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ercoledì 28 febbraio, in occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare 2018, EURORDIS, in collaborazione con UNIAMO, ha
organizzato una serie di incontri e conferenze nella sede
di Bruxelles del Parlamento Europeo.
Come evento di apertura si è tenuta l’inaugurazione
dell’esposizione fotografica “Rare Lives. The meaning of
living with a rare disease” del fotografo Aldo Soligno, realizzata con il supporto di UNIAMO. Egli ha viaggiato per
cinque anni visitando sette diversi paesi europei con l’obiettivo di dare visibilità alle persone con una malattia
rara e aumentare la consapevolezza e l’interesse dell’intera società sulle sfide che esse affrontano quotidianamente. Le fotografie di Aldo Soligno descrivono una realtà che va oltre le statistiche e i dati sanitari, portando
alla luce “opposti che si incontrano e si trasformano uno
nell’altro: la debolezza in forza, la tristezza in gioia, la disperazione in determinazione” [A. Soligno].
In seguito AIP ha preso parte alla conferenza “European Reference Networks (ERNs) Accelerating and Improving Diagnosis for Rare Diseases Patients” durante la
quale è stato presentato il Network of Parliamentary
Advocates of Rare Diseases, nato il 17 ottobre 2017 in
occasione dell’evento “Juggling Care and Daily Lifes: the
Balancing Act of the Rare Diseases Community”. Vytenis Andriukaitis, commissario dell’Unione Europea per
la salute e la sicurezza alimentare, ha illustrato di cosa
si occupa il network, quali sono i suoi obiettivi e come
questo, in collaborazione con le istituzioni EU e i paesi membri, possa migliorare la vita di chi soffre di una
malattia rara attraverso il superamento di alcune sfide
legate all’accesso alle cure e al progresso della ricerca.
Questo network, diretto a livello tecnico da EURORDIS,
è formato da europarlamentari e parlamentari dei paesi
membri che hanno dimostrato interesse nelle malattie
rare. La sua missione è quella di esplorare e discutere
specifiche sfide che le persone con malattie rare affrontano quotidianamente, assicurare un’azione mirata da
parte dell’UE e fornire un input politico per programmi e
legislazioni future.
Durante l’incontro, Marcello Bufo dell’Associazione
Italiana per l’Eteroplasia Ossea Progressiva Onlus ha
raccontato cosa significa vivere con questa malattia rara.
Egli ha voluto trasmettere un messaggio di forza e determinazione a tutti coloro che affrontano quotidianamente le difficoltà derivanti da patologie genetiche rare. Marcello, in prima persona, non si è lasciato abbattere dalla
diagnosi, ricevuta quando aveva solo 13 anni, ed ha dedicato tutta la sua vita allo sport conseguendo il Master

in Management of Sport-related Business e diventando
insegnante di ginnastica.
Luca Sangiorgi, coordinatore ERN-BOND, e in seguito
M. Balasubramanian, V. Cormier-Daire, Inês Alves, Maurizio Scarpa, Yann Le Cam, Martin Seychell hanno parlato delle malattie rare legate alle ossa, in particolare l’osteogenesi imperfetta, puntando l’attenzione sull’ERNBOND White Paper on Diagnosis. Gli ERNs sono piattaforme virtuali create per favorire la collaborazione
tra specialisti di diverse nazionalità, esperti in malattie
rare e complesse. Essi sono stati disposti sotto la Direttiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio
concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi
all’assistenza sanitaria transfrontaliera.
La cooperazione tra specialisti che lavorano in sinergia a livello europeo è di primaria importanza dato che le
conoscenze relative alle malattie rare sono tuttora scarse
e frammentarie. Attualmente esistono 24 ERNs tematici,
che coinvolgono più di 900 squadre di specialisti da oltre
300 ospedali in 25 Stati membri dell’EU, più la Norvegia.
L’ERN-BOND è il Network Europeo di Riferimento per i
Disturbi Rari legati alle ossa.
Con l’intento di fornire una panoramica il più possibile
completa sulla diffusione dell’osteogenesi imperfetta per
identificare le principali problematiche e, di conseguenza, migliorare l’esperienza del paziente, tra novembre
2017 e gennaio 2018 è stata svolta una ricerca per cui è
stata richiesta a 68 persone, tra medici e pazienti, la compilazione di questionari sulla condizione dei malati.
Nonostante l’indagine fosse relativa ad una malattia rara delle ossa, le questioni emerse sono analoghe a
quelle che si riscontrano nell’ambito delle immunodeficienze primitive. Infatti, tra le maggiori barriere rilevate
ci sono la scarsità di informazioni tra i medici di base e
gli specialisti, la mancanza di consapevolezza generale
all’interno della società, le difficoltà di accesso alle cure
e la riluttanza nello svolgere test genetici. Grazie ai dati
raccolti sono state identificate delle aree di miglioramento e proposte alcune raccomandazioni finalizzate a
migliorare la qualità della vita dei pazienti: facilitare l’accesso diretto alle cure, fornire educazione professionale
continua a medici di base e specialisti perché siano in
grado di identificare più velocemente i sintomi, incoraggiare l’attuazione di test genetici che aiutino a confermare le diagnosi fin dai primi stadi di vita e favorire i contatti
con le associazioni di pazienti a livello locale e virtuale.
Infine si è aperto un dibattito sulla difficoltà per i clinici di stilare linee guida comuni e sull’importanza della
diagnosi precoce nell’ambito delle malattie rare. ■
AIP Informa | giugno 2018
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O

gni anno, il 28 febbraio, si
celebra la Giornata Mondiale delle Malattie Rare
(GMMR), che si conferma essere,
quest’anno all’undicesima edizione,
un efficace veicolo di sensibilizzazione dell’opinione pubblica riguardo l’esistenza delle malattie rare e, in
particolare, delle condizioni di vita
delle persone e delle famiglie che
ne sono colpite. I Centri di Cura che
trattano queste patologie aderiscono
alle iniziative della Giornata accogliendo lo slogan e "personalizzando" le attività proposte insieme alla
comunità dei pazienti, delle famiglie
e delle Associazioni.
La campagna di sensibilizzazione
di quest’anno chiede al mondo intero di mobilitarsi al fianco della comunità dei Rari, così recita lo slogan
"Mostra che ci sei, al fianco di chi
è Raro!". I temi della Giornata sono
la Ricerca e il Ruolo dei pazienti, due
ingredienti fondamentali per affronAIP Informa | giugno 2018

tare al meglio il percorso di cura.
Per l’edizione 2018 della GMMR
la Fondazione IRCCS Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico di
Milano ha organizzato in Aula Magna un incontro di aggiornamento
sulle attività e i progetti in corso per
i pazienti malati rari, e lo hanno illustrato dando la parola alla Ricerca,
cioè agli specialisti referenti ERN
(Reti Europee di Riferimento per
malattie rare e tumori rari) del Policlinico. Presenti per AIP Silvia Scurati ed io.
Le ERN si prefiggono di fornire ai medici delle strutture che vi
aderiscono un canale di accesso a
quell'expertise che potrebbe non essere disponibile nel proprio Paese o
nel proprio centro di cura, creando
una sorta di comitato consultivo “virtuale” di medici specialisti di varie
discipline, tramite una piattaforma
IT dedicata e strumenti di telemedicina.

La Fondazione afferisce in qualità di membro a pieno titolo per ben
8 ERN grazie ai lavori di Maurizio
Moggio (ERN EURO NMD), Sophie
Guez (ERN SKIN), Lorenzo Beretta
(ERN ReCONNECT), Antonio Di
Cesare (ERN EUROGEN), Giovanna
Mantovani (ERN BOND), Valentina Capone (ERN ERKNET), Maria
Francesca Bedeschi (ERN ITHACA), Maria Domenica Cappellini,
Paola Bianchi e Flora Peyvandi (ERN
EUROBLOOD NET) che ne hanno
presentato le caratteristiche. Linee
guida cliniche, percorsi diagnostici
e terapeutici, ricerca e innovazione
specifica hanno l’obiettivo condiviso
di poter garantire e trasferire al paziente le più aggiornate competenze
specialistiche.
Le ERN collaborano con le Associazioni dei pazienti tramite gli
ePAGs (European Patient Advocacy
Groups – Gruppi di Rappresentanza
dei Pazienti Europei). Questi gruppi
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pochi in Italia ed è costituito da una
rete di specialisti della Fondazione
(ORL, Neurologi, Gastroenterologi,
Ginecologi, Radiologi, Pneumologi,
Fisioterapisti, etc) che conoscono
la patologia e forniscono un valido
supporto clinico per le Immunologhe che se ne occupano. Nel 2010 il
lavoro di team redige i PDTA (Protocollo Diagnostico Terapeutico
Assistenziale) per l’Agammaglobulinemia e l’Immunodeficienza Comune Variabile, in qualità di centro di
riferimento regionale. A partire dal
2014 inizia una collaborazione con
l’Unità Operativa di Neuropsichiatria per l'Infanzia e l'Adolescenza
(UONPIA) per un progetto di educazione terapeutica a supporto dei pazienti pediatrici, adulti e delle figure
assistenziali coinvolte nella cura di

questi pazienti.
Nell’ambito dei Centri IPINet, i
due Centri della Fondazione sono
un modello per la transizione e il
Centro per le Immunodeficienze
Primitive dell’adulto è l’unico centro
IPINet per l’adulto in Lombardia. In
Fondazione esiste di fatto una UNIT
TRASVERSALE «virtuale» per le Immunodeficienze Primitive costituita
da Pediatri, Internisti e Specialisti di
numerose branche, che collabora
e appartiene alle Reti Italiane (IPINet) e Internazionali (ESID, INGID),
nonché Associazioni di pazienti
quali AIP e IPOPI. Questi e molti
altri i risultati di cui la Fondazione
può andare fiera, che sono il frutto
di una collaborazione e di un lavoro
d’equipe che si consolida di giorno in
giorno. ■

© ipopba - Fotolia.com

rappresentano i pazienti in generale
e le patologie in modo trasversale a
livello Europeo, mentre a livello nazionale assicurano la collaborazione
da parte delle associazioni, dei clinici e delle Istituzioni. Come portavoce in Fondazione è stata invitata
Ilaria Galetti, rappresentante ePAGs
dell’ERN ReCONNECT, che non ha
potuto essere presente, ma che ha
inviato un messaggio di amicizia a
tutte le Associazioni presenti, sottolineando la centralità del paziente
negli obiettivi degli ePAGs.
In rappresentanza dei gruppi di lavoro multidisciplinari del Policlinico
di Milano è intervenuta Maria Carrabba con una relazione puntuale
sul Centro Pediatrico (UOC Pediatria Media Intensità di Cure - Immunologia) e dell’Adulto (UOC Medicina Interna DH/MAC Malattie Rare)
per le Immunodeficienze Primitive,
svolta in team con i medici Dellepiane, Dell’Era, Pietrogrande e Fabio.
Illustrate le manifestazioni della patologia, la frequenza e le complicanze, si è posta l’attenzione su come
si è formato l’expertise all’interno
del Policlinico Di Milano: a partire
dagli Anni ’70 nasce l’Immunologia
Pediatrica presso la Clinica De Marchi e si consolida una competenza
grazie alla quale nel 1999 il Centro
Pediatrico è uno dei centri fondatori del Network Italiano per le Immunodeficienze Primitive (IPINet)
che danno l’avvio ai protocolli di
diagnosi e cura nazionali. Nel 2008
si attua il progetto sulla transizione
all’età adulta: inizia la collaborazione con la Medicina Interna. A oggi
27 pazienti sono transitati dal Centro Pediatrico a quello dell’Adulto,
mentre 93 pazienti (di cui 3 hanno
portato a termine 3 gravidanze con
figli nati sani) sono stati presi in carico direttamente dal Centro dell’Adulto per la diagnosi e il follow up. Il
Centro IPINet dell’adulto è uno dei

Le ERN (Reti Europee di Riferimento per malattie rare e tumori rari) creano una
sorta di comitato consultivo “virtuale” di medici specialisti di varie discipline, tramite una piattaforma IT dedicata e strumenti di telemedicina
AIP Informa | giugno 2018
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Pazienti, associazioni, istituzioni e ricercatori

Alberto Barberis
Direttore AIP onlus

In

occasione della Giornata Mondiale delle
Malattie Rare 2018, il
Piemonte ha voluto dare il proprio
contributo organizzando il 28 febbraio scorso, all’Assessorato alla
Sanità, un convegno dal titolo “I
pazienti, le associazioni, le istituzioni, i ricercatori, gli operatori
uniti per le malattie rare” per ricordare come solo la sinergia tra tutti
gli attori sulla scena sanitaria può
portare miglioramenti nella cura
delle malattie rare.
In sintonia con questo principio
l’incontro era organizzato dal Centro Interregionale di Coordinamento per le Malattie Rare PiemonteValle d’Aosta e dal Forum Malattie
Rare Piemonte, coordinamento
delle associazioni di malati rari preAIP Informa | giugno 2018

senti sul territorio locale, di cui fa
parte anche AIP.
Proprio i referenti del Forum Malattie Rare hanno illustrato i primi
passi compiuti nel 2017, riportando ciò che è emerso dall’incontro
avuto recentemente con l’Assessore
alla Sanità, dottor Antonio Saitta, al
quale è stata presentata una lista
delle esigenze comuni e trasversali ricavate dalla condivisione delle
esperienze delle associazioni partecipanti.
I rappresentanti del Centro Interregionale di Coordinamento per le
Malattie Rare, il professor Roccatello e il dottor Baldovino, hanno
descritto la situazione piemontese
riguardo l’applicazione della normativa sui nuovi LEA. Il sistema regionale si sta adeguando lentamen-

te alla nuova norma per alcune sue
criticità intrinseche (conversione di
alcune patologie da Malattia Rara a
Malattia Cronica), per la gestione
della transizione dal precedente
regime e perché, anche a livello nazionale, non sono ancora stati approvati elementi importanti come
l’adeguamento del Nomenclatore
Tariffario (in discussione in sede di
Conferenza Stato-Regioni). In attesa, si mantengono in uso alcune
procedure del precedente regime.
Il sistema di gestione delle malattie rare in Piemonte si basa su un
modello diffuso (rete) e sulla creazione condivisa dalla più ampia platea regionale di esperti dei PDTA; il
Centro Interregionale di Coordinamento compie opera di controllo e
validazione delle diagnosi registra-
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te dai medici per cui può garantire la
sostanziale correttezza dei dati inseriti nel Registro Regionale delle Malattie Rare.
Particolarmente interessante è
stata la relazione del dottor Giorni
(Direttore Servizio Farmaceutico
Assessorato Sanità), che ha trattato
della sostenibilità dei costi dei farmaci in generale per il sistema sanitario
regionale, soffermandosi soprattutto sulle dinamiche nell’ambito delle
malattie rare. Premettendo che comunque, anche per le malattie rare,
devono essere disponibili i farmaci
più adatti ed efficaci, ha illustrato lo
stato di contrattazione tra l’Amministrazione e le case produttrici ed ha
indicato il proprio punto di vista per
ottenere la sostenibilità del sistema
da parte dell’Ente pubblico. Secondo
il dottor Giorni, la contrattazione non
deve più avvenire solo sul prezzo,

ma sul rapporto prezzo/volume. Un
farmaco innovativo viene di solito
presentato per l’uso per una specifica patologia e, quindi, la definizione
del prezzo viene fatta sulla base delle previsioni di utilizzo con certi numeri, generalmente piccoli. Spesso
però capita che, successivamente,
l’uso del farmaco venga esteso ad
altre patologie, per cui i numeri vanno aumentando, ma il prezzo resta
quello definito inizialmente. Si sta
lavorando quindi per arrivare ad una
contrattazione che preveda l’accordo
su una curva prezzi/volumi che faccia ridurre i primi all’aumentare dei
secondi.
Grande importanza viene data
anche all’uso dei farmaci generici.
Nella maggior parte dei casi i marchi
farmaceutici più conosciuti utilizzano ditte esterne per la produzione
in conto terzi dei loro prodotti; tali

Rieti

Evento

Il

ditte collaborano con diverse aziende farmaceutiche che, quindi, commercializzano con nomi diversi lo
stesso prodotto. L’utilizzo di farmaci
generici può comportare per questo
motivo risparmi notevoli. Lo stesso
discorso vale nel campo dei farmaci
bio-similari.
La presenza in sala di rappresentanti di varie associazioni del territorio piemontese, tra cui AIP, e diversi
medici e amministratori coinvolti sul
tema delle malattie rare nell’ambito
della Rete Regionale ha creato l’occasione per permettere il travaso di
esperienze attraverso testimonianze
che hanno mostrato le molte sfaccettature di un mondo complesso ma
che, ancora una volta, ha posto in evidenza la necessità inderogabile della
collaborazione per riuscire a migliorare ciò che più conta: le opportunità
e la qualità di vita dei pazienti. ■

“mettere il paziente al centro”.
Noi invece abbiamo raccontato loro le nostre storie di
pazienti, di genitori e di volontari AIP. Abbiamo parlato di
come è nata l’Associazione, dei progetti che abbiamo attuato e di quelli che stiamo sviluppando, delle numerose

28 febbraio 2018, Giornata Modiale delle Malattie Rare,

iniziative a livello locale e nazionale, dei convegni e degli

Shire, leader mondiale nella produzione di emoderivati,

incontri con i medici e degli obiettivi che ci siamo posti di

ha invitato la nostra associazione a incontrare i dipendenti

raggiungere nei prossimi anni. I dipendenti ci hanno ascol-

dello stabilimento di Rieti per raccontare loro come vive un

tato con molto interesse e ci hanno fatto tante domande

malato raro.

di vario tipo su come vive un malato raro: dagli aspetti più

A rappresentare AIP e tutti i pazienti affetti da IDP all’ap-

semplici della vita quotidiana, a domande più specifiche

puntamento di Rieti eravamo presenti in tre, io, Barbara

sulle immunodeficienze, e sull’attività della nostra associa-

Croci, la consigliera Anna Tomelleri e Filippo Cristoferi,

zione. Infine abbiamo pranzato con gli operai, che non si

È stata una giornata intensa e arricchente. Shire ci ha

fermano davvero mai, e abbiamo sfruttato questo momento

permesso di entrare nel vivo della sua attività spiegan-

per farci raccontare anche da loro come si producono le

doci come avviene la produzione delle immunoglobuline,

immunoglobuline.

mentre i dipendenti hanno raccontato di cosa si occupano

È stato un incontro dove lo scambio di esperienze ci ha

e come si svolge il loro lavoro. Abbiamo visto i volti delle

arricchito davvero tanto. Le persone che abbiamo incon-

persone che stanno dietro ad ogni fase del processo pro-

trato ci hanno detto che dopo questa giornata saranno an-

duttivo e abbiamo sentito direttamente da loro quali sono

cora più motivate nel loro lavoro.

le procedure che permettono di garantire uno standard
qualitativo dei prodotti ai massimi livelli. Ci è stato chiaro
che quando lavorano hanno ben in mente che l’obiettivo è

			

			

Barbara Croci

Consigliere AIP onlus
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Rare Disease Day®

eD

Style guide

ise

Mostra che ci sei,
al fianco di chi è

® a
ase
y
D
RARO!ay ®
Lucia Bernazzi
Consigliere AIP onlus

Lo

scorso 28 febbraio 2018 si è tenuta a Firenze, nell'Auditorium della Banca Monte
dei Paschi di Siena di Via Panciatichi, “La
XI Giornata Mondiale delle Malattie Rare in Toscana”. Il
tema dell’incontro era quello della ricerca a tutti i livelli,
non solo per ribadirne la centralità e la particolare importanza, ma anche e soprattutto per riconoscere i risultati
che negli ultimi anni sono stati raggiunti anche grazie al
ruolo sempre più incisivo e determinante svolto dalle associazioni dei pazienti.
La giornata aveva come slogan "Mostra che ci sei, al
fianco di chi è raro!" ed è stata organizzata dalla Regione Toscana in collaborazione con il Forum Associazioni
Toscane Malattie Rare, il Registro Toscano Malattie Rare
e la Fondazione Toscana Gabriele Monasterio di Pisa.
L’evento ha visto riuniti esperti e addetti ai lavori di alto
livello.
La mattina i lavori sono stati aperti con il saluto dell'Assessore Regionale al Diritto alla Salute, Stefania Saccardi,
che ha sottolineato il ruolo centrale della nostra Regione
AIP Informa | giugno 2018

quale ospite di Centri di eccellenza nella cura e nella presa in carico di alcune malattie rare.
La Regione Toscana, attraverso il supporto del Coordinamento Regionale MR, ha cercato di dare un senso alla
Giornata Mondiale delle Malattie Rare ponendo in essere
azioni mirate tese a promuovere ogni tipo di intervento
possibile verso cui orientare e concentrare impegno, risorse e ricerche a favore di più patologie possibili.
La Regione Toscana nel 2017 ha adottato una delibera che rende possibile la certificazione on line dei piani
terapeutici per le patologie rare con validità 1 anno (questo è il sito dove poter trovare i Presidi che rilasciano le
certificazioni: www.malattierare.toscana.it). La Toscana,
inoltre, rimane punto di riferimento per le altre Regioni
con 24 ERN di cui 10 a Siena, 7 al Meyer, 7 a Careggi, 1
alla Fondazione Monasterio di Pisa, 1 alla ASL centro e
4 a Pisa. In aggiunta, è stato stretto un accordo di grande
valore con l’Istituto Farmaceutico Militare per la produzione di farmaci orfani e per gli oppiacei. Particolarmente importante è stato il ruolo del Forum delle MR per lo
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La Giornata delle Malattie Rare 2018 Rare Disease Day è promossa a
livello internazionale da EURORDIS in collaborazione con le Alleanze
nazionali dei pazienti (per l'Italia, UNIAMO FIMR). EURORDIS (European
Organization for Rare Diseases) è una alleanza di organizzazioni di
pazienti e individui attivi nel settore delle Malattie Rare. È possibile
visualizzare l'elenco completo degli eventi organizzati ed i relativi
riferimenti sul sito: www.rarediseaseday.org

Segreteria Scientifica
Cecilia Berni

Regione Toscana, Coordinamento Regionale
per le Malattie Rare, Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale

Fabrizio Bianchi
Anna Pierini
Federica Pieroni

Registro Toscano Malattie Rare
Fondazione Toscana Gabriele Monasterio
Istituto Fisiologia Clinica CNR, Pisa

La Giornata

Mondiale delle
Malattie Rare
in Toscana

Mostra che ci sei,
al fianco di chi è raro!

Segreteria Organizzativa
Maria Cristina Imiotti
Sonia Marrucci

Fondazione Toscana Gabriele Monasterio
Istituto Fisiologia Clinica CNR, Pisa

sviluppo e la
dei PDTA (percorsi condivisi
teldisciplina
050 3152110
giornata-mr@rtmr.it
e-mail:
anche con le Associazioni dei pazienti).
L’intervento della professoressa Chiara Azzari ha
Per informazioni
sulla
Rete Toscana
Raretransizione
sottolineato
la rilevanza
del Malattie
tema della
del paziente dal pediatrico all’adulto con l’illustraziowww.regione.toscana.it/cittadini/salute/malattie-rare
ne del percorso che viene seguito dal Meyer e da Cawww.malattierare.toscana.it
reggi. Nei suddetti centri vengono programmati tre
Francesca Micalizzi
incontri
traSettore
paziente/famiglia
di cui uno da
Regione
Toscana,
Qualità dei servizieemedici,
reti cliniche
genetica.rare@regione.toscana.it
effettuarsi
al Meyer e uno a Careggi in modo tale da
Centro di Ascolto
Malattie
Rare tutto il percorso e
accompagnare
il ragazzo
durante
Regione Toscana, Numero verde 800880101 (lun-ven 9.00-18.00)
favorire
la costruzione graduale di un rapporto con i
ascolto.rare@regione.toscana.it
medici del reparto dell'adulto.
Per la maggior parte delle malattie rare, tuttavia,
manca ancora una cura e i trattamenti disponibili
sono insufficienti. Pertanto occorre potenziare le opportunità di coinvolgimento delle associazioni e di
tutti gli attori nel campo della ricerca. Solo così poEditing: S. Marrucci - Fondazione Toscana Gabriele Monasterio
tremo cercare di rendere più sostenibile la qualità di
vita dei pazienti Rari. ■

28 febbraio 2018
Auditorium Monte dei Paschi di Siena
Via Panciatichi, 85 - Firenze
La locandina dell'incontro organizzato a Firenze
AIP Informa | giugno 2018
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NOTIZIE FLASH

FLASH

Notizie

CENTRO NAZIONALE SANGUE
Nel 2007 il Ministero della Salute ha costituito il Centro Nazionale
Sangue presso l’Istituto Superiore di Sanità con lo scopo di svolgere funzioni di coordinamento e controllo tecnico-scientifico del
sistema trasfusionale e della produzione nazionale degli emoderivati. Questo compito coinvolge tutti gli attori del Sistema Sangue
(istituzioni locali e nazionali, Associazioni del volontariato del sangue, Associazioni di pazienti, professionisti). Il 6 ottobre 2017 il
presidente di AIP onlus Alessandro Segato ha incontrato a Roma
alcuni rappresentanti del Centro Nazionale Sangue per discutere
sulla disponibilità delle immunoglobuline in Italia, in quanto esse
ormai vengono utilizzate non solo dai pazienti con immunodeficit,
ma sono una terapia applicata in un numero sempre crescente di
altre condizioni patologiche. (www.centronazionalesangue.it)
EURORDIS
EURORDIS-Rare Diseases Europe è un’alleanza non profit che raggruppa oltre 700 associazioni di pazienti affetti da malattie rare da
più di 60 paesi. Nel 2016 EURORDIS ha creato gli ePAG (European
Patient Advocacy Group) per coinvolgere le associazioni dei pazienti e garantire una rappresentanza dei malati nei processi decisionali
riguardanti le Reti di Riferimento Europee (ERN). Il 24 ottobre 2017
si è tenuto in rete il seminario promosso da Eurordis sul tema “RDACTION Webinar for ePAGs”, nel corso del quale è stato illustrato il
progetto per la realizzazione di un CPMS (Clinical Patient Management System) per la gestione dei malati rari. Andrea Gressani, Vice
Presidente di AIP onlus, ha partecipato al seminario in rappresentanza dei pazienti affetti da IDP. (www.eurordis.org/it)
UNIAMO F.I.M.R. Onlus
- Il 7 ottobre 2017 Lucia Bernazzi e il 21 aprile 2018 Anna Tomelleri,
Consiglieri di AIP onlus, hanno partecipato a Roma alle assemblee
della Federazione Italiana per le Malattie Rare UNIAMO.
- Anna Bonerba, socia AIP del Gruppo Locale Puglia e Basilicata, il 21 ottobre 2017 ha partecipato a Bari nella sede regionale
dell’AReSS Puglia (Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed
il Sociale) al corso di Alta formazione sull’HTA (Health Technology
Assessment) e sui PDTA (Piani Diagnostici Terapeutici Assistenziali). Il corso, organizzato da Uniamo F.I.M.R. Onlus e Uniamo Goldin
Impresa Sociale, in collaborazione con la Rete Regionale A.Ma.Re.
Puglia e il Coordinamento Regionale Malattie Rare della Puglia, era
rivolto ai referenti di associazioni di malati rari pugliesi.
- Il 16 gennaio 2018 Alberto Barberis, Direttore di AIP onlus, ha
partecipato in diretta streaming alla conferenza di UNIAMO F.I.M.R.
Onlus per la presentazione dei risultati del progetto SAIO, servizio
di “consulenza” telefonica orientato alla più ampia platea dei malati
rari, realizzato dalla Federazione.
AIP Informa | giugno 2018

Gloria Berretta
Socio AIP onlus

- Promossa da UNIAMO F.I.M.R. Onlus e organizzata da Uniamo
Goldin Impresa Sociale (U.G.I.S.), spin-off di UNIAMO, il 19 gennaio 2018 ha avuto inizio la Season School Rare Disease (S.S.R.D.),
un progetto innovativo in risposta alla forte richiesta di partecipazione del “Paziente Esperto” ai tavoli di lavoro per le Malattie Rare.
Anna Bonerba del Gruppo Locale AIP Puglia e Basilicata sta frequentando a Roma il corso che si sviluppa in 8 incontri e che si
concluderà il 23 giugno 2018.
- Nei giorni 10 e 11 febbraio 2018 alla Casa del Cinema di Roma
all’interno di Villa Borghese l’associazione “Nove Produzioni” in
collaborazione con UNIAMO F.I.M.R. Onlus ha organizzato la Terza Edizione del concorso cinematografico “Uno sguardo raro”, da
quest’anno primo Festival Internazionale di Cinema sul tema delle
malattie rare, cui AIP onlus ha partecipato con il video #LeggeriSiDiventa. Sono state raccolte quasi mille opere provenienti da 140
paesi di tutto il mondo. AIP onlus, rappresentata da Silvia Casati,
referente della comunicazione, ha fatto parte della giuria popolare.
- Il 13 e 14 aprile 2018, al Policlinico di Bari, Anna Bonerba ha
partecipato al corso formativo organizzato da Uniamo F.I.M.R. Onlus sul tema “Vivere le disabilità delle Rarità con un progetto di vita
personalizzato” (www.uniamo.org).
CENTRO DI COORDINAMENTO PER LO SCREENING
NEONATALE METABOLICO ALLARGATO
Continuano i lavori del Centro di Coordinamento per lo Screening
neonatale metabolico allargato istituito all’inizio del 2017 a Roma
presso l’Istituto Superiore di Sanità.
(Vedi Gloria Berretta, Screening neonatale metabolico allargato,
cos’è e com’è gestito in Italia, «AIP Informa», Anno XVII Numero 3,
novembre 2017, p. 19).
Alessandro Segato, delegato direttamente da Uniamo F.I.M.R. Onlus, partecipa regolarmente alle riunioni del Centro.
ALLEANZA ITALIANA MALATTIE RARE
Il 9 novembre 2017 si è svolto a Roma alla Camera dei Deputati il
1° Incontro ufficiale dell’Alleanza Malattie Rare dal titolo “Alleati per
affrontare insieme le nuove sfide sulle Malattie Rare”.
L’Alleanza, nata a luglio 2017 da un accordo siglato alla Camera dei
Deputati tra l’Intergruppo Parlamentare Malattie Rare e l’Osservatorio Farmaci Orfani (OSSFOR), ha lo scopo di favorire lo sviluppo e
la piena implementazione di politiche che garantiscano l’accesso
alle terapie disponibili ai pazienti affetti da malattie rare, sostenendo
la ricerca e lo sviluppo dei farmaci orfani e delle altre tecnologie
destinate ai malati rari.
All’incontro hanno partecipato i rappresentanti di circa 70 associazioni per malattie rare e AIP onlus era rappresentata da Filippo Cristoferi, che ha illustrato obiettivi e attività della nostra associazione
ricevendo i complimenti dell’onorevole Binetti.

NOTIZIE FLASH

COMITATO CONSULTIVO MISTO DELLA ASL DI BARI
Il Comitato Consultivo Misto (CCM) è un organismo dell’Azienda
Sanitaria con funzioni propositive e consultive, volto a dare ascolto
e rilievo al punto di vista del cittadino-utente all’interno della Sanità.
In particolare il CCM si impegna al controllo e al miglioramento
della qualità dei servizi sanitari dal lato del cittadino utente e propone/promuove iniziative sul territorio sui temi della salute. E’ definito
misto in quanto composto sia da membri designati dalle Associazioni di Tutela e di Volontariato maggiormente impegnate sul territorio, sia da operatori interni individuati dall’Azienda Sanitaria.
Alla riunione, che si è tenuta al Policlinico di Bari il 27 novembre
2017, per AIP era presente Anna Bonerba del Gruppo Locale AIP
Puglia e Basilicata.
(www.sanita.puglia.it/web/asl-bari/comitato-consultivo-misto)
OSSERVATORIO FARMACI ORFANI (OSSFOR)
Nel 2016 la testata Osservatorio Malattie Rare (OMaR) e il Consorzio per la Ricerca Economica Applicata in Sanità (C.R.E.A. Sanità),
costituito fra l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e la
Federazione Italiana Medici di Medicina Generale (FIMMG), hanno
creato l’Osservatorio Farmaci Orfani (OSSFOR), un centro studi interamente dedicato allo sviluppo di politiche innovative di incentivo
e sostenibilità per il settore delle cure per malattie rare.
Silvia Spazzacampagna, Consigliere di AIP onlus, ha partecipato
alla presentazione del 1° Rapporto Annuale OSSFOR, “Impatto e
governance delle malattie rare e dei farmaci orfani” a Roma il 28
novembre 2017. (www.osservatoriofarmaciorfani.it/)
ARESS PUGLIA
L’11 dicembre 2017 Anna Bonerba del Gruppo Locale AIP Puglia
e Basilicata ha partecipato a Bari alla presentazione dei risultati
dell’indagine Agenas (Agenzia Nazionale per i servizi sanitari Regionali) e AReSS Puglia (Agenzia Regionale Strategica per la Salute
ed il Sociale) dal titolo “La Cura e la Persona”.
FIRENZE : COMITATO DI PARTECIPAZIONE MEYER
Il 18 ottobre 2017 e il 23 gennaio 2018 Gaetano Priolo e Lucia
Bernazzi, Consiglieri di AIP onlus, hanno partecipato alle periodiche riunioni del Comitato di partecipazione aziendale dell’Ospedale
Meyer a Firenze.
(Vedi Gloria Berretta, Notizie Flash, «AIP Informa», Anno XVII Numero 3, novembre 2017, p. 35).
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Il Centro Nazionale Malattie Rare dell’Istituto Superiore di Sanità e
il Center for Digital Health Humanities, in collaborazione con Istituti Fisioterapici Ospitalieri, hanno organizzato a Roma l’1 febbraio
2018 il Workshop “Le narrazioni vestite di tecnologie. Come cambiano le storie e il loro uso nell’era della salute digitale”, nel corso
del quale è stata esplorata la relazione tra narrazioni e nuove tecnologie. Infatti la medicina narrativa (narrative based medicine) può
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favorire l’empowerment dei cittadini, inclusi pazienti con malattie
rare e loro familiari, professionisti sanitari e socio-sanitari, al fine di
tutelare e promuovere la salute pubblica. Al tempo stesso, le nuove
tecnologie aprono nuove possibilità e nuovi modelli relazionali, aumentando la complessità del rapporto medico-paziente.
Al workshop ha partecipato Silvia Casati, referente della comunicazione di AIP onlus. (http://old.iss.it/cnmr/?lang=1&id=2784&tipo=3)
RADIO VERONA
Il 19 febbraio 2018 Monica Sani, Consigliere di AIP onlus, ha rilasciato un’intervista sulle immunodeficienze primitive a Radio Verona per il programma Live Social.
POsPID Serbia
Il 23 febbraio 2018, su richiesta dell’associazione serba per le immunodeficienze primitive POsPID, Andrea Gressani e il professor
Claudio Pignata hanno partecipato a una conferenza via skype, nella
quale sono stati illustrati i registri italiani per le IDP.
PLASMA PROTEIN THERAPEUTICS ASSOCIATION (PPTA)
Il 12 e 13 marzo 2018 Andrea Gressani ha partecipato a Budapest
all’International Plasma Protein Congress (IPPC), nel corso del
quale è emerso un dato allarmante: il 70% del plasma utilizzato per
produrre le immunoglobuline in Europa viene importato dagli Stati
Uniti d’America. In Italia la situazione è leggermente migliore, in
quanto importiamo solamente il 30% del plasma dall’America, ma
urgono, comunque, campagne a favore della donazione.
TELETHON
Si è svolto il 17 marzo 2018 a Firenze il 3° Incontro di Primavera
delle Associazioni Amiche di Telethon, a cui ha partecipato Lucia
Bernazzi, Consigliere di AIP onlus.
O.Ma.R.
Silvia Casati, referente della comunicazione di AIP onlus, ha partecipato alla Cerimonia di Premiazione del V Premio O.Ma.R. (Osservatorio Malattie Rare) per la comunicazione sulle malattie e i tumori
rari che si è tenuta il 27 marzo 2018 a Roma.
MINISTERO DELLA SALUTE		
Il 19 aprile 2018, a Roma, Filippo Cristoferi ha partecipato per AIP
onlus al Convegno “Le malattie rare in Italia. Epidemiologia, spesa
sanitaria, assistenza, accesso all’innovazione”.
FESTA DEL DONATORE AL MUGELLO
Come ogni anno, si è tenuta il 22 aprile 2018 all’Autodromo Internazionale del Mugello la Festa di sensibilizzazione alla Donazione di
Sangue, curata dal personale del Centro Trasfusionale dell’Ospedale
di Borgo San Lorenzo, cui ha partecipato Lucia Bernazzi, Consigliere di AIP onlus.
AIP Informa | giugno 2018
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TESTIMONIANZE

“Vincere non è tutto. È l’unica cosa che conta”

					

(H.R.Sanders)

La storia di

I

mmagina se un giorno vai dal dottore e ti dice “Caro paziente, da oggi stai chiuso in
casa, non puoi piu’ uscire, non puoi piu’ andare in giro, non puoi vedere o toccare o
abbracciare o baciare o avvicinarti a nessuno”. Come reagiresti? Non ti verrebbe voglia
di mandare il dottore a quel paese (con educazione) al solo pensiero di vivere la vita in
completo isolamento?
A Vittorio è stato detto per davvero, nel settembre del 2011, quando fu ricoverato
d’urgenza al Rady Children’s Hospital di San Diego, in California, dove è nato e dove
viviamo. Aveva quattordici mesi e, dopo aver contratto il virus della varicella attraverso
il vaccino, è stato sottoposto a diversi esami che l’hanno dichiarato portatore di una rara,
pressochè sconosciuta, immunodeficienza combinata.
Anche se mandare a quel paese – pur essendo liberatorio – non è la risposta al problema,
in questo caso Vittorio, ancora incapace di spiccicare una parola sia in inglese che in
italiano, non ha potuto mandare a quel paese i dottori, a loro volta portatori, ma solo di
pessime notizie. La colpa, dopotutto, non è dei camici bianchi (anzi, cosa non avremmo
fatto senza di loro).
E allora io, mamma inviperita di fronte a codesto destino vigliacco che se l’è presa con un
bambino imponendogli di lottare togliendogli paradossalmente le difese, cosa ho fatto? Ho
sfoderato la penna, la mia spada pulsante di mille emozioni, e ho scritto “Vittorio Vince”.
Come ho menzionato nel libro, avremmo dovuto sigillare Vittorio in un “tupperware” o
metterlo sottovuoto, come un cotechino. Ma mio figlio non è un cotechino, e solo l’idea di
metterlo sottovuoto mi mandava il sangue alla testa.
La prospettiva di vedere mio figlio esistere senza vivere ha innescato nel mio cuore di
mamma un feroce rifiuto di dichiararlo morto dal punto di vista intellettuale, emotivo e
sociale. Perchè essere immunodeficienti lascia solo due opzioni: la minaccia di ammalarsi (o
pure peggio) se vai lì fuori o il rischio di morire dentro.
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“Vittorio Vince” non è stato concepito come la cronaca della
nostra scoperta e convivenza con l’immunodeficenza. Esauritasi
la funzione catartica dello sfogo iniziale di una mamma in preda
al panico, ho preferito scrivere un libro per e su Vittorio che
fosse un’ode alla vita, un invito a ridere nel pianto, una
celebrazione dello spirito umano che si ribella al volere
degli dei.
Credere nel potere rianimante della positività,
nelll’instancabile ricerca del sollievo emotivo, nello sforzo
di ritrovare il sorriso che invidiamo agli altri quando loro
non hanno problemi e noi invece si:
è questo di cui tutti abbiamo bisogno, non solo
Vittorio o chi si ammala.
Ho immaginato di dialogare con Vittorio già grande,
cominciando il racconto dal giorno in cui ci hanno tirato
la secchiata di acqua gelida in faccia; gli parlo come se
fosse già un ragazzo in grado di leggere un libro di 200
pagine, con contenuti capaci di invitare cuore e cervello a
una ginnastica tonificante.
Mi ha fatto un gran bene pensarlo più adulto mentre gli
scrivevo: prima di tutto, mentalmente già l’ho immaginato
sano e fuori pericolo; secondo, mi ha ispirato a non cedere
all’autocommiserazione e al pessimismo, perchè non vorrei
mai deprimere o angosciare mio figlio (nè tanto meno il
lettore) mentre racconto di lui e della sua splendida storia.
In un secondo momento, ho inserito l’avventura mia
e di suo papà, entrambi milanesi, da quando ci siamo
conosciuti per caso a San Diego nel 1998. In realtà,
io scrissi la nostra storia durante le lunghe ore di infusioni di
immunoglobuline all’ospedale. Senza saperlo, stavo già scrivendo “Vittorio
Vince”. L’intreccio della storia d’amore di Vittorio con la vita e la storia d’amore dei
suoi genitori è avvenuto organicamente: bisogna ricordarsi di trovare una sorgente di
luce nei momenti più bui, invece di lamentarsi dell’oscurità.

La copertina del libro scritto
da Valentina Nistri

Anche se la battaglia non è ancora finita, Vittorio ha vinto perchè vive la vita che otto
anni fa sembrava essergli stata negata.
Mi piacerebbe presentarvi Vittorio. È un bambino solare come la sua terra, la
California, con un’anima antica, come l’Italia. Vittorio vive a San Diego, frequenta la
seconda elementare, si allena con una quadra di nuoto tre volte alla settimana, sfoga
la sua energia in una scuola di arti marziali, visita l’Italia due volte l’anno e, da buon
italiano, mangia come se non ci fosse un domani.
Magari un giorno lo conoscerete ma nel frattempo almeno leggete di lui! Ogni copia
acquistata è un aiuto ad AIP e a Telethon, a cui verrà devoluto il ricavato delle vendite.

La mamma di Vittorio
AIP Informa | giugno 2018
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AIP NOTIZIE

Milano

Natale con AIP

Il banchetto di Milano
Barbara Croci
Consigliere AIP onlus

Lo

scorso 12 dicembre, nell’atrio della Clinica Mangiagalli a Milano, il nostro gruppo
locale ha allestito il consueto banchetto
di Natale, quest’anno battezzato “Natale
con AIP”.
In esposizione i bellissimi capolavori della nostra Federica Ponzoni: spille,
pon pon e renne in lana. Inoltre collane,
braccialetti e orecchini fatti con il riciclo
delle cialde di caffè, frutto della creatività
della nostra amica e simpatizzante “Gocce di Fantasia by Manuela”; astucci, portaoggetti e colli in tessuto etnico donati
dalla sartoria sociale “Fiori all’occhiello”
di Baranzate; miele, caffè, panettoni e
tanti oggetti carini recuperati dalle nostre
operose volontarie.
New entry di quest’anno il calendario
AIP “2018…un anno di sorrisi”.
Voglio ringraziare di cuore i genitori
delle classi terze e della seconda D della
Scuola Primaria Gianni Rodari di Baranzate: questo Natale hanno scelto di sostenere AIP commissionando alla nostra
Federica la realizzazione di simpaticissimi segnalibri in feltro da regalare agli
insegnanti. Una bella occasione per farci
conoscere.
La generosità è un dono che crea un
circolo virtuoso di bene.
Grazie a tutti per la collaborazione. ■
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Alcune componenti del gruppo locale di Milano e il loro banchetto
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Grazie a...
è

gradita l’occasione per porgere un sincero ringraziamento
a tutti coloro che, sostenendo le iniziative promosse
da AIP onlus, ci aiutano a perseguire il nostro obiettivo
di migliorare la qualità della vita delle persone affette da
immunodeficienza primitiva. La vostra fattiva e generosa sensibilità
ci permette di rinnovare e migliorare di giorno in giorno le nostre
attività di aiuto e sostegno.
Siamo infinitamente grati ai familiari e agli amici di Fabio Capra,
Thomas Gentile, Luca Prada, Alessio Confente e Antonio Bracchi
per aver generosamente offerto un contributo ad AIP in ricordo dei
propri cari.
Un sincero ringraziamento alle famiglie Filippini e Bontempi,
alla famiglia di Bertoletti e a Chiara Ottolini, Carlo Lonati, Rosanna
Rezzola, Alessandro Morocutti, Enrico Tonini, Laura Cinelli, Elena
Lusetti, Chiara Boizza, Farmacia Zarla Cadei, ASD Rombo di
Tuono e B.M.C. Srl per il loro sostegno a favore della ricerca per
l’Atassia Telangectasia.
È doveroso un ringraziamento inoltre al piccolo Mattia Cracco,
Ivana Alfonso, Caterina Sieni, Cristina Mach di Palmstein Prada,

Emiliano Tremolanti, Alba Tagliani, Paola
Ploner, Mario Bortolasi, Alberto Bono, Annarita
Davì, Marta Fontanin, Salvatore Uras, Liliana Roncallo,
Andrea Labagnara, Elio Giuliana, Luigina Capra, Pasquale
Costantini, Marina Bruschetti, Leonardo Liberati, Maurizio
Bianchi, Sabina Muller, Enrico Casati, Antonio Spagnuolo,
Andreina Romanini e Giacomo Prandelli, Elena e Iris Perticone,
Pinuccio Petrizzelli, Nicoletta Toffaletti, Giovanni Romano,
Giovanni Arrigotti e Barbara Bessi, Domenico Pighetti, ASD Scuola
KJ, Matteo Amighetti, Silvana Martino.
Ringraziamo in particolar modo per aver offerto un contributo ad
AIP i genitori di Luca Morocutti e di Matteo Tessari per la cresima
dei loro figli, Alberto Catena, Silvia e Simona per il compleanno di
Mimosa e Barbara Zordan per il battesimo di Emma.
Infine siamo riconoscenti a Prothesis Odontotecnica Snc, Banfi
Adelio Snc, Greif Plastics Italy Srl, Fondazione Prima Spes, Shire
Italia Spa, CSL Behring Spa e Fans di John Lennon Snc per aver
contribuito a sostenere i nostri progetti. ■

Associazione Immunodeficienze Primitive Onlus
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. 030 3386557
info@aip-it.org
C.F. 98042750178

Come iscriversi all’AIP

-C
 ome socio Ordinario, con una quota annuale di € 20
-C
 ome 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
- 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
Si ricorda che le erogazioni liberali a favore delle Onlus
godono di benefici fiscali.

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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CAMPANELLI DI ALLARME
delle Immunodeficienze Primitive

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.

1

2

Due o più gravi sinusiti
in un anno

Quattro o più otiti in un anno

4

3

Più di due mesi di terapia
antibiotica con scarso effetto

5

Scarso accrescimento
staturoponderale

Più di due polmoniti in un anno

7

6

Ascessi ricorrenti della cute e
di organi interni

8

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

10

9

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

Due o più infezioni
agli organi interni

Servizio presentato da:
Jeffrey Modell
Foundation

Curing PI.
Worldwide.

Funding was made possible in part by a grant from the U.S. Centers for Disease Control
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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. © 2 013 Jeffrey Modell Foundation
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