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La nostra crescita: 
un lavoro 
di SQUADRA

Cari amici,
con questo numero sono fiero di annunciare  
la concretizzazione di alcuni dei progetti a cui  
la nostra associazione è maggiormente legata.
Primo tra tutti, la realizzazione del Bilancio 
Sociale di AIP.
Il lavoro della nostra associazione è il risultato 
di una sinergia di persone che si riuniscono 
con l’unico scopo di migliorare la qualità di 
vita dei nostri pazienti. Le nostre attività sono 
volte a dimostrare che siamo rari, ma insieme 
possiamo raggiungere le vette più alte; è solo 
con l’unione e una costante sensibilizzazione 
e informazione che riusciremo ad avvicinarci ai 
nostri obiettivi.
Lo scopo di AIP Onlus, infatti, è quello  
di crescere sempre di più, poiché solo 
ampliando i nostri orizzonti potremo dire  
di essere più vicino ai pazienti.  
Nel mondo delle malattie rare, le associazioni 
come la nostra hanno lo scopo di fare da 
“cassa di risonanza” ai bisogni dei pazienti, 
così che le esigenze di ognuno possano 
raggiungere gli stakeholder di questo sistema. 
A sostenerci in questo cammino sono tutti 
coloro che collaborano con AIP Onlus, che ci 
finanziano, che ci incoraggiano e ci supportano, 
ed è proprio a loro che abbiamo rivolto  
il pensiero durante la stesura di questo bilancio; 
perché è proprio grazie al sostegno che ci 
hanno dimostrato che abbiamo la possibilità  
di individuare nuovi obiettivi.

Lo scopo di tutto ciò è portare nuova dignità 
alla nostra patologia ed essere vicini ai nostri 
pazienti non solo con un conforto costante, 
ma anche proponendo e attuando soluzioni 
concrete a problemi che da troppo tempo sono 
insoluti.
Ci auguriamo, quindi, che il rendiconto di 
quanto realizzato possa essere di stimolo a una 
maggiore partecipazione; poiché, anche se rari, 
insieme possiamo diventare grandi.
Un altro grande traguardo è la creazione 
della prima Tavola-fumetto che vede 
come protagonista la nostra mascotte, 
Lino Globulino; in queste pagine potrete 
leggere una delle avventure del nostro 
supereroe che accompagnerà i bambini 
da Battista, l’Immunologo Specialista, 
perché possa diagnosticare una eventuale 
immmunodeficienza primitiva. Lo scopo di 
questa iniziativa, oltre a quello di sensibilizzare 
sulle IDP già nei primi anni di vita, è anche 
regalare ai nostri piccoli pazienti un amico 
fedele che possa accompagnarli nel viaggio 
delle immunodeficienze primitive.
Sono ancora tanti i progetti a cui AIP sta 
dedicando le sue forze; i nostri pazienti e 
i loro bisogni sono ogni giorno motivo di 
miglioramento.

  Un caro saluto e un abbraccio,
           Alessandro Segato

Alessandro Segato 
Presidente AIP onlus
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L'aggiunta della profilassi con azitromici-
na ai regimi di trattamento già in uso per 
i pazienti con deficit anticorpali primiti-
vi e patologie respiratorie croniche può 

essere considerata un'opzione valida da introdurre nel-
la pratica clinica. Sono i risultati di uno studio clinico 
durato 3 anni in 7 diversi centri che seguono pazienti 
adulti affetti da immunodeficienze primitive.

DIFETTI PRIMITIVI  
DELL’IMMUNITÀ UMORALE

I difetti primitivi dell’immunità umorale rappresen-
tano le immunodeficienze più frequenti nell'età adulta. 
Lo spettro delle immunodeficienze anticorpali primiti-
ve comprende diverse entità cliniche caratterizzate dal-
la ridotta produzione anticorpale conseguente a difetti 
intrinseci o estrinseci delle cellule B, quali l'agamma-
globulinemia legata all'X (XLA) e l’Immunodeficienza 
Comune Variabile (ICV).

A causa di tale deficit, i pazienti affetti da queste pa-
tologie hanno un rischio più elevato di sviluppare infe-
zioni prevalentemente dell’apparato respiratorio. Le ri-
acutizzazioni respiratorie sono causate principalmente 
da batteri capsulati, come lo Streptococcus pneumoniae 
e Haemophilus influenzae. 

I frequenti episodi infettivi richiedono ripetuti cicli di 
antibiotico terapia, frequenti visite mediche, numerosi 
ricoveri ospedalieri e giornate lavorative perse. Negli 
ultimi decenni, l’introduzione della terapia sostitutiva 
con immunoglobuline ha aumentato la sopravvivenza 
dei pazienti e ha sensibilmente ridotto il rischio di pol-
moniti e infezioni invasive. 

Tuttavia, nonostante un'appropriata terapia sostitu-
tiva con immunoglobuline, i dati della letteratura di-
mostrano che, dopo circa 20 anni dalla diagnosi, l'in-
cidenza cumulativa di malattie polmonari croniche 
correlate alle infezioni come la broncopneumopatia 
cronica ostruttiva (BPCO), bronchiectasie e asma rag-

AZITROMICINA: 
una profilassi vantaggiosa  

in pazienti con difetti primitivi  

dell’ immunità anticorpale
Lo dimostra uno studio clinico

Cinzia Milito 
Dipartimento di Medicina molecolare Università «La Sapienza» di Roma

Centro di riferimento per le Immunodeficienze primitive Policlinico «Umberto I»
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giunge circa l'80%, inficiando 
la qualità di vita dei pazienti e 
aumentando la mortalità.

L’UTILITÀ  
DELLA PROFILASSI 

In questo scenario, i pazien-
ti affetti da difetti anticorpali 
primitivi potrebbero trarre van-
taggio dall’utilizzo della pro-
filassi antibiotica. Numerosi 
studi clinici hanno dimostrato 
che gli antibiotici appartenenti 
alla classe dei macrolidi, e in 
particolare l’azitromicina, sono 
efficaci nel ridurre il rischio 
di riacutizzazioni respiratorie 
in patologie polmonari croni-
che come la fibrosi cistica, le 
bronchiectasie non associate 
a fibrosi cistica, la BPCO e 
l’asma. Il beneficio connesso 
all’utilizzo di questi antibiotici 
è legato al fatto che i macroli-
di hanno effetto antimicrobico, 
ma al tempo stesso possiedono 
proprietà immuno-modulanti e antinfiammatorie gra-
zie alle quali riescono a interferire sul circolo vizioso 
infezione-infiammazione che determina iper-reattività 
polmonare e rimodellamento delle vie aeree. 

Ad oggi non vi è un univoco consenso circa l’utiliz-
zo dell’antibiotico profilassi nei soggetti affetti da defi-
cit immunitari primitivi, pertanto la prescrizione della 
profilassi antibiotica rimane eterogenea circa il tipo di 
antibiotico da utilizzare e il dosaggio a cui prescriverlo, 
legata all’esperienza dei singoli centri clinici e limitata 
dal rischio di selezionare patogeni resistenti.

I RISULTATI  
DELLO STUDIO CLINICO

In uno scenario così complesso, sulla base dei dati 
mutuati da studi clinici in soggetti con patologie respira-
torie croniche, è stato condotto uno studio clinico multi-
centrico di fase II versus placebo, della durata comples-
siva di 36 mesi, per testare l'ipotesi che il trattamento a 
lungo termine con azitromicina a basso dosaggio possa 
ridurre la frequenza delle riacutizzazioni respiratorie, 
quando aggiunto al trattamento abituale in pazienti con 
immunodeficienze anticorpali primitive e patologie pol-

monari croniche.
Lo studio clinico è stato condotto in sette centri ita-

liani che seguono pazienti adulti affetti da immunode-
ficienze primitive (Brescia, Milano, Padova, Firenze, 
Roma, Napoli, Bari). Sono stati arruolati 90 pazienti, di 
età compresa tra 18 e 74 anni, con una diagnosi di Im-
munodeficienza Comune Variabile o Agammaglobuli-
nemia X-linked e una concomitante diagnosi di malattia 
polmonare cronica quale bronchiectasie, BPCO e asma. 

I risultati hanno dimostrato una riduzione del nume-
ro di episodi annuali di riacutizzazioni respiratorie. In 
particolare, nel gruppo di pazienti in trattamento con 
azitromicina il tasso di incidenza delle riacutizzazioni 
respiratorie si è ridotto in maniera significativa rispet-
to al gruppo di pazienti che riceveva il placebo; inoltre, 
una più alta percentuale di pazienti in trattamento con 
azitromicina non ha presentato riacutizzazioni respira-
torie durante la fase di trattamento. 

Lo studio clinico includeva, inoltre, differenti obiettivi 
secondari: il numero di ospedalizzazioni annue, il numero 
di cicli aggiuntivi di antibiotici necessari per trattare una 
riacutizzazione, la valutazione della funzionalità respira-
toria e della qualità di vita, il numero di eventi avversi.

Seni nasali
e paranasali

Otite

Tiroidite

Polmonite

Splenomegalia

Sinusite

Orecchio
medio

Tiroide

Polmoni

Milza

Globuli rossi  
e piastrine

Anemia 
emolitica 

autoimmune

Trombocitopenia 
autoimmune

Intestino
enterite, atrofia villi

Complicanze cliniche associate ai difetti anticorpali primitivi
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MENO RICOVERI  
E MENO ANTIBIOTICI

In particolare, il numero di ospedalizzazioni è stato 
inferiore nei pazienti che hanno ricevuto l’azitromicina 
invece che il placebo. Il numero di cicli aggiuntivi di 
antibiotici necessari per il trattamento delle riacutizza-
zioni respiratorie è stato inferiore nel gruppo di pazienti 
in trattamento con azitromicina rispetto al gruppo pla-
cebo durante l’intervallo di somministrazione del far-
maco. Nel gruppo di pazienti trattati con azitromicina 
non abbiamo osservato un miglioramento della funzio-
nalità mentre, nello stesso gruppo è stata osservata una 
riduzione del numero assoluto dei globuli bianchi e dei 
neutrofili rispetto al gruppo che riceveva il placebo.

Sui campioni di espettorato regolarmente raccolti nel 
corso dello studio, i patogeni più frequentemente sele-
zionati sono stati: Streptococcus pneumoniae, Haemo-
philus influenzae, Pseudomonas aeruginosa e Klebsiel-
la pneumoniae. Le indagini microbiologiche eseguite 
sui campioni di espettorato sono risultate negative per 
micobatteri tipici o atipici mentre il rischio di selezio-
nare ceppi di Streptococcus pneumoniae e Haemophi-
lus influenzae resistenti ai macrolidi, è stato simile nei 
due gruppi. 

Durante lo studio abbiamo osservato un migliora-
mento complessivo della qualità di vita dei pazienti, 
valutata mediante dei questionari specifici. Infine, nel 
gruppo di pazienti che riceveva azitromicina non sono 

stati segnalati eventi avversi gravi legati al farmaco.  
È stata invece osservata una riduzione della frequenza 
di diarrea, otiti e rino-sinusiti acute. Questa riduzione 
ha inciso ulteriormente sui punteggi dei questionari re-
lativi alla qualità della vita che è risultata essere miglio-
re nel gruppo che ha ricevuto azitromicina.

 

AZITROMICINA:  
UNA PROFILASSI VANTAGGIOSA

Pertanto, la profilassi per via orale a lungo termine 
con azitromicina a basso dosaggio in pazienti affetti 
da immunodeficienze primitive anticorpali e malattie 
polmonari croniche si è dimostrata efficace e sicura nel 
ridurre le riacutizzazioni respiratorie annuali. Come 
conseguenza di tale riduzione è stata osservata una ri-
duzione del consumo di antibiotici, una riduzione del 
numero di ricoveri necessari a trattare le riacutizzazioni 
e un miglioramento complessivo della qualità di vita 
dei pazienti. Inoltre, l’introduzione della profilassi con 
azitromicina non si associa ad un aumento del rischio di 
sviluppare patogeni resistenti ai macrolidi. 

L’efficacia della terapia con macrolidi a basso do-
saggio nella riduzione delle riacutizzazioni respiratorie 
nei pazienti con deficit anticorpali primitivi va attribu-
ita all'azione antimicrobica e antinfiammatoria di tali 
farmaci. La scelta di prescrivere un basso dosaggio di 
azitromicina rispetto a quello utilizzato nella terapia 
standard ha consentito di aumentare l'aderenza del pa-
ziente al trattamento e minimizzare gli effetti avversi 
spesso associati alla terapia con antibiotici appartenenti 
alla famiglia dei macrolidi senza aumentare il rischio di 
selezionare patogeni resistenti. ■

 

Alterazioni bronchiectasiche in paziente affetto da Agammaglibulinemia X-linked.
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 IPINet
obiettivi chiari 

    per il 2020
Gloria Berretta 
Socio AIP Onlus

Il 9 e 10 maggio 2019 si è tenuto a Bologna l’incontro annuale dei medici rappresentanti dei centri 

aderenti alla rete italiana per le immunodeficienze primitive IPINet

italian primary immunodeficiencies network
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Aumentare i lavori sulla storia naturale delle immunode-
ficienze primitive, incoraggiare la presentazione dei dati 
italiani all’ESID (European Society for Immunodeficien-
cies) del 2020, completare per ogni Registro la costituzio-

ne dei Gruppi di lavoro (Working Team) formati da ricercatori senior 
e junior, rendere operativa la piattaforma PID - Virtual Consultation 
System (VCS), introdurre una sessione di discussione sugli insuccessi 
per trarre insegnamenti per il futuro, sostenere la proposta di legge sulle 
immunodeficienze primitive. Sono gli obiettivi che la rete italiana per 
le immunodeficienze primitive (IPINet) si pone per il prossimo anno e 
che, Claudio Pignata, coordinatore IPINet, ha presentato il 9 e 10 mag-
gio scorsi a Bologna durante l’incontro annuale dei medici dei centri 
che aderiscono alla rete.

La due giorni di lavori è stata aperta da Andrea Pession, docente di 
Pediatria al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche «Alma 
Mater Studiorum» dell’Università degli Studi di Bologna. Subito dopo 
sono stati rispettati alcuni minuti di raccoglimento in ricordo di Fer-
nando Aiuti, immunologo di fama internazionale e docente emerito 
dell’Università «La Sapienza» di Roma, scomparso lo scorso mese di 
gennaio.

9AGGIORNAMENTO SCIENTIFICO
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UN VENTENNALE DA RICORDARE
Per celebrare il ventennale della fondazione di IPINet, 

che ricorre quest’anno, è seguita la lettura magistrale dal 
titolo «20 anni di IPINet: dalla envision iniziale all’im-
patto sulla qualità delle cure» tenuta da Alberto Uga-
zio, direttore dell’Istituto Bambino Gesù per la Salute 
del bambino e dell’adolescente di Roma, che nel 1999 
propose la creazione del Comitato strategico di studio 
(CSS) per le immunodeficienze primitive dell’AIEOP 
(Associazione italiana di ematologia e oncologia pedia-
trica), in seguito denominato IPINet (Italian Primary 
Immunodeficiences Network).

PERCHÉ È NATO IPINet?
Ugazio ha ricordato la situazione così come si presen-
tava alla fine degli anni ’90: 
 ●  soltanto pochi centri, quasi tutti concentrati nell’I-

talia centro-settentrionale, erano altamente specia-
lizzati nella diagnosi e nel trattamento di queste 
patologie;

 ●  la maggior parte dei nati/anno in Italia nascevano in 
Italia centro-meridionale;

 ●  gli affetti da PID erano seguiti da centri altamente 
specializzati (nella maggior parte dei casi con un pe-
sante impatto familiare e sociale) oppure da ospeda-
li locali (che spesso avevano pochissima esperienza 

nel trattamento 
e nel follow-up 
di queste malat-
tie);

 ●  la devoluzione 
del sistema sa-
nitario alle 19 
regioni rendeva 
ancor più diffi-
cile il follow-
up da parte di 
centri altamen-
te specializzati 
extra-regionali.
Pertanto, ispirandosi all’esperienza di AIEOP che 

aveva sempre operato in rete, nel novembre 1999 venne 
creato il CSS per le immunodeficienze primitive con i 
seguenti obiettivi:
 ●  fornire a tutti i bambini italiani i migliori strumenti 

diagnostici;
 ●  fornire a tutti i bambini italiani la possibilità di venire 

curati in un ospedale vicino a casa seguendo protocol-
li di cura aggiornati e controllati;

 ●  studiare l’evoluzione della malattia per ridurre la fre-
quenza e la gravità delle complicanze e per prolunga-
re la sopravvivenza con una migliore qualità di vita;

e dotato dei seguenti strumenti:
 ●  una rete di centri diffusi in tutte le regioni italiane che 

condividessero i protocolli diagnostici, terapeutici e 
di follow-up per le varie PID nonché i dati clinici e di 
laboratorio di ciascun paziente;

 ●  raccolta e trattamento dati centralizzato (al Consorzio 
interuniversitario CINECA, Bologna);

 ●  laboratori di riferimento per la convalida della diagno-
si cellulare e/o molecolare.
Nel 1999 i Centri aderenti al CSS per le IDP erano 39, 

nel 2009 erano 60.
Il primo protocollo che venne attivato fu quello per 

la XLA, che nel maggio 2006 vedeva registrati 123 
pazienti XLA e 27 pazienti AAR, che rappresentava la 
casistica più grande al mondo. Dopo l’introduzione del 
protocollo, si è osservato un abbassamento dell’età me-
dia alla diagnosi: dai 4 anni nel periodo 1971-1999 si 
passò a 1,5 anni nel periodo 2000-2005.

Dopo questo excursus Alberto Ugazio ha illustrato i 
dati relativi alla sopravvivenza, evidenziando come la 
maggioranza dei decessi sia legata a complicanze bron-
copolmonari. Da qui l’importanza della profilassi a lungo 
termine con azitromicina (vedi l’articolo a pagina 5 ndr) 

italian primary immunode�ciencies network

UN PERCORSO 
DI SOLIDARIETÀ 
per bambini e adulti
lungo 20 anni…

Italian Primary Immunodefi ciency Network

A cura di
Claudio Pignata e Alberto Giovanni Ugazio

In occasione del ventesimo anniversario di IPINet 
Bologna 9-10 maggio, 2019

La pubblicazione commemorativa del ventennale di IPINet 

Alberto Ugazio
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a basso dosaggio in pazienti con deficit umorale, che, 
diminuendo il rischio di esacerbazioni, migliora an-
che la qualità della vita. (Journal of Allergy and Cli-
nical Immunology - Double-blind, placebo-controlled, 
randomized trial on low-dose azithromycin prophylaxis 
in patients with primary antibody deficiencies, Isabella 
Quinti et al.).

Ha, poi, concluso richiamando l’attenzione sull’im-
portanza della centralità del paziente e sulla necessità di 
giungere a innovazioni realizzate in collaborazione con 
i pazienti per migliorarne la qualità della vita.

UNA PIATTAFORMA DI ESPERTI
Nel secondo intervento previsto dal programma An-

drea Pession ha avanzato una “Proposta di regolamen-
tazione della autorship”, sottolineando come oggi le  
pubblicazioni scientifiche abbiano un grande valore an-
che per gli stessi autori. Per la “Sessione Giovani” sono 
intervenuti ricercatori di Padova, Milano e Brescia, che 
hanno fornito interessanti aggiornamenti su studi pre-
sentati in convegni IPINet precedenti, mentre nuovi 
progetti di ricerca sono stati proposti da ricercatori di 
Brescia, Milano e Roma.

La “Sessione Ricerca” è stata aperta da Viviana Mo-
schese, coordinatrice del master di II livello in Im-
munologia e allergologia pediatrica all’Università di 
Roma Tor Vergata, che, con l’intervento dal titolo «Vir-
tual Consultation System: finalmente si parte!» ha an-
nunciato l’avvio del PID-VCS, la piattaforma digitale 
IPINet-Cineca che consentirà di ottenere una consensus 
opinion fornita da pannelli di esperti su casi clinici dif-
ficili o atipici.

Nel corso della tavola rotonda sulla Next Generation 
Sequencing, Gigliola Di Matteo, biologa all’Università 
di Roma Tor Vergata, Silvia Giliani, responsabile della 
Sezione di Citogenetica e Genetica Medica dell’Istituto 
«Angelo Nocivelli», Clinica pediatrica dell’Università 
di Brescia, Simona Ferrari, del Laboratorio di Genetica 
medica al Policlinico «Sant’Orsola-Malpighi» di Bolo-
gna e Vincenzo Nigro, docente di Genetica medica al 
Dipartimento di Biochimica, biofisica e patologia ge-
nerale della Seconda Università degli Studi di Napoli e 
ricercatore del Telethon Institute of genetics and medi-
cine (TIGEM), hanno illustrato le più moderne tecniche 
diagnostiche e si sono confrontati sulle difficoltà inter-
pretative che talora presentano.

Successivamente medici di Firenze, Bologna, Brescia, 
Genova, Napoli, Ancona e Trieste hanno presentato diversi 
casi clinici difficili e ne hanno discusso con tutti i presenti.

Claudio Pignata, direttore dell’Unità operativa di 
Immunologia pediatrica dell’Azienda Ospedaliera Uni-
versitaria «Federico II» di Napoli hanno poi fornito un 
aggiornamento sulle Immunodeficienze Severe Combi-
nate, per le quali, nell’ultimo decennio, si è osservato 
un incremento di diagnosi sia di forme classiche che di 
forme atipiche, con un aumento delle forme con esordio 
dopo i 9 mesi di età, che si rivelano essere le più difficili 
da trattare. 

I 115 casi registrati comprendono sia pazienti sindro-
mici (cioè con almeno 2 manifestazioni extraimmunolo-
giche) che pazienti non sindromici. Sono state effettuate 
diverse analisi statistiche, che hanno rilevato come non 
vi siano differenze significative tra i due gruppi, mentre è 
possibile osservare qualche differenza a seconda dell’età 
alla diagnosi. Per la SCID è stata attivata recentemente 
una nuova banca dati online Cineca finanziata da AIP.

In seguito è intervenuta Annarosa Soresina, responsa-
bile dell’Unità semplice di Immunologia pediatrica della 
Clinica pediatrica dell’Università degli Studi di Brescia, 
Ospedale dei Bambini, Asst Spedali Civili di Brescia, 
che, dopo aver ricordato la differenza tra Sindrome di 
Wiskott-Aldrich e Trombocitopenia X-recessiva (XLT), 
ha illustrato uno 
studio prospettico 
multicentrico na-
zionale effettuato 
su 117 pazienti 
(tanti sono quelli 
per i quali si di-
spone di informa-
zioni complete), 
che ha eviden-
ziato una grande 
variabilità nei fe-
notipi clinici.

168 PAZIENTI PER LA XLA
«XLA: le diagnosi sono più precoci» è il titolo della 

relazione di Alessandro Plebani, direttore della Clinica 
pediatrica dell’Università degli Studi di Brescia. In Ita-
lia sono registrati 168 pazienti e rappresenta una delle 
casistiche più grandi al mondo.

Vassilios Lougaris, ricercatore della Clinica pedia-
trica dell’Università degli Studi di Brescia, ha fatto os-
servare che, dopo la stesura del protocollo per la XLA, 
l’età alla diagnosi è diminuita: mentre nel 2000 era di 
circa 83 mesi, nel 2017 era scesa a circa 28 mesi. Per il 
40% si tratta di casi familiari, nel 60% di casi sporadici.

Annarosa Soresina

11AGGIORNAMENTO SCIENTIFICO

AIP Informa | luglio 2019



Grazie alle moderne tecniche di analisi, sono state 
identificate 17 nuove mutazioni responsabili della ma-
lattia. Al follow up si osserva una certa incidenza di si-
nusiti, gastroenteriti, infezioni pneumologiche, infezio-
ni cutanee, malattie croniche dei polmoni (CLD Chronic 
Lung Disease con un’incidenza superiore al 51%, che, 
però, è un dato in miglioramento). Lo studio effettuato 
descrive la storia naturale della XLA con il più lungo 
follow-up disponibile ad oggi ed evidenzia che la quali-
tà della vita dei pazienti è inficiata dai ricorrenti episodi 
infettivi.

Successivamente Caterina Cancrini, immunologa 
pediatrica dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di 
Roma, ha fornito un «Aggiornamento di dati e prospet-
tive per la Sindrome Del22»: i pazienti arruolati sono 
434, con parecchie nuove diagnosi dal 2010 ad oggi. 
Il gruppo formato dai centri di Firenze, Torino, Napo-
li, Roma e Bologna ha prodotto una buona quantità di 
pubblicazioni, ma si ravvede la necessità di aggiornare 
il Protocollo perché ormai risulta datato.

Sempre relativamente alla Sindrome di DiGeorge (o 
22q11.2 DS), Giuliana Giardino, del Dipartimento Ma-
terno infantile, Programma Infradipartimentale Immu-
nologia pediatrica del Policlinico «Federico II» di Na-
poli, ha riportato l’esperienza del Great Ormond Street 
Hospital di Londra. Infine Davide Montin, pediatra nel 
Servizio di Immunologia e reumatologia dell’Ospedale 
«Regina Margherita» di Torino, ha illustrato i risultati di 
uno studio su Del22q11 e autoimmunità.

ATASSIA TELEANGECTASIA
Luciana Chessa, genetista medico all’Università «La 
Sapienza» di Roma, ha illustrato i principali dati relativi 
alla patologia: età alla diagnosi 1-4 anni per il 39,47% dei 
casi; 5-9 anni per il 46,05%, il 5,26% viene addirittura 
diagnosticato dopo i 18 anni. L’età media all’esordio 
della malattia è 23 mesi, ma l’età media alla diagnosi 
è 44 mesi. Le infezioni all’esordio e al follow-up sono 
sostanzialmente sovrapponibili (polmonite, otite, 
gastroenterite). Tra le malattie autoimmuni all’esordio si 
può presentare vitiligine, mentre al follow-up si possono 
riscontrare diabete (non autoimmune, ma metabolico), 
granulomatosi con poliangioite, psoriasi, tireopatia, 
vitiligine. Anche la percentuale di tumori aumenta 
con l’età: linfoma, astrocitoma pilocitico, carcinoma 
gastrico. Analizzando lo stato nutrizionale (Body Mass 
Index, BMI) si osserva che alla diagnosi il 55% dei 
pazienti è normopeso, mentre solo il 25,6% è sottopeso 
(i restanti sono sovrappeso o, addirittura, obesi).

Emilia Cirillo, dottoressa dell’Area Funzionale di 
Immunologia pediatrica dell’Azienda Ospedaliera Uni-
versitaria «Federico II» di Napoli ha poi presentato i 
dati immunologici relativi a 57 pazienti AT di cui sono 
disponibili i dati alla diagnosi e al follow-up. Si osser-
va che i pazienti linfopenici alla diagnosi presentano al 
follow-up un progressivo peggioramento del quadro im-
munologico con un declino dei linfociti B e conseguente 
patologia polmonare.

Agata Polizzi, del Centro nazionale Malattie rare 
dell’Istituto Superiore di Sanità di Roma, ha afferma-
to che la gran parte delle manifestazioni cliniche che si 
presentano nei pazienti AT non deve essere più correlata 
a effetti secondari, ma deve essere considerata l’effetto 
diretto dell’anomalia genetica che incide su una protei-
na che entra all’interno di moltissime linee metaboliche. 
Pertanto i coordinatori del gruppo di lavoro sulla AT 
propongono degli aggiornamenti all’interno del Regi-
stro che possano rendere i dati più attuali sia da un punto 
di vista scientifico sia per migliorare la qualità assisten-
ziale. Una grossa parte dei dati riguarda l’aspetto della 
crescita, che è legato agli effetti della proteina ATM mu-
tata in tantissime linee metaboliche e che incide, oltre 
che sulla massa corporea, anche su altre funzioni come, 
per esempio, l’endocrina. Si ritiene quindi opportuno in-
serire alcune voci nuove nel protocollo.

Nell’intervento dal titolo «CVID e tumori», Cinzia 
Milito, del Dipartimento di Medicina molecolare, Cen-
tro di riferimento per le Immunodeficienze primitive al 
Policlinico «Umberto I», Università «La Sapienza» di 
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Roma, ha riferito che negli ultimi anni si è osservata una 
certa insorgenza di tumori collegati alla disregolazione 
del sistema immunitario. Principalmente si tratta di lin-
fomi non-Hodgkin e tumori allo stomaco (carcinoma 
gastrico). La necessità di un monitoraggio antineopla-
stico ha portato a modificare le raccomandazioni per la 
gestione dei pazienti con immunodeficit. Sono racco-
mandate gastroscopia, ecografia addome, ecografia lin-
fonodi, che ad oggi non vengono eseguite regolarmente.

THI: SERVE PIÚ CASISTICA 
Federica Pulvirenti, medico, dottore di ricerca, immunologa 
clinica e allergologa al Policlinico «Umberto I», 
Università «La Sapienza» di Roma, ha comunicato la 
pubblicazione dei risultati di uno studio (effettuato dai 
centri di Padova, Roma, Napoli) sull’incidenza dei tumori 
nei pazienti IDP rispetto alla popolazione senza IDP. 

Sul tema «Ipogammaglobulinemia transitoria dell’in-
fanzia (THI): è sempre transitoria?» Simona Grazia-
ni, allergologa e immunologa pediatrica al Policlinico 
«Umberto I» Università di Roma, ha illustrato i dati re-
lativi a 86 pazienti di cui è disponibile il follow-up. Si 
è osservato che il 70% dei pazienti, crescendo, ha una 
normalizzazione dei livelli, mentre gli altri presentano 
un andamento variabile delle gammaglobuline e alcuni 
ricevono una diagnosi di IDP. Pertanto è necessario au-
mentare la casistica per definire meglio la diagnosi di 
THI e di conseguenza revisionare eventualmente le rac-
comandazioni.

Dopodiché Alessandro Aiuti, direttore dell’Unità ope-
rativa di Pediatria immunoematologica dell’Ospedale 

«San Raffaele» di Milano, è intervenuto su «Il presente 
e il futuro della terapia genica nelle IDP», illustrando 
i farmaci di terapia genica (HSC GT) approvati o in 
corso di approvazione in Europa per il trattamento di 
alcune IDP e altre patologie. Mentre per la SCID ADA 
il farmaco è stato approvato (Strimvelis), sono ancora in 
fase sperimentale trattamenti per WAS, X-CGD, SCID-
X1, DADA2, con risultati incoraggianti per la CGD. La 
prossima frontiera dell’ingegneria genetica è rappresen-
tata dal Gene Editing (DNA “Nano Surgery”).

Maria Pia Cicalese, pediatra, responsabile Unità Fun-
zionale DH/Ambulatorio U.O. Immunoematologia Pe-
diatrica, Transplant coordinator trapianto autologo, pro-
fessore a contratto dell’Università Vita–Salute dell’O-
spedale «San Raffaele» di Milano, ha riferito che, per la 
SCID ADA, se è disponibile un fratello HLA identico, 
il trapianto resta la terapia d’eccellenza, ma questo non 
è sempre possibile per cui si deve intervenire con la te-
rapia genica. È seguita la descrizione di come viene ef-
fettuata la terapia genica nella SCID ADA, dei risultati 
ottenuti su 18 pazienti trattati e del follow-up.

Spesso i pazienti IDP presentano manifestazioni cu-
tanee e, pertanto, Iria Neri, docente di dermatologia 
pediatrica del Dipartimento di Medicina specialistica, 
diagnostica e sperimentale dell’Università di Bologna, 
nella sua relazione dal titolo «Aspetti dermatologici del-
le ID dell’età pediatrica», ha descritto le manifestazioni 
cutanee che si presentano nelle IDP oltre alle infezioni. 
Talvolta tali manifestazioni cutanee possono addirittura 
essere un sintomo di una IDP non ancora diagnosticata 
(come ad esempio per la Sindrome di Omenn). A se-
conda dell’IDP si possono presentare infezioni cutanee, 
eczema, dermatite atopica, candida, granulomi e altro. 

Un problema molto sentito è quello della transizione: 
su «Transizione del paziente con ID dall’età pediatri-
ca a quella dell’adulto: proposta di preparazione di una 
Position Paper» è quindi intervenuta Emilia Cirillo, che 
ha richiamato l’attenzione dei presenti sulla necessità di 
stendere un documento relativo alla transizione del pa-
ziente IDP, perché non esistono studi scientifici di ele-
vata qualità sull’argomento. Al termine della discussio-
ne è stata fatta la proposta di creare dei Disease Related 
Group ed è stata presentata una metodologia di lavoro in 
cui i pazienti dovranno essere protagonisti.

Ha concluso l’incontro IPINet il nostro presidente 
Alessandro Segato, che ha illustrato l’attività svolta da 
AIP nel 2018, i progetti in corso da anni e i progetti fu-
turi, ribadendo la necessità di una stretta collaborazione 
tra medici e associazione dei pazienti. ■

Luciana Chessa e, a destra, Agata Polizzi
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Diagnosi precoce delle immunodeficienze 
umorali e gestione delle complicanze in-
fettive e non associate alle patologie umo-
rali sono i principali temi che sono stati 

trattati nel convegno si si è svolto al Centro di ingegne-
ria genetica (CEINGE) dell’Università «Federico II» di 
Napoli il 2 e 3 maggio scorsi.

Dal titolo «Focus on antibody deficiency» l’incontro 
da me organizzato, con la segreteria scientifica di Anto-
nio Pecoraro e Ludovica Crescenzi, dell’Università «Fe-
derico II» di Napoli, ha avuto oratori di rilievo nazio-
nale e internazionale tra cui Stephen Jolles, consulente 
immunologo clinico dell’Università di Cardiff, Antonio 
Condino-Neto, docente di Immunologia dell’Universi-
tà di San Paulo de Brazil e Carlo Agostini, professore 
ordinario di medicina interna all’Università di Padova.

Nel primo giorno del convegno Stephen Jolls ha par-
lato dell’impiego del “calculated globulin”, un test di 
semplice esecuzione utile a identificare soggetti poten-
zialmente a rischio per immunodeficienza. Successiva-
mente, Antonio Pecoraro, ha illustrato i risultati di uno 
studio fatto a Napoli, con la mia collaborazione, che ha 
valutato la validità del test di C-G. Antonio Condino-
Neto, moderato da Claudio Pignata, direttore dell’Uni-
tà di Immunologia pediatrica dell’Azienda ospedaliera 

universitaria «Federico II» di Napoli, ha presentato un 
test di screening neonatale e fornito indicazioni su quan-
do si deve sospettare una immunodeficienza primitiva. 
Filomena Morisco, docente di Gastroenterologia all’U-
niversità «Federico II» di Napoli, ha relazionato sull’in-
teressamento epatico nelle immunodeficienze umorali, 
mentre Ludovica Crescenzi, ricercatrice che con me 
collabora, ha presentato i dati di uno studio sull’utilizzo 
del Fibroscan® per una diagnosi precoce non invasiva 
del coinvolgimento epatico in senso fibrotico nei pa-
zienti con CVID. Silvia Noviello, ricercatrice con An-
gelo Vacca, docente di Metodologia clinica alla Facoltà 
di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di 
Bari, ha illustrato la possibilità di utilizzare vaccini nei 
pazienti con deficit dell’immunità anticorpale. 

Nella seconda parte della giornata si è, poi, parlato di 
tumori Marco Picardi, ematologo, docente di Malattie 
del sangue all’Università «Federico II» di Napoli, ha 
parlato di linfomi e di neoplasie ematologiche nei pa-
zienti con deficit anticorpali e delle novità diagnostiche 
e terapeutiche. Federica Pulvirenti, medico, dottore di 
ricerca, immunologo clinico e allergologo al Policlinico 
«Umberto I», che fa parte del gruppo di lavoro del grup-
po di Isabella Quinti, responsabile dell’Unità Immuno-
deficienze primarie, del Policlinico «Umberto I», Uni-

Le Immunodeficienze primitive 
osservate da vicino 

FOCUS ON ANTIBODY 
DEFICIENCY 

Giuseppe Spadaro 
Professore aggregato di Medicina interna all’Università «Federico II» di Napoli  

e Direttore dell’Unità operativa semplice Immunodeficienze del Policlinico «Federico II» di Napoli
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versità «La Sapienza» di Roma, ha mostrato i dati di 
uno studio, fatto in collaborazione con alcuni gruppi 
italiani che si occupano di immunodeficienza (tra cui 
Roma e Padova), che mette in evidenza come il cancro 
gastrico sia una delle principali complicanze dell’im-
munodeficienza comune variabile, mentre Giuseppe 
Galloro, docente di Chirurgia generale all’Università 
di Napoli, ha mostrato come la cromoendoscopia, sia 
utile nel porre diagnosi precoce di cancro gastrico. 

Il giorno seguente, dopo un’eccellente introduzione 
tenuta Gianni Marone, docente di Medicina interna 
all’Università «Federico II» di Napoli, che ha illustrato 
l’organizzazione del CISI (Centro interdipartimentale 
di scienze immunologiche di base e cliniche), centro 
di eccellenza della WAO (World Allergy Organization 
Center of Excellence), Carlo Agostini ha discusso del-
la gestione delle malattie croniche polmonari, infettive 
e non. Francesco Cinetto, medico specialista in aller-
gologia e immunologia clinica del gruppo di lavoro di 
Carlo Agostini, ha parlato della GLILD (Malattia Pol-
monare Interstiziale Granulomatosa Linfocitica), una 
patologia polmonare di frequente riscontro nei nostri 
pazienti. Ivan Gentile, docente di Malattie infettive 
dall’Istituto di Malattie infettive dell’Università «Fe-
derico II» di Napoli, ha dato indicazioni sulla gestione 

delle malattie infettive nel deficit anticorpale e sulla 
corretta gestione della terapia antibiotica mentre, Cin-
zia Milito, ricercatrice, con Isabella Quinti, del Centro 
di riferimento per le immunodeficienze primitive del 
Policlinico «Umberto I» al Dipartimento di Medicina 
molecolare dell’Università «La Sapienza» di Roma I, 
ha illustrato i risultati di uno studio di profilassi an-
tibiotica con azitromicina (di cui trovate ampia rela-
zione nell’articolo a pagina 5 ndr). Infine, sempre il 
gruppo di Isabella Quinti, ha discusso i dati di uno 
studio svolto in collaborazione con numerosi centri 
italiani, sulla qualità di vita dei pazienti con deficit 
anticorpale.

Al termine della giornata, oltre a ringraziare i re-
latori per la qualità e la chiarezza dell’esposizione e 
i numerosi partecipanti, ho fatto cenno ai passi che 
sono stati fatti negli ultimi anni nella terapia e diagno-
si nei pazienti con immunodeficienza e in particolare 
a come la terapia sostitutiva con immunoglobuline, sia 
per via endovenosa che sottocutanea, ha fatto sì che le 
infezioni polmonari non rappresentino più la principa-
le causa di morte di questi pazienti. 

Ci sono però altre complicanze non infettive che 
riguardano numerosi apparati e organi (respiratorio, 
gastroenterico, fegato, milza) e le neoplasie sia emato-

logiche che di organo (in particolare 
il cancro gastrico) e, del tutto recen-
temente, il coinvolgimento epatico 
che richiedono la nostra attenzione 
per migliorare la prognosi sia quod 
vitam che quod valetudinem di que-
sti pazienti. Punti fermi per ottene-
re questi risultati sono la diagnosi 
precoce, utilizzando lo screening 
neonatale e il “calculated globulin”, 
e indagini genetiche che dovranno 
permettere di individuare particola-
ri fenotipi di pazienti per una terapia 
di precisone.

Infine, la numerosa partecipazio-
ne di colleghi di tutte le specialità 
(pneumologi, otorini, gastroentero-
logi, epatologi, ematologi, infettivo-
logi, immunologi) ha fatto prendere 
l’impegno ai relatori e al sottoscritto 
di allargare ulteriormente l’approc-
cio multidisciplinare per un altro 
anno e con ulteriori speaker. ■Allargare l'approccio multidisciplinare: è l'impegno preso al convegno di Napoli
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Andrea Gressani
Vicepresidente AIP Onlus

In Europa 

il PLASMA NON BASTA
i dati presentati ad Amsterdam  

al Congresso della  

Plasma Protein 
Therapeutics Association

L’Europa non è autosufficiente nella 
produzione di plasma. Il nostro con-
tinente importa, infatti, dagli Stati 
Uniti il 70% del plasma che viene la-

vorato e successivamente distribuito in Europa.  
Un dato grave e preoccupante per noi pa-

zienti, perché evidenzia quanto siamo di-
pendenti dagli Usa per poter produrre i nostri 

farmaci salvavita come le immunoglobuline.
Se ne è parlato, sottolineando con forza la ne-

cessità di trovare delle soluzioni, all’International 
plasma protein congress, organizzato dalla Plasma 

protein therapeutics association, convegno interna-
zionale della federazione delle industrie farmaceu-
tiche che trattano emoderivati, che si è tenuto il 19 
e 20 marzo e a cui sono stato invitato a partecipare.

La PPTA, dal canto suo, sta cercando di sensibiliz-
zare gli organismi politici europei perché si impegni-
no a promulgare norme e a mettere in atto politiche 
per incrementare la raccolta di plasma da utilizza-
re nella lavorazione di farmaci emoderivati. Molto 
spesso, è stato ricordato, si predilige la donazione di 
sangue intero che, tuttavia, non è la migliore nel caso 
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si vogliano produrre emoderivati. Infatti dal sangue in-
tero si estraggono sia il plasma che la parte cosiddetta 
“rossa”, che viene di fatto scartata durante la lavorazio-
ne dei farmaci emoderivati. Solo per fare un esempio: 
da 250 ml di sangue vengono estratti, al più, circa 125 
ml di plasma, col conseguente spreco di una notevole 
parte della donazione. 

Per questo sarebbe indispensabile ideare campagne 
di promozione sociale non solo per incentivare la do-
nazione di sangue e agevolarne il percorso, ma anche 
per far capire l’importanza della donazione di plasma 
anziché di sangue intero, spiegando in che cosa consi-
ste, quali sono le differenze e perché in taluni casi sia 
preferibile.

Nel fitto programma delle due giornate sono sta-
ti trattati argomenti molto tecnici di puro interesse 
delle industrie farmaceutiche: dati di mercato, dati di 
approvvigionamento del plasma per la sua trasforma-
zione e molte altre tematiche. Come sempre ho cercato 
di estrarre dalle varie presentazioni gli argomenti che 
potessero essere di interesse per noi pazienti.

Fra questi, un altro tema che è stato affrontato e su 
cui sarebbe bene riflettere di più è l’invecchiamento 
a livello europeo della popolazione e di conseguenza 
anche dei medici di medicina generale. Un dato che fi-
nisce per diventare un circolo vizioso: l’invecchiamen-
to della popolazione porterà inevitabilmente ad una 
maggiore richiesta di medici, da un lato, e dall’altro 
l’invecchiamento dei medici stessi mette in evidenza 
l’insufficiente ricambio generazionale nella professio-
ne. Tutti temi, questi, da portare all’attenzione nelle 
istituzionali europee per cercare di porvi rimedio con 

normative che dovrebbero, poi, essere applicate da tutti 
gli Stati membri.

Si è anche parlato della condizione delle industrie 
farmaceutiche. Se nel 1999 al mondo ne esistevano ben 
24 che si occupavano di emoderivati, oggi il 70% del 
mercato delle immunoglobuline è di fatto prodotto da 
4 aziende farmaceutiche. Un dato molto preoccupante 
dipeso dall’impossibilità per tante piccole aziende di 
adeguarsi alle nuove normative e agli standard di si-
curezza dei prodotti derivati dal plasma oggi richiesti. 
Norme che impongono investimenti molto elevati, ne-
cessari per garantire la salute delle persone che utiliz-
zano questi prodotti. Molte piccole aziende sono state, 
o costrette a chiudere o sono state assorbite da aziende 
internazionali più grandi, che hanno ritenuto strategico 
acquisire un impianto già pronto in un diverso Paese, 
piuttosto che un marchio conosciuto e approvato solo 
nazionalmente.

Infine, Isabella Quinti, responsabile della UOD 
Centro di Riferimento Immunodeficienze Primitive, 
Azienda Policlinico «Umberto I», La Sapienza dell'U-
niversità di Roma, ha esposto un interessante lavoro 
scientifico che dimostra chiaramente come ci siano 
differenze di efficacia fra le diverse tipologie di im-
munoglobuline presenti sul mercato, la loro efficacia 
è, infatti, influenzata da molteplici fattori. Lo studio 
è ancora in corso, ma sono già stati presentati dati che 
evidenziano non poche differenze fra prodotti che do-
vrebbero essere molto simili fra loro, ma che di fatto 
non lo sono. Attendiamo che lo studio prosegua e si 
concluda per poter capire meglio quali siano le proble-
matiche legate a questa diversità. ■

Al congresso è stato prestentato uno studio che dimostrerebbe come ci siano notevoli differenze 
di efficacia fra diverse tipologie di immunoglobuline
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Realizzare una rete di medici con l'obiet-
tivo di fare informazione a tutti i livelli 
e con la speranza di creare un continu-
um generazionale. Sono gli obiettivi 

che si poneva l’incontro «Conoscere, riconoscere 
e gestire le immunodeficienze primitive: un lavoro 
di squadra» con cui ha preso avvio il programma 
di formazione ECM. Ad introdurre l’incontro, che 
si è svolto lo scorso 10 maggio a Bologna, Fran-
cesca Conti, referente del Servizio di Immunolo-
gia - Pediatria specialistica Pession del Policlinico 
«Sant’Orsola Malpighi» dell’Università di Bolo-
gna e Andrea Pession, docente di Pediatria e diret-
tore della Pediatria dello stesso ospedale.

Ad aprire il corso è stato, poi, Alessandro Segato, 
presidente di AIP, che, dopo una breve presentazio-
ne dell’associazione, ha lasciato la parola a Silve-
stro Giorgio, referente del Gruppo locale dell'Emi-
lia-Romagna. «La mia esperienza personale - ha 
detto Giorgio - è la dimostrazione di quanto sia 
necessario creare una collaborazione multidisci-
plinare tra le diverse figure professionali. Una cir-
costanza ormai fondamentale per determinare una 
diagnosi precoce, necessaria per avere una buona 
prospettiva di vita”. 

Dopo la proiezione del video di AIP «5 Proposte 
x 5 Bisogni», si è dato inizio ai lavori con Donato 
Amodio, dell’Unità di Infettivologia del Diparti-
mento pediatrico universitario ospedaliero dell'I-
stituto Bambino Gesù di Roma, a cui è toccato il 
compito di illustrare un'introduzione alle IDP. «La 
concezione classica dell'immunodeficit è cambiata 
- ha sostenuto - e si è aperto un mondo fenotipico 
più lieve o tardivo, che deve comunque portare al 
sospetto di un'immunodeficit».

Si è, quindi, proseguito con un tema caldissimo 
per le IDP e per la società in generale, special-
mente in questi ultimi tempi: le vaccinazioni nel-
le IDP, argomentato da Francesca Lippi, pediatra 
immunologa dell’Ospedale pediatrico «Meyer» 
di Firenze. Molti pazienti con IDP non sono vac-
cinati: e tante sono le questioni aperte a riguardo.  
È nota l’importanza di quelle previste dal calen-
dario vaccinale anche nelle immunodeficienze 
primitive, specialmente laddove sono efficaci e so-
prattutto sicure. Tuttavia la sicurezza dell'efficacia 
dei vaccini nell'IDP deve essere analizzata caso per 
caso, soprattutto perché va tenuto conto della dif-
ferenza nella somministrazione di vaccini con mi-
crorganismi morti o vivi. Questi ultimi, infatti, che 

di Ilaria Nardinocchi
Referente Comunicazione AIP Onlus

Conoscere e riconoscere  
le Immunodeficienze primitive:

l'importante è 
collaborare
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potrebbero portare a complicanze in circostanze 
specifiche, possono, invece, essere somministrati 
ai contatti familiari, poiché il rischio di trasmissio-
ne del virus vaccinale è molto basso.

La prima parte del pomeriggio è stata, poi, de-
dicata ai sintomi di IDP negli specifici apparati.  
A iniziare è stata Federica Barzaghi, pediatra al 
«San Raffaele» di Milano, che ha illustrato i sin-
tomi gastroenterici che possono far pensare a una 
IDP, seguita da Emilia Cirillo, dell’Unità di Immu-
nologia pediatrica del Policlinico «Federico II» di 
Napoli, che ha, invece, presentato le manifestazio-
ni cutanee legate alle IDP. Se l'ascesso è la ma-
nifestazione cutanea più comune, occorre, però, 
capire in che modo sia possibile stabilire in quali 
circostanze rappresenti un campanello di allarme 
per le IDP. L'aspetto “freddo” di un ascesso gene-

ralmente singolo con assenza di infiammazione, ha 
spiegato, ma con notevole distruzione di tessuto e 
che coinvolge anche altri organi è un sintomo ten-
denzialmente riconducibile a IDP.

Dopo un momento più ludico, che ha interrot-
to per qualche momento le diverse trattazioni: il 
tradizionale lancio dei palloncini insieme ai medi-
ci del corso, il pomeriggio è proseguito con l’a-
nalisi degli aspetti pneumologici. Lucia Leonardi, 
dell’Università «La Sapienza» di Roma, ha parlato 
delle infezioni respiratorie. I sintomi respiratori in-
fettivi sono spesso il primo campanello di allarme 
per le IDP, specialmente in età pediatrica: la sfida 
di un pediatra è proprio quella di capire quando 
proseguire con gli esami e quando invece fermarsi 
poiché vi è un'assenza di sospetto di immunodefi-
cienza. Come comprendere, quindi, quali siano i 

Nei bambini  
le ripetute infezioni 
respiratorie sono 

spesso  
il campanello  

di allarme 
delle IDP
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reali campanelli di allarme di una IDP? Oltre alla ri-
correnza, le infezioni pneumologiche devono essere 
severe, persistenti e inusuali.

Antonio Marzollo, dell’Oncoematologia dell’O-
spedale di Padova, ha parlato di linfonodi e citopenie 
come campanelli di allarme delle IDP. Ematologia e 
immunologia sono stati gli argomenti chiave del suo 

intervento. A chiudere la giornata di lavori Francesca 
Conti, che ha illustrato le endocrinopatie e il sistema 
immunitario nelle IDP.

Un evento, questo, che ha sicuramente assolto alla 
funzione di unire in un’unica giornata medici e im-
munologi per consolidare il gruppo dei “giovani” 
specialisti così da portare l'immunologia nel futuro. ■

Una pausa nei lavori del convegno con il lancio dei palloncini (biodegradabili)  
a commemorazione della Settimana mondiale delle immunodeficienze primitive
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Affrontare il tema 
della malattia con i 
bambini non è mai 
semplice. Non lo è 

quando si tratta di patologie ti-
piche e comuni dell’infanzia e, a 
maggior ragione, diventa ancor 
più complicato quando andare 
dal medico o peggio in ospedale 
sono tutt’altro che l’eccezione. 
Ecco perché, in una fase della 
vita in cui il mondo della fan-
tasia è più che mai ricco, un su-
pereroe può diventare un alleato 
prezioso. 

Il nostro si chiama Lino Glo-
bulino, un fedele aiutante che 
accompagna i bambini da Bat-
tista, l'Immunologo Specialista, 
che può eventualmente diagno-
sticare l'immunodeficienza pri-
mitiva. Un supereroe, per la cui 
nascita dobbiamo ringraziare 
Lampo TV, con il quale AIP ha 
potuto dar vita a un compagno 
di avventure per i più piccoli.

Lino Globulino fa parte di 
un progetto che la nostra asso-
ciazione ha deciso di dedicare 
a chi è affetto da immunodefi-
cienza primitiva in età pediatri-
ca con un’iniziativa per sensibi-

lizzare tutti, fin dai primi anni 
di vita, sulle immunodeficienze 
per far capire l'importanza della 
diagnosi precoce.

Tavole a fumetto e video ani-
mati illustrano e spiegano i “10 
campanelli d'allarme”, vale a 
dire alcune condizioni che pos-
sono far sospettare la presenza 
di un’immunodeficienza primi-
tiva in un bambino. Campanel-
li che conoscete bene, perché 
più volte ne abbiamo scritto su 
«AIP Informa», sul nostro sito e 
su Facebook, ma che vale sem-
pre la pena di ricordare.

Più di 4 otiti in un anno; 2 o 
più gravi sinusiti in un anno, in 
paziente non allergico; più di 
2 polmoniti l'anno per più di 2 
anni di seguito; diarrea cronica 
con perdita di peso; infezioni 
virali ricorrenti (raffreddore, 
herpes, verruche, condilomi); 
frequente necessità di antibio-
tici per via endovenosa; asces-
si ricorrenti della cute e degli 
organi interni; candidosi orale 
o cutanea persistente; infezioni 
da micobatteri atipici; familia-
rità per immunodeficienza pri-
mitiva.

Video e fumetti sono solo una 
piccola parte di un progetto più 
ampio che la nostra associa-
zione ha intenzione di dedica-
re totalmente ai bambini. Lino 
Globulino non sarà infatti solo 
protagonista di storie e fumet-
ti. Obiettivo finale è realizzare 
una vera e propria mascotte, 
un simpatico amico che possa 
accompagnare i nostri bambini 
nei momenti più difficili. ■

La Redazione

Presentata la nuova mascotte di AIP
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Roma   

Assemblea dei soci

Cambia lo STATUTO  

ma il paziente resta al centro
di Martina Fersini
Referente Comunicazione AIP Onlus

Lo scorso 22 giugno nell'aula magna del Policlinico «Umberto I», Clinica pediatrica a Roma,  

si è svolta l’assemblea annuale dei soci di AIP Onlus. Il presidente Alessandro Segato ha aperto  

la discussione sul primo punto all'ordine del giorno, esponendo all'assemblea la necessità  

di modificare lo statuto sociale per uniformarlo al decreto legislativo n.117 del 3 luglio 2017  

sulla normativa degli enti del Terzo settore (ETS).

Il presidente ha ricordato ai soci presenti come il testo aggiornato dello statuto sociale  

con le modifiche proposte sia stato messo a disposizione degli aderenti sin dal 20 giugno  

per una preventiva valutazione.

Vediamo nel dettaglio perché è stato ne-
cessario modificare lo statuto.
Con il decreto legislativo n.105 del 3 
agosto 2018, pubblicato in Gazzetta uf-

ficiale il 10 settembre 2018 ed entrato in vigore il 
giorno successivo, il governo ha introdotto una se-
rie di disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 
n.117 del 3 luglio 2017, contenente il Codice del 
Terzo settore. 
A chi si rivolge la riforma?
Il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
nella giornata di giovedì 27 dicembre, ha pubbli-
cato una circolare che ha per oggetto “Codice del 
Terzo settore. Adeguamenti statutari”. La circolare 
specifica che la disposizione si applica nei confron-
ti di tre categorie di enti: organizzazioni di volon-
tariato, associazioni di promozione sociale e On-
lus, iscritte nei relativi registri attualmente previsti 
dalle normative di settore. Anche le associazioni di 

malati rari dunque, indipendentemente dalle loro 
dimensioni e dalla mole della loro attività, se si 
sono costituite prima del 3 agosto 2017, dovranno 
provvedere agli adeguamenti statutari previsti dalla 
nuova normativa.  
Le modifiche obbligatorie dello statuto
Tra le norme inderogabili, le modifiche introdotte 
agli artt. 4 e 5 del D.lgs. 117, prevedono che all’in-
terno dello statuto di qualsiasi ente del Terzo set-
tore debbano obbligatoriamente essere indicati: la 
forma giuridica, i principi generali, le finalità ci-
viche, solidaristiche e di utilità sociale, l’assenza 
di scopo di lucro e la destinazione del patrimonio 
e le modalità di esercizio da parte degli associati 
e degli aderenti del diritto a esaminare i libri so-
ciali. Lo statuto di un qualsiasi ETS, inoltre, deve 
contenere obbligatoriamente l’elenco delle attività 
di interesse generale svolte dall’ente stesso, con 
specifico riferimento alla corrispondente lettera 

AIP Informa | luglio 2019

24 AIP NOTIZIE



Roma   

Assemblea dei soci

Cambia lo STATUTO  

ma il paziente resta al centro
di Martina Fersini
Referente Comunicazione AIP Onlus

dell’art. 5 comma 1.
Tra queste, le lettere a cui probabilmente faranno 
maggiormente riferimento le associazioni di malati 
rari, saranno: a) interventi e servizi sociali ai sen-
si dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 no-
vembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e 
interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 
febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, 
n.112, e successive modificazioni; b) interventi e 
prestazioni sanitarie; c) prestazioni socio-sanita-
rie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 14 febbraio 2001, pubblicato in Gazzetta 
ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive mo-
dificazioni; e h) ricerca scientifica di particolare 
interesse sociale.
Ai sensi degli artt. 8 e 9, ogni statuto dovrà con-
tenere: informazioni specifiche sulla regolamenta-
zione della distribuzione del patrimonio dell’ente, 
l’esplicito divieto alla distribuzione degli utili e 
le direttive di devoluzione del patrimonio in caso 
di estinzione o scioglimento dell’ETS stesso.
Le Onlus devono continuare a qualificarsi come tali 
e inserire negli statuti l’utilizzo dell’acronimo ETS 
attraverso clausole sospensive condizionate al ri-
spetto dell’adeguamento stesso e all’iscrizione al re-
gistro. Le reti associative utilizzeranno la locuzione 

della singola sezione in cui sono iscritte. Se iscritte a 
più sezioni, dovranno utilizzare la sigla ETS.
Analizzando il testo completo del D.lgs. n.117 
del 3 luglio 2017 integrato ed emendato dalle 
modifiche previste dal D.lgs. n.105 del 3 agosto 
2018 emergono infine gli obblighi statutari per gli 
ETS di indicare, tra le competenze degli organi so-
ciali, quelle relative alla predisposizione, approva-
zione e agli ulteriori adempimenti relativi al bilan-
cio di esercizio e a quello sociale; di prevedere il 
diritto degli associati e degli aderenti di esaminare 
i libri sociali; di adeguare l’impiego dei volonta-
ri alle disposizioni del nuovo statuto; di stabilire 
‘a monte’ le modalità di accesso di nuovi soci e di 
accesso al diritto di voto. Infine, prendendo sempre 
in esame questo nuovo Codice del Terzo settore, si 
rilevano norme inderogabili che richiedono l’in-
serimento negli statuti degli ETS il dettaglio delle 
competenze rispettivamente di assemblea, organo 
di amministrazione e organo di controllo.  
L’assemblea, dopo aver ascoltato la relazione e le 
proposte del Presidente, ha deliberato all’unani-
mità, per alzata di mano, di approvare il nuovo 
testo dello statuto sociale.
Il Presidente ha successivamente illustrato le atti-
vità dell’associazione che, nel 2018, sono cresciute 
non solo per numero di eventi e iniziative, ma so-
prattutto per il coinvolgimento di AIP in questioni 
istituzionali di rilievo.
L’obiettivo di tutte le attività svolte è sempre stato 
quello di mettere ‘il paziente al centro’, il che si-
gnifica individuarne i bisogni e far sì che vengano 
soddisfatti nel miglior modo possibile migliorando 
la qualità della vita.
Tanti gli eventi chiave nel 2018 ai quali AIP ha 
presenziato e avuto parola, ne citiamo alcuni: la 
Giornata mondiale delle malattie rare e la Settima-
na mondiale delle immunodeficienze primitive, il 
convegno IPINET a Palermo, il convegno naziona-
le SIAP a Milano, le assemblee UNIAMO FIMR 
Onlus e altri convegni all’estero organizzati da EU-
RORDIS e IPOPI.
Di grande importanza sono state anche le attività 
svolte sul territorio da e con i gruppi locali, dagli 
incontri medici-pazienti, all’organizzazione di spet-
tacoli musicali e teatrali a cene conviviali per rac-
cogliere fondi a sostegno delle attività dei gruppi.
Un bilancio annuale più che positivo, sempre in 
continua crescita. ■Alessandro Segato mentre firma il nuovo statuto
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L’Italia è un sistema virtuoso e farà da 
esempio a tutta Europa. Stiamo parlan-
do dello screening neonatale esteso che, 
dall’approvazione della legge 167 del 

2016, ha fatto grandi passi avanti, anche se, lo sappia-
mo, dobbiamo ancora farne per quel che riguarda le im-
munodeficienze primitive. A certificare i comunque ot-
timi risultati in Italia un convegno dal titolo «Expanded 
Newborn Screening Programme» (Programma dello 
Screening neonatale esteso), che si è tenuto il 30 genna-
io scorso a Bruxelles al Parlamento Europeo.

Come noto, lo screening neonatale è un programma 
di prevenzione sanitaria secondaria, che ha l’obiettivo 
di identificare nei neonati, quelli che dovessero presen-
tare alterazioni biochimiche indici di alcune patologie. 
Un percorso fondamentale per individuare immediata-
mente malattie che, spesso, mostrano i primi sintomi 
molto più avanti durante la crescita del bambino, con 
il conseguente ritardo nell’inizio delle cure. L’accerta-
mento diagnostico precoce permette, in caso di diagno-
si confermata, di iniziare immediatamente il trattamen-
to specifico per la patologia eventualmente individuata 
e il conseguente follow up.

Nel panorama italiano continua ormai da anni la lotta 
per introdurre e allargare lo spettro di malattie diagno-

sticabili attraverso lo screening neonatale esteso in ogni 
Regione. In un percorso così impegnativo, il sistema 
italiano è stato ritenuto un esempio virtuoso, sulla base 
del quale avviare un processo analogo in tutta Europa. 
Sono, infatti, numerosi i risultati raggiunti dal 2017 ad 
oggi dal Centro Screening Neonatale Esteso, nato pro-
prio allo scopo di ampliare il numero di malattie rare da 
sottoporre a screening già nei primi giorni di vita e che 
opera per tradurre in pratica le disposizioni di legge. 

Il convegno di Bruxelles è stata così l’occasione 
per fare il punto della situazione italiana ed euro-
pea, a rappresentare AIP, che non poteva certo 
mancare, il vicepresidente Andrea Gressani. 
Molte le personalità esperte in materia 
che hanno preso parte all’incontro: 
Fabio Massimo Castaldo, vicepre-
sidente del Parlamento Europeo; 
Paola Taverna, vicepresiden-
te del Senato e promotrice 
della Legge 167/2016 
sull’allargamento alle 
malattie metaboli-
che ai nuovi nati 
e Ilaria Cian-
c a l e o n i 

Bruxelles   

L'Italia: un esempio per l'Europa sullo 

SCREENING 
NEONATALE ESTESO
di Ilaria Nardinocchi
Referente Comunicazione AIP Onlus
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Bartoli, direttrice di Omar (Osservatorio malattie rare) 
e moderatrice dell’evento.

In Italia, nel frattempo, continuano i lavori per poter 
rendere il sistema di screening ancora più efficiente «è 
un percorso che sta funzionando - ha sostenuto a que-
sto proposito Paola Taverna - perché tutte le Regioni 
italiane si sono adeguate alla normativa o lo stanno 
facendo. È un esempio di buona sanità e una grande 
vittoria per tutti. Per l'Italia, perché abbiamo risolto 
disomogeneità regionali inaccettabili; per il sistema 
sanitario, perché abbiamo abbattuto anche di 7 anni 

il tempo per ricevere una diagnosi, ma soprattutto per 
tutti i bambini».

Certamente un motivo di orgoglio, anche se sappia-
mo bene di non poterlo definire il traguardo finale. Un 
ulteriore passaggio positivo è, però, l’aver introdotto 
nella legge di bilancio 2018 un emendamento che pre-
vede che anche le IDP congenite severe entrino nelle 
patologie "screenabili"; e noi di AIP, come membri del 
Tavolo Screening, continueremo a impegnarci a fianco 
delle istituzioni e delle altre associazioni perché tutto 
ciò diventi realtà. ■

Obiettivo 
dello screening 

neonatale  
è individuare 

immediatamente
alterazioni 

biochimiche indici 
di patologie
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Roma

Presentata la proposta di 
LEGGE per le 

Immunodeficienze 
Un medico di riferimento per ogni paziente
di Ilaria Nardinocchi
Referente Comunicazione AIP Onlus

Se dovessimo individuare una pietra 
miliare nella storia delle immu-
nodeficienze primitive, quella 
dovrebbe essere senza alcun dub-

bio il 30 maggio del 2019.
Proprio quel giorno è stata, infatti, presentata a 

Montecitorio la proposta di legge sulle immuno-
deficienze congenite alla quale AIP ha collaborato 
attivamente: «Disposizioni concernenti la diagno-
si, l’assistenza e la cura delle immunodeficienze 
congenite (IDC)», questo è il titolo del disegno 
di legge, presentato per iniziativa dei deputati del 
Pd Paolo Siani, Ubaldo Pagano e Vito de Filippo, 
componenti della XII commissione Affari sociali 
della Camera. 

Prendere in carico il malato durante tutta la fase 
della patologia, dallo screening neonatale alla ria-
bilitazione, incluso il supporto psicologico è l’idea 
di fondo che ha guidato la stesura del testo. Obiet-
tivi che, per poter essere raggiunti, hanno bisogno 
di strumenti adeguati e omogenei in tutta Italia da 
Nord a Sud ed è per questo che la norma presenta-
ta impegna Stato e Regioni a fornire tutto ciò che 
si rendesse necessario per introdurre ovunque lo 
screening neonatale così da garantire una diagnosi 
precoce; un passo avanti, questo, che dovrà pro-
cedere insieme all’aggiornamento del personale 
socio-sanitario. 

Altro punto qualificante è la necessità di “met-

tere in rete” tutti i servizi necessari per chi è af-
fetto da una immunodeficienza così, tra l’altro, da 
garantire un corretto passaggio clinico-terapeutico 
dall’età pediatrica a quella adulta, che oggi pre-
senta spesso molte criticità, sostenendo il paziente 
anche da un punto di vista psicologico. 

Il disegno di legge prevede, inoltre, che a ogni 
persona affetta da immunodeficienza congenita 
venga consegnata una tessera personale, che ne 
certifichi l’esistenza e che permetta, quindi, al 
malato di essere preso in carico in tutta Italia sia in 
regime ospedaliero, ambulatoriale e di day hospi-
tal, che a casa.

A dare il via a questa proposta di legge è stato 
Claudio Pignata, dell’Università «Federico II» di 
Napoli, coordinatore nazionale della rete dei Cen-
tri per le immunodeficienze (IPINet), che il 30 
maggio era presente alla Camera dei deputati in-
sieme ad Aip e ad altri illustri esponenti del settore 
medico-scientifico. A lui abbiamo rivolto alcune 
domande.

Quali i vantaggi per la comunità medica, 
scientifica e IPINet da questa proposta  
di legge?

«Il disegno di legge presentato recentemente in 
Parlamento dagli onorevoli Siani e Pagano mira 
a fornire una disciplina organica delle necessità 
connesse alla cura dei pazienti affetti da immu-
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nodeficienza primitiva ed è volto ad assicurare 
omogeneità di trattamento su tutto il territorio 
nazionale per tutti i cittadini affetti da queste ma-
lattie. Si prevede che le regioni predispongano 
azioni programmate per identificare precocemen-
te i casi sospetti attraverso lo screening neonatale 
metabolico e molecolare e la costituzione di reti 
di centri ospedalieri e universitari in diretto colle-
gamento tra loro, per assicurare un completo per-
corso diagnostico e terapeutico ai pazienti affetti 
da tali malattie.

L’istituzione in ciascuna regione di un centro 
specializzato di coordinamento e orientamento 
dotato di adeguato personale e attrezzature per-
metterà, inoltre, la razionalizzazione degli inter-
venti sanitari tesi a migliorare la qualità delle 
cure e al contempo consentirà il contenimento 
della spesa. Interventi che saranno resi possibili 
grazie alla destinazione di parte del Fondo sani-

tario nazionale a copertura degli oneri derivanti 
dall’attuazione di quanto previsto dalla proposta 
di legge.

Va sottolineato che la mancata diagnosi di im-
munodeficienza congenita costituisce una reale 
emergenza pediatrica. Basti pensare che in pas-
sato si riteneva che l’incidenza delle forme gravi 
fosse 1 ogni 200.000 nati ed ora grazie all’intro-
duzione dello screening in alcuni Stati degli USA, 
sappiamo che l’incidenza delle forme gravissime 
e di 1 ogni 50.000 nati. Ciò significa che per ogni 
caso identificato, che quindi riceverà le cure ade-
guate, vi sono 3 pazienti che non ricevono diagno-
si e che sono destinati ad avere complicanze gravi 
e spesso fatali.

Le regioni avranno altresì l’obbligo di predi-
sporre corsi di aggiornamento del personale so-
cio-sanitario perché siano in grado di riconosce-
re precocemente i casi sospetti. La formazione in 

Lo scorso 30 maggio è stata presentata a Montecitorio la proposta di legge sulle Immunodeficienze congenite
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questo senso è indubbiamente fondamentale; al-
trettanto importante ritengo sia la ricerca nell’in-
teresse del malato. Fare ricerca significa fare dia-
gnosi e fare terapia».

In che modo questa proposta di legge porta 
benefici nel rapporto medico-paziente?

«La presenza in ciascuna Regione di una rete 
integrata di strutture sanitarie che hanno in cura 
pazienti con immunodeficienza congenita, che si 
avvarranno di personale completamente dedicato 
a questo settore di malattie porterà grandi benefi-
ci nel rapporto medico-paziente perché consentirà 
a ciascun malato di avere un presidio e medici di 
riferimento dove abita. Nella proposta di legge è, 
poi, riconosciuto un ruolo fondamentale alle as-
sociazioni di pazienti, con valorizzazione del loro 
coinvolgimento nell’aumentare il livello di fiducia 
nei pazienti, che avranno dei punti di riferimento 
ben individuati. L’azione delle associazioni sarà 
di straordinaria importanza nell’accompagna-

mento dei pazienti e delle loro famiglie nell’af-
frontare le problematicità sociali che tali malattie 
inevitabilmente comportano».

Nel percorso che ha portato alla stesura del testo 
del disegno di legge, non poteva infatti mancare 
la collaborazione attiva della nostra associazione; 
una legge come questa concretizzerebbe alcuni de-
gli obiettivi per cui AIP ha dedicato e continua a 
dedicare tanto tempo ed energia.

Su questo tema il nostro presidente, Alessandro 
Segato, sottolinea che: «La proposta di legge è si-
curamente una buona notizia per i pazienti affetti 
da immunodeficienze primitive, perché permette 
di accendere la luce su temi e patologie che ra-
ramente sono nell’agenda politica, portandole 
all’attenzione della stampa e dell’opinione pub-
blica. Confidiamo che i suoi contenuti consentano 
diagnosi tempestive e facilitino l’omogeneizzazio-
ne di percorsi terapeutici sul territorio nazionale, 
anche grazie al coinvolgimento delle associazioni 
di pazienti, come previsto dall’art. 8. Auspichia-
mo e sollecitiamo che venga calendarizzata al più 
presto nei lavori parlamentari, così che veda la 
luce quanto prima».

AIP non è stata l’unica a partecipare a questa 
giornata. Oltre a quelli già citati, tra gli autore-
voli rappresentanti del mondo medico-scientifico 
e delle associazioni di pazienti erano presenti:  
Alessandro Aiuti, vice direttore dell’Istituto «San 
Raffaele» Telethon per la Terapia genica (Sr-Tiget) 
di Milano; Viviana Moschese, docente di Pedia-
tria all’Università Tor Vergata di Roma; Clemen-
te Ferraro, padre di due figli affetti da patologia 
cronica immunologica; Andrea Gressani e Filippo 
Cristoferi, vicepresidente e responsabile relazioni 
istituzionali dell’Associazione immunodeficienze 
primitive (AIP Onlus); Sara Biagiotti, presidente 
dell’Associazione nazionale Atassia-Teleangie-
ctasia con i rappresentanti dei genitori dell’asso-
ciazione stessa Amalia Migliaccio e Giuseppe Di 
Prisco; Antonio Sanguedolce, direttore generale 
dell’ASL di Bari e Vitangelo Dattoli, direttore ge-
nerale del Policlinico di Foggia. ■
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«5 Proposte per 5 Bisogni». È all’insegna di questo 
slogan che anche quest’anno la nostra associazione 
rilancia la campagna del 5x1000. Sono i bisogni 
emersi dal position paper che AIP ha presentato lo 
scorso anno in occasione della Settimana Mondiale 
delle Immunodeficienze Primitive 2018, in cui 
venivano individuate alcune questioni di estremo 
interesse per i pazienti con IDP:

Quest’anno abbiamo voluto condividere questi stessi 
bisogni con le persone che seguono e supportano AIP, 
per farle sentire ancora più vicine ai nostri pazienti, 
alla nostra patologia e a tutto ciò che essa comporta.

PER QUESTO È NATA LA CAMPAGNA
“5 BISOGNI X 1000 DI NOI”
Per spiegare e condividere le ragioni che ci portano  
a dedicare sempre maggiori energie nel cercare  
di far arrivare la voce dei nostri pazienti a tutti  
gli stakeholder del nostro sistema.
Abbiamo creato una campagna di comunicazione 
basata sulla trasparenza e la chiarezza,  
poiché pensiamo siano la chiave vincente  
per sensibilizzare tutti. 
È in questo modo che un’associazione “rara” come  
la nostra può riuscire a raggiungere obiettivi sempre 
più grandi.

5 bisogni 
 1000 di noi

1  La conoscenza relativa alle 
immunodeficienze e la diagnosi tardiva

2  L’accessibilità e la qualità delle cure
3  Il percorso di transizione dal reparto 

pediatrico a quello per l'adulto
4  Il rapporto professionale tra medico  

e paziente
5  Ricerca e innovazione



Mugello   
Festa del donatore

Malattie rare e 

donazione di sangue  

si incontrano
di Lucia Bernazzi
Consigliere AIP Onlus

Sarà perché i Mugellani sono gente ospi-
tale e di cuore, sarà perché il verde delle 
colline che abbraccia l’autodromo inter-
nazionale del Mugello mi ricorda la bella 

terra toscana, comunque sia è sempre un piacere 
essere invitati alla Festa dei donatori di sangue che 
ogni anno viene organizzata dal dottor Franco Vo-
cioni. Quest’anno si è tenuta domenica 7 aprile: è 
stata una bella giornata, ricca di incontri interes-
santi e di iniziative importanti.  

«Le donazioni di sangue sono in calo e la fa-
scia che più risente di questa flessione è quella dei 
giovani dai 18 ai 25 anni» ha sottolineato Simona 
Carli, direttrice del Centro Regionale Sangue - Re-
gione Toscana. Tuttavia sembra che il problema più 
grande sia quello di non essere in grado 
di utilizzare al meglio il sangue donato. 

Sicuramente un buon punto di parten-
za potrebbe essere quello di investire 
nelle campagne di sensibilizzazione a 
favore della donazione di sangue, così 
da veicolare il messaggio della donazio-
ne come atto gratuito di profondo altrui-
smo.  Incrementando la sensibilizzazio-
ne si riuscirebbe a dare nuovo slancio 
alla donazione di sangue tra i giovani.

I Mugellani da questo punto di vista 
hanno svolto un ottimo lavoro, intra-
prendendo una “educazione alla do-
nazione” rivolta completamente ai ra-

gazzi. Lo scorso Natale, l’assessore di Scarperia ha 
inviato a tutti i diciottenni una lettera per invitarli 
a passare dall’Unità Trasfusionale, così da osser-
vare in cosa consistesse la donazione di sangue. In 
questo modo, diversi giovani si sono avvicinati al 
gesto della donazione e sono entrati in contatto con 
le associazioni di donatori.

Anche la scuola gioca un ruolo molto importante 
nei confronti della sensibilizzazione. 

A questo proposito, alcune professoresse del Li-
ceo Giotto Ulivi, Borgo San Lorenzo, hanno intro-
dotto da due anni la materia di studio «La donazio-
ne di cellule staminali e di emocomponenti».

Il risultato è stato sorprendente: alla fine del cor-
so c’erano 35 nuovi donatori di sangue tra i ragazzi 

AIP Informa | luglio 2019

32 AIP NOTIZIE



maggiorenni della scuola.
Ma la Festa del donatore non è stata incentrata 

unicamente sulla donazione di sangue e sul concet-
to di sensibilizzazione. In queste ricorrenze, infatti, 
è ormai doveroso ed è consuetudine lasciare spazio 
al tema delle malattie rare; molte di 
esse, infatti, ottengono dalla dona-
zione di sangue cure salvavita. 

Un intervento molto interessan-
te a tal proposito è stato quello 
del Colonnello Lorenzo Funaro 
dell’Istituto medico farmaceutico 
militare. A pochi passi dalla sta-
zione fiorentina di Firenze Rifredi 
c’è un’industria farmaceutica che 
opera sotto stretto controllo del mi-
nistero della Difesa. Il suo ruolo, 
oltre a quello di prevenire le pan-
demie, consiste nella produzione e 
nello studio dei farmaci orfani. Qui 
si dà vita al progetto «Cannabis con 
uso terapeutico» e si coltivano 150 
kg di cannabis all’anno producen-
do un composto da bere sotto forma di tisana. Per 
poter garantire un solido futuro a questa struttura 
sono necessarie adeguate risorse infrastrutturali e 
umane che possano permettere un servizio sempre 
più efficace e al passo con i tempi. 

In questa circostanza AIP, in quanto rappresen-
tante di malati rari e delle associazioni di riceven-
ti, ha mostrato un video messaggio del presidente 
Alessandro Segato che ha toccato alcuni punti chia-
ve per la nostra associazione riguardo al plasma e 
al Sistema Sangue. Ha parlato del plasma come 
risorsa strategica e salvavita, dell'esigenza di una 
maggiore solidarietà tra le associazioni e il Sistema 
Sangue e tra le associazioni di donatori e le associa-
zioni di riceventi e dell'importanza di sensibilizzare 

i giovani alla donazione del plasma e del sangue 
intero promuovendo i principi cardine del Sistema 
Sangue italiano: anonimato, libertà di scelta, gratu-
ità e consapevolezza.

Per quanto mi riguarda, ho portato la mia perso-
nale testimonianza, invitando 
tutti a seguire l’esempio di 
Regione Toscana che conta 
in media ben 600 donatori al 
giorno. Anche Franco Vocio-
ni ha voluto spendere qualche 
parola su Regione Toscana 
prendendola ad esempio: in 
Toscana, infatti, si è scelto 
di utilizzare il “pittogramma 
etico”’ sui farmaci plasma-
derivati. 

Il pittogramma è una specie 
di “bollino” che viene ripor-
tato sui farmaci emoderivati a 
garanzia della provenienza e 
della lavorazione del prodot-
to. La Toscana è stata la pri-

ma Regione ad adottare questa iniziativa. Il “bol-
lino” è rappresentato da una goccia di sangue con 
un cuore rosso: è molto rassicurante poter far conto 
su questo controllo da parte di un organismo che 
cura la provenienza, la lavorazione e la sicurezza 
del prodotto.

La giornata si è conclusa con i cosiddetti “racconti 
del dono”. Roberto Valerio di «Cure 2children» ha 
raccontato la sua storia: ogni anno raccoglie fondi 
per poter curare i bambini malati nei loro Paesi di 
origine, grazie a progetti cui partecipano personaggi 
dello spettacolo come Pieraccioni, Panariello e Carlo 
Conti e fino a due anni fa anche Davide Astori, il ca-
pitano della Fiorentina prematuramente scomparso.

Insomma una bella, anzi bellissima festa. ■

Alla Festa  
del donatore  

del Mugello è stato 
messo l'accento  
sulla necessità  
di sensibilizzare  

i giovani  
alla donazione  

di sangue
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RARE  
DESEASE DAY 
28 febbraio: Giornata Mondiale delle malattie rare

TOSCANA
L'integrazione fra assistenza sanitaria e sociale: è il tema che Eurordis, l’organizzazione europea per le ma-

lattie rare, ha promosso per l’evento che si è tenuto per la Giornata Mondiale delle malattie rare, lo scorso 28 
febbraio all’auditorium di Sant'Apollonia a Firenze.

Le persone affette da malattie rare vivono in mezzo a noi e spesso non ce ne accorgiamo nemmeno. Siamo, 
infatti, portati a credere che i malati si trovino sempre in ospedale o in case di cura: ma non è così. Per questo 
chi soffre di malattie croniche e invalidanti ha la necessità sempre più alta di essere sostenuto da un sistema 
di assistenza integrato, che consideri parte di un unico “apparato” il bisogno del paziente, la famiglia e il 
centro ospedaliero di riferimento. È proprio verso questi obiettivi che si sta muovendo la sanità pubblica e in 
particolar modo la Regione Toscana che sta sperimentando la condivisione di Percorsi diagnostico terapeutici 
assistenziali (PDTA), grazie al contributo delle associazioni di pazienti, del Gruppo di Coordinamento regio-
nale per le malattie rare e dei professionisti della Rete regionale. 

La Toscana intende sviluppare questo progetto mettendo in atto programmi multidisciplinari e percorsi 
studiati su misura, per i bisogni non solo del malato, ma anche di chi vive accanto a lui; sia esso familiare, 
caregiver od operatore sanitario.

         Lucia Bernazzi
                   Consigliere AIP Onlus  

PUGLIA
In Puglia si è voluto festeggiare la Giornata Mondiale delle malattie rare attraverso l’arte. Il 28 febbraio, nel 

colonnato della città metropolitana di Bari, il Gruppo locale Puglia e Basilicata ha preso parte a una mostra 
fotografica sulle malattie rare: un’esposizione del fotoreporter Aldo Soligno, organizzata da UNIAMO Fede-
razione malattie rare con il supporto di Sanofi Genzyme. 

Erano presenti il sindaco Antonio Decaro, la consigliera Francesca Pietroforte, Carlo Sabbà, direttore 
dell’Unità operativa di Medicina Interna II «Frugoni» e  Centro Sovraziendale di Assistenza e Ricerca per le 
Malattie Rare del Policlinico di Bari, la portavoce del Gruppo locale Puglia-Basilicata Anna Bonerba, Riccar-
da Scaringella della Rete A.Ma.Re Puglia e Giuseppina Annicchiarico di CoReMaR.

           Rosangela Ripa
             Referente Gruppo Locale Puglia e Basilicata
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VENETO
Il 28 febbraio, in occasione della Giornata Mon-

diale delle malattie rare, sono stato invitato a Padova 
per portare la mia esperienza personale di paziente 
affetto da una malattia rara, nello specifico un’im-
munodeficienza primitiva.

Il contributo che ho voluto dare con la mia bre-
ve presentazione (dal momento che era l’ultima ho 
preferito essere breve e informale) è stato quello di 
portare per 5 minuti dall’altro lato del fonendosco-
pio medici, specialisti e laboratoristi. Ho cercato di 
far capire loro, attraverso un esempio di vita vissu-
ta, cosa significhi vivere una malattia rara partendo 
dalla diagnosi, passando attraverso le vicissitudini 
della quotidianità - che non sono poche - per con-
cludersi con la speranza in una futura possibile cura 
e soluzione; tendendo presente che nel frattempo la 
persona deve essere messa in condizione di trascor-
rere una vita il più possibile normale e soprattutto di 
qualità.

All’evento, che si è svolto nella splendida cornice 
dell’orto botanico di Padova, hanno preso parte cir-
ca 150 iscritti. Mi hanno preceduto molti interven-
ti scientifici di alta levatura su diverse tipologie di 
malattie rare raggruppate in quattro sessioni: endo-
crino-metaboliche, tumori rari, malattie epatiche e 
renali, malattie immunologiche, reumatologiche ed 
ematologiche. Ci sono stati, inoltre, gli interventi di 
molti medici giovani, neo-specializzandi o neo-spe-
cializzati, che hanno presentato dei lavori tematici su 
una delle quattro tematiche dell’evento.

Al termine delle esposizioni sono stati assegnati 
alcuni premi, selezionati da un gruppo di esperti, per 
i lavori scientifici presentati dai giovani medici. Un 
bel modo per incentivare i giovani ricercatori a pro-
durre lavori di alta qualità.

È stato il primo evento di questo genere svoltosi a 
Padova in occasione della Giornata Mondiale delle 
malattie rare. Un evento formativo rivolto ai medi-
ci specialisti e di medicina generale per permettere 
loro, in un contesto accreditato ECM, non soltanto 
di conoscere le novità nell’ambito delle malattie rare, 
ma anche di formarsi come richiesto dalla legge.

Ci auguriamo che, grazie al successo ottenuto da 
questo evento e alla sua magistrale organizzazione, 
venga preso ad esempio per il futuro e ripetuto an-
nualmente.

FRIULI VENEZIA GIULIA
Come ogni anno il Centro di coordinamento per 

le malattie rare del Friuli Venezia Giulia, con l’aiu-
to delle associazioni presenti sul territorio friulano, 
ha organizzato, il 2 marzo, un evento celebrativo 
in occasione della Giornata Mondiale dedicata alle 
malattie rare, che ricorre il 28 febbraio. Nell’incon-
tro, che si è svolto al Centro Balducci di Zuglia-
no (Ud), a prendere la parola sono i rappresentanti 
delle diverse associazioni che raccontano la propria 
esperienza di pazienti, testimonianze che si alter-
nano a momenti musicali. 

Particolarmente emozionante è stato sentire suo-
nare sul palco Alessandro Maizzan, che nonostante 
la malattia rara che lo ha colpito, grazie al suo im-
pegno, a quello dei suoi genitori e degli insegnanti 
che lo hanno seguito, ha potuto esibirsi in diversi 
brani al pianoforte con la «Ce Scip band», un grup-
po di rock funk italiano. Tutti assieme hanno tra-
smesso all’intera platea un’energia, una positività e 
una carica tale da farlo diventare il momento più 
bello dell’evento.

Il pomeriggio si è concluso, poi, con un incon-
tro conviviale durante il quale in modo informale 
i pazienti si sono potuti conoscere e confrontare su 
varie tematiche.

È il primo evento in cui invece di Bruno Bembi, 
ormai in pensone, ha partecipato Maurizio Scarpa, 
nuovo direttore del Centro di coordinamento regio-
nale per le malattie rare.

Sono convinto che tutti i malati ‘rari’ abbiano 
accolto con piacere il nuovo direttore e apprezzino 
il curriculum di levatura internazionale di Mauri-
zio Scarpa che, tra le altre cariche, ricopre anche 
il ruolo di coordinatore dell’European Reference 
Network, la Rete europea per le malattie rare. Spe-
riamo di poter costruire con il nuovo coordinatore 
un fruttuoso rapporto che ci permetta di risolvere 
gli attuali, gravi problemi che i nostri pazienti adul-
ti affetti da immunodeficienze primitive vivono in 
Friuli ormai da troppi anni.

              Andrea Gressani       
                   Vicepresidente AIP Onlus
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Acinque anni dalla 
nostra costituzione 
crediamo sia impor-
tante fare il punto di 

quello che fino ad oggi abbiamo 
messo in campo. Non solo per la 
soddisfazione di aver aggiunto il 
nostro contributo alla diffusio-
ne delle informazioni sulle IDP, 
ma anche e probabilmente so-
prattutto per essere di stimolo a 
tutti coloro che vorrebbero dare 
una mano attraverso la nostra 
associazione ai nostri pazienti, 
ma ancora non hanno deciso di 
lanciarsi in questa fondamentale 
avventura.

Il Gruppo locale Puglia e Basi-
licata è nato dall'esigenza di ave-
re un riferimento sul territorio, 
sia per i pazienti che per i medici 
impegnati sul campo. Il gruppo 
si è formato nel giugno 2014 su-
bito dopo un incontro all'Hotel 
Sheraton Nicolaus Bari, al quale 
sono intervenuti Baldo Marti-
re, pediatra e dirigente medico 
all'Azienda ospedaliera universi-
taria Policlinico di Bari, altri me-
dici e immunologi e Alessandro 

Segato, presidente di AIP.  
In questo incontro si è sentita 

la forte esigenza di “fare squa-
dra” per garantire una maggio-
re coesione su tutto il territorio 
italiano. In molti hanno capito 
l'importanza di far parte di un'as-
sociazione e partire con questo 
progetto. 

A marzo 2016 c'è stato l'accre-
ditamento del Gruppo all'Azien-
da ospedaliera universitaria Poli-
clinico di Bari, dove i riferimenti 
regionali sulle IDP per gli adulti 
sono Angelo Vacca, direttore 
della U.O.C. Medicina interna 
del Policlinico di Bari insieme 
alla sua collaboratrice, Carolina 
Marasco e Baldassarre Martire 
dell'UOC di Pediatria.

Come Gruppo locale Puglia 
e Basilicata siamo sempre stati 
molto attivi nella partecipazione 
e nella realizzazione di proget-
ti ed eventi. Il 20 febbraio 2016 
come referente del Gruppo Loca-
le ho organizzato una conferenza 
sulle IDP all'auditorium dell'u-
niversità Jean Monnet «LUM», 
grazie al supporto di due Lions 

Club di Gioia del colle (Ba). L'e-
vento ha visto la partecipazione 
anche di Alberto Barberis, diret-
tore di AIP, e ha avuto un grande 
successo tra il pubblico, che si è 
dimostrato interessato e attento.

L’1 aprile 2016 il Gruppo ha 
organizzato il primo «Incon-
tro medici-pazienti» nell'Aula 
«Federico Vecchio», dell’Onco-
logia ed Ematologia pediatrica 
del Policlinico di Bari. L'8 otto-
bre 2016 a Grottaglie (Ta) si è 
svolta una giornata informativa 
dal titolo «Il trapianto di cellu-
le staminali emopoietiche nelle 
immunodeficienze primitive», 
organizzato dal consigliere di 
AIP, Luigi D'Amore. L’evento 
ha avuto notevole riscontro e ha 
visto la partecipazione di medici 
e infermieri, soprattutto del Cen-
tro trasfusionale del «Santissima 
Annunziata» e del reparto di On-
cologia dell'Ospedale Moscati di 
Taranto.

A dicembre 2016 siamo entrati 
a far parte della Rete regiona-
le A.MA.RE, che raggruppa ad 
oggi 22 associazioni pugliesi di 

Diventare
PUNTO DI RIFERIMENTO
L'esperienza del Gruppo Locale

Puglia e Basilicata 
di Rosangela Ripa
Referente Gruppo Locale Puglia e Basilcata
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malati rari. Da novembre 2017 a 
giugno 2018 Anna Bonerba, ve-
terana di AIP, ha partecipato al 
«Season School Rare Desease», 
un corso formativo rivolto a pa-
zienti affetti da malattie rare e ai 
loro parenti, per poter padroneg-
giare le necessarie competenze 
e poter affrontare al meglio le 
problematiche quotidiane legate 
a queste patologie.

A seguito di questi incontri, l’1 
dicembre 2018 siamo riusciti a 

organizzare un corso con crediti 
ECM, grazie alla collaborazione 
dell’ASL di Lecce, al Polo Didat-
tico ASL. L'evento ha avuto un 
notevole riscontro e ha visto la 
massima partecipazione di me-
dici salentini e non prevista dal 
corso. Infine, in occasione del-
la XII Giornata Mondiale delle 
malattie rare, il 22 e 23 febbraio 
scorsi a Matera all'auditorium 
del Presidio Ospedaliero «Ma-
donna delle Grazie», si è svolto 

l’evento dal titolo: «Integriamo 
l'assistenza sanitaria con l'assi-
stenza sociale».

Tutto questo impegno è nato 
grazie alla voglia di aiutare e so-
stenere i piccoli e grandi pazienti 
affetti da questa patologia. Sono 
solo i primi passi nel mondo di 
AIP da parte del Gruppo Locale 
Puglia e Basilicata, ma confidia-
mo di crescere e diventare un 
forte punto di riferimento per le 
IDP su questo territorio. ■
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Il gruppo locale Puglia e Basilicata, nato nel 2014, ha già organizzato diversi eventi sul territorio. 
Così è diventato un vero punto di riferimento: un esempio da seguire



A   più di un mese dalla maratona, scrivo 
qualche riga per raccontarvi quali sono 
state le sensazioni provate durante e 
dopo un’esperienza incredibile come 

questa.
L’ansia per la corsa è iniziata solo qualche giorno 

prima ed era dovuta soprattutto all'alimentazione da 
seguire in preparazione dello sforzo prolungato - non 
sono mai stato bravo con le diete - ma anche per i 
particolari accorgimenti che ho dovuto osservare per 
evitare qualsiasi malanno stagionale.

La mattina stessa della maratona, invece, ero di 
una tranquillità disarmante. Dopo una buona dormi-
ta e una colazione bilanciata, ho afferrato la borsa e 
indossato gli indumenti già pronti dalla sera prima. 
Mentre affrontavo il viaggio in metro verso la parten-
za ho incontrato molti altri atleti tutti pervasi, a mio 
avviso, dalla stessa sbalorditiva e inaspettata calma.

Arrivato al luogo della partenza, ho incontrato gli 
altri associati di AIP e dopo qualche foto e due chiac-
chiere, io e Silvia Spazzacampagna, consigliere di 
AIP Onlus, ci siamo staccati dal gruppo della Stra-
cittadina per metterci in fila verso la partenza della 
maratona competitiva. Abbiamo preso molta acqua e 
freddo mentre eravamo in fila, ma è stato comunque 
un momento indimenticabile; fianco a fianco con tutti 
gli altri maratoneti con cui di lì a breve avremmo con-
diviso una faticosa, ma emozionante impresa. Risate, 

sorrisi e battute fino al conto alla rovescia della nostra 
ondata. Si parte.

Mi strappo di dosso istintivamente la copertura an-
tipioggia indossata fino a quel momento nonostante 
ce ne fosse ancora bisogno: volevo sentirmi libero 
da tutto, libero di correre senza freni o costrizioni. 
Questi pensiweri mi hanno portato inevitabilmente 
ad affrontare la prima metà della competizione ad un 
ritmo troppo sostenuto, seguito da un drastico rallen-
tamento nella seconda e ultima tratta. 

Verso il trentesimo chilometro, come tutti i run-
ners sanno, sono andato a sbattere contro il famoso 
"muro dei 30", a seguito del quale per un breve tratto 
ho cominciato a camminare; ero in piazza del Popo-
lo, quando, grazie agli incoraggiamenti del pubblico 
presente nell'area, ho trovato la forza di chiudere la 
competizione con serenità e anche a un buon ritmo.

Il tempo non è stato dei migliori, ma questo aspetto 
non ha di certo oscurato una giornata come questa: 
aver completato una simile distanza ha dimostrato 
a me stesso quanto sia importante la costanza e la 
determinazione in qualsiasi contesto ci si trovi e a 
prescindere dalle avversità esterne. Tutti abbiamo i 
nostri "handicap" che ci ostacolano e rendono i no-
stri sogni più difficili da raggiungere, ma stringendo i 
denti e lavorando sodo si può trovare sempre la pro-
pria personalissima via per la vetta più alta. 

Per aspera ad astra. ■

Gruppo Locale Roma

Correre verso un  

OBIETTIVO
di Leonardo Falcioni
Gruppo Locale di Roma
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Nel mondo delle ma-
lattie rare, sono pro-
prio le associazioni 
come AIP ad avere 

un ruolo determinante per la so-
pravvivenza dei reparti di riferi-
mento negli ospedali, in questo 
caso quello di Immunologia. Ol-
tre ad essere un punto di riferi-
mento per pazienti e famigliari, 
la nostra associazione riveste il 
fondamentale compito di essere 
un’eco per le esigenze di chi vive 
le IDP in prima persona davanti 
alle istituzioni e alla politica.

Siamo noi pazienti che pos-
siamo e dobbiamo riaffermare i 
nostri diritti e quelli di chi amia-
mo, rimanendo uniti e creando 
una realtà coesa per informare, 
formare e soprattutto mettere in 
atto azioni concrete.

Non possiamo, perciò, che es-
sere felici del successo con cui, 
il 4 marzo al Policlinico «Um-
berto I», si è concluso con suc-
cesso l’incontro propedeutico 
alla formazione del Gruppo lo-
cale pediatrico di Roma.

Dopo l'introduzione di Mar-
zia Duse, direttore dell’Unità di 
Pediatria e professore ordina-
rio di pediatria, Università «La 

Sapienza» di Roma, e di Lucia 
Leonardi dell’Università «La 
Sapienza» di Roma, siamo inter-
venuti noi di AIP per esporre a 
pazienti e genitori di pazienti del 
Policlinico come si articola la 
nostra realtà associativa.

Grazie all’entusiasmo di chi 
era presente, quel giorno abbia-
mo portato avanti un percorso di 

collaborazione e crescita, pro-
prio sulla scia dei nostri obiettivi.

Continua così la mission di AIP: 
creare una rete associativa sul ter-
ritorio. Ciò di cui andiamo fieri 
non è solo il fatto di riuscire ad 
espanderci a livello locale, quanto 
di dar vita a sempre più numerosi 
centri operativi, futuri portavoce 
delle nostre esigenze. ■ 

 Un altro passo avanti
 Nuovo gruppo locale pediatrico a 

Roma 
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Il Policlinico «Umberto I» dove a marzo si è tenuto l'incontro  
per la creazione del gruppo pediatrico



Ho sofferto per anni a causa di infezioni fre-
quenti e talora violente, da cui non riuscivo a 
guarire facilmente, che mi avevano messo in 
uno stato di apprensione continuo. Finalmente, 
grazie alla mia compagna, ho capito che potevo 
soffrire di una malattia specifica e dopo una vi-
sita in un centro specializzato per le immunode-
ficienze, mi è stata diagnosticata una sindrome 
che ha un nome e un cognome e, per fortuna, 
anche una cura. Ho ricevuto notizie e suggeri-
menti e, con sollievo, ho individuato anche un 
reparto ospedaliero con medici competenti cui 
rivolgermi per le acuzie e per il decorso. Tutto 
questo mi ha rasserenato solo parzialmente, in-
fatti, adesso devo fare i conti con una malattia 
rara e da cui non guarirò mai e mi sento sem-
pre allarmato, ansioso e impaurito, tanto che mi 
sono chiuso e faccio fatica a ritornare allo stile 
di vita che avevo prima. È strano perché adesso 
so cosa evitare, so cosa fare, so che malattia ho, 
ma sono terrorizzato da tutto.

                 Giovanni

Caro Giovanni,

affrontare la diagnosi di IDP, che è una malattia cro-

nica e per di più anche rara, se da un lato pone fine a 

dubbi e incertezze su cosa ci stia succedendo e fa luce 

sulle reazioni fisiche anomale che nessuno intorno a 

noi ha, dall’altro apre una situazione di angoscia perché 

ci si rende conto che non siamo sani come tutti gli altri e 

soprattutto perché si deve accettare che non guariremo 

mai! 

Il sollievo di conoscere la causa della vita complica-

ta vissuta talora per anni, può essere veramente breve, 

perché il disorientamento di sapere che non si può gua-

rire mai, prende piede e spaventa, pone dubbi sul futu-

ro, rende insicuri e duole dentro perché costringe ad 

ammettere che si è fragili e vulnerabili.

Il pensiero che nulla sarà più come prima, incrina la 

sicurezza di base e costringe a modificare l’immagine 

profonda di noi, lasciando spazio a sentimenti di diffi-

cile accettazione come la vergogna e il sentirsi diversi 

dagli altri, la paura di morire, la preoccupazione per le 

persone care intorno a noi, la consapevolezza che una 

malattia cronica comporta il bisogno degli altri e di cure 

I consigli della psicologa 

Come sopravvivere  

alla diagnosi di 

malattia 

cronica rara
Risponde la dottoressa 

Monica Sani
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per tutta la vita, che fa sentire meno efficaci e più dipen-

denti.

Quello che si destabilizza è l’equilibrio personale pre-

cedentemente raggiunto e il rischio è di non saper più 

fare conto sulle risorse personali, di non sentirsi più ef-

ficaci nel rispondere agli eventi. Il fatto di non aver più 

fiducia positiva del proprio corpo, 

può portare a non averla più 

nemmeno nelle proprie 

azioni e comporta-

menti da qui posso-

no derivare chiu 

sura e passività.  

È norma-

le sentirsi 

angosciati e 

tristi per-

ché si deve 

abbandonare 

l’immagine 

ideale di persona 

integra e funzionante 

per accettare l’idea di es-

sere ammalati per sempre. 

In una società dove l’impe-

rativo è dato dalla tendenza alla 

perfezione e all’efficientismo, il confronto può risultare 

difficile da sostenere e doloroso.  

Il consiglio che posso darLe, caro Giovanni, è di sfor-

zarsi di cercare un nuovo equilibrio a partire dalla sua 

nuova situazione di “raro”, quindi prezioso. La condivi-

sione dei propri stati d’animo con parenti, amici e altri 

pazienti immunodepressi in grado di comprendere il 

suo calvario quotidiano, un percorso di sostegno psico-

logico individuale a volte anche un consiglio del proprio 

medico bastano e aiutano a uscire dallo stato di isola-

mento emotivo e 

sociale in cui è 

facile cadere.

 La sfida è 

uscire dal cir-

colo vizioso 

della paura, 

della vergogna 

e della chiusu-

ra per sentirsi 

di nuovo pro-

tagonisti della 

propria vita; 

inevitabilmente 

alcune abitudi-

ni e lo stile di 

vita cambie-

ranno, ma l’ot-

timismo e la con-

vinzione di autoefficacia 

personale vanno perseguiti.    

L’invito è a uscire dallo schema mentale del “malato” 

che fa sentire invalido e bisognoso (quindi passivo) per 

ritornare a un equilibrio dove, fatto salvo il percorso di 

cura, si può trovare la forza e la voglia di continuare a vi-

vere la propria vita, anche facendo tesoro della propria 

esperienza di malattia per aiutare gli altri attraverso il 

volontariato.  ■

Monica Sani

Psicologa e psicoterapeuta, con una formazione psicodinamica di tipo 
psicoanalitico.
Lavora da oltre 30 anni in ambito privato come psicoterapeuta individuale per 
adolescenti e adulti.
È consulente in un ospedale pubblico classificato per la riabilitazione 
psicosociale ad orientamento psicodinamico nel servizio di psicodiagnostica.
Consulente del Tribunale Civile e Penale di Verona e del Tribunale per i 
minorenni di Trento.

41

AIP Informa | luglio 2019

CONSULENZA PSICOLOGICA



Amsterdam: International Plasma Protein Congress 
Il 19 e 20 marzo si è tenuto ad Amsterdam l'International 
Plasma Protein Congress, un evento nel settore delle proteine 
plasmatiche. Ogni anno vi partecipano i responsabili delle 
politiche, i regolatori, i leader del settore, i medici, gli scienziati e 
i rappresentanti dei pazienti di tutto il mondo.  
AIP non poteva di certo mancare!

Rieti: workshop Farmindustria 
Il 5 aprile si è tenuto un altro grande appuntamento per AIP.  
La nostra associazione ha partecipato al workshop Farmindustria 
di Rieti «Innovazione e produzione di valore» negli stabilimenti 
di Takeda insieme a Civis e CNS Toscana.

45° Marcia Verde a Savorgnano del Torre (Ud) 
7 aprile. Il gruppo di Savorgnano del Torre (Ud) 
dell’Associazione nazionale alpini ha organizzato la 45° Marcia 
Verde. Parte del ricavato è stato devoluto in beneficenza ad AIP.

Telethon presenta il progetto «Come a casa»: 
L'8 aprile AIP ha incontrato la Fondazione Telethon per il 
progetto «Come a casa»: un sostegno per le famiglie in cura  
al TIGET dell'Ospedale «San Raffaele» di Milano.

AIP sostiene il progetto "Diagnosi precoce PID (PED)"
AIP ha appoggiato il progetto «Diagnosi precoce PID (PED)», 
che ha vinto il Value Based Healthcare Dragon's Endorsement 
2019. La professoressa Maria Giovanna Danieli e un team di 
medici hanno presentato «un'iniziativa internazionale finalizzata 
ad anticipare la diagnosi e migliorare la qualità del trattamento 
per i pazienti affetti da PID (Primary Immunodeficiency Primary 
Diseases)».

Takeda incontra AIP
Nella giornata del 17 aprile la nostra associazione è stata ospite 
di Takeda per il suo 30° anniversario e per l'occasione abbiamo 
presentato tutte le attività di AIP e i temi caldi di questi ultimi 
tempi.

Firenze: incontro medici-pazienti
26 maggio, Firenze. Incontro medici-pazienti all’Hotel 500, 
Campi Bisenzio-Firenze. Una giornata proficua in cui sono 
emersi nuovi possibili sviluppi. Il nostro presidente, Alessandro 
Segato, e il consigliere Lucia Bernazzi sono stati la voce di AIP. 
A pagina 32 trovate l’articolo che ne parla.

Ancona: incontro medici-pazienti
L’8 giugno AIP è stata presente all’incontro medici-pazienti di 
Ancona nell’Aula F della Facoltà di Medicina.

Roma: proposta di legge sulle IDP 
Il 30 maggio, a Palazzo Montecitorio, è stata presentata una 
proposta di legge sulle IDP - “Disposizioni concernenti la 
diagnosi, l’assistenza e la cura sulle immunodeficienze congenite 
(IDC)”- per la quale AIP ha collaborato attivamente.
 
Roma: conferenza stampa  
al ministero della Salute 
Il 12 giugno, Filippo Cristoferi ha partecipato, in rappresentanza 
di AIP, alla conferenza stampa tenutasi al ministero della Salute 
in occasione della Giornata Mondiale del  Donatore di Sangue 
2019. 

Livorno e Milano: incontro medici-pazienti  
Il 15  giugno AIP è stata presente all’incontro medici-pazienti 
tenutosi a Milano e, nella stessa giornata, a Livorno.
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Cogliamo l’occasione per porgere un sin-
cero ringraziamento a tutti coloro che, 
con la loro fattiva e generosa sensibilità, 
ci aiutano a perseguire il nostro obietti-

vo di migliorare la qualità della vita delle persone 
affette da immunodeficienza primitiva.

Siamo infinitamente grati ai familiari e agli ami-
ci di Luca Ruggini, Piero Capra, Lia Rossi e Alex 
Dall’Olio per aver generosamente offerto un con-
tributo ad AIP in ricordo dei propri cari.

Un sincero ringraziamento alle famiglie Filippini, 
Lusetti e Gandini per il loro sostegno a favore della 
ricerca sull’Atassia Telangectasia.

È doveroso un ringraziamento inoltre a Viviana 
Roncallo, Simone Lella, Cristina Mach Di Palm-
stein Prada, Maria Pia Davià, Franco Vinassa, Elena 
Perticone, Luigi Tecchio, Giuseppe Lorusso, Anto-

nio Spagnuolo, Maurizio Marcolongo, Dellepiane 
Rosa Maria, Elena Conti.

Ringraziamo in particolar modo Stefania Tozzi per 
aver offerto un contributo ad AIP in occasione del 
battesimo del piccolo Filippo.

Infine siamo riconoscenti a CSL Behring S.p.A., 
IPOPI, Security Trust S.r.l., Idraulica Impianti 
Lombarda, Associazione Culturale Note del Cuo-
re, Associazione Naturalmente Bio, Adelio Banfi 
S.n.c.  per aver contribuito a sostenere i nostri pro-
getti. ■

  Grazie a...   

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

Sede operativa
Via Luigi Galvani,18 - 25123 Brescia
Tel. 030 3386557
info@aip-it.org - www.aip-it.org
C.F. 98042750178

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

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

Come aiutare l’AIP
- C/C postale n. 11 64 32 51
Intestato a:  
Associazione per le Immunodeficienze Primitive onlus
- C/C bancario

 - 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.

Associazione Immunodeficienze Primitive onlus

Per visitare il  
nostro sito internet  
esegui la scansione del QR code  
con lo smartphone e l'apposita app 
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Servizio presentato da:
 

 

Questa informativa è realizzata dalla Medical Advisory Board Jeffrey Modell Foundation.
La consultazione con gli esperti di immunodeficienza primaria è fortemente consigliato. © 2013 Jeffrey Modell Foundation 

Funding was made possible in part by a grant from the U.S. Centers for Disease Control  
and Prevention (CDC).
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Per informazioni:  AssociAzione immunodeficienze Primitive onlus  
Sede Legale: Cattedra di Clinica Pediatrica, Università degli Studi di Brescia, Piazzale Spedali Civili,1 - 25123 Brescia 
Segreteria: Via L. Galvani, 18 - 25123 Brescia - Tel. e Fax 030 3386557 - e-mail: info@aip-it.org - www.aip-it.org

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

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

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

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

Più di due mesi di terapia 
antibiotica con scarso effetto

Più di due polmoniti in un anno Scarso accrescimento 
staturoponderale

Ascessi ricorrenti della cute e 
di organi interni

Due o più infezioni 
agli organi interni

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

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

Storia familiare di 
immunodeficienze primitive


