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on la primavera è
arrivato il momento
di tirare le somme

e fare il bilancio dell�anno
appena concluso. Il 2001
è stato un anno molto
intenso. E� continuata la
pubblicazione dei quaderni
sulle immunodeficienze
primitive e la diffusione del
nostro giornalino si è
allargata. Il convegno
annuale, che è coinciso con
il 10° anniversario della
fondazione dell�AIP e che è
stato ampiamente dedicato
ai problemi psicologici
derivanti dalla convivenza
con le IDP, ha ottenuto un
bellissimo successo. Ai
protocolli diagnostici-
terapeutici già operativi per
la XLA e per la CGD si è
aggiunto il protocollo per
la Immunodef ic ienza
Comune Variabile, una
delle forme più frequenti
di  immunodef ic ienza
primitiva.

Sono continuati i col-
legamenti con l�IPOPI e la
collaborazione con le as-
sociazioni sorelle in Europa
per i problemi legati alla
sicurezza e alla dispo-
nibilità delle immuno-
globuline.
Abbiamo continuato la
nostra attività di sostegno
ed assistenza alle famiglie
presso il centro trapianti

di midollo osseo della
Clinica Pediatrica di
Brescia, cercando di essere
vicini ai bambini costretti
a lunghe degenze ed ai loro
genitori, ma stiamo altresì
intensificando i nostri
sforzi al fine di allargare e
consolidare  i  rapporti con
diversi ospedali e centri
per il trattamento delle IDP
su tutto il territorio.
Abbiamo avuto la sod-
disfazione di essere stati,
al fianco di Telethon, del
CNR e della Comunità
Europea, tra i finanziatori
della ricerca che ha portato
all�identificazione delle basi
molecolari della immuno-
deficienza con iper-IgM
autosomico-recessiva.
Infine, abbiamo una nuova
sede per la Segreteria ed il
nostro sito Internet è stato
completamente rinnovato.
Posso allora concludere
dicendo  che sono tutte
rose e fiori per l�AIP?
Purtroppo non posso!
Con la crescita dell�AIP,
cresce l � es igenza di
collaborazione, ma la
partecipazione attiva è
troppo scarsa. Per man-
canza di risorse non siamo
ancora riusciti ad allac-
ciare nuove relazioni e a
tessere la trama necessaria
per costruire una rete di
gruppi locali distribuiti sul
territorio, nonostante sap-

piamo quanto sia impor-
tante per le famiglie ed
essenziale per il futuro
dell�associazione.

Il Convegno annuale AIP si
terrà agli inizi di giugno in
concomitanza con l�as-
semblea generale, che avrà
il compito di rinnovare il
Consiglio Direttivo per i
prossimi tre anni. Vi spe-
diremo in seguito pro-
gramma e convocazione,
ma invito caldamente, fin
d�ora, tutti gli aderenti a
partecipare numerosi e a
candidarsi o comunque a
dare la propria dispo-
nibi l i tà per lavorare
attivamente con noi. Non
c�è bisogno di �imparare il
mestiere� per aiutarci ad
aiutare i pazienti con IDP
e le loro famiglie. Basta
partecipare ed offrire un
poco del proprio tempo con
passione e buona volontà,
coscienti della lotta che ci
accomuna e nella speranza
di vedere un giorno scon-
fitte queste malattie.
Cari amici, siamo tutti nel-
la stessa barca: più nume-
rosi sono i vogatori, più
lontano sapremo andare.

Michele Del Zotti
Presidente AIP

La crescita dell'A.I.P.
Con la crescita dell'AIP cresce l'esigenza di collaborazione
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l  c o n v e g n o
annuale dell�AIP
- Associazione

Immunode f i c i enze
Primitive - rappresenta
il momento principale di incontro tra
famiglie, medici e pazienti.

Le Immunodeficienze Primitive (IDP)
provocano gravi conseguenze sulla salute
fisica dei pazienti e, come ampiamente
discusso nel convegno 2001, sulla loro
vita personale, familiare e relazionale.

E� necessario quest�anno fare non solo
una riflessione sullo stato di avan-
zamento della ricerca scientifica ma
anche introdurre alcuni aspetti socio-
sanitari e legislativi.

Con una continuità rispetto ai temi dello
scorso anno, il convegno 2002 presen-
terà, oltre ad un aggiornamento sui
protocolli diagnostico-terapeutici, il
nuovo protocollo per l�Immunodeficienza
Comune Variabile.

Si discuterà poi delle Immunodeficienze
primitive nell�adulto e della sicurezza
degli emoderivati. Un altro argomento
importante che verrà trattato quest�anno
sono i principi generali e le normative
socio-sanitarie a tutela del malato.

Convegno Nazionale A.I.P.
Brescia, 1 Giugno 2002

Centro Paolo VI, Via G. Calini,30

Convegno
Nazionale
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Sede Legale
Clinica Pediatrica
Università degli Studi di Brescia

Segreteria
C.so Magenta, 29 - 25121 Brescia
Tel. e fax 0302807813
www.aip-it.org - aipbs@libero.it

Comitato scientifico
Prof. Roberto Burgio, Presidente
Università di Pavia
Prof. Generoso Andria
Università di Napoli
Prof. Antonio Cao
Università di Cagliari
Prof. Bruno Dallapiccola
II Università di Roma
Prof. Domenico De Mattia
Università di Bari
Prof. Luigi D. Notarangelo
Università di Brescia
Prof. Nicola Principi
Università di Milano
Prof. Paolo Rossi
Università di Tor Vergata, Roma
Prof. Giuseppe Titti
Ospedale G.B. Grassi, Roma
Prof. Pier Angelo Tovo
Università di Torino
Prof. Alberto G. Ugazio
Ospedale Bambin Gesù, Roma

Iscrivetevi all�AIP:
- come socio ordinario, con l�impegno di
partecipare attivamente alla vita
dell�associazione, con una quota annuale
di 15 Euro;
- come sostenitore, con una quota libera.
Entrambe le forme danno la possibilità
di ricevere questo notiziario e di poter
usu f ru i r e  de i  s e r v i z i  o f f e r t i
dall�Associazione. Per iscriversi come
sostenitore è sufficiente versare un
contributo libero. Per chi invece, intende
partecipare attivamente come socio
ordinar io  Associaz ione per  le
Immunodeficienze Primitive ONLUS, una
volta effettuato il versamento, potrà
richiedere il modulo di iscrizione da
compilare, che gli sarà inviato con lo
statuto.

Come aiutare l�AIP
- c/c postale n. 11643251
intestato all�Associazione per le
Immunodeficienze Primitive ONLUS
- c/c bancario
Banca Regionale Europea
Ag. 1 di Bergamo ABI 6906 CAB 11101
intestato all�Associazione per le
Immunodeficienze Primitive ONLUS
Ricordiamo che i contributi offerti dai
privati, per importi fino a Euro 2.065
possono essere detratti dall�Irpef nella
misura del 19%. Per le imprese, invece,
possono essere dedotti i versamenti fino
al tetto di Euro 2.065  o al 2% del reddito
dichiarato.
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i è stato chiesto di scriverti una lettera di
ringraziamento. Ho pensato: io scrivere ad un
giornalista? � ci provo pensando che mi

perdonerai per l�ardire. Sperando che almeno l�amico, se
non il professionista, sarà comprensivo.
� Ho preso carta e penna,
o meglio sono alla tastiera,
per provare ad adempiere,
senza far troppo danno, ad
un compito che è innan-
zitutto un piacere, e poi un
dovere.
Simone, ci siamo conosciuti
a Riva del Garda, tre anni
fa. Ricordo che prendesti
la parola verso la fine del
Congresso quando eravamo
tra noi nello sforzo di
r i comporre  un �un i tà
d�intenti dopo le difficoltà
oggettive nel gestire il
periodo transitorio che l�AIP
stava vivendo in quei mesi.
Non ti conoscevo, dicevo,
sapevo che eri sposato e
chiaramente, per essere là,
dovevi essere padre di un
bambino con problemi di
IDP.
Noi venivamo, come ho
accennato, da un periodo
di sfaldamento e difficoltà
organizzativa.
E come sempre succede nei
momenti peggiori, quando
si ha fiducia nel futuro,
arriva la persona giusta al
momento giusto.
Certo, la tua professione è stato elemento cardine nell�apporto
concreto che hai dato alla vita dell�Associazione.
Abbiamo attinto a piene mani, direi quasi che ne abbiamo
approfittato, del tuo essere giornalista.

Ma questo  non sminuisce affatto quello che hai  realizzato.
Abbiamo imparato, noi �artigiani dello scrivere e
dell�organizzare � a vedere come si pianificano degli obbiettivi,
come si stimolano le persone, come si coinvolgono medici,
come si gestisce un�immagine. Come si scrive un pezzo,
questo no, dovrei rinascere per provarci, mi accontento di
raccontare con semplicità quest�esperienza comune.
Ma tu, come tuo costume, per umiltà e timidezza insieme,
starai già scuotendo la testa, lo so, starai negando
l�importanza di questo contributo, ti starai schernendo,
disapprovando quest�attestato di stima, e testimonianza
d�affetto.
Eppure il tuo modo di porti, senza compromessi,  a viso

aperto, guardando in faccia la realtà delle cose, anche se
può significare a volte essere duri, all�inizio mi lasciava
perplesso.

Poi ho capito che se si voleva migliorare, come gruppo
bisognava accettare le critiche, soprattutto se viste da chi
sta fuori  e se ne intende, poi, come te.
Abbiamo cominciato ad incontrarci, con tutti gli amici del

Direttivo, e durante i
Congress i ,  abb iamo
imparato a conoscerci, ed
apprezzarci.
Ricordo anche il momento
per te sicuramente terribile,
della perdita di tuo figlio,
e di quanta forza sei
riuscito a tirare fuori
insieme a tua moglie, per
continuare a vivere. Ed
ancora, cosa veramente
incredibile, mi sorprendo
al pensiero di quello che
hai fatto per noi dopo quel
momento .  Chiunque
avrebbe mollato, ma tu sei
andato avanti con più forza
di prima.
I notiziari, la Collana di
Quaderni Didattici sulle
IDP, il credito acquisito
dall�AIP nei confronti dei
Medici grazie alla rete di
rapporti che sei stato
capace di  reinstaurare e
rinsaldare.
Uno dei momenti che
ricordo con più affetto è
stata la tua visita lampo a
Napol i ,  quest �estate.
Dovevamo instaurare
rapporti tra medici e

pazienti, nel Sud. Facemmo anche tappa a Frosinone.
Avemmo occasione di  parlare delle nostre vite private, con
semplicità e comprensione reciproca.
Abbiamo passato altri momenti difficili, come la morte di
Andrea, ma in te c�è sempre stata una parola di grande
fiducia negli altri e nel futuro.
Noi ti siamo riconoscenti di quanto hai donato
all�Associazione, come la tua lotta quasi impari , insieme
a tua moglie, per l�ottenimento della rianimazione pediatrica
all�ospedale di Brescia.
Hai lasciato una traccia profonda in tutti noi, anche ora
che preso dalle tue coerenti e legittime decisioni, sei  lontano
dall�AIP.
Non cambia niente.Ti teniamo nel cuore!  Grazie. A te, tua
moglie Daniela ed  ai tuoi figli.

Massimo
con tutti gli amici dell�Associazione

Notizie

iniziative locali
Gara di Solidarietà a Bonate Sotto (Bg)
Il 24 novembre 2001 l�Associazione Calcio Bonate Sotto in
collaborazione con l� Associazione Donatori di Midollo Osseo ha
organizzato un triangolare di calcio della solidarietà tra Nazionale
Ciclisti Professionisti � Amici del Ciclismo e Vecchie Glorie A.C. Bonate.
Tra i giocatori della nazionale ciclisti c�erano Ivan Gotti, Paolo Valoti
e altri molto conosciuti nel mondo sportivo del ciclismo. Parte del
ricavato della manifestazione è stato devoluto all�AIP per aiutare le
famiglie dei bambini ricoverati presso il Centro trapianti di  midollo
osseo della Clinica Pediatrica di Brescia.
L�AIP ringrazia gli amici Livio, Barbara e Francesco Ferrari per aver
contribuito all�organizzazione e alla riuscita di questa manifestazione.

L�esperienza degli amici Torinesi
Grazie all�interessamento di Antonella e Alberto Fornero,  la Banda
Musicale di Albiano (Torino)    lo scorso 15 novembre ha ospitato l�AIP
in occasione della festa di San Cecilia. Il gentile invito  ci è  stato
rinnovato per partecipare alla giornata del volontariato che si terrà
il 25 maggio 2002. La visita agli amici Torinesi  ci ha dato l�occasione
di incontrare la dottoressa Martino, responsabile del Reparto di
Pediatria dell�Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino e di
conoscere le famiglie di alcuni piccoli pazienti con le quali speriamo
di instaurare nuove esperienze  di amicizia e collaborazione.

Il Rotary Club Brescia ovest è con l�AIP
Un ringraziamento particolare al Rotary Club Brescia Ovest nella
persona del Presidente, Dott. Alfredo Mentasti,  per averci invitato
alla serata tenutasi il 5 marzo scorso e che aveva come oggetto la
presentazione dell�associazione e le problematiche delle
immunodeficienze primitive presso l�ospedale di Brescia.

CARO S IMONE

M
da te abbiamo attinto a piene mani �
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della Clinica Pediatrica
di Brescia, è nato nel
novembre del 1999. Il
secondo protocollo,
sulla CGD, coordinato
dal Prof. De Mattia del
Policlinico di Bari, è
stato attivato nel
dicembre del 2000.
Mentre il nuovo proto-
collo sulla Immuno-
deficienza Comune
Variabile è stato pre-
sentato a Milano in
data 11 e 12 dicembre
2001. Coordinatore del
protocollo sulla IDCV è
la Dottoressa Isabella
Quinti, dell�Università
La Sapienza di Roma.
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l'AIP finanzia la ricerca scientifica
Grazie a questa scoperta è ora possibile formulare
anzitempo diagnosi e prognosi corrette�

Nel corso del 2001 l�AIP, assieme a Telethon, al Ministero
dell�Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, al
CNR e all�Unione Europea, ha finanziato uno studio che
ricercatori dell�Istituto di Medicina Molecolare �Angelo
Nocivelli�, Clinica Pediatrica Università degli Studi di
Brescia hanno effettuato in collaborazione con l' Istituto
di Clinica Pediatrica, Università di Pavia ed altri importanti
gruppi stranieri. I risultati di questa ricerca, che sono stati
pubblicati su Cell e su Proc Natl Acad Sci USA, hanno
portato all�identificazione delle basi molecolari della
immunodeficienza autosomico-recessiva con iper-IgM.
Infatti sono stati identificati i due geni responsabili di tale
patologia: il gene AID e il gene CD40 Poiché le manifestazioni
cliniche legate a tali difetti hanno diverso grado di severità,
grazie a questa scoperta è ora possibile formulare anzitempo
diagnosi e prognosi corrette e intraprendere terapie mirate
al diverso grado di severità della malattia.

A ggiornamento
I PROTOCOLLI

IMMUNODEFICIENZA COMUNE VARIABILE

e immunodeficienze primitive
non si riscontrano solo nell�età
pediatrica. I bambini ade-

guatamente trattati crescono e rag-
giungono l�età adulta, ed ormai molti
sono cresciuti ben oltre i venti anni d�età,
e quindi presentano problemi clinici e
di salute diversi da quelli dell�infanzia
che richiedono altre
competenze mediche,
ma non solo.

L�immunodeficienza
comune variabile (IDCV)
può esordire anche in
età adulta, la diagnosi
a volte viene posta in
soggetti che hanno già
figli o addirittura sono
pensionati. E� quindi
necessario che anche gli
internisti siano coinvolti
nella problematica della
diagnosi e del tratta-
mento delle carenze di
anticorpi, che la cultura
su queste patologie non
sia appannaggio solo di
infettivologi che si
preoccupano di AIDS
quasi esclusivamente.
Purtroppo in Italia pochi

sono i medici e pochissimi i centri in
cui la conoscenza dell�ICDV e delle
problematiche dei soggetti con
agammaglobulinemia che raggiungono
l�età adulta sono conosciute. Di
conseguenza molto spesso solo dopo
ripetuti ricoveri per affezioni respiratorie
o intestinali al paziente adulto viene

diagnosticato un deficit.

Non è raro vedere pazienti in cui il
sospetto di immunodeficienza è stato
posto solo quando non siano giunti
al l �osservazione di  un medico
fortunatamente non a digiuno di
conoscenze di immunologia clinica,

medico purtroppo raro.
L�iter diagnostico è
complicato dal fatto che
molte malattie dell�adul-
to possono presentarsi
c o n  i p o g a m m a -
globulinemia, e con
affezioni del sistema
respiratorio, renali o
g a s t r o i n t e s t i n a l i
caratterizzate da ripetuti
processi infiammatori e
infettivi.

A l cune  d i  ques te
malattie sono di quasi
immediata diagnosi
come la  leucemia
linfatica cronica, il
mieloma multiplo ed
alcuni linfomi.  Non di
rado però malattie
autoimmuni sistemiche,
malattie infiammatorie

Malattia Granulomatosa Cronica (CGD)
presentati i primi dati

Si è svolto a Milano nei giorni 11e12 Dicembre la riunione del Comitato
strategico e di studio AIEOP per le Immunodeficienze Primitive alla quale
hanno partecipato tutti i Centri italiani che si occupano di IDP aderenti ai
protocolli terapeutici.
Nel corso dell'incontro sono stati presentati i dati preliminari del Protocollo
Nazionale diagnostico e terapeutico della Malattia Granulomatosa Cronica
con particolare riguardo alla:
- modalità ed età di esordio della malattia;
- frequenza e tipologia degli episodi infettivi nella storia naturale della
malattia;
- modalità di approccio diagnostico e terapeutico al bambino con CGD.
Sono stati inoltre ribaditi gli obiettivi del protocollo che sono quelli di:
1. Registrare la storia naturale e le eventuali complicanze della malattia
nonché gli effetti collaterali della terapia.
2. Definire criteri diagnostici e terapeutici univoci e aggiornati praticabili
per tutti i pazienti affetti da CGD e individuare, quindi, standard omogenei
ed avanzati di assistenza.

Domenico De Mattia e Baldassarre Martire, Policlinico di Bari

Scientifico

impegno di offrire ai pazienti
c on  immunode f i c i enze
primitive una diagnosi di

certezza ed un trattamento ottimale
presso l�Ospedale più vicino a casa ha
portato il Gruppo di studio sulle
immunodeficienze primitive dell�As-
sociazione Italiana di Oncoematologia
Pediatrica (AIEOP) alla messa a punto
di protocolli per la diagnosi, la preven-
zione e la cura di alcune forme più
comuni di immunodeficienza primitiva.
Promotore e responsabile del progetto è
il Prof. Alberto Ugazio Direttore del
Dipartimento di Medicina Pediatrica -
Ospedale Bambino Gesù di Roma.
Come abbiamo già avuto modo di
comunicare, il primo protocollo
diagnostico terapeutico, sulla XLA,
coordinato dal Prof. Alessandro Plebani

L '

L
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intestinali, vasculiti e soprattutto linfomi
di non facile diagnosi sono responsabili
di ipogammaglobulinemie severe.
Arrivati comunque alla diagnosi il
problema della terapia sostitutiva e del
follow up è ben lontano dall�essere
diffusamente conosciuto. Pazienti
correttamente diagnosticati sono trattati
occasionalmente,  con dosi  d i
immunoglobuline inferiori a quelle
necessarie e spesso sottoposti solo
sporadicamente a valutazioni cliniche
accurate.
Questo stato di cose è in gran parte
dovuto alla rarità della patologia e al
fatto che i bambini cresciuti grazie alle
cure dei pediatri, molto raramente
raggiungono reparti di medicina interna
per essere curati, e così gli internisti
non sentono mai la necessità di avere
cultura in merito.  Altri cofattori sono
g l i  e l evat i  cos t i  ( la  dose  d i
Immunoglobuline è proporzionale al
peso), le difficoltà organizzative di reparti
ospedalieri di medicina che non hanno
abitudine a trattamenti ambulatoriali o
non hanno nemmeno il day hospital. I
reparti di ematologia sono spesso, per
la loro attitudine ai trattamenti
ambulatoriali, la sede dove sono assistiti
i pazienti con IDCV, ma pochi sono gli
ematologi che si occupano di deficit
immunitari.

Ben venga allora un protocollo di
riferimento per la diagnosi e il
trattamento della IDCV in età pediatrica
e adulta, come quello messo a punto a
fine 2001 dal Comitato Strategico e di
Studio del le Immunodeficienze
dell�AIEOP, ora disponibile in forma
definitiva, e fortemente voluto dall�AIP.
Proprio nella stesura finale sono stato
coinvolto, assieme ad altri internisti
italiani, e dal confronto con l�esperienza
dei pediatri è nato un protocollo che
costituirà un punto di riferimento per
tutti i medici che si troveranno ad
affrontare, non solo in età pediatrica,
pazienti con IDCV.

Rimane da affrontare il problema della
divulgaz ione del le  conoscenze
soprattutto nella medicina degli adulti,
ma lo sforzo di tutti, medici e pazienti,
sarà quello di consentire anche a una
malattia �orfana� come l�IDCV di essere
conosciuta, riconosciuta e trattata
adeguatamente.

Maurizio Pietrogrande
Policlinico San Marco

Zingonia - OsioSotto (Bg)
Università di Milano

La Direttiva Europea

ontinua presso il Parlamento ed
il Consiglio Europeo il lungo iter
di approvazione della nuova

Direttiva che stabilisce le norme di
qualità e di sicurezza per la raccolta, il
controllo, la lavorazione, la conservazione
e la distribuzione del sangue umano e
dei suoi componenti.

Siamo convinti che la forza delle voci
delle associazioni dei pazienti europee
abbia avuto peso nella posizione comune
definita dal Consiglio d�Europa nella
riunione del 12 febbraio 2001, che di
fatto respinge la Direttiva approvata dal
Parlamento Europeo nella prima seduta
del 6 Settembre 2001.

La posizione del Consiglio d�Europa non
vieta ciecamente qualsiasi forma di
remunerazione dei donatori (ad esempio,
in Italia viene riconosciuta la giornata
retribuita al donatore), ma, incoraggia
le donazioni volontarie e gratuite
mediante misure ed iniziative adeguate
mirate al raggiungimento dell�auto-
sufficienza dei paesi membri.  Posizione
che ci trova d�accordo e che sosteniamo,

unitamente a tutte le associazioni dei
pazienti con immunodeficienza primitiva
in Europa che fanno capo all�IPOPI.

La Direttiva dovrà ora essere  ridiscussa
dal Parlamento  Europeo nella seconda
seduta che si riunirà il 17 Aprile 2002.
Speriamo che il buon senso prevalga e
che la posizione comune del Consiglio
d�Europa venga approvata senza
modifiche.

Come ben noto, l�Europa dipende per il
proprio fabbisogno per oltre il 50% da
plasma importato proveniente da
donatori remunerati, la loro esclusione
dai processi di raccolta ed approv-
vigionamento in Europa porterebbe
inevitabilmente ad una grave carenza
di plasma con conseguenze pericolose
per i pazienti la cui vita dipende dall�uso
cronico di emoderivati.
L�AIP sta facendo tutto il possibile per
sensibilizzare su questo scottante
problema, ma una piccola voce non è
sufficiente. Invitiamo tutti a collaborare,
coinvolgendo i media e le istituzioni  per
aiutarci in questa difficile campagna e
far sì che i nostri problemi siano
compresi, condivisi e ascoltati.

EMODERIVATI, UN BENE DA DIFENDERE

mucca pazza: numero verde per i cittadini
In seguito alla identificazione del primo caso in Italia di vCJD, la variante
umana del morbo della mucca pazza, il Ministero della Salute ha attivato un
numero verde (800-571661) per rispondere alle domande di cittadini e operatori
sanitari, legate all'Encefalopatia Spongiforme Bovina (BSE), alla malattia di
Creutzfeldt-Jakob e alla Variante umana della BSE. Il Ministero fornisce, inoltre,
informazioni sulle conoscenze scientifiche e sulle strategie usate nel nostro
Paese ed in Europa per diagnosticare ed eradicare la BSE
(www.sanita.it/sanita/bse).
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Si comunica che la Società Novartis ha dato ufficialmente notizia a questa Direzione
Generale che, a partire dal prossimo mese di giugno, non potrà più commercializzare
la propria specialità medicinale SANDOGLUBULINA a causa di una interruzione nelle
forniture da parte della Ditta produttrice ZLB Bioplasma A.G. Berna Svizzera.

Nonostante i numerosi tentativi, tesi la risoluzione del problema, la Società Novartis
ha confermato la propria impossibilità a mantenere in commercio tale specialità.

La Direzione Generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza ha, pertanto,
provveduto a convocare le ditte produttrici di specialità analoghe, per verificare la loro
possibilità di aumentare i propri livelli produttivi per coprire le possibili carenze sul
mercato.
In due riunioni successive le Società
Kedrion
Grifols
NISM
Biotest
hanno manifestato congiuntamente la loro disponibilità alla copertura della quote di
immunoglobulina umana normale mancante, ed hanno, singolarmente, preso impegni
precisi e quantificati in tal senso.

Le Società Aventis Behring e Baxter hanno comunicato la disponibilità ad una eventuale
copertura attraverso riallocazione di prodotto destinato ad altri mercati europei, ovvero
il trasferimento al mercato italiano di quote addizionali eventualmente resesi disponibili.

Tali impegni dovrebbero, quindi, garantire la normale disponibilità  del farmaco per i
pazienti.

A tale scopo, la Direzione Generale proseguirà, nei prossimi mesi, le attività di
monitoraggio e di verifica.
Roma 5 febbraio 2001
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Ministero della Salute
CARENZE DI MERCATO

COMUNICATO RELATIVO ALLE IMMUNOGLOBULINE UMANE NORMALI ASPECIFICHE
AD USO ENDOVENOSO.

Il Direttore dell Uff.VII
(Dott. Valter Casagrande)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Nello Martini)



Lo scopo di questo documento
Questo documento, preparato dalla
Associazione europea delle industrie
produttrici di emoderivati (PPTA-Europe),
fornisce un riesame delle attuali
conoscenze e opinioni concernenti CJD
e BSE in riferimento ai preparati
terapeutici a base di proteine
plasmatiche. È anche disponibile sul
sito web della PPTA:
www.plasmatherapeutics.org
Documento completato il 9 Aprile 2001

1. Attualmente non c�è prova che le
persone con malattia di Creutzfeldt-
Jakob (CJD) preclinica o clinica, variante
inclusa (vCJD), associata al consumo
di manzo contaminato con prioni dell�
encefalopatia bovina spongiforme (BSE),
trasportino prioni infettivi nel loro
sangue.

2. Per quanto riguarda la CJD classica,
descritta per la prima volta all�inizio
degli anni �20 e rappresentata dalle due
forme più comuni - la CJD sporadica
(85-90% di tutti i casi in tutto il mondo)
e quella ereditaria (10-15%), - abbon-
danti prove sperimentali ed epi-
demiologiche non indicano un rischio
di trasmissione attraverso i preparati
terapeutici a base di proteine pla-
smatiche. Perciò, questo rischio va
considerato teorico.

3. Neanche per quanto riguarda la CJD
infettiva, rappresentata da CJD iatrogena
e variante (insieme meno dell�1% di tutti
i casi in tutti il mondo), ci sono, fino ad
ora, prove del rischio; ma queste forme
di CJD sono state riconosciute solo di
recente e non sono ancora suf-
ficientemente analizzate nella vasta
prospettiva epidemiologica, che ha
migliorato la comprensione delle forme
classiche.

4. Le attuali politiche escludono dalla
popolazione dei donatori gli individui
considerati "a rischio teorico" per i loro
rischi infettivi, ovvero coloro che hanno:
- una storia familiare di CJD ereditaria;
- ricevuto trapianti di cornea da
cadavere, impianti di dura madre o
ormoni pituitari (rischio di CJD
iatrogena) (dove richiesto);

Anche il plasma proveniente dal Regno
Unito è escluso dall�utilizzo per la
produzione dei derivati del plasma.

5. È la vCJD, che causa le preoc-
cupazioni maggiori, essenzialmente per
tre ragioni:

- diversamente dalla CJD classica, in
cui i prioni infettivi sono confinati nel
sistema nervoso centrale, i prioni sono
stati trovati nei tessuti linfoidi
(tonsille, linfonodi, milza, appendice) dei
pazienti affetti da vCJD, il che
implica un rischio teorico, ma non un
rischio certo, di infettività ematica dai
linfociti in circolo, in quanto , al contrario
del sangue, i linfonodi e la milza
delle pecore colpite da scrapie naturale
si sono dimostrate infettive;
- diversamente dalla CJD classica,
spontanea e non infettiva in origine, la
vCJD è contratta a livello periferico, il
che significa che questi pazienti molto
probabilmente sono stati contagiati
mangiando carne bovina contaminata
da prioni della BSE che poi in qualche
modo devono viaggiare attraverso il
corpo dal tratto digerente fino alla loro
destinazione nel sistema nervoso
centrale;
- a differenza della CJD classica, che è
noto avere un�incidenza mondiale di
circa 1 caso su un milione all�anno, non
c�è modo di conoscere o anche di
stimare il numero di individui che
ospitano potenzialmente i prioni vCJD.
- Tenuto conto che l�epidemia di BSE è
iniziata nel Regno Unito circa 20 anni
fa ed il fatto noto che nel Regno Unito
diverse persone che sono poi sono
state riscontrate essere affette da vCJD
erano donatori di sangue, può essere
incoraggiante la mancanza di prove della
trasmissione della vCJD attraverso
il sangue e i suoi derivati.

Per queste ragioni, si conviene che le
presupposizioni sulla valutazione e nella
gestione del rischio per la CJD classica
non si applicano alla vCJD, che richiede
un atteggiamento più prudente.
Conseguentemente, viene ritirato
qualsiasi prodotto derivato dal sangue
o dal plasma di un donatore che viene
scoperto di aver sviluppato la vCJD dopo
la donazione.

Modelli sperimentali, che possono o
non possono riguardare CJD e il
sangue
1. I tentativi di trasmettere l�infettività
dei prioni da campioni di sangue umano
prelevati da pazienti con CJD ad una

varietà di animali campione, incluso
scimmie e topi transgenici con la
proteina prione umana, non sono riusciti
a produrre prove convincenti che
dimostrino la presenza dell�infettività
del prione della CJD nel sangue umano.

2. Tentativi di trasmettere l�infettività
dei prioni della vCJD da campioni di
sangue umano prelevati da pazienti
affetti da vCJD ad una varietà di animali
campione, compresi scimmie e topi
transgenici, sono in corso o pianificati
in diversi laboratori. Perciò finora non
è avvenuta alcuna trasmissione della
malattia.

3. Nei roditori di laboratorio, infettati
con prioni di roditori inoculati in diversi
modi, l�infettività, occasionalmente,
anche se non costantemente, è stata
riscontrata nel sangue, ma la rilevanza
di detti studi rispetto alla situazione
umana è stata messa in discussione.
Tre importanti osservazioni risultanti
da questi studi sono:
- il livello di infettività misurabile nel
sangue, quando esiste, è inferiore alle
100 unità infettive per ml;
- la maggioranza di questa infettività è
associata ai globuli bianchi del sangue;
- il livello di infettività misurabile nel
plasma, se esiste, è inferiore alle 20
unità infettive per ml.

4. Un esperimento recente ha riportato
la trasmissione di prioni, tramite
trasfusione ematica, da una pecora
infettata oralmente con prioni derivati
da bestiame affetto da BSE ad una
pecora precedentemente normale,
portando i ricercatori a suggerire che il
sangue donato da un essere umano
af fet to  da vCJD asintomatico
può rappresentare un rischio di
diffusione di infezione di vCJD tra la
popolazione umana. Questo rapporto è
stato criticato dalla comunità scientifica,
incluso Paul Brown con un editoriale
su Lancet e dallo Scientific Steering
Committee della Commissione Europea
in un documento di opinione di recente
pubblicazione, che lo hanno definito
come uno studio non completo, non
confermato, di discutibile attura e
rilevanza, che non giustifica né aggiunge
nuovi argomenti per l�introduzione di
nuovi metodi o approcci per la
valutazione della sicurezza del
sangue.

7

CJD/BSE

maggio 2002

Riesame delle attuali conoscenze e opinioni sui preparati terapeutici a base di
proteine plasmatiche



1. Quante persone saranno affette da vCJD?
L�unica risposta onesta è semplicemente che non lo sappiamo. I tassi di mortalità
da vCJD previsti nel Regno Unito per i prossimi decenni sono stati pubblicati
utilizzando un modello matematico, tassi di mortalità attuali e ipotesi multiple
su distribuzione per età, durata del periodo di incubazione, esposizione alla BSE,
dose di BSE infettiva per gli umani, efficacia delle misure di controllo della BSE
e molte, molte altre ancora, speculando che possono essere previsti tra i 100 e i
136.000 casi.

La conclusione da trarre è che per quanto "scientifiche" possano sembrare le
proiezioni statistiche, esse possono essere qualificate solo come speculazioni, visto
che si basano su presupposti che possono essere giusti ma anche errati.

2. Esiste un rischio geografico rispetto alla fonte regionale del plasma in
relazione all�incidenza dei casi di BSE riscontrati nei bovini?
Attualmente il Regno Unito è il Paese che ha di gran lunga il numero maggiore
di casi accertati di BSE, oltre 180.000 mucche dal 1987 (oltre 1500 nuovi casi
riportati nell�anno 2000), e il numero più alto di casi di vCJD, 94 al 13 marzo
2001.

La dimensione della diffusione di BSE e vCJD fuori dal Regno Unito impallidisce
al confronto. Solo quattro altri Paesi europei hanno accertato più di un totale di
100 casi di BSE:

- Irlanda : 625
- Portogallo : 564
- Svizzera : 373
- Francia : 299
- Germania : 57
- Spagna : 39
- Belgio : 27
- Olanda : 14
- Italia : 13
- Danimarca : 4
- Liechtenstein : 2
- Lussemburgo: 1

*casi di BSE includono quelli riportati al 9 aprile 2001, fonte: Office International
des Epizooties (www.oie.int).

Di notevole preoccupazione è stata l�apparizione nei mesi recenti di BSE nativa
in tre Paesi precedentemente considerati privi di BSE, ovvero Germania, Spagna
e Italia. Tutti questi Paesi hanno recentemente introdotto test sulla BSE.
Di tutti questi paesi, solo due hanno riportato casi di vCJD:

- Francia : 3 casi
- Irlanda : 1 caso

(ndr. 1 caso di vCJD è stato
riportato anche in Italia in data
s u c c e s s i v a  a  q u e s t o
documento)

Se questi quattro casi
all�esterno del Regno Unito
siano legati al consumo di
manzo britannico è ancora
ignoto. Il recente riscontro di
nuovi casi di BSE in Europa
negli ultimi mesi ha dato
origine ad un�allarmante
reazione di paura e panico,
non solo sulla sicurezza

alimentare, ma anche sulla sicurezza
dei prioni da fonte plasmatica per i
derivati plasmatici e materiali bovini e
altri materiali ruminanti utilizzati nella
produzione di prodotti farmaceutici.

Quindi, è possibile fare una qualsiasi
affermazione razionale sul rischio
geografico rispetto ai materiali di
partenza per i prodotti medicinali?

Tenendo conto che non c�è ancora prova
che i prioni infettivi circolino nel sangue
di pazienti affetti da CJD, compresi i
pazienti affetti da vCJD, è nondimeno
ragionevole ridurre ulteriormente al
minimo questo rischio teorico, esclu-
dendo l�uso del plasma proveniente dal
Regno Unito.

Come misure precauzionali, le aziende
associate alla PPTA ritireranno tutti i
prodotti che coinvolgono un donatore
affetto da vCJD, come attualmente
richiesto dalle autorità regolatorie.
Inoltre, diversi Paesi hanno introdotto
raccomandazioni per escludere donatori
che abbiano passato sei mesi o più nel
Regno Unito tra il 1980 e il 1996.

Le autorità regolatorie ed i produttori
hanno anche adottato misure per
minimizzare l�uso di materiale bovino e
di altri materiali da ruminanti utilizzati
nella produzione di tutti i prodotti
medicinali.

3. C�è qualcosa d�altro che possiamo
fare per minimizzare ulteriormente
questo rischio teorico?
Tenendo conto che i l  r ischio
dell�infettività ematica della vCJD è
teorico; tenendo conto che nel caso
peggiore, basato su studi sperimentali
su roditori di cui sopra, l�infettività
misurabile nel plasma, se esiste, viene
stimata a meno di 20 unità infettive per
ml; l�industria delle proteine plasmatiche
continua ad affrontare il problema come
se il rischio fosse reale.

Ecco perché conveniamo con le autorità
regolatorie di ritirare i prodotti derivati
dal plasma dei donatori affetti dalla
vCJD, perché abbiamo svolto studi in
modelli sperimentali per valutare la
ripartizione dei prioni nelle fasi di
f raz ionamento,  perché st iamo
preparando studi per indagare se esiste
infettività di prioni nel sangue prelevato
da pazienti affetti da vCJD e perché
abbiamo investito nello sviluppo di
metodi migliori per i test sui prioni.
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Testimonianze

orrei ringraziare l�AIP con tutto
il cuore per il materiale
informativo che mi avete inviato,

ma specialmente per i preziosi consigli,
la sensibilità  e le incoraggianti parole
che avete saputo generosamente darmi
durante il colloquio telefonico.
Attualmente credo che ormai abbiamo
superato la cosiddetta fase �critica�
iniziale della scoperta della malattia, la
fase in cui sembra che il mondo ti crolli
addosso e pensi: �proprio a mia figlia
doveva capitare?�. Ora siamo arrivati
alla fase della �speranza�, della �fiducia�
e della �consapevolezza� che le ricerche
nel campo della medicina vanno avanti
e a volte fanno �passi da gigante�.
Finalmente, grazie a Voi, ho conosciuto
la mamma di una bimba che ha lo stesso
tipo, rarissimo, di immunodeficienza
congenita di mia figlia: l �agam-
maglobulinemia autosomico recessiva.
Mi ha dato molto conforto sapere che la
bambina, che ora ha dodici anni,
conduce una vita normalissima, è felice
ed è anche molto carina!
Ora sono più serena perché so che
comunque la bambina è �protetta�
dalle immunoglobuline che riceve ogni
tre settimane circa, sono maggiormente
informata sulle caratteristiche della
agammaglobulinemia e questo è
importante, perché l�informazione aiuta
in maniera non indifferente dal punto
di vista psicologico. Per questo sono
molto riconoscente per i contributi
preziosissimi della Vostra associazione.
Penso che le persone che seguono
Valentina siano veramente speciali
perché fanno il loro lavoro con amore:
prendono in grande considerazione
l�aspetto �fisico� ma anche l�aspetto
�psicologico� del paziente e dei loro
familiari. Ho sempre pensato che questo
secondo aspetto sia spesso trascurato
da alcuni medici. Invece bisognerebbe
tenere presente che comunque il
paziente è un �essere umano� non è una
�macchina� e come tale ha tanto bisogno
di cure, di informazione ma anche di
tanto amore, e così è stato per mia figlia.
Infatti durante il nostro soggiorno a
Br e s c i a  s i amo  s t a t i  a c co l t i
meravigliosamente in tutti i sensi� Ho
avuto il piacere di conoscere diversi
medici tra cui prof. Notarangelo, prof.
Plebani ed altri i quali ci hanno
consigliato di riportare la bambina

all�Ospedale Civile di Brescia almeno
una volta all�anno. Ugualmente presso
l�ospedale Microcitemico di Cagliari, dove
Valentina è seguita dal Dr. Fausto
Cossu, a cui devo la vita di mia figlia
e che considero il suo �angelo custode�,
provo una profonda stima e gratitudine!
Da questa tristissima e dolorosa
esperienza ora riconosco il suo lato
positivo: ho imparato ad immedesimarmi
nella sofferenza degli altri, a trovare la
forza per reagire, a capire l�importanza
di non abbattersi mai�
Vorrei dire a tutti coloro che per la prima
volta stanno facendo l�esperienza diretta
di una immunodeficienza primitiva,  di
non farsi intimorire durante il periodo

iniziale (che forse è quello  più doloroso
e buio), ma di guardare con fiducia e
speranza al futuro, perché comunque
le scoperte nel campo della genetica
sono sempre più importanti.
Vi esprimo i miei ringraziamenti più
cordiali, con la speranza di poterci sentire
presto, anche solo telefonicamente�
Vorrei ricordarVi, che sono disponibile,
nei limiti delle mie possibilità, per
qualsiasi iniziativa che mi vorrete
comunicare� auguro infine un Buon
Natale e un felice anno nuovo a tutta
l�AIP.

Marilena
Cagliari, 7 dicembre 2001

UNA MAMMA DI CAGLIARI CI SCRIVE...

V
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Valentina Sara il giorno del suo primo compleanno



non assolutamente in grado di compiere,
senza assistenza, i comuni atti della vita
quotidiana, né quelli propri della sua
età�.

Valutate le prove testimoniali ed
esaminata la perizia medico-legale, il
Giudice si pronunciava all�udienza del
12.06.2001 a favore dei ricorrenti,
accertando che la minore era affetta da
invalidità totale e permanente, tale da
determinare l�impossibilità di compiere
gli atti quotidiani della vita senza
l�assistenza di un accompagnatore, e
che tale condizione sussisteva con
certezza anche alla data della revoca del
beneficio disposta dal Ministero del
Tesoro, con ciò evidenziando altresì
l�evidente errore in cui era incorsa la
Commissione medica incaricata della
visita di revisione.

Conseguentemente il Ministero del
Tesoro veniva condannato anche alla
rifusione delle spese di causa, nonché
al pagamento delle spese di perizia.
Con la sentenza del Tribunale di Treviso,
resa circa un anno dopo l�inizio
dell�instaurazione del giudizio, e quindi
in  tempi  re la t i vamente  brev i
(considerando i �normali� tempi della
giustizia civile) è stato, quindi,
riconosciuto alla piccola Valeria il diritto
all�indennità di accompagnamento di
cui alla legge n. 18/1980, dal quale era
stata ingiustamente privata.

Avv. Alessandro Romoli
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Ringraziamo l�avvocato Alessandro
Romoli di Treviso per la seguente
relazione che ci ha trasmesso su richiesta
di Francesca e Michele, i genitori di
Valeria.

a minore Valer ia ,  g ià
riconosciuta invalida dalla
Commissione di I Istanza
presso l�ULSS n. 10 di Treviso

nel 1996, in quanto affetta da �grave
patologia cardiaca e sindrome da
deficienza immunitaria, epilessia
generalizzata con crisi plurisettimanali,
in data 15.2.2000 veniva sottoposta a
visita di revisione da parte del Ministero
del Tesoro.

La Commissione Medica del Ministero
riconosceva a D.Z. Valeria la qualifica
di �minore con difficoltà persistenti a
volgere i compiti e le funzioni della
propria età�, ma non la incapacità di
deambulare  e/o  d i  compiere

autonomamente gli atti quotidiani della
vita: conseguentemente veniva disposta
la  revoca  de l la  indenni tà  d i
accompagnamento che le era stata
precedentemente concessa.

Avverso tale provvedimento proponevano
ricorso in data 30.8.2000 i genitori di
D.Z. Valeria, tramite l�avv. Alessandro
Romoli del Foro di Treviso, chiedendo
che fosse accertata la permanenza delle
condizioni di legge per la fruizione
dell�indennità di accompagnamento, con
conseguente declaratoria nei confronti
del Ministero convenuto del diritto al
ripristino della stessa ed all�erogazione
degli emolumenti arretrati dovuti.
Nel corso del giudizio il Giudice
ammetteva la prova per testimoni
richiesta dai ricorrenti  e disponeva
altresì consulenza d�ufficio medico-legale,
volta a determinare la natura ed il grado
dell�invalidità della minore.

Venivano, in par-
ticolare, assunte le
testimonianze della
nonna e  de l la
insegnante della
scuola materna
frequentata dalla
piccola, ed entram-
be confermavano la
necessità di ac-
cudire  costan-
temente la minore,
non essendo essa
in grado né di
mangiare, né di
lavars i ,  né  d i
vestirsi da sola.

Tali affermazioni
trovavano piena
conferma nel le
conclusioni del
Medico legale, che
n e l l a  p r o p r i a
relazione affermava
�la minore D. Z.
Valeria all�epoca
del la  v is i ta  d i
revisione, e cioè al
15.02.2000 pre-
sentava,  senza
alcun dubbio, tutti i
r e q u i s i t i  f i s i c i
necessari affinché
le dovesse essere
concessa l�indennità
di accompagna-
mento, in quanto

IL DIRITTO/DOVERE DI FAR VALERE I NOSTRI DIRITTI

L
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iamo i genitori di Valentina, una
splendida bambina di 9 anni.
Nostra figlia fin dalla nascita è

sempre stata vivace e piena di energia;
vaccinata regolarmente, nei primi anni
di vita è stata soggetta,come  tanti altri
bimbi, ad infezioni ricorrenti da cui
guariva con antibiotici.
All�età di 3 anni è stata affetta da
un�infezione della pelle diagnosticata
come psoriasi ,da cui è guarita dopo
circa un anno.Già allora vengono
effettuati esami di controllo ,ma non
risulta nulla di anomalo.

E� nel novembre del �97 che, in seguito
a varicella succede il peggio: Vale viene
ricoverata presso l�Ospedale di Ivrea,
quindi trasferita al reparto di malattie
infettive dell�Ospedale Regina Margherita
di Torino per varicella disseminata con
encefalomielite, interessamento epatico,
polmonare, pericardico, articolare e
trombocitopenia.In seguito a convulsioni
e ad arresto respiratorio viene trasferita
nel reparto di rianimazione.
Fortunatamente grazie alle cure mediche
Vale ce la fa,ma dopo la risoluzione
dell�infezione, dagli accertamenti eseguiti
emerge un quadro di immunodeficienza
con linfopenia assoluta (deficit di NK e
di linfociti B).
Inizia così per Vale e per tutta la nostra
famiglia un periodo pieno di difficoltà:
la non frequenza della scuola materna
e l�impossibilità di partecipare a qualsiasi
attività di gruppo, le mille attenzioni per
evitare qualsiasi tipo di infezione e
soprattutto l�incertezza del futuro.Nel
luglio del �98, dopo un ricovero presso
la Clinica Pediatrica degli Spedali Civili
di Brescia viene fatta la diagnosi:
Immunodeficienza Combinata Primitiva;i
medici ci dicono che l�unica cura
attualmente risolutiva è il trapianto di
midollo osseo.Per la seconda volta ci
troviamo ad affrontare una durissima
prova e dopo mille incertezze e dubbi si
decide di attivare la ricerca di un
donatore volontario.

Veniamo intanto a conoscenza dell�A.I.P.
e grazie a questa associazione abbiamo
modo di approfondire le nostre
conoscenze relative alla malattia di
nostra figlia. E� nel settembre del 2000
che Valentina viene ricoverata presso
la Pediatria Est della Clinica Pediatrica
di Brescia e il 21 settembre, dopo la
terapia di condizionamento viene
trasfuso il sangue midollare :Valentina
è nata un�altra volta� 15 giorni dopo

SI PUÒ GUARIRE!
la nostra Valentina è nata un�altra volta�

S
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ogliamo l�occasione di una richiesta che ci è pervenuta da un padre di
Roma, per aprire una nuova rubrica per lo scambio di informazioni ed
esperienze fra  pazienti e familiari.

Scriveteci con vostre domande o risposte, la nostra rubrica avrà sempre uno spazio
per Voi. Vi garantiamo il rispetto della privacy, salvo esplicita autorizzazione scritta
di pubblicazione dei dati personali.

Riccardo di Roma ci chiede:

Spettabile Associazione,

Gradirei conoscere un vostro parere sull�uso dello stimolante GCSF e
soprattutto se a tutt�oggi detto farmaco possa essere stato responsabile di
alcuni risultati negativi ed indesiderati.

Vi  ringrazio e Vi auguro buon lavoro.

Riccardo

Contiamo su risposte numerose di chi vive una simile esperienza.

DOMANDE E RISPOSTE fra amici�

C

sappiamo che c�è stato un attecchimento
totale degli stipiti ematopoietici.
Valentina non ha avuto segni di GVHD
acuta né di infezioni.Ai primi di
novembre entriamo nella Casa del
Bambino e Valentina viene seguita
settimanalmente presso il DH di
Ematologia senza presentare alcun
problema clinico. Finalmente a metà
novembre torniamo a casa!A settembre
2001 Valentina torna scuola senza
mascherina, frequenta normalmente la
sua classe e svolge attualmente una vita
come tutti i suoi coetanei,è piena di
energia e sta recuperando il tempo
perduto. Non finiremo mai di ringraziare
tutti i medici ed il personale che ci hanno
seguito in questo faticoso cammino e
anche l�A.I.P nella persona di Nicolettta
Ferrata per l�aiuto e la disponibilità
dimostrati. Con la nostra testimonianza
vorremmo essere vicini a tutti quei
genitori che stanno vivendo questa
difficile esperienza e dare loro fiducia e
speranza, perché si può guarire.

Antonella e Alberto, Torino
Nella foto: Valentina
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Normative

o stato di invalidità civile
ricorre ai sensi della L 118/71,
quando vi sia una riduzione

della capacità lavorativa non inferiore
ad 1/3, che deve dipendere da
minorazioni congenite o acquisite, anche
a carattere progressivo, e insufficienze
mentali derivanti da difetti sensoriali e
funzionali;

se minore di 18 anni o ultra
sessantacinquenne, il soggetto deve avere
difficoltà persistente a svolgere i compiti
e le funzioni inerenti alla propria età.

Il D.L. 509/88 aggiunge che le
minorazioni congenite o acquisite
comprendono gli esiti permanenti delle
infermità fisiche, psichiche e sensoriali
che comportano danno funzionale
permanente.

Procedure per il riconoscimento
dell�invalidità civile
Per ottenere il riconoscimento dello stato
di invalidità civile è necessario inoltrare
la domanda in carta libera all�apposita
commissione istituita presso ogni ASL
(nel caso di minori la domanda deve
essere inoltrata dai genitori).

INQUADRAMENTO DELL'INVALIDITA' CIVILE
Documenti necessari per la domanda
1. Modulo di richiesta (reperibile presso
il servizio di medicina legale o uff. invalidi
civili dell�ASL, o presso il servizio
assistenza sociale del Comune o enti di
patronato.
2. Certificato del medico curante con
espressa la diagnosi in originale.
A) per la visita domiciliare è necessario
che il medico curante dichiari
l � intrasportabilità del paziente;
B) per l�aggravamento il certificato
medico dovrà contenere ampia
motivazione che ha dato origine
all�aggravamento, avvenuto succes-
sivamente a domande precedentemente
presentate;
C) per richiedere l�indennità d�accom-
pagnamento il medico curante dovrà
specificare sul certificato �l�impossibilità
persistente del paziente di svolgere gli
atti quotidiani della vita�.
3. Documentazione sanitaria in fotocopia
(es. lettere di dimissioni, cartelle cliniche,
certificazioni specialistiche, certificazioni
oculistiche con residuo visivo ecc.).
4. Fotocopia tessera sanitaria.
5. Fotocopia tesserino codice fiscale.
6. Fotocopia di documento d�identità
(non scaduto).

7. Certificato di frequenza dell�istituto
scolastico o centri (per i minorenni).
8. Certificato di frequenza presso centri
riabilitativi (quando seguiti).
9. Carta di soggiorno per l�ottenimento
delle provvidenze economiche, permesso
di soggiorno valido almeno un anno per
altre prestazioni (per i cittadini
extracomunitari).
10. La firma sulla domanda dovrà essere
autenticata qualora si deleghi altra
persona alla riscossione dei benefici
economici.

La visita per l�accertamento dell�invalidità
viene effettuata entro 90 giorni dall�invio
della domanda in seguito a convocazione
scritta; chi ha richiesto la visita a
domicilio non riceverà alcun preavviso
scritto, ma potrebbe essere avvertito
telefonicamente.
Al momento della visita è necessario
portare l�eventuale documentazione
medica integrativa (cartelle cliniche,
radiografie, esami di laboratorio, ecc.),
durante la visita è possibile farsi assistere
da un medico di fiducia.
In seguito alla percentuale d�invalidità
riconosciuta al paziente possono
verificarsi i seguenti casi:

Socio-Sanitarie

L

- la persona non è invalida

- contributi per l �abbattimento di barriere architettoniche
- fornitura protesi ed ausili
- assegnazione case di edilizia popolare

- iscrizione alle liste di collocamento obbligatorio

- concessione del congedo straordinario per cure

- esenzione dal pagamento del ticket sui medicinali e prestazioni diagnostiche

- assegno mensile di assistenza

- pensione di invalidità
- se la persona è riconosciuta deambulante oppure non in grado di compiere

gli atti quotidiani della vita senza un�assistenza continua, ha diritto
all�indennità di accompagnamento. Sono esclusi da tale beneficio coloro
che sono ricoverati in istituti, Case di Riposo o Centri di riabilitazione con
retta a totale carico dei Comuni o delle Regioni.

fino al 33%

dal 34 al 100%

dal 46 al 99%

dal 55 al 100%

dal 66 al 100%

dal 75 al 99%

100%

Agevolazioni (per maggiorenni)Grado di
Invalidità

maggio 2002



permesso mensile, fruibili anche in
maniera continuativa a condizione che
il paziente non sia ricoverato a tempo
pieno;

C) il genitore ha diritto ove possibile la
sede di lavoro più vicina al proprio
domicilio e non può essere trasferito,
senza il suo consenso, ad altra sede;

D) se si tratta di paziente maggiorenne

in situazione di gravità egli stesso potrà
usufruire del permesso citato al punto
C) ed avrà diritto alla scelta, ove possibile,
della sede di lavoro più vicina al proprio
domicilio e non potrà essere trasferito
in altra sede senza il suo consenso.
Le modalità di richiesta delle agevolazioni
sopraesposte, variando da regione a
regione, andranno richieste nel dettaglio
presso gli enti preposti (uffici invalidi
civili delle AS.L.).
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Per  i minorenni sono garantiti i se-
guenti benefici economici:

- Indennità di frequenza:
concessione di assegno mensile a coloro
i quali  sia stata riconosciuta la difficoltà
persistente a svolgere i compiti e le
funzioni della propria età; per i minorenni
che frequentano centri di riabilitazione,
scuole di ogni ordine e grado o centri di
formazione professionale, con esclusione
di chi risulta ricoverato in Istituto con
retta a carico dello Stato.

Per l�ottenimento annuale dell�indennità
di frequenza si rende necessaria la
presentazione del certificato attestante
la frequenza ai centri riabilitativi o alle
suddette scuole oltre alla fotocopia del
certificato d�invalidità e ad un certificato
di residenza.

Indennità d�accompagnamento:
viene erogata se il minore è stato
riconosciuto totalmente inabile o non
deambulante senza l�aiuto di un
accompagnatore, purché non sia
ricoverato in Istituto con retta a carico

dello Stato.

Per ottenere qualsiasi beneficio
economico (invalidità civile/ assegno di
frequenza/indennità d�accompagna-
mento) si deve attendere la conferma da
parte della Commissione Medica di
verifica del Ministero del Tesoro della
provincia di appartenenza; dopo di che
le istanze verranno trasmesse alla
Prefettura che emetterà l provvedimento
relativo.
Le istanze definite verranno poi
trasmesse all�I.N.P.S. per la relativa
liquidazione.

Agevolazioni relative alla Legge
104/92: è possibile richiedere alcune
agevolazioni (non economiche) che
permettono l�astensione dal lavoro da
parte dei genitori, anche non naturali,
(entrambi lavoratori) per assistere il
minore in situazioni di gravità accertata,
ai sensi dell�art 4, comma 1, L.104/92.

A) possibilità di usufruire di due ore di
permesso giornaliero retribuito fino al
compimento del terzo anno di vita del
bambino;

B) possibilità di ottenere tre giorni di

n occasione della discussione della Legge Finanziaria 2002 numerose
Associazioni hanno avanzato vari emendamenti relativi agli aspetti che
maggiormente interessano i soggetti con disabilità e le loro famiglie.

La Federazione Italiana per il Superamento dell�Handicap ha presentato una serie
di emendamenti riguardanti i permessi lavorativi, i congedi retribuiti ed altre
agevolazioni fiscali. Purtroppo nemmeno una delle proposte avanzate dalle
Associazioni è stata accolta. Le poche novità riguardano alcune persone disabili
e le loro famiglie.
Vediamo ora in cosa consistono queste novità:

DETRAZIONI PER I FIGLI A CARICO
In sede di denuncia dei redditi, vi è la possibilità di operare detrazioni per i figli
e i familiari a carico, si può cioè ridurre l�imposta lorda a seconda del numero di
familiari che si hanno a proprio carico. La legge ha fissato gli importi che possono
essere detratti dall�imposta e i limiti di reddito entro i quali sono ammesse tali
detrazioni.   Dall�anno 2002 la detrazione IRPEF prevista è di Euro 516,46 (pari
a lire 1.000.000) per ciascun figlio a carico nei seguenti casi:
1) se il figlio a carico è uno e il reddito complessivo non supera Euro 36.151,98
(70 milioni di lire);
2) se i figli a carico sono due il reddito complessivo non deve superare Euro
41.316,55 (80 milioni di lire);
3) se i figli a carico sono tre il limite del reddito complessivo è di Euro 46.481,12
(90 milioni di lire);
4) nessun limite di reddito è previsto se i figli sono quattro o più;
5) se il reddito è compreso fra i 46.481,12 e i 51.645,69 Euro è prevista comunque
una detrazione di 303,68 Euro per il primo figlio e di 336,73 Euro per i successivi
figli a carico.

DETRAZIONI PER I FIGLI DISABILI A CARICO
Per quanto riguarda invece il figlio disabile, la stessa legge prevede una detrazione
di 774,69 Euro (lire 1.500.000) per ogni figlio disabile a carico secondo il limiti
di reddito per ciascun figlio a carico sopraindicati. Per "disabile" si intende la
persona riconosciuta in situazione di handicap dalla Commissione medica USL
(composta secondo i criteri della legge 295/90) ai sensi dell'art. 3 della legge
104/92.  Da notare come la legge finanziaria 2002 non fa alcun riferimento alla
"connotazione di gravità".

NORME A FAVORE DEI LAVORATORI AFFETTI DA TALASSEMIA MAJOR E
DREPANOCITOSI (Art. 39 - Comma 1 - Interventi in materia previdenziale e
sociale)
I lavoratori affetti da queste malattie che hanno raggiunto un�anzianità contributiva
pari o superiore a dieci anni con almeno trentacinque anni di età anagrafica hanno
diritto a un�indennità annuale di importo pari a quello del trattamento minimo
delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Si tratta di un importante riconoscimento per i lavoratori affetti da tali patologie, ma
che lascia un po� insoddisfatti se si pensa che esistono altre patologie altrettanto
invalidanti, comprese le Immunodeficienze Primitive, che meriterebbero una provvidenza
simile.

DETRAZIONI FIGLI  DISABILI

I
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legge finanziaria 2002 (L. 448/2001, art. 2 comma 1
e art. 39 comma 1)
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a legge finanziaria anno 2001
ha introdotto l�opportunità per
i genitori di soggetti con

handicap in situazione di gravità, di
usufruire di due anni di congedo
retribuito. I lavoratori dipendenti da
privati datori di lavoro, sono indennizzati
dall�INPS nella misura dell�ultima
retribuzione, con un massimo di 70
milioni annui per le assenze di durata
annuale. Per le assenze di durata
inferiore l�indennizzo massimo viene
proporzionalmente ridotto.

L�indennità in questione non è
riconoscibile ai lavoratori domestici e ai
lavoratori a domicilio, a cui non sono
riconosciuti i permessi di cui
alla legge 104/92.

La circolare dell�INPS n. 64 del
15 marzo 2001 fornisce le
indicazioni per l�applicazione
delle disposizioni indicate nella
legge finanziaria suddetta,
mentre il D.lgs. n. 151/2001
ha apportato alcune modifiche.

QUALE TIPO DI HANDICAP
L�handicap riconosciuto è quello
in situazione di gravità ai sensi
dell�art. 3 comma 1-3 legge
104/92.

La situazione di handicap viene
accertata da una commissione medica
costituita presso la ASL di appartenenza
del disabile, coadiuvata dalla presenza
di un assistente sociale e di un medico
specialista esperto, a seconda dei casi
da esaminare, in servizio presso la
struttura sanitaria. Qualora la com-
missione medica non si pronunci entro
90 giorni dalla presentazione della
domanda, l�accertamento può essere
effettuato da un medico in servizio presso
la ASL specialista nella patologia dalla
quale è affetta la persona disabile.
L�attestazione di handicap rilasciata
dal la  commiss ione medica d i
accertamento competente non può
essere sostituita né da autocertificazione
e né da altri certificati di invalidità civile.

SOGGETTI CHE NE HANNO DIRITTO
Hanno diritto ad usufruire dei due anni
di congedo i genitori naturali o adottivi
oppure, in loro mancanza, i fratelli o le
sorelle del soggetto disabile per i quali
è stata accertata da almeno 5 anni la
situazione di gravità dell�handicap. I
cinque anni sono calcolati a decorrere

CONGEDI RETRIBUITI DI DUE ANNI

dalla data del rilascio del relativo
attestato da parte della Commissione
medica della ASL. Il congedo spetta
alternativamente alla madre o al padre.
Il beneficio non può essere utilizzato
contemporaneamente da entrambi i
genitori ed inoltre si possono verificare
i seguenti casi:
A) Se il figlio è minorenne è possibile
fruire del beneficio anche se uno dei
due genitori non lavora.

B) Se il figlio è maggiorenne, convivente
con entrambi i genitori, e l�altro genitore
non lavora è possibile ugualmente
ottenere il congedo. Si applica tale
criterio anche nel caso in cui siano

presenti nella famiglia altri soggetti non
lavoratori in grado di prestare assistenza
al disabile.

C) Se il genitore non è convivente con il
figlio maggiorenne handicappato, ma
l�assistenza viene prestata in via
continuativa ed esclusiva il congedo può
essere comunque concesso al genitore.
In tale ipotesi se nel nucleo familiare
sono presenti altri soggetti non lavoratori
in grado di prestare assistenza al disabile
il congedo non può essere concesso.

D) Anche ai fratelli e sorelle del disabile
grave viene riconosciuto il diritto al
congedo a condizione che entrambi i
genitori siano deceduti. Inoltre in questo
caso è richiesta la convivenza con la
persona con handicap.

E) La titolarità dei congedi è riconosciuta
anche agli affidatari di soggetti
minorenni.

Resta comunque valida  la condizione
generale che il disabile non sia ricoverato

a tempo pieno presso istituti specializzati.

DURATA DEL CONGEDO
Il congedo ha una durata massima
complessiva di anni due, da considerarsi
nell�arco della vita lavorativa. Per ogni
disabile è cioè possibile fruire al massimo
di due anni di congedo. Questi due anni
sono frazionabili e possono quindi essere
richiesti alternativamente da entrambi
i genitori. Ad esempio un genitore può
richiedere un anno di congedo e l�altro
genitore può usufruire dell�anno
rimanente.

Nella circolare n. 64/2001 l�INPS precisa
che nel caso in cui un genitore abbia

due figli con handicap grave
egli non può chiedere un
congedo doppio, perché ha
esaurito il limite individuale
per gravi e documentati motivi
familiari, ma potrà fruirne
eventualmente l�altro genitore
(lavoratore) o successivamente
alla sua morte i fratelli o le
sorelle. Se il disabile grave da
assistere svolge, a sua volta,
attività lavorativa, il congedo
suddetto non potrà essere
concesso.

Il comma 4 dell�art. 42 del T.U.
del  27.04.01 (D.lgs.  n.
151/2001) a proposito della

cumulabilità dei congedi fa esplicito
riferimento all�art. 33 della legge 104/92,
dunque non è possibile la fruizione
contemporanea del congedo parentale
(astensione facoltativa) e del congedo
straordinario retribuito di due anni.

LA MISURA DELLA PRESTAZIONE
I congedi di due anni sono retribuiti
entro l�importo massimo annuo di lire
70 milioni pari a Euro 36.151,98 e un
limite giornaliero di lire 191.780, a
partire dal 2002 il limite di lire 70 milioni
è rivalutato annualmente sulla base
delle variazioni dell�indice ISTAT di prezzi
al consumo per le famiglie di operai e
impiegati. L�indennità per il congedo
viene corrisposta nella misura dell�ultima
retribuzione percepita e cioè quella
percepita nell�ultimo mese lavorativo che
precede il congedo (comprensiva della
tredicesima mensilità, altre mensilità
aggiuntive, gratifiche, indennità, ecc.).
Nel caso di contratti di lavoro a tempo
pieno, la retribuzione del mese preso a
riferimento, va moltiplicata per 12 e
divisa per 365 giorni (366 se le assenze

L
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legge finanziaria 2001 (L. 388/2000, art. 80 comma 2 ed integrazioni D.Lgs. 151/2001)



all'Unione europea;

L'Azienda USL rilascia, nel rispetto della
tutela dei dati personali, un attestato
che riporta la definizione della malattia
con il relativo codice identificativo e le
prestazioni fruibili in esenzione secondo
il  d.m. 28 maggio 1999, n. 329  e suc-
cessive modifiche.
Coloro che sono già esenti per le seguenti
malattie: Angioedema ereditario,
Dermatomiosite, Pemfigo e pemfigoidi,
Anemie congenite, Fenilchetonuria ed
errori congeniti del metabolismo, Miopatie
congenite, Malattia di Hansen, Sindrome
di Turner, Spasticità da cerebropatia,
Retinite pigmentosa hanno diritto
all�esenzione ai sensi del regolamento
sulle  malattie rare(18 maggio 2001
n.279) che prevede per queste condizioni
una più ampia tutela.
Per ottenere informazioni utili sul nuovo
sistema di  esenzione e  sul la
documentazione clinica idonea da
presentare alla propria Azienda USL, è
opportuno che l�assistito si rivolga al
proprio medico di famiglia o al pediatra
di libera scelta che saprà informarlo e
indirizzarlo correttamente.

(tratto dal sito www.sanita.it)
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cadono in un anno bisestile), con un
limite giornaliero, quindi (anno 2000),
di Lire 191.780.

Se invece si fa riferimento ad un
contratto di lavoro a part time verticale,
la retribuzione percepita nel mese stesso
va divisa per il numero dei giorni
retribuiti, compresi quelli festivi o
comunque di riposo relativi al periodo
di lavoro effettuato: la retribuzione
giornaliera così determinata va
raffrontata con il limite massimo
giornaliero di lire 191.780.

I due anni di congedo possono essere
frazionati in periodi mensili, settimanali
o anche in giornate. Vengono computati
anche i giorni festivi, a meno che non
vi sia stata una ripresa del lavoro. Se
per esempio si  prende un periodo di
congedo che va dal lunedì al venerdì;
verranno conteggiati nel periodo di
congedo anche il sabato e la domenica;
queste due giornate non sarebbero state
computate se il venerdì il lavoratore
fosse rientrato al suo impiego.

COME RICHIEDERE IL CONGEDO
La domanda, che deve indicare i periodo
di congedo di cui si intende fruire, va
presentata in duplice copia all�INPS di
riferimento e redatta su appositi modelli
disponibili presso gli uffici periferici
dell�INPS:

1) "mod. hand 4" per i congedi
straordinari ai genitori;

2) "mod. hand 5" per i congedi
straordinari ai fratelli.

Deve inoltre essere riportata con
chiarezza la denominazione del relativo
datore di lavoro e, possibilmente, il
numero di posizione INPS dello stesso,
qualora si tratti di datore di lavoro
privato.

L�INPS restituisce subito, o a stretto giro
di posta, una copia all�interessato con
l�attestazione da parte dell�INPS della
ricezione. L�interessato consegna al
datore di lavoro il modulo controfirmato
dall�INPS che è conseguentemente
autorizzato, dal momento della consegna

stessa, ad erogare la prestazione.
Qualora il datore di lavoro abbia dubbi
circa la possibilità di accoglimento deve
tempestivamente comunicarlo all�INPS,
affinché questo stesso assuma le
decisioni in merito.

L�INPS una volta ricevuta la domanda
del lavoratore, effettuerà autonomamente
e tempestivamente le valutazioni di
competenza, comunicando all�interessato
e al suo datore di lavoro i motivi che
dovessero ostare al riconoscimento del
beneficio richiesto. Non è previsto un
provvedimento esplicito di "auto-
rizzazione" nell�ipotesi di esito positivo
di queste valutazioni.
Il congedo straordinario e le relative
prestazioni s�intendono decorrenti dalla
data indicata sulla domanda, salvo
diversa decorrenza fissata dal datore di
lavoro, che in ogni modo è tenuto ad
accoglierla, sempre che sussistano le
condizioni di diritto, al massimo entro
60 giorni dalla richiesta.
Alla domanda di congedo deve essere
allegata la dichiarazione dell�altro
genitore (o degli altri fratelli) di non aver
fruito del beneficio, ovvero con
l � indicazione dei periodi fruiti .
Va poi allegata la documentazione (anche
in copia dichiarata autentica) relativa al
riconoscimento della gravità dell�han-
dicap, a suo tempo rilasciata dalla
commissione medica della competente
ASL, ai sensi dell�art. 4 comma 1 della
legge 104/92, con dichiarazione di
responsabilità relativa al fatto che nel
frattempo non sono intervenute
variazioni nel riconoscimento della
gravità dell�handicap stesso ed impegno
a comunicare qualsiasi variazione che
possa avere riflessi sul diritto al congedo.

Non è necessario presentare la
documentazione relativa all�handicap
qualora questa sia già in possesso
dell�INPS per una precedente domanda:
in tal caso è sufficiente produrre una
dichiarazione in tal senso, unitamente
a quella relativa alla permanenza delle
condizioni di gravità.

esenzione deve essere
richiesta all'Azienda USL di
residenza, presentando un

certificato medico che attesti la presenza
di una o più malattie incluse nel  d.m.
28 maggio 1999, n. 329 e successive
modifiche.

Il certificato deve essere rilasciato da
un presidio ospedaliero o ambulatoriale
pubblico.

Sono validi ai fini del riconoscimento
dell'esenzione anche:

- la copia della cartella clinica rilasciata
da una struttura ospedaliera pubblica;

- la copia del verbale di invalidità;

- la copia della cartella clinica rilasciata
da una struttura ospedaliera privata
accreditata, previa valutazione del
medico del Distretto sanitario della
Azienda USL di residenza;

- i certificati delle Commissioni mediche
degli Ospedali militari;

- le certificazioni rilasciate da Istituzioni
sanitarie pubbliche di Paesi appartenenti

MALATTIE RARE

L '
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guida all�esenzione dalla partecipazione al costo delle
prestazioni sanitarie
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GRAZIE A ...

a dodicesima edizione di
Telethon, la maratona tele-
visiva di raccolta fondi per il

finanziamento della ricerca sulle malattie
genetiche,si è conclusa con il risultato
eccezionale di Lire  41.243.080.000.

L�intera maratona è stata, di fatto,
dedicata al premio Nobel Renato
Dulbecco, padre del Progetto Genoma
in Italia, che ha riportato in patria tanti
scienziati italiani, soprattutto giovani,
che all�estero hanno sviluppato con
successo ricerche individuali e collettive.
Nel 2002 sarà costituito l�Istituto Virtuale
Renato Dulbecco, con il compito di
selezionare i ricercatori che potranno
lavorare nel nostro paese grazie al
Progetto Carriere Telethon con strutture,
finanziamenti e remunerazione adeguate.

Proprio gra-
zie a questo
progetto sono
già 15 gli stu-
diosi che oggi
possono con-
tribuire con
grande efficacia a consolidare la posizio-
ne dell�Italia in campo genetico.

Mascotte dell�edizione 2001 è stato il
piccolo Danilo, il primo bambino al
mondo nato sano grazie al trapianto di
cellule staminali ematopoietiche in utero.
Senza questo straordinario intervento,
effettuato nel 1996, Danilo sarebbe nato
affetto da una immunodeficienza
combinata grave.

Nel corso di Telethon 2001 l�AIP ha
partecipato a trasmissioni radiofoniche

IPOPI

Il Consiglio Direttivo IPOPI si è riunito nei
giorni 23 e 24 Marzo presso il prestigioso
Centro Internazionale �Il Ciocco� di
Castelvecchio Pascoli, Lucca. Ringraziamo
la Società Kedrion per la splendida
ospitalità che ha offerto all�intero Direttivo,
alla Dottoressa Teresa Espanol, di
Barcellona, Presidente del Comitato
Scientifico IPOPI ed  al  rappresentante
della Associazione Europea dei Produttori
di Emoderivati, Mr. Edward Hutt.
Essendo  in chiusura di questo notiziario,
vi relazioneremo in dettaglio nella
prossima edizione.

ra i tanti privati ed enti che
hanno contribuito a sostenere
l�AIP vorremmo ricordare i

genitori i parenti del carissimo Andrea,
Barnabei Marta in memoria del padre
Sereno, la famiglia Cascarano, con noi
da quando l�AIP è nata, gli zii della piccola
Francesca Solivani in occasione del suo
battesimo -  felicitazioni vivissime da
noi tutti,  gli amici dell�Italtech ricordando
il collega Andrea, altri amici della famiglia
Di Bari in ricordo del piccolo Luca, la
nuova amica Rita di Palermo e la signora
Zanella Nicolina di Udine.
Tra le aziende ricordiamo con particolare
riconoscenza la Ditta G. Bozzetto SpA

di Filago, Bergamo per l�acquisto di un
Amplificatore di DNA per la Clinica
Pediatrica di Brescia,  la Società Tecnica
Srl di Marchino (Bs), la C.M.S. Spa di
Zogno, il Bar Sport di Torino, l'Hostaria
daiNaneti di Treviso.

Desideriamo inoltre ringraziare la società
Baxter per il generoso contributo che ci
ha permesso di sponsorizzare l�incontro
di Milano con tutti i centri aderenti ai
protocolli sulle IPD e la società Kedrion
che oltre all�importante e costante
supporto economico a favore dei nostri
obiettivi, quest�anno ha ospitato la
riunione del direttivo IPOPI. Un�occasione

di incontro tra realtà e culture di paesi
diversi che permette di allargare le
conoscenze sulle IDP. Un sentitissimo
ringraziamento alla Fondazione Sebino
Franciacorta di Brescia  per aver
finanziato il Corso di formazione sulle
IDP per medici e infermieri.

Infine, un grazie di cuore all�amico
Ardizzoni Franco di Treviso, a Durando
Onorina e Nanni di Torino e a Maria
Durando Monti di Arona  per il continuo
sostegno a favore della ricerca sulla XLA
ed al Professor Alberto Ugazio per il
sostegno e la fiducia che ancora una
volta ha voluto dimostrarci.

Attenzione!

Recentemente abbiamo ricevuto alcune
segnalazioni di ritardi  o disguidi nelle
forniture di immunoglobuline. Non ci
risultano segni critici di carenze di IVIG
in Italia, ma una rigida attenzione a tutto
ciò che riguarda gli emoderivati  non è
solo un nostro impegno,  ma un dovere
molto sentito. Vi invitiamo  a  comunicare
alla Segreteria AIP eventuali disguidi che
doveste incontrare.

NOTIZIE FLASH

TELETHON

Nuova associazione di
pazienti  in Austria

Si è costituita nel mese di Febbraio
l �Associazione Austriaca per le
Immunodeficienze Primitive, OESAI.
Auguri alla nuova nata: entrerà presto
nella grande famiglia dell�IPOPI.

Congresso internazionale
sugli emoderivati

Il giorno 20 e 21 Marzo a Roma c�è stato
i l  Congresso PPTA/EPFA sugl i
emoderivati � Noi c�eravamo. Vi
racconteremo com�è andata sul prossimo
numero.

ESID

La città di Goethe, Weimar in  Germania,
ospiterà  il X° congresso Biennale ESID-
IPOPI-INGID, il principale convegno
scientifico sulle Immunodeficienze in
Europa (vedi sito www.esid.org).

L

T

... ha riportato in Italia tanti giovani scienziati
e a serate informative medico-scientifiche
durante le quali ha avuto l�opportunità
di diffondere l�informazione sulle
immunodeficienze primitive. In alcune
città d�Italia ha anche collaborato alla

raccolta di fondi per Telethon, che nel
2001 ha ricevuto l�Oscar di Bilancio, che
premia chiarezza e trasparenza dei
bilanci e della comunicazione degli enti
non profit.
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