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Immunodeficienze
e patologie 

gastroenteriche
Dott. Marco De Carli
Dirigente medico di Allergologia e Immunologia Clinica
SOC Medicina 2.
Azienda Ospedaliera Santa Maria della Misericordia Udine

Il tratto gastroenterico è il più grande organo linfatico dell’orga-
nismo umano ed è il sito di maggior produzione di anticorpi, le 
IgA secretorie. Nel tratto gastroenterico è presente un enorme 

numero di cellule immunocompetenti che possono essere localizza-
te sia all’interno degli epiteli delle mucose, sia al di sotto della mu-
cosa ove formano degli aggregati cellulari organizzati in particolari 

strutture linfatiche note con il nome di placche di Peyer. Le strutture 
linfatiche associate alla mucosa intestinale collettivamente formano il 
GALT (Gut Associated Lymphoid Tissue = tessuto linfatico associato 
all’intestino), il quale a sua volta contribuisce con analoghe strutture 
presenti nelle altre mucose a formare il MALT (Mucose Associated 
Lymphoid Tissue = tessuto linfatico associato alle mucose). Il sistema 
immunitario a livello intestinale ha una triplice funzione: quella di 
difendere l’organismo dagli agenti esterni, quello di indurre immuno-
soppressione nei confronti della normale flora batterica commensale e 
quello di indurre tolleranza verso sostanze utili. Un classico esempio 
di quest’ultima importante funzione è la tolleranza che si deve genera-
re verso gli alimenti. Se il sistema immunitario non riuscisse a regola-
re la funzione delle sue componenti in modo da indurle a tollerare gli 
alimenti, questi non potrebbero essere utilizzati dall’organismo come 
nutrienti e sarebbero causa di processi infiammatori con conseguen-
te danno delle mucose. È quanto avviene caratteristicamente nelle 
allergie alimentari e nella malattia celiaca dove l’alimento provoca 
malattia. Nel caso della flora batterica commensale e dei potenziali 
patogeni, il sistema immunitario deve essere in grado di controllare 
la sua attivazione per aggredire selettivamente gli agenti infettivi e 
controllare la crescita della normale flora patogena. 

Questo importante equilibrio tra 
tolleranza, immunità controllata e 
infiammazione è particolarmen-
te critico ed è una caratteristica 
pressoché esclusiva del sistema 
immunitario associato agli epiteli 
e di quello associato alla mucosa 
intestinale in particolar modo. 
Le alterazioni dei meccanismi 
cellulari e molecolari che sono 
preposti a tali precipue funzioni 
possono esitare in danno delle 
mucose, infiammazione e ma-
lattia. Non deve quindi sorpren-
dere che il tratto gastroenterico 
sia uno dei potenziali organi che 
sono coinvolti nei deficit immu-Marco De Carli
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La ventunesima edizione 
del Convegno annuale AIP 
quest’anno si terrà a Trieste il 
23 giugno.
Il programma, in fase di 
definizione, sarà pubblicato 
quanto prima sul sito 
dell’Associazione.
Per informazioni contattare la 
Segreteria al numero: 
030 3386557
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IRPEF 2011 una possibilita’ in piu’ per aiutarci
Anche per il 2012 i contribuenti possono destinare una quota pari al 5 per mille dell’Irpef a finalità 
di interesse sociale (Dl n. 225 del 29/12/2010, convertito dalla Legge n.10 del 26 febbraio 2011).
In occasione della dichiarazione dei redditi ti preghiamo di voler sostenere la nostra associazione 
firmando nel riquadro indicato come: “Sostegno del volontariato, delle organizzazioni 
non lucrative di utilità sociale ...” indicando il codice fiscale dell’AIP Onlus: 

9 8 0 4 2 7 5 0 1 7 8
Il 5 per mille non è assolutamente alternativo all’8 per mille, che puoi continuare a 
destinare come prima, né comporta naturalmente ulteriori esborsi finanziari, 
ma solo una destinazione diversa di quanto già pagato. 
È quindi una preziosa possibilità in più per sostenerci nelle nostre attività.

nitari. Svariate complicanze infettive 
si possono osservare in molte forme 
di Immunodeficienza Primitiva, ma 
sarebbe tuttavia riduttivo pensare che 
tutta la patologia gastroenterica sia 
secondaria all’aggressione di agenti 
infettivi. Considerando quanto detto 
a proposito della fisiologica funzione 
del sistema immunitario associato alle 
mucose, risulta evidente che patologie 
di altra natura possono essere presenti 
in corso di Immunodeficienza Primiti-
ve. Tra queste vi sono neoplasie, ma-
lattie infiammatorie da diverse cause 
e malattie autoimmuni. La tabella 1 
descrive sinteticamente le complican-
ze gastroenteriche che possono essere 
osservate nelle diverse forme di im-
munodeficienza primitiva.
Una menzione particolare meritano le 
patologie con deficit prevalentemen-
te anticorpali, le quali offrono ampie 
casistiche di pazienti che hanno ca-
ratteristicamente una lunga soprav-
vivenza. In queste forme cliniche di 
immunodeficienze primitive possono 
essere descritte tutte e 4 le possibi-
li complicanze gastroenteriche. Nei 
pazienti affetti da deficit anticorpali, 
l’incidenza di problematiche intestina-
li è molto comune e può essere osser-
vata in una percentuale che varia dal 
20% al 60%. Le diverse forme clini-

che gastroenteriche associate ai deficit 
prevalentemente anticorpali sono illu-
strate nella tabella 2. Soffermeremo la 
nostra attenzione sulle complicanze 
gastroenteriche di alcune particolari 
immunodeficienze primitive e sulle 
possibili correlazioni che esistono con 
altre patologie. Una particolare trat-
tazione riguarderà anche la sindrome 
IPEX e la sindrome APECED (tabella 
1), due patologie da alterata regolazio-
ne del sistema immunitario che sono 
a tutti gli effetti da considerarsi delle 
immunodeficienze primitive.

Immunodeficienza 
comune variabile (CVID)
È noto che l’Immunodeficienza co-
mune variabile (CVID) può presentar-
si con diversi fenotipi clinici, uno dei 
quali è rappresentato dall’enteropatia. 
Come avviene anche per gli altri fe-
notipi della malattia, l’enteropatia può 
avere una diversa incidenza nei diversi 
paesi e si esprime sul piano clinico con 
diarrea, dolori addominali e malassor-
bimento. Le lesioni della mucosa che 
sottendono alle manifestazioni clini-
che dell’enteropatia sono rappresenta-
te da un aumento del numero dei lin-
fociti intraepiteliali e da alterazioni del 
trofismo villare che può arrivare fino 
a una completa atrofia dei villi. Tali 

lesioni sono da un punto di vista isto-
logico del tutto sovrapponibili a quelle 
che si osservano nella malattia celiaca. 
L’evidenza che si tratti spesso di una 
complicanza tipica della malattia - e 
non di una malattia celiaca associa-
ta - deriva dall’osservazione che non 
tutti i soggetti affetti da enteropatia 
rispondono alla dieta senza glutine e 
quelli che rispondono spesso lo fanno 
solo in maniera parziale. La malattia 
celiaca è una patologia infiammatoria 
dell’intestino secondaria ad un danno 
immunomediato della mucosa intesti-
nale causato dal glutine che si realizza 
in soggetti geneticamente predispo-
sti. La predisposizione genica è oggi 
sufficientemente conosciuta e deriva 
dalla presenza di particolari antigeni 
(HLA) del sistema maggiore di isto-
compatibilità che sono presenti però 
nel 30% circa della popolazione. La 
malattia, tuttavia, è riscontrabile solo 
nell’1% della popolazione. È possibile 
che alcuni pazienti con CVID presen-
tino realmente una malattia celiaca, 
in quanto secondo alcune casistiche 
i geni HLA che predispongono alla 
malattia celiaca sarebbero presenti nel 
77% dei soggetti con CVID ed ente-
ropatia. Va comunque ricordato che 
anche alcuni pazienti con malattia ce-
liaca non rispondono alla dieta senza 
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glutine con conseguente persistenza 
dei sintomi gastroenterici e delle le-
sioni a carico della mucosa intestinale. 
Questo sottogruppo di pazienti celiaci, 
affetti da malattia refrattaria alla dieta 
- detta pertanto sprue refrattaria - pos-
sono trarre giovamento dall’uso di un 
particolare cortisonico per via orale, la 
Budesonide. È interessante notare che 
recentemente è stato proposto l’impie-
go di cortisonici - e della Budesonide 
in particolare - anche nell’enteropatia 
della CVID. 
Come evidenziato in tabella 1, l’inte-
ressamento gastroenterico nella CVID 
non si limita solo alla diarrea e al ma-
lassorbimento, ma anche ad altre pa-
tologie infiammatorie. Quelle note da 
tempo sono delle forme infiammato-
rie che da un punto di vista clinico e 
istologico sono simili alla malattia di 
Crohn e alla rettocolite ulcerosa. Uno 
studio recentemente condotto su 50 
pazienti affetti da CVID con manife-
stazioni gastroenteriche ha consentito 
di evidenziare come in tali pazienti vi 
sia anche una maggiore incidenza di 
gastrite cronica e di colite microsco-
pica. È quest’ultima una particolare 
patologia che si caratterizza per un 
aumento dei linfociti intraepiteliali 
della mucosa del colon e che si mani-
festa con dolori addominali e diarrea. 
È interessante notare che anche la co-
lite microscopica è una patologia che 
può associarsi e complicare la malattia 
celiaca e la cui terapia spesso richiede 
l’impiego della Budesonide.
È pertanto evidente che vi sono delle 
interessanti analogie cliniche, geneti-
che e morfologiche tra la malattia ce-
liaca e l’enteropatia della CVID. 

Deficit di IgA
Le IgA secretorie hanno un ruolo ri-
levante nell’eliminare gli antigeni che 
penetrano nell’organismo a livello 
delle mucose. Sebbene le IgA siano 
il principale anticorpo della mucosa 
intestinale, nei pazienti con deficit di 
IgA l’incidenza di patologie gastro-
enteriche non è così elevata come ci 
si potrebbe aspettare. Le infezioni ga-
stroenteriche nei soggetti con deficit 
di IgA sono in genere causate da un 
protozoo, la Giardia lamblia, la quale 
è responsabile di dolori addominali e 
diarrea acquosa. La cronicizzazione 

dell’infezione comporta la comparsa 
di alterazioni a carico dei villi intesti-
nali con conseguente malassorbimen-
to dei lipidi e comparsa di steatorrea. 
Con tale termine si identifica l’emis-
sione di feci ricche di grassi non as-
sorbiti.
Un’altra caratteristica saliente del de-
ficit di IgA è che i pazienti che ne risul-
tano affetti presentano un rischio 10-
20 volte aumentato di malattia celiaca. 
Tale aumento di incidenza di malattia 
celiaca nel deficit di IgA sembra es-
sere una reale associazione di malattia 
e non una complicanza del deficit im-
munitario ed ha verosimilmente una 
base genetica per la condivisione di 
particolari antigeni HLA del sistema 
maggiore di istocompatibilità. 
Un’altra alterazione che può essere ri-
scontrata nel deficit di IgA, ma anche 
nella Immunodeficienza Comune Va-
riabile, è l’iperplasia nodulare linfoi-
de. Con tale termine viene identificata 
una particolare alterazione istopato-
logia caratterizzata dalla presenza di 
noduli multipli di 5 o più millimetri 
di diametro che si repertano nella sot-
tomucosa superficiale dell’intestino 
tenue, ma talvolta anche a livello del 
colon, del retto e dello stomaco. Le 
lesioni si possono associare ad ap-
piattimento della mucosa con conse-
guente malassorbimento. I noduli, se 
di grosse dimensioni, possono anche 
essere responsabili di occlusione in-
testinale. Nei soggetti con deficit di 
IgA l’iperplasia nodulare linfoide può 
associarsi all’infezione di Giardia e le 
lesioni sono sensibili ai cortisonici per 
via orale. In questi pazienti, inoltre, 
l’iperplasia nodulare linfoide è stata 
associata all’insorgenza di carcinoma 
gastrico e di linfomi in genere origi-
nanti da linfociti B.
Altre possibili malattie dell’apparato 
gastroenterico associate al deficit di 
IgA sono i linfomi, la gastrite cronica 
autoimmune, la malattia di Crohn, la 
rettocolite ulcerosa, l’epatite cronica, 
la cirrosi biliare primitiva. 

Sindrome IPEX
Si tratta di una particolare malattia 
genetica trasmessa con il cromosoma 
X nella quale si verificano delle mu-
tazioni a carico del gene che codifica 
per FOXP3, il fattore di trascrizione 

che controlla lo sviluppo e l’attività 
delle cellule T con funzione regolato-
ria. Sono queste una particolare sot-
topopolazione di linfociti T che è in 
grado di controllare l’attivazione delle 
cellule T effettrici, cioè di regolare il 
funzionamento di quelle cellule T che 
rispondono agli antigeni inducendo 
una risposta immunitaria. Nei soggetti 
affetti da questa sindrome la presenza 
di un FOXP3 funzionalmente inattivo 
comporta un difetto nei meccanismi 
deputati alla tolleranza periferica con 
comparsa nei primi mesi di vita di 
dermatite, enteropatia autoimmune e 
diabete mellito tipo I. Possono inoltre 
essere presenti altre malattie autoim-
muni quali tiroiditi e anemia emoli-
tica autoimmune, nonché infezioni 
ricorrenti. In questi pazienti sono di 
frequente riscontro auto-anticorpi, tra 
i quali anticorpi diretti contro le cel-
lule epiteliali intestinali. L’enteropatia 
autoimmune della sindrome IPEX è 
caratterizzata dalla presenza di un in-
filtrato infiammatorio con erosioni a 
carico della mucosa e atrofia dei villi. 
Essendo una malattia su base geneti-
ca trasmessa con il cromosoma X, il 
difetto genico della sindrome IPEX si 
esprime nei maschi, risultando in ge-
nere mortale entro i primi due anni di 
vita.
Va segnalato che esiste un’altra forma 
di enteropatia autoimmune (AIE) che 
si presenta come forma clinica isolata 
e, quindi, in genere non associata ad 
altre malattie autoimmuni o ad altre 
caratteristiche manifestazioni clini-
che. Questa particolare forma clinica 
è di rara osservazione negli adulti, ma 
interessa sia i maschi che le femmine 
e si manifesta con diarrea intrattabile 
e malassorbimento. In molti casi i pa-
zienti non possiedono la predisposizio-
ne genetica per la malattia celiaca, ma, 
anche questa patologia, si caratterizza 
per delle lesioni infiammatorie molto 
simili a quelle che si osservano nella 
malattia celiaca. Ad oggi non ci sono 
dati certi relativi ai possibili mecca-
nismi molecolari che sono all’origine 
di tale peculiare malattia autoimmu-
ne, ma alcuni ritengono che anche in 
questa forma vi possano essere delle 
alterazioni delle cellule regolatorie 
che coinvolgono il gene che codifica 
per FOXP3. Vi sono infatti delle inte-
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ressanti analogie tra AIE e sindrome 
IPEX. Esistono infatti delle varianti 
della sindrome IPEX con fenotipo at-
tenuato che possono essere diagnosti-
cate tardivamente nei giovani adulti e 
recentemente sono state descritte delle 
forme gravi di AIE ad esordio precoce, 
nella maggior parte delle quali sono 
documentabili delle alterazioni delle 
cellule regolatorie che spesso si carat-
terizzano per una ridotta espressione 
di FOXP3. Un ulteriore elemento che 
accomuna sindrome IPEX e AIE è co-
stituito dalla presenza di autoanticorpi 
diretti contro le cellule epiteliali della 
mucosa intestinale che è uno dei crite-
ri diagnostici della AIE. 
Sebbene le lesioni istologiche siano 
simili a quelle documentabili nella 
malattia celiaca refrattaria, le due pa-
tologie possono essere differenziate 
perché le cellule T infiltranti la mu-
cosa intestinale sono prevalentemente 
CD4+ nell’enteropatia autoimmune e 
prevalentemente CD8+ nella celiachia 
refrattaria.

Sindrome APECED
Si tratta di una particolare forma di 
immunodeficienza caratterizzata dalla 
presenza di candidiasi mucocutanea 
cronica che si associa a svariate pato-
logie autoimmuni endocrine. L’eleva-
ta incidenza di patologie autoimmuni 
endocrine deriva dalla presenza di un 
difetto a carico del gene immunorego-
latorio AIRE. Questo gene è in grado 
di indurre nelle cellule epiteliali del-
la midollare del timo l’espressione di 
svariati antigeni tessutali. Nei soggetti 
normali il gene AIRE, inducendo que-
sta espressione di auto-antigeni, è in 
grado di indurre la delezione delle cel-
lule T autoreattive che si vengono a ge-
nerare nel Timo. Tale processo prende 
il nome di selezione negativa. Un defi-
cit di tale importante funzione - quale 
avviene tipicamente nella sindrome 
APECED - comporta l’emergenza dal 
timo di cellule T autoreattive che in pe-
riferia inducono l’insorgenza di malat-
tie autoimmuni. In alcuni soggetti con 
sindrome APECED si può realizzare 
una risposta autoimmune nei confronti 
delle cellule ad attività endocrina che 
sono ampiamente presenti nel tratto 
gastroenterico. La riduzione di numero 
fino alla scomparsa delle cellule ente-

roendocrine è responsabile di sintomi 
da disfunzione gastrointestinale che si 
manifestano con diarrea, stipsi, malas-
sorbimento e steatorrea.
In questa breve carrellata sulle diverse 
possibili complicanze di malattie ga-
stroenteriche in corso di immunodefi-
cienze primitive, abbiamo visto come 
molte di queste non siano di immediata 
origine infettiva e che spesso siano in-
vece attribuibili a patologie autoimmu-
ni che interessano le diverse strutture 
intestinali. L’elevata incidenza di pato-
logie autoimmuni è, infatti, una delle 
caratteristiche distintive delle Immuno-
deficienze. Abbiamo anche esaminato 
come vi siano delle interessanti corre-
lazioni genetiche e anatomo-cliniche 
tra alcune complicanze gastroenteriche 
in corso di immunodeficienze primiti-

ve e altre malattie umane la cui pato-
genesi non è immediatamente riferibi-
le alla presenza di immunodeficienza. 
Abbiamo infine visto come alterazioni 
della tolleranza, sia di tipo periferico 
(sindrome IPEX) che di tipo centrale 
(sindrome APECED), possano avere 
come potenziale organo bersaglio il 
tratto gastroenterico. Risulta pertanto 
evidente che una migliore conoscenza 
dei meccanismi immunopatologici che 
si realizzano nelle immunodeficien-
ze consentiranno di meglio definire 
anche la patogenesi di altre malattie 
umane e di individuare dei possibili 
target molecolari per nuove strategie 
terapeutiche. Un chiaro esempio di ciò 
è rappresentato dalle analogie cliniche 
e patogenetiche che sono emerse tra 
sindrome IPEX e AIE.  ■

Tabella 1.  Immunodeficienze primitive e malattie gastroenteriche associate

Immunodeficienza Manifestazione gastroenterica

CVID

Diarrea cronica, iperplasia nodulare linfoide, 
atrofia villare, malattia infiammatoria Intestinale, 
gastrite cronica, anemia perniciosa, epatite, colite 
microscopica, duodenite

Deficit di IgA
Diarrea, Malattia celiaca, Gastrite autoimmune, 
iperplasia nodulare linfoide

X-linked Agammaglubulinemia Diarrea cronica, malassorbimento

Malattia granulomatosa cronica

Colite granulomatosa, fistole perianali, 
ascessi epatici, ostruzione gastrica, ostruzione 
intestinale, stomatite granulomatosa, ulcere orali, 
dismotilità esofagea

Sindrome di Wiskott-Aldrich Colite, diarrea ematica, malassorbimento

Immunodeficienza grave combinata
Diarrea cronica, candidiasi orale, 
malattia infiammatoria intestinale

Sindrome Iper-IgM (X linked)
Enteropatia da Criptosporidium species, 
colangite sclerosante, carcinoma gastrointestinalee

Sindrome IPEX
Grave enteropatia diarrea acquosa e 
spesso ematica associata a flogosi eosinofila

APECED
Gastrite autoimmune, epatite cronica attiva, 
malassorbimento, stipsi, diarrea

CVID (Common Variable ImmuneDeficiency) =  Immunodeficienza comune variabile 
IPEX  (Immune disregulation, PolyEndocrinopathy, Enteropathy X-linked) = Disregolazione Immunitaria, 

Poliendocrinopatia, Enteropatia
APECED  (Autoimmune Polyendocrinopathy with Candidiasis and Ectodermal Dystrophy) = Poliendocrinopatia 

autoimmune con candidiasi e distorifa ectodermica

Tabella 2.  Patologie gastrointestinali associate ai deficit prevalentemente anticorpali

Infezioni
Giardia species, Campylobacter species, Salmonella 
species, Rotavirus, Enterovirus, sovracrescita batterica

Patologie infiammatorie
Iperplasia nodulare linfoide, malattia celiaca, colite 
microscopica, retto colite ulcerosa, Malattia di Crohn, 
distrofia/atrofia dei villi intestinali

Autoimmuni
Gastrite autoimmune, epatite autoimmune, cirrosi 
biliare primitiva, Acloridria

Neoplasie Carcinoma gastrico, linfoma
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È stato pubblicato sul numero 
di gennaio della prestigio-
sa rivista medica americana 

Journal of Experimental Medicine, 
un lavoro condotto presso l’Istituto 
di Medicina Molecolare A. Nocivelli 

dell’Università e degli Spedali Civili di 
Brescia.
Lo studio è stato coordinato dalla dotto-
ressa Silvia Giliani, responsabile della 
Sezione di Genetica e Citogenetica Me-
dica, Laboratorio di Genetica Pediatri-
ca dell’Istituto di Medicina Molecolare 
A. Nocivelli, e ricercatrice alla Clinica 
Pediatrica della stessa Università, diret-
ta dal professor Alessandro Plebani.  
In questo lavoro viene caratterizzata 
una nuova forma di immunodeficienza 
primitiva, malattia dovuta a un difetto 
delle cellule del sistema immune che 
predispone i soggetti affetti a infezioni 
gravi che possono essere anche fatali. 
Si tratta di una nuova forma di malattia 
che va ad arricchire il capitolo delle im-
munodeficienze congenite, che già com-
prende un numero elevato di malattie da 
difetti congeniti dell’immunità. Queste 
malattie sono clinicamente caratteriz-
zate da una aumentata suscettibilità alle 
infezioni la cui gravità dipende dal tipo 

di cellula del sistema immune coinvol-
to e dall’effetto che il gene difettivo ha 
sul loro funzionamento. In breve, due 
sono le cellule principali dell’immunità 
adattiva che ci difendono dalle infezio-
ni: i linfociti B e i linfociti T. Entrambe 
queste cellule sono presenti nei globuli 
bianchi che circolano nel nostro san-
gue. I linfociti B hanno il compito di 
produrre anticorpi, i linfociti T hanno il 
compito di aiutare i linfociti B a produr-
re anticorpi e hanno anche il compito 
di eliminare i virus che sono penetrati 
dentro la cellula. 

Chiediamo alla dottoressa Giliani in 
che cosa consiste questa scoperta.
In questo lavoro abbiamo identifica-
to un gene, denominato WIP, che, se 
mutato, porta a un grave quadro di 
immunodeficienza con aumentata su-
scettibilità a gravi infezioni sia virali 
che batteriche. In condizioni normali 
questo gene codifica per una proteina, 
espressa sia nella linea dei linfociti T 
che dei linfociti B, che contribuisce a 
costituire lo scheletro, cioè la struttu-
ra portante della cellula. L’integrità di 
questa struttura consente alla cellula di 
svolgere correttamente la sua funzione 
e di rispondere in modo adeguato a tutti 
gli stimoli esterni modificando la sua 
forma e le sue funzioni.
In presenza di mutazioni a livello di 
questo gene la cellula diventa poco re-
attiva agli stimoli perdendo così la sua 
funzione di tipo protettivo. Da qui la ra-
gione dello scarso funzionamento delle 
cellule del sistema immune osservato 
in presenza di alterazioni del gene WIP 
e il grave quadro clinico presentato dal 
paziente.
Il lavoro è stato reso possibile grazie ai 
finanziamenti destinati al mio gruppo 
dalla Fondazione Nocivelli e a un as-
segno di ricerca messo a disposizione 
dal Rotary Castello Brescia. Questi fi-
nanziamenti hanno consentito ai gio-

vani borsisti (Gaetana Lanzi, Daniele 
Moratto, Donatella Vairo, Stefania Ma-
sneri, Ottavia Delmonte, Tiziana Paga-
nini) di poter condurre la ricerca presso 
l’Istituto Nocivelli di Brescia. Desidero 
sottolineare anche l’apporto dei colle-
ghi Gianfranco Savoldi e Cinzia Mazza 
del Laboratorio di Genetica Pediatrica, 
del gruppo della prof.ssa Silvia Parolini 
dell’Università di Brescia e dell’equi-
pe del prof. Tovo di Torino presso il 
cui centro il paziente è stato ricovera-
to. Importante anche il contributo del 
gruppo del prof. Notarangelo dell’Har-
vard Medical School di Boston, che ci 
ha fornito reagenti indispensabili per la 
realizzazione del progetto disponibili 
solo presso di loro in quanto esperti nel 
modello murino della malattia.

Quali ricadute pratiche possono avere 
queste scoperte? Lo chiediamo al prof. 
Plebani direttore scientifico dell’Isti-
tuto di Medicina Molecolare A. Noci-
velli. 
Questa scoperta presenta almeno due 
aspetti che la rendono importante. Il 
primo più di carattere scientifico, per-
ché aggiunge nuove conoscenze sulle 
modalità attraverso le quali il sistema 
immune ci difende dalle infezioni. 
Le immunodeficienze primitive hanno 
da sempre rappresentato un fondamen-
tale “experimentum naturae” per cerca-
re di comporre il complesso e variegato 
fisiologico puzzle della difesa contro le 
infezioni. Il secondo aspetto è più stret-
tamente di tipo medico e applicativo. 
Identificare i geni difettivi all’interno 
di questo puzzle significa migliorare 
le nostre capacità diagnostiche e pro-
spettare strategie terapeutiche sempre 
più efficaci per malattie molto gravi. 
Il lavoro è stato supportato anche dalla 
Fondazione Camillo Golgi.  ■

Giorgio Filippini
consigliere AIP

Identificato 
il difetto genetico 

di una nuova forma di IDP

Silvia Giliani
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Nei giorni 23 e 24 gennaio 
2012 si è tenuto a Roma, 
all’Ospedale Bambino 

Gesù, l’incontro dei medici rap-
presentanti dei centri aderenti a 
IPINET.

Questo incontro è stato realizzato 
anche grazie alla collaborazione tra 
il Dipartimento Pediatrico dell’Uni-
versità Tor Vergata e l’Ospedale 
Bambino Gesù, collaborazione che 
ha già dato importanti risultati sia 
per la parte scientifica sia per la 
parte clinica del bambino.
Dopo i saluti del prof. Giusep-
pe Profiti, Presidente del Bambi-
no Gesù, del prof. Enrico Bollero, 
Direttore Generale del Policlinico 
Tor Vergata, del prof. Bruno Dal-
lapiccola, Direttore Scientifico del 
Bambino Gesù e del prof. Paolo 
Rossi dell’Università Tor Vergata, 
ha preso la parola la prof.ssa Maria 
Cristina Pietrogrande, coordinatore 
di IPINET, che ha relazionato circa 
la recente riunione del Comitato 
Scientifico di IPINET e circa l’in-
contro con l’ESID tenutosi nel di-
cembre 2011.
E’ seguita la presentazione di Al-
berto Barberis, eletto Presidente 
dell’AIP il 10 settembre 2011. 
Successivamente il prof. Claudio 
Pignata, responsabile dell’Area 
Progetti di Ricerca, ha evidenziato 
quanto sia importante incoraggiare 
lo sviluppo di progetti di ricerca 
da parte di giovani ricercatori non 
solo per migliorare l’assistenza ai 
pazienti, ma anche per dare spazio 
ai giovani.
Sono quindi stati presentati 6 pro-
getti da parte di giovani ricercatori 
relativi alla CVID, alla AT, allo scre-
ening neonatale per la SCID e alla 
agammaglobulinemia.
La prof.ssa Isabella Quinti, respon-
sabile dell’Area Relazioni Interna-

zionali, ha sottolineato come, per 
un gruppo forte quale è IPINET, 
siano molto importanti i rapporti 
internazionali. In particolare si è 
soffermata a parlare dei rapporti 
con l’ESID, che ha recentemente 
costituito dei gruppi di lavoro per 
i registri sulle IDP, dei quali, in 
rappresentanza di IPINET, faranno 
parte la prof.ssa Quinti e la dott.ssa 
Soresina.
Di seguito la dott.ssa Annarosa So-
resina, responsabile dell’Area Ge-
stione Banche Dati, ha presentato 
un riassunto delle principali attività 
realizzate da tale area nel 2011 e 
ha illustrato la tempistica di aggior-
namento dei dati per i protocolli.
Ha preso poi la parola il prof. Paolo 
Rossi, responsabile dell’Area Trials 
clinici, che ha affermato che, per i 
pazienti con IDP in Europa, sareb-
be una grande opportunità poter 
partecipare a sperimentazioni cli-
niche e ha illustrato alcune possi-
bilità di progetti europei all’interno 
dei quali IPINET potrebbe proporre 
degli studi. 
Successivamente la dott.ssa Rosa 
Bacchetta e la dott.ssa Gloria Co-
larusso hanno fornito un aggiorna-
mento sulle raccomandazioni per 
l’IPEX, soffermandosi ad analizzare 
i risultati ottenuti dall’analisi della 
mutazione del gene FOXP3.
Il giorno seguente la dott.ssa Cin-
zia Milito e la prof.ssa Quinti han-
no fornito un aggiornamento sulle 
Raccomandazioni per l’Immuno-
deficienza Comune Variabile.
Sono stati descritti i dati relativi al 
registro IPINET per la CVID alla 
fine del 2011, nel quale i 41 centri 
partecipanti al protocollo IPINET 
hanno contribuito a registrare 623 
pazienti, ugualmente distribuiti 
tra maschi e femmine, con un’età 
maggiore di 18 anni per il 73% dei 

pazienti.
La dott.ssa Milito ha analizzato l’in-
cidenza delle infezioni polmonari, 
di patologie croniche e di patologie 
autoimmuni sistemiche e organo 
specifiche, mentre la prof.ssa Quin-
ti illustrato un algoritmo riassuntivo 
per la corretta diagnosi di CVID.
In seguito ha preso la parola il prof. 
Andrea Pession che, relativamente 
al difetto selettivo di IgA, ha potuto 
presentare solo una prima generica 
e sommaria valutazione, in quan-
to la raccolta dei dati è iniziata da 
poco tempo. 
Al momento sono registrati circa 
400 pazienti di età compresa tra 0 e 
35 anni, pochi dei quali devono far 
ricorso alla terapia sostitutiva e nei 
quali si è osservato quanto segue: vi 
sono associazioni cliniche tra defi-
cit di IgA e alcune patologie; per il 
50% dei pazienti le prime manife-
stazioni cliniche sono flogosi delle 
alte vie respiratorie; l’83% dei pa-
zienti registrati presenta infezioni 
ricorrenti; il 34% dei pazienti regi-
strati presenta patologie allergiche; 
il 3% dei pazienti registrati presenta 
patologie autoimmuni all’esordio. 
Esiste poi un elevato numero di pa-
zienti asintomatici che quindi non 
vengono analizzati e registrati.
La dott.ssa Annarosa Soresina, in-
vece, ha fornito un aggiornamento 
delle Raccomandazioni per la Sin-
drome di Wiskott-Aldrich e la Pia-
strinopenia X-recessiva, ricordando 
l’importanza di una diagnosi certa 
e precoce per queste IDP che colpi-
scono soggetti di sesso maschile.
Al momento l’unica terapia risoluti-
va per la WAS è il TCSE, che ha dato 
buoni risultati anche su bambini di 
età maggiore di 5 anni (ma inferiore 
a 10). L’esito del trapianto dipende 
dal tipo di donatore e, esaminando 
i risultati di uno studio europeo su 

Roma, 
23-24 gennaio 2012

riunione IPINET 
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Carissimi,
ho il piacere di informarvi che dal mese di gen-
naio di quest’anno ho accettato di ricoprire il 

ruolo di Direttivo esecutivo dell’AIP.

Questa nuova esperienza fa parte di un percorso di vita 
forte, iniziato proprio un anno fa e che, seppur seguen-
do tutte le tappe dovute, velocemente si è trasformato 
in una risorsa di competenze da poter mettere a dispo-
sizione di questo straordinario gruppo, che da anni si 
occupa attentamente e con grandi risultati di tutto ciò 
che riguarda il benessere del paziente.
Sarà mia premura centrare gli obiettivi insieme al resto 
dell’equipaggio, costituito da persone disposte a na-
vigare attraverso mari che sicuramente ci regaleranno 
momenti importanti e faticosi per poi raggiungere tutti 
insieme le mete desiderate.
Considero un grande privilegio l’opportunità di poter la-
vorare al loro fianco e indistintamente a tutti va il mio 
grazie per avermi accettata, anche perché la novità ap-
porta dei cambiamenti e per questo molte volte l’impat-
to iniziale è forte.

Obbiettivamente so che sarà un mandato importante e 
sulla bilancia sicuramente ci saranno successi e scon-
fitte; ma sono fermamente convinta che il mio impegno, 
il mio entusiasmo e la gioia che metto ogni giorno nella 
mia professione e nella mia vita mi daranno la possibilità 
di dimostrare che il valore aggiunto di ognuno di noi sarà 
il condividere il sapere di tutti.

Buon vento!

Francesca Ballali,

direttore esecutivo,
una nuova figura all’interno di AIP

Francesca Ballali

194 pazienti, si è osservato che dal 
2000 a oggi la possibilità di soprav-
vivenza è molto migliorata.
In assenza di un donatore com-
patibile o se l’età del paziente è 
superiore a quella indicata per il 
trapianto si sta sperimentando la 
terapia genica, che sta dando risul-
tati promettenti.
Relativamente alle Raccomanda-
zioni per la Malattia Granulomato-
sa Cronica il dott. Baldo Martire ha 
comunicato che i pazienti arruolati 
in Italia sono 91, di cui 87 maschi 
e 4 femmine; l’età alla diagnosi è 
inferiore ai 12 mesi per il 22% dei 
pazienti, per il 52% è compresa tra 
1 e 5 anni, per i restanti è superiore 
ai 5 anni. 
La prima diagnosi di CGD in Ita-
lia è stata effettuata nel 1975 e si è 
osservato che l’età media alla dia-
gnosi è diminuita grazie alla ste-
sura del protocollo come pure sta 
migliorando la sopravvivenza dei 

pazienti CGD. 
Le modalità di trasmissione gene-
tica sono così distribuite: 68% X-
recessiva, 13% autosomica recessi-
va, 19% sconosciuta.
Sono stati poi illustrati la distribu-
zione delle infezioni alla diagnosi 
e al follow-up e i diversi farmaci 
utilizzati nella profilassi anti-infet-
tiva.
Sulla base dell’esperienza del cen-
tro di Newcastle, dove sono stati 
trapiantati 20 pazienti di sesso ma-
schile, i responsabili del protocollo 
per la CGD in Italia insieme al prof. 
Franco Locatelli stanno analizzan-
do i dati del registro dei pazienti 
TMO per valutare nuove possibilità 
di cura.
Successivamente alcuni medici 
hanno presentato dei casi clinici 
atipici ed è seguita ampia discus-
sione.
Il prof. Franco Locatelli ha poi par-
lato del trapianto di midollo (TMO), 

mentre il prof. Alessandro Aiuti ha 
spiegato che, per alcune IDP di 
cui siano note le cause genetiche, 
un’alternativa al TMO è rappresen-
tata dalla terapia genica.
Interventi di terapia genica sono 
stati eseguiti nella SCID-X1, nella 
ADA-SCID e nella WAS e sono  in 
corso studi per l’applicazione della 
terapia genica nella CGD.
Il dott. Andrea Finocchi ha con-
cluso le relazioni illustrando uno 
studio di Polimorfismi e suscettibi-
lità alle infezioni nei pazienti con 
CGD.
A conclusione dell’incontro la dott.
ssa Eleonora Gambineri ha presen-
tato il Meeting ESID-INGID-IPOPI 
che si terrà a Firenze dal 3 al 6 ot-
tobre 2012 e ne ha illustrato il pro-
gramma. ■

Gloria Berretta
                  consigliere AIP
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Sabato 24 settembre si è tenuto a 
Milano, nell’Aula Magna della 
Clinica Mangiagalli della Fonda-

zione IRCCS Ca’ Granda, un corso di 
aggiornamento per Medici di medicina 
generale e Pediatri di famiglia sui difetti 
primitivi dell’immunità al quale hanno 

partecipato oltre 150 professionisti dell’a-
rea Milanese. 
Il corso, voluto dall’Associazione Immu-
nodeficienze Primitive Onlus e realizzato 
con la collaborazione dell’Università de-
gli Studi di Milano, la Fondazione IRCCS 
Ca’ Granda e l’ASL Milano, si inserisce 
nel progetto di AIP dal titolo “Informare 
per prevenire: realizzazione di interven-
ti divulgativi/formativi sulle immuno-
deficienze primitive rivolti al personale 
medico di base attraverso il canale dei 
corsi ECM e indagine clinica della co-
munità di riferimento”, che ha ottenuto 
un finanziamento da parte della Regione 
Lombardia nell’ambito del Programma 
Famiglia e Solidarietà Sociale. 
La trattazione scientifica, coordinata dal-
la professoressa Pietrogrande responsabi-
le dell’UOS Immunologia Pediatrica del-
la Clinica Pediatrica II dell’Università di 
Milano, è stata preceduta dai saluti della 
dottoressa Pavan, Direttore Sanitario della 
Fondazione IRCCS Ca’ Granda, dall’inge-
gner Barberis, presidente AIP, della dotto-
ressa Bettinelli, responsabile SS Percorsi 
Integrati di Prevenzione e Cura in Pedia-
tria dell’ASL Milano e del professor Ago-
stoni, responsabile della U.O. Pediatria 2 
della Fondazione Ca’ Granda.
Relatori del corso sono stati la professo-
ressa Pietrogrande, la dottoressa Delle-
piane, la dottoressa Fabio e le dottoresse 
Bacchetta, Pavesi, Raimondi, Carrabba, 
che hanno presentato e discusso interatti-
vamente con i partecipanti numerosi casi 
clinici, nell’ottica di una gestione assi-
stenziale integrata tra il medico di fami-
glia e il centro di riferimento.
Infatti la complessità di queste malattie 
necessita dell’attenzione e del coinvol-
gimento trasversale sia dello Specialista 
ospedaliero quanto dei Pediatri di fami-
glia, dei Medici di medicina generale e di 
altre figure che operano nell’ambito della 
continuità assistenziale.
Questa giornata ha senz’altro contribui-
to a diffondere la conoscenza di questo 
gruppo di malattie rare, a incrementare 
l’attenzione nel cogliere segni e sintomi 
che i pazienti, bambini, adolescenti e 

adulti presentano al fine di arrivare a una 
diagnosi precoce e a una terapia tempe-
stiva.
E’ stato inoltre affrontato anche il proble-
ma della transizione, poiché molti pa-
zienti, grazie ai progressi della medicina, 
hanno raggiunto l’età adulta e vi è quindi 
la necessità di individuare centri di rife-
rimento per l’adulto e di sensibilizzare 
i Medici di medicina generale a queste 
patologie che molto spesso sono poco 
conosciute.

L’ottimo successo dell’iniziativa è stato 
decretato dal numero dei partecipanti 
che ha dimostrato l’esistenza di un forte 
interesse della comunità medica sui temi 
delle immunodeficienze primitive.
In particolare sono stati molto apprezzati 
i Quaderni pubblicati dall’AIP, che sono 
stati richiesti da molti Medici anche suc-
cessivamente all’incontro. 
L’auspicio comune al termine della riu-
nione è stato quello di poter dare inizio 
a una collaborazione virtuosa per far sì 
che la diffusione delle conoscenze sulle 
immunodeficienze primitive porti ad ab-
bassare sempre di più l’età della diagnosi 
in modo da poter assicurare ai pazienti la 
migliore efficacia delle terapie e, in ulti-
ma analisi, a garantire loro la prospettiva 
di una più alta qualità di vita. ■

Maria Cristina Pietrogrande

Milano,
corso per medici 
e pediatri
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Nebbia, freddo, blocco del traffico: nulla spa-
venta gli amici di AIP che si sono ritrovati il 
20 Novembre scorso “da Isaia” a Carugate, 

per il consueto pranzo sociale prenatalizio. Il blocco 
della circolazione nel capoluogo lombardo e in 17 
comuni della provincia non ha frenato dunque l’op-
portunità di incontro e di svago. Per l’occasione si è 

scelto un ristorante disponibile a riservare l’ingresso ai 
tavoli esclusivamente alla nostra Associazione, a con-
dizione di assicurare al gestore del locale un congruo 
numero di coperti. Detto fatto, l’intraprendenza della 
nostra Daniela Turri, che ha divulgato tempestivamen-
te l’iniziativa, ha centrato l’obiettivo e ancora una volta 
vogliamo ringraziarla perché è stato utile e piacevole 
confrontarsi. Il motivo di fondo che ha tenuto banco 
tra i commensali è stato il costituirsi del Gruppo locale 
(vedi riquadro “L’ABC del Gruppo locale”) dei pazienti 
milanesi a seguito della chiusura della Sezione. La pos-
sibilità di dedicarsi alle svariate attività associative sen-
za disperdersi in riunioni burocratiche, gestione della 
contabilità ed elezioni di cariche direttive ha convinto 
tutti a intraprendere la scelta del Gruppo. Le novità non 
finiscono qui: al pranzo partecipa anche Manuela Nuz-
zaco, una paziente che mi ha contattato in rete e che ha 
avuto modo di conoscere la dottoressa Maria Carrabba e 
i giovani adulti presenti. Il caloroso benvenuto a Manue-
la e la disponibilità e la competenza di Maria fanno sì 
che Manuela oggi venga seguita dai medici del Policli-
nico. Qualche anno fa la professoressa Pietrogrande, re-
sponsabile dell’U.O.S. DI IMMUNOLOGIA PEDIATRI-
CA, sempre presente alle nostre iniziative conviviali e 
scientifiche, ha reso possibile la costituzione di un Cen-

tro per le Immunodeficienze Primitive Adulti all’interno 
dell’UO Medicina Interna 1-A del Policlinico di Milano 
seguito per l’appunto dalle dottoresse Giovanna Fabio e 
Maria Carrabba. 
Voglio infine ringraziare Gloria Berretta, socio fondatore 
di AIP, Tesoriere AIP, redattore del Notiziario, sosteni-
trice di una nuova stagione di condivisione di obiettivi 
e finalità di AIP con gruppi locali, soci e simpatizzanti 
perché, nonostante la nebbia e la distanza, ha voluto 
essere presente dando all’evento una connotazione di 
più ampio riscontro per i partecipanti. ■

Silvia Spazzacampagna
                  consigliere AIP

L’ABC del Gruppo locale di pazienti

Come si costituisce
bastano 5 soci iscritti per l’anno in corso, 
una domanda al CD Nazionale e un referente

Cosa deve fare il referente
attenersi al regolamento interno e relazionare al CD 
Nazionale le attività del gruppo

Quali attività svolge
promozione dell’AIP e reclutamento Soci e volontari, 
diffusione dell’informazione sulle IDP, dialogo e 
collaborazione con i medici di riferimento, raccolta 
fondi a favore delle esigenze dei loro centri di cura, 
organizzazione di incontri locali medici-pazienti

I proventi delle raccolte fondi e le 
donazioni a chi vanno?
AIP Onlus li accantona per il gruppo locale dei pazienti.

Eccoci qua: è già passato 
un anno, ma noi dell’as-
sociazione “Vaffantur”, 

come promesso la stagione 
scorsa, abbiamo puntualmente 
organizzato la nostra festa.

Nel pomeriggio la tradizionale ami-
chevole partita a calcio, sempre 
per divertirsi; poi alla sera tutti a 
mangiare, quasi 200 persone pre-
senti, ma il Vaffantur è super-orga-
nizzato e, fra scherzi e risate, tutto 

fila liscio senza nessun intralcio.
La lotteria, come di consueto, è 
pronta, quest’anno più fornita che 
mai (tutti premi donati da ditte o 
persone della zona), il ricavato 
come sempre è andato all’Asso-
ciazione per le Immunodeficienze 
Primitive di Brescia.
Ma ecco la sorpresa della serata: 
Michele Del Zotti arriva diretta-
mente da Brescia, dove si è appe-
na svolto il convegno per il venten-

nale dell’associazione.
L’amico Michele con il suo inter-
vento spiega il lavoro dell’AIP e fa  
sentire che l’associazione è viva e 
vicina alla gente, anche alle per-
sone che lavorano duramente per 
raggiungere lo scopo che si sono 
prefissate.
Visto i risultati di quest’anno, il mo-
rale è alle stelle e già si pensa di 
migliorare con la prossima festa.
Ovviamente vogliamo ringraziare 

Milano,
nuovo Gruppo locale

Festa di fine estate 
      con gli amici di Marostica
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Il 16 dicembre 2011, nella sede dell’Ordine dei 
Medici di Udine, il neo costituito Gruppo Locale 
di Pazienti di Udine con il referente Andrea Gres-

sani, con il patrocinio dell’Ordine dei Medici di Udi-
ne e con la collaborazione del dott. Marco De Carli 
(Immunologo clinico all’Ospedale Civile di Udine) e 
della dott.ssa Barbara Frossi (Cattedra di Immunologia 

dell’Università di Udine), ha organizzato un incontro 
formativo medici-pazienti dal titolo “Immunodeficienze 
Primitive (IDP): diagnosi, terapia e follow-up”.
All’incontro erano presenti molti pazienti affetti da queste 
malattie e Michele Del Zotti, Vice Presidente dell’AIP. 
 
Ad aprire la serata è stato il dott. Maurizio Rocco, Pre-
sidente dell’Ordine dei Medici di Udine, che ha dato il 
benvenuto ai partecipanti.
Nella prima parte dell’incontro è intervenuta la dott.ssa 
Barbara Frossi che, con l’ausilio di diapositive ha illustra-
to chiaramente il funzionamento del sistema immunita-
rio e le varie problematiche che possono conseguire al 
suo malfunzionamento. 
La seconda parte dell’incontro ha registrato il contributo 
dell’Immunologo Clinico dott. Marco De Carli, il quale 
ha parlato delle IDP, riferendosi in particolare alla dia-
gnosi, alla terapia e al follow-up.  
 
I nostri associati sono stati particolarmente colpiti dalle 
interessanti informazioni ottenute grazie a questo impor-
tante momento d’incontro. Abbiamo infatti scoperto che 
un medico di base edotto riguardo a queste problemati-

che potrebbe, con 10 semplici “campanelli d’allarme”, 
rilevare e indirizzare a un centro specializzato un pa-
ziente affetto da IDP. I tempi necessari per giungere a 
una diagnosi sarebbero pertanto ridotti rispetto a quelli 
attuali, che vedono un ritardo diagnostico anche di anni 
con possibile comparsa di complicanze quali le bron-
chiectasie.
 
L’incontro è stato particolarmente apprezzato anche per 
la possibilità di confronto tra medici e pazienti, situazio-
ne che risulta difficile durante le normali attività ospe-
daliere. È stata anche compresa la necessità di eseguire 
periodicamente degli esami di screening per evidenziare 
complicanze e patologie associate e sono state poste do-
mande specifiche per chiarire le problematiche relative 
alla patologia. Sono state infine trattate le varie casistiche 
e peculiarità di alcune forme cliniche.
 
Durante la serata ci è stato anche spiegato perché l’Azien-
da Ospedaliero Universitaria di Udine, dove siamo cu-
rati, non ha ancora la possibilità di offrire ai pazienti la 
modalità di infusione domiciliare con le immunoglobu-
line per via sottocutanea, comportando a noi pazienti un 
disagio in tempo, energie e costi per recarci presso il Day 
Hospital dove siamo seguiti.
 
In chiusura è nuovamente intervenuto il dott. Maurizio 
Rocco, che ha ringraziato i colleghi intervenuti per aver 
diffuso delle informazioni così interessanti. Si è inoltre 
detto disponibile a promuovere degli eventi formativi 
patrocinati dall’Ordine dei Medici di Udine per rendere 
edotti i medici del territorio sulla possibilità di effettua-
re precocemente una diagnosi utilizzando anche i 10 
“campanelli d’allarme” e indirizzando i casi sospetti per 
una corretta diagnosi all’ambulatorio della Medicina 2 
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Udine. ■

Mascia Toniutto

Udine, 
fervida attività del 
Gruppo locale

prima di tutto Michele per la sua 
presenza, tutti i partecipanti e, in 
modo particolare, tutti gli associati 
del “Vaffantur”, che hanno lavora-
to e messo a disposizione molto 
del loro tempo, con l’unico scopo 
di aiutare i meno fortunati.

               Direttivo “VAFFANTUR” 

Gli amici di Marostica

AI
P 

N
ot

iz
ie

11marzo 2012 • AIP INFORMAwww.aip-it.org



I riflettori si accendono. Il palco 
si illumina. Il teatro è gremito 
e il pubblico è immerso nel-

la penombra in cui è scivolato. 
L’attenzione si concentra sui due 
attori comparsi sul palco. Il pub-
blico si fa attento. Lo spettacolo 
affascina, attira l’attenzione della 
gente proponendo, nel suo scor-

rere, a volte situazioni surreali, altre 
volte licenziose e boccaccesche, 
strappando al pubblico frequenti e 

spontanei applausi, spesso sonore 
e corali risate. Uno spettacolo tra-
volgente. Fuori è una serata fredda, 
di un sabato apparentemente ugua-
le a un qualsiasi altro sabato. “ La 
vita è una tempesta” titola la locan-
dina. La sede dello spettacolo è il 
Teatro parrocchiale di Lonato del 
Garda. Gli attori: Andrea Tempini e 
Pierpaolo Fabbri, due professionisti 
nell’arte della recitazione che non 
hanno bisogno di presentazioni, in-
cantano, trascinano al ritmo incal-
zante e brioso della loro interpreta-
zione. Nonostante l’ottimo livello 
dello spettacolo e l’indiscusso “ta-
lento” degli attori, il pensiero non 
può non condurre, nel suo irrazio-
nale scorrere, al motivo principale 
che ha portato molte tra le persone 
presenti a quest’appuntamento tea-
trale, a questo evento che ha reso 
speciale, diverso da tutti gli altri, 
un freddo, nebbioso e ordinario 
sabato sera. E il pensiero non può 
che andare a lei: Alessia. Alessia, 
uno scricciolo a vederla, un felino 
elegante e determinato quello che 
appare non appena la conosci. E’ 
Alessia il motivo per cui i riflettori, 

questa sera, si sono accesi sul pal-
co, ma non solamente sullo spet-
tacolo, sulle battute sagaci degli 
attori, sulla trama comico-surreale 
della commedia, no, bensì su di lei, 
su Alessia, sull’associazione fon-
data da genitori di bambini colpiti 
dalla sua stessa patologia, l’AIP di 
cui lei fa parte, puntati su quella sua 
malattia tanto strana che l’ha colpi-
ta: difficile da spiegare quanto da 
comprendere, ma soprattutto sco-
nosciuta e, come capita per moltis-
sime altre patologie rare e insolite, 
spesso dimenticata dall’indifferenza 
dei più e dai bilanci di pareggio di 
una “qualsiasi” compagine politica 
di governo. Alessia è minuta, ha un 
corpo nevrile, asciutto. Il suo viso 
è dolce e deciso allo stesso modo; 
i suoi occhi sono immensi, curiosi, 
attenti, percorsi da una luce, la luce 
di chi possiede dentro di sé un dono 
unico e straordinario: una grande e 
consapevole gioia di vivere. Alessia 
è una “ragazzina” di tredici anni, 
che porta su di sé un peso immenso 
che non la abbandonerà mai: Ales-
sia, come migliaia di altri bimbi e 
ragazzi, è affetta da una immunode-
ficienza primitiva, una malattia rara, 
spesso dagli esiti letali, e necessi-
tante di una costante attenzione 
quotidiana per consentire “ai mala-
ti” di condurre una vita, limitata e 
limitante, per quanto possibile nel 
modo più spontaneo e “normale”. 
E’ straordinario vedere come Ales-
sia sia riuscita, grazie naturalmente 
anche all’aiuto e all’affetto di mam-
ma e papà, di cui è costantemente 
circondata, a far accendere i riflet-
tori su un tema così importante, su 
di un problema che vede coinvolti 
migliaia di bambini, le loro fami-
glie, le strutture ospedaliere e sani-
tarie e gli operatori che vi operano 
e che ogni giorno devono confron-
tarsi con i mille problemi che que-
sta gravissima malattia provoca. Per 
chi la conosce personalmente non 
risulta difficile capire come Alessia 
sia riuscita a creare un evento di 
così ampia partecipazione.
Il teatro era affollato e non solo dai 
“soliti“ parenti, ma anche da auto-
rità importanti quali il dottor Mario 
Bocchio, Sindaco di Lonato, genito-

Gli angeli 
esistono, 
ma non sono come li 

immaginiamo
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ri appartenenti all’AIP, l’associazio-
ne onlus che riunisce i familiari dei 
bambini affetti da immunodeficien-
za primitiva, artisti, rappresentanti 
di associazioni quali, tanto per ci-
tarne una, l’Exodus di Don Mazzi, 
musicisti, volontari della croce ros-
sa e amici, tanti amici di mamma e 
papà e, naturalmente, suoi! Grazie 
a lei un successo, una serata riuscita 
voluta dalla sua cocciuta e capar-
bia ostinazione, da quella forza di 
volontà di cui è dotata la piccola 
grande Alessia. Lei ha avuto l’idea, 
l’intuizione. Inizialmente ha sapu-
to coinvolgere in questo proget-
to mamma Manuela e il suo papà 
Beppe e con il loro aiuto, in seguito, 
gli attori, i tecnici e tutte le realtà 
strutturali e logistiche indispensabi-
li per organizzare un evento di così 
ampio respiro. Uno spettacolo du-
rato tre ore, senza interruzioni, che 
ha mantenuto costantemente alta 
l’attenzione degli spettatori inter-
venuti alla serata. Vederla muoversi 
sul palco con la disinvoltura che la 
contraddistingue nelle vesti di ma-
drina della serata, accompagnata 
dalla sua inseparabile amica “mam-
ma Manuela”, al fianco di autorità 
e artisti, è stata la conferma di come 

da un piccolo gesto, da un semplice 
pensiero, possa nascere un grande e 
virtuoso progetto. 
Una scommessa vinta, confermata 
quando sul palco è intervenuto, in 
rappresentanza del reparto di immu-
nologia pediatrica degli Ospedali 
civili di Brescia e in sostituzione del-
la dottoressa Soresina, uno dei re-
sponsabili della divisione, Giusy, la 
caposala del reparto ospedaliero, a 
riprova che gli angeli esistono anche 
se non sempre ci appaiono come 
spesso li abbiamo immaginati. 
Questo progetto deve essere pilota 
di un più ampio programma teso a 
mantenere accesi i riflettori su tut-
to questo, su tutte quelle patologie 
rare ma reali e quotidiane per chi 
le sconta in prima persona. Alessia 
ha aperto una strada, ha acceso i 
riflettori senza cercare pietismi o 
ipocrite partecipazioni, puntando 
diritta al cuore del problema. Sul 
palco i protagonisti non sono stati 
solamente la commedia, gli artisti o 
Alessia, ma anche la malattia, l’AIP 
Onlus che, da quando è stata costi-
tuita, raggruppa e sostiene i genito-
ri di questi bambini e ragazzi, che 
hanno come unica colpa quella di 
essere stati meno fortunati di altri. 

Evitando di far scivolare l’iniziativa 
nella solita sterile e retriva raccol-
ta di fondi fine a se stessa, Alessia 
ha saputo, idealmente, trasforma-
re uno spettacolo in una proposta 
di solidarietà e di partecipazione, 
indirizzando l’attenzione del pub-
blico sull’importanza del sostegno 
non solo all’AIP, ma a tutte quelle 
associazioni impegnate quotidia-
namente in questa impari battaglia 
contro le malattie. 
Un’esperienza da replicare, espan-
dendo l’iniziativa sul territorio na-
zionale, per far sì che i riflettori che 
Alessia, virtualmente, ha saputo 
accendere sulle immunodeficienze 
primitive e su tutte le malattie gravi 
non si spengano mai. 
Grazie Alessia, grazie per averci 
permesso di assistere a uno spetta-
colo che non dimenticheremo mai, 
per aver dato un sussulto alla nostra 
indifferenza, per averci illumina-
ti sul significato di sofferenza, che 
non è e non deve essere un’esclu-
siva di pochi ma che deve rappre-
sentare per molti l’opportunità per 
offrire a tutti i malati un futuro mi-
gliore. 

Moses Soon                                                                                                                       

Mamma Emanuela e Alessia sul palco con gli attori e i musicisti
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Dicembre ricco di appun-
tamenti per l’AIP nel Bre-
sciano.

Oltre all’incontro annuale medi-
ci-pazienti, svoltosi il 10 dicem-
bre nell’aula magna Nocivelli, 
siamo stati impegnati in altre due 

manifestazioni di sensibilizzazione 
sulle immunodeficienze primitive.
La prima si è svolta sabato 17 di-
cembre all’Outlet Village di Fran-
ciacorta.
Devo ringraziare di cuore gli ami-
ci alpini della sezione di Cellatica 
(BS), nelle persone di Luca, Massi-
mo, Antonio e tutti gli altri. È grazie 
a loro se questa iniziativa, nata un 
po’ per scherzo, ha avuto successo.

Si sa, gli alpini sembrano fatti per 
questo, disponibili con tutti, sem-
pre, basta che si tratti di una giusta 
causa e partono in quarta.    
Luca mi conosce da alcuni anni, 
abitiamo vicino, e conosce mia fi-
glia Laura. Ogni volta che ci vede-
vamo mi diceva: Dai che facciamo 
qualcosa!
E così mi ha convinto.
Si, ma cosa facciamo? Semplice. 
Che cosa sanno fare gli alpini che 
attira sempre l’attenzione dei pas-
santi? Il vin brulè.
Una volta ottenuto il permesso dal 
Responsabile alle relazioni esterne 
dell’Outlet Village, che ringraziamo 
sinceramente, ci siamo mobilitati 
per organizzare il banchetto.
Gazebo, materiale informativo, gad-
get vari, panettoni, e naturalmente 
vino a volontà. 
Sulle prime i passanti si tenevano a 
distanza, ma è bastato che si creas-
se un piccolo capannello di perso-
ne e subito gli altri, per curiosità, si 
avvicinavano, chiedevano cosa fa-
cevamo e per chi. E nei momenti in 
cui non venivano loro, eravamo noi 

ad andare da loro. Luca e An
tonio, armati di termos e bicchieri, 
hanno passato in rassegna molti dei 
negozi del villaggio, coinvolgendo 
commesse e clienti in improvvisati 
brindisi.
Giunti a sera, sfiniti ma soddisfatti 
del risultato ottenuto, ci siamo au-
topremiati concedendoci una cena 
a base del prelibato “spiedo alla 
bresciana”.

Ma il tempo per dormire sugli allori 
è stato poco. Infatti domenica 18, 
come accade da sei anni a questa 
parte, ci siamo ri-
trovati con gli amici 
di Rombo di tuono 
per portare i regali 
di Natale ai bambi-
ni ospiti della Casa 
del bambino, Ro-
nald Mc Donald, e 
a quelli ricoverati 
nei reparti di onco-
ematologia e neu-
ropsichiatria dell’O-
spedale Civile di 
Brescia.

Molte le facce nuove tra i bikers 
sempre sorridenti e cordiali, e tanti 
i doni per i piccoli ospiti nei reparti 
di degenza.

Colgo l’occasione per ricordare la 
signora Silvana Spina, responsabile 
della casa di accoglienza Ronald 
Mc Donald, mancata prematura-
mente.
Grazie per la disponibilità e genti-
lezza dimostrate nei nostri confron-
ti, ci accoglieva sempre con il suo 
sorriso radioso. Una bella persona, 
che aveva vissuto sulla propria pelle 
il disagio e lo sconforto che attana-
gliano chi combatte la malattia ogni 
giorno. Ma la battaglia che aveva 
vinto con suo figlio l’ha purtroppo 
sopraffatta.
Resterà sempre nei nostri ricordi. ■

Giorgio Filippini
consigliere AIP

L’ AIP, 
gli Alpini, le Harley

Foto ricordo con gli alpini 

La parata di Harley davanti all’Ospedale Civile
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Rivolgiamo il nostro più sin-
cero ringraziamento a tutti 
coloro che con i loro con-

tributi ci consentono di proseguire 
nella nostra attività volta a miglio-
rare la qualità della vita delle per-
sone affette da Immunodeficienza 
Primitiva.

Un grazie di cuore va agli amici e 
parenti di Marco Barberis, Rosario 
Pignataro, Cesare Baldini, Marino 
Andreassich, Luca  Prada, Andrea 
Giorgio e di nonno Mario, nonna 
Lina e zia Bianca di Leno, che han-
no devoluto contributi all’Aip in ri-
cordo dei loro cari. 
Ancora una volta ringraziamo tutti 
gli amici e i parenti di Lauretta per 
il loro sostegno a favore della cura 
dell’Atassia Telangectasia.
E grazie a Nicolina Zanella, Savio 
Dominici, Mario Spazzacampagna, 
Ermanno Arcaini, Claudia Corti, 
Mariapia Bozzetto, Giuseppina 
Gnaccarini, Maria Teresa Giudici, 
Elena Bovoloni, Paola Caccia, Lina 
Scudeller, Giacomo Sala, Elio Giu-
liana, Roberto Girardi, Nadia Za-
nettin, Liliana Bozzetto, Maurizio 
Paolo Bianchi, Ada Stea, Viviana 
Roncallo, Lorena Frangini, Elisa-

betta Piccaluga, Augusto Gentile e 
Matteo Amighetti.
Ringraziamo Banfi Adelio  Biliardi, 
CSL Behring Spa, SA.NI.CART. Snc, 
Kedrion Spa, Fustiplast Srl, B.M.C. 
Srl e Prothesis Odontotecnica Snc 
per aver contribuito a sostenere i 
nostri progetti.
Infine porgiamo un ringraziamento 
particolare ad Alberto e Maria Tere-
sa Marzi, Giovanni Arrigotti, Ema-

nuela Bontempi e Sergio Pini, che, 
in occasione di ricorrenze familiari, 
hanno devoluto all’Aip un genero-
so contributo, agli amici di Luca per 
aver organizzato una partita di soli-
darietà all’Oratorio di Barlassina e 
ad Alessia Zanelli per la rappresen-
tazione messa in scena nel teatro 
dell’Oratorio di Lonato. ■
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Quota Associativa 2012
Ricordiamo agli Associati di versare la quota associativa 
per l’anno 2012 entro il prossimo 30 giugno.
È possibile effettuare il pagamento tramite versamento sul  
c/c postale n. 11643251 intestato all’Associazione per le 
Immunodeficienze Primitive ONLUS, 
oppure su c/c bancario Banca Popolare di Bergamo, 
Filiale Bergamo Brigata Lupi
IBAN IT 16 R 05428 11120 000000000646, 
intestato all’Associazione per le Immunodeficienze Primitive 
ONLUS.
In caso di mancato iscrizione verrà sospesa la spedizione 
del Notizario AIP.

Per informazioni: 
telefonare in segreteria al n. 030 3386557 
oppure scrivere una e-mail all’indirizzo: info@aip-it.org

Ho conosciuto Maria Cianfriglia nel 2006, quando, insieme ad altri 
soci fondatori, abbiamo dato vita alla sezione laziale di AIP. 
Da una vita lottava contro la sua malattia, e, nonostante questo, 
ha scelto di impegnarsi al servizio di chi, come lei, si trovava ad 
affrontare la stessa battaglia. 
Ricordo ancora i suoi sforzi per cercare di coinvolgere i tanti 
pazienti che conosceva frequentando il D.H. di Immunologia del 
Policlinico Umberto I di Roma, esortandoli a condividere le proprie 
esperienze per creare una rete di solidarietà reciproca. 
Tante volte si è battuta per assicurare agli stessi un’assistenza 
sanitaria accurata e dignitosa. La vita le aveva forgiato un carattere 
schietto, a volte spigoloso, che era occasione di accesa dialettica, 
ma non posso far a meno di ricordare la dedizione per la sua 
famiglia e per i tanti amici e amiche che erano divenuti suoi 
compagni di viaggio nell’affrontare le IDP.
A suo marito e a suo figlio va l’abbraccio di chi ha 
camminato con lei.

     Fabrizio Lanfiuti Baldi
            consigliere AIP

In ricordo di 

Maria                         

Maria Cianfriglia con Michele Del Zotti e 
Fabrizio Lanfiuti in occasione di una 

manifestazione in favore delle Malattie Rare
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Campanelli di Allar e m
delle Immunodeficienze Primitive

Qui sotto sono elencate alcune condizioni che possono fare sospettare la presenza di una

immunodeficienza primitiva. Molte di queste condizioni sono comuni ad altre patologie,

e solo il vostro medico potrà decidere quali siano gli esami atti a fornire una 

esatta. Consultate il vostro medico se si verifica una o più di queste condizioni.

diagnosi 

10
! !
1 Otto o più infezioni

nel corso di un anno.

2 Due o più gravi
infezioni ai seni nasali
in un anno.

3 Due o più mesi di
trattamento antibiotico
con scarsi risultati.

6 Ascessi ricorrenti
e profondi alla cute
o agli organi.

7
Afte persistenti
nella bocca o in altre
parti del corpo dopo
il primo anno di età.

Necessità di ricorrere
agli antibiotici per via
endovenosa per
combattere le infezioni.

9
Due o più infezioni
profonde come: 
meningite, ostiomielite,
sepsi.

Presenza nella stessa
famiglia di casi di 
immunodeficienza
primitiva.

4 Due o più polmoniti
in un anno.

5 Il bambino non riesce
ad aumentare di peso
o a crescere
normalmente. 10

Per informazioni: Associazione Immunodeficienze Primitive ONLUS:
Sede Legale: Clinica Pediatrica Università degli Studi di Bre s c i a

T

Segreteria Operativa: Via del Medolo 2, 25123 Brescia - Tel. e fax 030 3386557 - e-mail: info@aip-it.org  www.aip-it.org

radotto da un documento originale redatto dalla Jeffrey Modell Foundation, www.jmfworld.org
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Campanelli di Allarm e
delle Immunodeficienze Primitive

Qui sotto sono elencate alcune condizioni che possono fare sospettare la presenza di una

immunodeficienza primitiva. Molte di queste condizioni sono comuni ad altre patologie,

e solo il vostro medico potrà decidere quali siano gli esami atti a fornire una diagnosi 

esatta. Consultate il vostro medico se si verifica una o più di queste condizioni.

10
! !
1 Otto o più infezioni

nel corso di un anno.

2 Due o più gravi
infezioni ai seni nasali
in un anno.

3 Due o più mesi di
trattamento antibiotico
con scarsi risultati.

6 Ascessi ricorrenti
e profondi alla cute
o agli organi.

7
Afte persistenti
nella bocca o in altre
parti del corpo dopo
il primo anno di età.

8
Necessità di ricorrere
agli antibiotici per via
endovenosa per
combattere le infezioni.

9
Due o più infezioni
profonde come: 
meningite, ostiomielite,
sepsi.

Presenza nella stessa
famiglia di casi di 
immunodeficienza
primitiva.

4 Due o più polmoniti
in un anno.

5 Il bambino non riesce
ad aumentare di peso
o a crescere
normalmente. 10

Per informazioni: Associazione Immunodeficienze Primitive ONLUS:
Sede Legale: Clinica Pediatrica Università degli Studi di Bre s c i a
Sede Operativa: Corso Magenta, 29 - 25121 Brescia - Tel. e Fax 030 2807813 - e-mail: aipbs@libero.it - www. a i p - i t . o rg
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