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Le commemorazioni del professor Giuseppe Burgio 
- scomparso lo scorso 8 marzo -  hanno unanime-
mente celebrato la sua figura di protagonista della 
Pediatria Italiana, protagonista per la sua persona-

lità di grande clinico costruita su una rigorosa formazione 
scientifica e su una forte attenzione ai problemi dei bam-

bini malati ed agli aspetti etico sociali delle loro malattie. 
Anche l’AIP lo vuole ricordare. Il professor Burgio e la sua 
scuola sono stati i pionieri in Italia nello studio delle immu-
nodeficienze primitive con risultati di eccellente rilievo, che 
hanno contribuito a sviluppare strategie terapeutiche sempre 
più efficaci fino anche a guarire i pazienti affetti da queste 
malattie. E’ sempre stato vicino all’AIP anche fattivamente: 
è stato Presidente del Comitato Scientifico dell’AIP dal 1991 
fino al 2006, quando ne è diventato Presidente Onorario. 

Durante tutto questo periodo il professor Burgio è stato un 
compagno di viaggio, ci ha visto muovere i primi passi e ci 
ha seguito e incoraggiato nel nostro cammino. Era con noi a 
Riva del Garda al primo Convegno Nazionale dell’AIP, il più 
difficile, il più emozionante. Le parole con cui ha salutato i 
presenti sono state, e sono tuttora, per noi motivo di orgoglio 
e di stimolo: “L’associazione è un meraviglioso ponte che uni-
sce il bisogno del sociale con l’avanzamento della cultura e 
della scienza”.

Caro professor Burgio, 
ci permetta di utilizzare 
questo termine affettuo-
so, che non ci saremmo 
permessi di utilizzare 
quando la incontravamo 
alle riunioni della nostra 
associazione, per espri-
merLe il nostro profon-
do ringraziamento e… 
non si dimentichi di farci 
sentire ancora il suo pre-
zioso appoggio anche 
da lassù, dove, auspi-
chiamo, possa raggiun-
gerla il più affettuoso ab-
braccio di tutta l’Aip. 

Il professor Giuseppe Roberto Burgio
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Vassilios Lougaris
Ricercatore Universitario, Clinica Pediatrica, Università degli Studi di Brescia e Spedali Civili di Brescia

Nuove  
    tecnologie 
        applicate alle IDP 

L’applicazione di tecno-
logie sempre più avan-
zate e sofisticate nel 
campo della genetica 

e della biologia molecolare ha 
permesso di identificare le basi 
molecolari di molti processi fi-
siologici. Questo ha costituito il 
punto di partenza per l’identi-

ficazione delle basi molecolari di 
molte malattie tra le quali le immu-
nodeficienze primitive. Ogni anno, 
a partire da queste ultime decadi, 
proprio grazie agli avanzamenti 
tecnologici, abbiamo assistito all’i-
dentificazione di nuove forme di 
immunodeficienze primitive e an-
che il 2013 ha dato il suo contribu-
to in merito. 
Ecco un aggiornamento su alcu-
ne scoperte scientifiche in questo 
campo avvenute nel 2013.

È stato identificato un nuovo 
gene responsabile della condizio-
ne di agammaglobulinemia con 
assenza di linfociti B circolanti. Si 
tratta di mutazioni del gene E47 
che codifica per un fattore trascri-
zionale espresso in modo ubiqui-
tario ma la cui mancanza sembra 
manifestarsi funzionalmente solo a 
livello dei linfociti B. Questo gene 
è stato trovato mutato in 4 pazien-
ti affetti da agammaglobulinemia. 
L’aspetto nuovo ed interessante di 
questa forma è che si trasmette in 
modo autosomico dominante (ba-
sta un solo allele mutato per avere 
la malattia), mentre le forme fino-
ra conosciute si trasmettevano in 
modo X recessivo (mutazioni di 
btk) o autosomico recessivo (mu-

tazioni di catena m, Iga, Igb, l5, 
BLNK). La presentazione clinica di 
questa nuova forma non differisce 
da quella delle forme già conosciu-
te (Boisson B e coll., JCI 123, 4781-
85, 2013).

Il 2013 ha portato nuove cono-
scenze anche nella ipogammaglo-
bulinemia comune variabile. Lucas 
CL e coll., (Nat Immunol 28 ottobre 
2013) hanno descritto 14 pazienti 
appartenenti a 7 famiglie differenti 
che presentavano mutazioni in ete-
rozigosi del gene PIK3CD. Si tratta 
di un gene che codifica per una 
proteina importante nel ciclo cel-
lulare e il cui difetto coinvolge an-
che le cellule del sistema immune. 
Infatti tutti questi pazienti presen-
tavano alterazioni principalmen-
te dei linfociti T. Il quadro clinico 
era caratterizzato dalla presenza 
di infezioni delle alte e basse vie 
respiratorie, linfoadenomegalia e 
particolare suscettibilità a infezioni 
da EBV e CMV. Studi in vitro ed in 
vivo hanno dimostrato che l’impie-
go di alcuni farmaci ha portato ad 
una normalizzazione funzionale 
dei linfociti T, aprendo la strada a 
nuove possibilità terapeutiche.

Una nuova forma di immuno-
deficienza con un fenotipo im-
munologico border line tra la 
agammaglobulinemia e la ipo-
gammaglobulinemia comune va-
riabile è stata descritta in un pa-
ziente che presentava un quadro 
di autoimmunità molto simile a 
quello osservato in pazienti con 
LES, associato a infezioni politopi-

Il dottor Vassilios Lougaris
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che. Questo paziente presentava 
una mutazione in omozigosi del 
gene PRKCD che codifica per una 
proteina importante per la trasmis-
sione del segnale di attivazione 
dei linfociti B. Il fenotipo immu-
nologico di questo paziente era 
caratterizzato da una progressiva 
diminuzione dei linfociti B nel 
tempo (Salzer E e coll., Blood 121, 
3112-16, 2013).

Mutazioni di PRKCD sono state 
descritte anche in un altro pazien-
te che presentava un quadro clini-
co ed immunologico molto simile 
a quanto osservato nella sindrome 
di Duncan o malattia linfoproli-
ferativa X-recessiva (Kuehn HS e 
coll., Blood 121, 3117-25, 2013). 
Queste descrizioni sono molto in-
teressanti perché dimostrano che, 
a dispetto di quanto la logica vor-
rebbe, mutazioni nello stesso gene 
possono dare luogo a manifesta-
zioni cliniche differenti. Questo 
dimostra che l’espressività clinica 
di una malattia non è solo determi-
nata dal fenotipo genetico ma ad 
essa concorrono altri fattori (fattori 
ambientali, epigenetici?) al mo-
mento tuttora poco noti. Ed ancora 
queste osservazioni suggeriscono 
di non escludere “a priori” che 
forme di immunodeficienza, che 
si presentano con fenotipi clinici 
differenti, non possano essere do-
vute a mutazioni dello stesso gene.

Il 2013 ha portato nuove cono-
scenze anche nel campo di immu-
nodeficienze primitive più com-
plesse come le immunodeficienze 
combinate. Infatti in questo settore 
sono stati identificati tre nuovi di-
fetti genetici. 

- Il primo è stato identificato 
da Jabara HH e coll. (JACI 132, 
151-8, 2013) e da McKinnon 
ML e coll. (JACI doi: 10.1016/j.
jaci.2013.10.045, 2013), i qua-
li hanno riportato mutazioni di 
MALT1 in alcuni pazienti che pre-
sentavano un difetto funzionale e 
non numerico a carico dei linfo-
citi T mentre il compartimento dei 
linfociti B risultava virtualmente 
integro. Questo gene codifica per 
una proteina che svolge un ruo-
lo fondamentale, non tanto nella 
differenziazione quanto nella at-
tivazione dei linfociti T, da qui il 
difetto funzionale e non numerico 
di queste cellule osservato nei pa-
zienti descritti. La presentazione 
clinica di questi pazienti era ca-
ratterizzata da ricorrenti gravi in-
fezioni batteriche, virali e fungine. 

- Il secondo difetto genetico è 
stato identificato da Stepensky P 
e coll. (JACI 131, 477-85, 2013) e 
da Greil J e coll. (JACI 131, 1376-
83, 2013) in alcuni pazienti che 
presentavano un difetto numerico 
e funzionale sia dei linfociti B che 
dei linfociti T. Da un punto di vista 

clinico questi pazienti presenta-
vano una aumentata suscettibilità 
a patogeni opportunisti. In questi 
pazienti è stata identificata una 
mutazione in omozigosi del gene 
CARD11 che codifica per una pro-
teina che fa parte della stessa via 
biochimica di cui fa parte MALT1. 

- Il terzo difetto genetico riguar-
da una forma di grave immunode-
ficienza che si colloca all’interno 
di un quadro sindromico comples-
so nel quale l’elemento principale 
è una grave atresia intestinale che 
comporta zone di restringimento, 
fino a proprie stenosi, in sedi diffe-
renti del tratto intestinale. Proprio 
per questo quadro clinico, questi 
pazienti afferiscono solitamente 
in un reparto chirurgico per es-
sere operati. Il sospetto che que-
sti pazienti possano avere anche 
un difetto immunologico emerge 
dall’analisi dell’emocromo che 
evidenzia una grave linfopenia. 
Chen R e coll. (JACI 132, 656-64, 
2013) e Bigorgne AE e coll. (JCI 
124, 328-37, 2014) hanno dimo-
strato che l’associazione atresia 
intestinale multipla e immunode-
ficienza è dovuta a mutazioni del 
gene TTC7A che codifica per una 
proteina che è importante per la 
corretta organizzazione anatomi-
ca degli organi ad elevata compo-
nente epiteliale come l’intestino e 
il timo.  
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Oltre all’identificazione dei di-
fetti genetici di nuove forme di im-
munodeficienze primitive, il 2013 
è stato testimone di scoperte scien-
tifiche riguardanti forme di immu-
nodeficienze primitive a difetto ge-
netico già noto. Queste scoperte, 
da una parte, hanno chiarito i mec-
canismi fisiopatologici che portano 
allo sviluppo di alcune complican-
ze, e, dall’altra, hanno contribuito 
a spiegare alcune alterazioni im-
munologiche osservate.

Nella Wiskott-Aldrich è stato 
dimostrato che la nefropatia da 
depositi di IgA osservata in questi 
pazienti è legata ad una alterata 
glicosilazione delle IgA. Infatti gli 
autori hanno dimostrato che in se-
guito a trapianto di midollo viene 
ripristinata la normale glicosilazio-
ne delle IgA con scomparsa dei de-
positi a livello renale (Shimizu M e 
coll., JACI 131, 587-90, 2013). 

Per quanto riguarda la sindrome 
da Iper IgE da difetto di DOCK8 è 
stato dimostrato il coinvolgimento 

di questo gene nell’attività cito-
tossica delle cellule NK. Infatti le 
cellule NK, pur essendo presenti in 
numero normale in questi pazien-
ti, sono incapaci di lisare cellule 
target. Questo in parte spiega l’au-
mentata suscettibilità a infezioni 
virali osservate in questi pazien-
ti (Mizesko MC e coll., JACI 131, 
840-8, 2013).

Da precedenti dati della lette-
ratura si sapeva che pazienti con 
ipogammaglobulinemia comune 
variabile che presentavano una 
mutazione in eterozigosi in TACI 
avevano un’aumentata suscettibili-
tà allo sviluppo di malattie autoim-
muni. Si trattava di un’osservazio-
ne clinica non supportata da dati 
sperimentali. Romberg N e coll. 
(JCI 123, 4283-93, 2013) hanno 
dimostrato che linfociti B ottenuti 
da soggetti con ipogammaglobuli-
nemia comune variabile e un allele 
mutato in TACI, se stimolati in vi-
tro, producono autoanticorpi. Pa-
radossalmente i linfociti B di sog-
getti con mutazioni in omozigosi 
non producono autoanticorpi! 

Il rapido sviluppo e perfeziona-
mento delle tecnologie che sono 
state applicate nel sequenziamento 
del genoma umano e la loro vasta 
applicazione in medicina hanno 
fortemente accelerato l’identifica-
zione delle basi genetiche di mol-
te malattie. Ogni giorno vengono 
pubblicati numerosi lavori che de-
scrivono mutazioni di geni nuovi 
che causano o sono associati a ma-
lattie note, incluse le immunodefi-
cienze primitive. Paradossalmente 
si arriva all’identificazione del di-
fetto genetico prima ancora di co-
noscere la funzione della proteina 
che viene codificata da quel gene. 
Purtroppo non sempre queste nuo-
ve conoscenze portano in tempi 
brevi anche ad un miglioramento 
della terapia e quindi della qualità 
di vita dei pazienti. Rappresentano 
però la base sulla quale sviluppare 
strategie terapeutiche più efficaci, 
magari non a breve, ma sicura-
mente a medio o lungo termine. 

C
arissimi amici

anche quest’anno AIP Onlus vuole crea-
re un’occasione di incontro con tutti colo-
ro che con il loro impegno concreto e la 

loro vicinanza condividono gli obiettivi che da più di 
vent’anni guidano l’operato della nostra Associazione.

Vi invitiamo pertanto a partecipare al Convegno 
Nazionale di AIP dal titolo:

Vivere con una immunodefi cienza primitiva
che si svolgerà sabato 7 giugno 2014 a Bari, all’Hotel 
Sheraton Nicolaus,  Via Cardinale A. Ciasca, 27.

Per cercare di dare risposte soddisfacenti a noi malati 
ed esser più informati e coscienti delle nostre patologie, 
parleremo di argomenti con i quali ci confrontiamo spes-
so, come le vaccinazioni, la gravidanza, la transizione 
terapeutica tra i medici pediatrici e quelli dell’adulto 
quando il paziente cresce, la terapia genica, speranza per 
il futuro e le gammaglobuline.

Per ulteriori informazioni sul convegno, potete contat-
tare la nostra Segreteria al numero 030-3386557 o via 

e-mail all’indirizzo: info@aip-it.org.
Per confermare la vostra partecipazione alla tradizio-

nale cena di benvenuto offerta da AIP la sera precedente 
(il venerdì 6 giugno) e per fi ssare il vostro pernottamento 
a Bari vi preghiamo di rivolgervi alla Segreteria AIP, agli 
stessi riferimenti sopra indicati.

All’atto della prenotazione vi chiediamo la cortesia di 
specifi care chiaramente eventuali particolari esigenze 
alimentari dettate da motivi di salute o intolleranze per 
poter venire incontro alle vostre esigenze.

Vi preghiamo inoltre di effettuare le prenotazioni del 
pernottamento, a prezzi convenzionati AIP, entro il 15 
maggio per essere in grado di gestire al meglio l’ospitalità 
alberghiera.

Nella speranza di incontrarci numerosi a Bari, vi salu-
to cordialmente.       
   

 Alberto Barberis
                 Presidente AIP Onlus

Convegno Nazionale AIP
                   7 giugno 2014
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“Uniti per una assistenza migliore”

Questo lo slogan della 
Giornata Mondiale 
delle Malattie Rare 
2014 a cui la Fon-

dazione   IRCCS CA’ GRANDA 
aderisce con l’evento “La centra-
lità dell’assistenza” organizzato 
nell’Ospedale Maggiore Policli-

nico di Milano. Il gruppo milanese 
di AIP partecipa attivamente alla 
giornata scegliendo il tema del-
la transizione, frutto di una stra-
ordinaria intesa tra i medici del 
reparto pediatrico, rappersentati 

dalla professoressa Maria Cristina 
Pietrogrande e la dottoressa Rosa 
Maria Dellepiane, il reparto dell’a-
dulto, professoressa Giovanna Fa-
bio e dottoressa Maria Carrabba, 
e di un proficuo lavoro d’equipe 
svolto dall’Unità per la Disabili-
tà Complessa e le Malattie Rare 
della UONPIA (Unità Operativa 
di Neuropsichiatria dell’Infanzia 
e dell’Adolescenza), dottoressa 
Paola Vizziello, Neuropsichiatra 
responsabile dell’Unità per la Di-
sabilità Complessa e le Malattie 
Rare della UONPIA, di cui fa parte 
anche la dottoressa Jennifer Gen-
schow che ha coordinato i gruppi 
di Educazione Terapeutica con pa-
zienti IDP. 

Le testimonianze delle Associa-
zioni1 che riempiono il programma 
della giornata si accomunano per 
un elevato coinvolgimento profes-
sionale ed emotivo degli operatori 
clinici: i pazienti concordano che 
la dedizione al lavoro degli “assi-
stenti” sanitari va ben oltre il do-
vuto.

Daniela, referente del gruppo di 
Milano, legge le testimonianze dei 
pazienti che parlano della propria 
storia e della storia naturale della 

Uniti per una 

assistenza 

migliore

Una veduta della sala
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loro malattia. Daniela rappresenta 
il filo conduttore della transizio-
ne: è seguita ancora nel reparto 
pediatrico, ma presto entrerà a 
far parte del Granelli, il reparto di 
immunologia per pazienti adulti. 
Conosce bene la storia di Valen-
tina, la prima a tagliare il nastro 
del Padiglione Granelli e che sa 
mettersi in gioco parlando di sé 
al convegno Nazionale dell’AIP; 
di Federica, moderatore del forum 
ieri e di “Malattie rare in pillole” 
oggi, che sarebbe riduttivo definire 
semplicemente amica; infine stima 
ed apprezza l’impegno di Manue-
la, già mamma, che con assiduità 
e con mille peripezie partecipa ad 
ogni iniziativa che AIP promuove. 
Quattro donne che si raccontano, 
che hanno in comune la cronicità 
di una medesima patologia, che 

sono belle e intelligenti e proprio 
per questo “sembrano” non aver 
né problemi, né il diritto di godere 
di benefici normativi previsti per 
malattie altrettanto invalidanti ma 
visibili.

Alla lettura di Daniela si inter-
calano le domande e gli interventi 
degli operatori clinici:

Al giorno d’oggi è più semplice 
trovare il centro di riferimento? 

Dal momento che una persona 
inizia a stare male, quanto tempo 
può passare prima che capiti nel 
centro giusto?

Il medico come affronta questa 
agitazione profusa e la preoccupa-
zione eccessiva dal paziente? 

Il medico è conscio dell’impor-
tanza di un approccio medico/pa-
ziente basato sulla comunicazione 
e l’ascolto?

Vi sono riscontri comuni di 
un’apparente difficoltà nel diffon-
dere la conoscenza della malattia 
al personale infermieristico: come 
provvedere?

Quale comportamento è più 
vantaggioso per una corretta colla-
borazione medico-paziente?

Chi è davanti a questo passaggio, 
alla transizione, come viene prepa-
rato, cosa gli viene detto?

Il Progetto della Transizione nel-
le Malattie Rare si occuperà di pro-
blemi di spazi? 

Verrà creata una struttura dedica-
ta interamente ed esclusivamente 
alle Malattie Rare con integrato lo 
Sportello delle Malattie Rare?

La risposta a molte di queste do-
mande ruota attorno alla centrali-
tà del paziente, “Protagonista del 
proprio mondo”, esperto del pro-

Dott.ssa Paola Vizziello

Prof.ssa Giovanna Fabio

Dott.ssa Rosa Maria Dellepiane

Prof.ssa Maria Cristina Pietrogrande
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Sabato 14 dicembre 2013, nell’aula Nocivelli 
degli Spedali Civili di Brescia, si è tenuta la X 
giornata di incontro medici-pazienti.

Ha aperto i lavori Alberto Barberis, Presidente 
dell’AIP, che, dopo i saluti e una breve introduzione, ha 
ceduto la parola a Franco Freddi, Consigliere AIP, che 
ha uffi cializzato la nascita del Gruppo Locale di Brescia.
Il gruppo, operante da mesi sul territorio locale, ha già 

perseguito ottimi risultati attraverso un’opera di sensibi-
lizzazione articolata con varie manifestazioni. Per citarne 
alcune: i banchetti informativi nel periodo della Pasqua 
2012, la giornata a tema “Country” organizzata alla Rocca 
di Lonato del Garda lo scorso 15 settembre 2013.

Il professor Plebani si è soffermato sull’importanza del-
lo screening neonatale che, effettuato sul neonato entro le 
prime 72 ore di vita, mediante un prelievo di sangue dal 
tallone, consente la diagnosi di eventuali patologie rare. 
Questo esame a basso costo potrebbe rivelarsi una carta 
vincente nella diagnosi precoce, consentendo un miglior 
decorso di queste patologie a tutto vantaggio della salute e 
della qualità di vita dei piccoli pazienti.

Purtroppo al momento la diffusione di questo screening 
risente delle differenze di gestione del SSN nelle varie Re-
gioni. Basti pensare che in Toscana, Umbria, Sardegna, Li-
guria ed Emilia Romagna lo screening permette di diagno-
sticare da un minimo 20 ad un massimo di 40 patologie 
rare, mentre nel resto del paese si limita a 4 patologie: la 
fi brosi cistica, la fenilchetonuria, l’ipotiroidismo congenito 
e l’Iperplasia Surrenalica Congenita. 

Tra le novità scientifi che emerse dall’ESID (European 
Society for Immunodefi ciencies) vi sono quelle riguardanti 
i diversi sistemi di infusione delle immunoglobuline, en-
dovenosa e sottocutanea. Quest’ultima ha rivoluzionato le 
abitudini e lo stile di vita dei pazienti, che ora non sono 

più costretti a sacrifi care giornate intere alla terapia in Day 
Hospital , ma possono gestire le infusioni a domicilio a in-
tervalli di 2-3 giorni. Ulteriori miglioramenti saranno presto 
introdotti con l’applicazione di “Terapie personalizzate”, 
che tengano conto delle particolare esigenze di ogni pa-
ziente. 

Infi ne la professoressa Manfredi, docente di Psicologia 
dell’Università degli Studi di Brescia, è intervenuta sugli 
aspetti psicologici correlati alle malattie rare e alla loro 
cronicità.

L’incontro si è concluso con l’emozionante esibizione di 
un giovane amico che, accompagnandosi con la chitarra, 
ha cantato il toccante brano della cantautrice Katy Perry 
dal titolo “Unconditionally”.

Ringrazio i medici, sempre molto chiari e disponibili, i 
pazienti, i genitori e tutti coloro che hanno partecipato a 
questo interessante incontro.  

                          
Giorgio Filippini

       Consigliere AIP Onlus

Brescia,
  incontro medici-pazienti

Franco Freddi e Antonella Tomasi, 
fondatori del Gruppo Locale di Brescia

prio corpo, dei propri sintomi, che 
sa curarsi, che riporta al medico i 
dettagli cruciali che veicolano la 
diagnosi. Un paziente che digni-
tosamente combatte la malattia, 
vivendo con la propria famiglia 
da attore nei processi di cura, di 
crescita e formazione, consape-
vole che per muovere le Istituzio-
ni occorre far sentire la voce della 
singola esperienza, nell’orchestra 
consapevole della rarità. 

Silvia Spazzacampagna
Consigliere AIP Onlus

1    Le associazioni:
  -  Associazione per la ricerca sull’Epidermolisi Bollosa - Debra 
  -  Associazione Rubinstein Taybi - RTS Una vita speciale
  -  Associazione per lo studio e la cura delle malattie metaboliche del fegato - AMMF 
  -  AIP, Associazione Immunodeficienze Primitive Onlus
 -  Fondazione Paracelso Onlus
  -   Associazione Italiana per la Sindrome di Ehlers - Danlos - AISED
  -  Associazione Italiana Corea di Huntington - AICH Milano
  -    Associazione Sindrome di Sotos -  Assi Gulliver, Associazione Italiana Sindrome di Beckwith 
   Wiedemann - AiBWS, Associazione Rubinstein Taybi 

  -  RTS Una  vita speciale, International Association Onlus - XLPDR
  -   Associazione Talassemici Drepanocitici Lombardi - ATDL
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L
o scorso 29 marzo si è 
tenuto all’interno dell’ 
Azienda Ospedaliera 
Universitaria Careggi l’in-

contro del Gruppo toscano per 
un confronto su tematiche e pro-
blematiche di stringente attualità. 
Sono intervenute una settantina 

di persone tra soci e simpatizzanti, 
e fra queste anche Gloria Berretta, 
consigliere nazionale della nostra 
associazione.

L’incontro inizia con il benvenu-
to del professor Enrico Maggi, Di-
rettore SOD (Struttura Organizza-
tiva Dipartimentale) Immunologia 
e Terapie Cellulari AOU (Azienda 
Ospedaliera Universitaria) di Ca-
reggi. Segue una breve presenta-
zione di Lucia delle attività svolte 
dal Gruppo Toscano nei pochi mesi 
di vita del gruppo stesso, partendo 
dagli inizi nel settembre 2012 fino 
alle ultime iniziative intraprese in 
un crescendo di impegno e dedi-
zione da parte di tutti i membri 
dell’Associazione. 

I ritmi dell’incontro sono scanditi 
da Alessandro Segato, referente del 

Gruppo Toscano, che lascia dopo 
poco la parola alla professoressa 
Chiara Azzari, Direttore SOD Im-
munologia AOU Meyer. Il suo in-
tervento è mirato ad illustrare le 
modalità di trasmissione genetica 
delle immunodeficienze primitive.

Ci spiega con semplicità e chia-
rezza le probabilità/possibilità che 
i malati affetti da una IDP possano 
o meno essere portatori di tale ma-
lattia ai loro figli. La sua relazione 
è accolta con entusiasmo da un 
gruppo di giovani dottoresse del 
Meyer e da alcuni piccoli pazienti 
che, insieme a loro, indossano una 
simpatica maglietta rossa ben au-
gurale.

La parola passa poi alla dottores-
sa Paola Gallinari della Direzione 
Medica CSL Behring venuta appo-
sitamente da Milano per parlarci di 
produzione e standard di sicurezza 
delle immunoglobuline. Ci rassi-
cura sui metodi usati dall’azienda 
per la quale lavora e risponde con 
competenza e professionalità alle 
domande del pubblico. Sottolinea 
la difficoltà di reperimento del-

la materia prima (il plasma) e gli 
enormi costi dei procedimenti di 
produzione.

Si passa infine al momento de-
dicato a Malattia celiaca e Immu-
nodeficienza Comune Variabile e 
alla difficoltà di pervenire ad una 
diagnosi certa, dal momento che 
entrambe si presentano con ca-
ratteristiche molto simili. La paro-
la sul tema è affidata al professor 
Antonio Calabrò, uno dei massimi 
esperti in merito, nonché responsa-
bile del Centro di Riferimento re-
gionale della Malattia celiaca. 

Infine alcune importanti indica-
zioni sui benefici della legge 104 
vengono illustrate dalla signora Te-
resa Ippolito, membro del Gruppo 
Toscano, e dalla signora Ester Cic-
carelli, esperta di tali problemati-
che in seno ad un partonato locale. 

La mattina è volata: un breve rin-
fresco e ci salutiamo per incontrar-
ci di nuovo al prossimo appunta-
mento.  

Lucia Bernazzi
Consigliere AIP Onlus

Gruppo toscano,

  un impegno esemplare

Il professor Enrico Maggi,  
Direttore SOD Immunologia e 

Terapie Cellulari AOU di Careggi

I partecipanti all’incontro
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Roma, 

genitori e pazienti incontrano 

      gli Immunologi

Una veduta della sala durante dell’incontro

Il 29 marzo all’ospedale Bam-
bino Gesù di Roma si è svolto 
un incontro medici–pazienti 
a latere del corso di forma-

zione dal titolo “Quando sospet-
tare un’IDP” organizzato dal Cen-
tro Immunodeficienze Primitive 
DPUO (Dipartimento Pediatrico 

Universitario Ospedaliero) e rivol-
to ai pediatri operanti nel territorio 
romano.

Curatori e responsabili scientifici 
dell’evento sono stati il professor 
Alessandro Aiuti, la professoressa 
Caterina Cancrini e il professor An-
drea Finocchi del Centro per le IDP 
(Immunodeficienze Primitive) del 
Bambino Gesù, i quali, dopo un’in-
troduzione del professor Paolo Ros-
si, Direttore del DPUO dello stesso 
ospedale, hanno illustrato ai pedia-
tri presenti varie tematiche legate al 
sospetto diagnostico delle IDP. Han-
no altresì suscitato vivo interesse gli 
interventi della professoressa Vivia-
na Moschese, Responsabile dell’Im-
munologia Clinica ed Allergologia 
dell’Università di Tor Vergata, sui 
Difetti dell’immunità anticorpale, 
del dottor Palma dell’Unità Opera-
tiva di Immunoinfettivologia dell’O-
spedale Pediatrico Bambino Gesù, 
sulla Vaccinazione del paziente con 
Immunodeficienza e della dottores-
sa Maria Luisa Romiti del laborato-
rio di Immunologia del DPUO, che 
ha presentato le diverse forme di 
analisi cliniche che permettono di 
arrivare ad una diagnosi di IDP.

Il professor Aiuti ha interessato 
l’assemblea presentando le novità 
introdotte dalla terapia genica 
nella cura di alcune tipologie 
d’immunodeficienza, svelando un 
mondo in continuo progresso che 
apre ad orizzonti sino ad alcuni 
anni fa impensabili e che, grazie 
all’impegno di una eccellenza, è 
stato sottolineato, italiana, fa ben 
sperare per il prossimo futuro. 

Al termine dell’incontro alcune 
dottoresse specializzande, traendo 
spunto dagli interventi dei professo-
ri Cancrini e Finocchi, hanno inte-
ragito con l’assemblea presentando 
concreti casi clinici ed invitando i 
pediatri presenti ad individuare le 

analisi utili per confermare il so-
spetto diagnostico di IDP.

Nel pomeriggio ha avuto luogo 
la tavola rotonda rivolta ai pazienti 
e genitori, alla quale hanno parte-
cipato, oltre ai medici sopra citati, 
la professoressa Isabella Quinti, Re-
sponsabile del Centro di riferimento 
Regionale per le IDP del Policlinico 
Umberto I, la professoressa Marzia 
Duse, Direttore UOC (Unità Ope-
rativa Complessa) di Pediatria dello 
stesso Policlinico e la dottoressa Ste-
fania Baldassari del Servizio di Psi-
cologia Clinica dell’OPBG (Ospe-
dale Pediatrico Bambino Gesù).

Dopo una breve presentazione da 
parte di Alberto Barberis, Presidente 

maggio 2014 www.aip-it.org10

A
IP
 N
ot
iz
ie
 

maggio 2014 www.aip-it.org



AIP, che ha ricordato il contributo 
della nostra associazione allo studio 
ed alla cura delle IDP, evidenzian-
do come il mondo associativo può 
coadiuvare e stimolare medici e pa-
zienti, ognuno nel proprio ruolo, ad 
una collaborazione positiva, sono 
stati trattati vari temi sollecitati dalle 
domande dei presenti.

In particolar modo ha suscita-
to interesse la problematica legata 
alla continuità terapeutica, dato che 
molti pazienti attualmente seguiti 
presso l’OPBG si stanno ormai avvi-
cinando alla maggiore età.

La professoressa Quinti ha evi-
denziato le differenze tra l’approc-
cio clinico ad un paziente in età 
pediatrica ed uno in età adulta, 
differenze legate soprattutto all’in-
sorgere di patologie proprie della 
maturità: il diabete, l’ipertensione, 
i tumori, etc. La Professoressa si è 
anche dichiarata disponibile, unita-
mente alla professoressa Cancrini, 
ad ulteriori incontri sul tema.

Pensiamo che anche AIP possa 
avere un ruolo importante nel gesti-
re questo passaggio, a volte molto 
complesso, accompagnando con 
la propria collaborazione i pazienti 
che si trovano a vivere questa parti-
colare situazione. 

Rilevante, all’interno della tavola 
rotonda, è stato l’intervento della 
dottoressa Stefania Baldassari, che, 
ringraziando l’AIP per il contributo 
economico devoluto in favore del 
progetto di affiancamento psicolo-

gico ai piccoli pazienti del D.H. di 
Immunologia, ha illustrato il lavoro 
svolto sinora: si vuole aiutare i bam-
bini coinvolti a prendere coscienza 
della propria malattia, cercando di 
elaborarla nel modo più positivo 
possibile anche per farla tramutare a 
poco a poco da handicap in risorsa. 
Il sostegno psicologico nei malati 
cronici svolge un ruolo fondamen-
tale nella cura della malattia e non 
di rado ne sostiene anche un decor-
so positivo. 

L’incontro si è chiuso intorno alle 
ore 16.00 con un saluto del profes-
sor Aiuti e l’augurio che possa es-
sere l’inizio di una collaborazione 
fruttuosa tra medici, pediatri e pa-
zienti.

Considerazioni di 
un genitore
Roma era magnifica sabato matti-

na, accovacciata sullo sfondo di un 
cielo azzurro ai piedi del Gianicolo. 
I primi turisti si affacciavano con gli 
occhi pieni di meraviglia dalla stra-
da che sale verso Piazza Garibaldi. 

Una volta tanto entrando in ospe-
dale non avevamo la solita preoc-
cupazione latente che affligge noi 
genitori quando accompagniamo 
i nostri ragazzi in D.H.. Cosa suc-
cederà? Cosa ci diranno i medici? 
Come reagirà nostro figlio? Già solo 
per questo l’evento era meritevole 
di essere vissuto; una volta tanto 
abbiamo avuto la possibilità non 
solo di ascoltare, ma anche di porre 

domande, cosa che capita di rado 
nella fretta che stressa le nostre gior-
nate di ricovero.

I medici erano particolarmente di-
sponibili e sorridenti e, incredibile a 
dirsi, nessuno li cercava al telefono 
(forse l’avevano spento).

Un’occasione unica per noi mam-
me e papà. Guardandoci intorno 
abbiamo visto altri genitori, perso-
ne diverse: preoccupazioni simili, 
stesse speranze. Chissà perché è 
bello scoprire di non essere soli? 
Le difficoltà sembrano più picco-
le, senza dubbio più affrontabili. 
Ci uniscono tante cose. Desidere-
remmo che ci unisca anche la vo-
glia di lottare per la dignità della 
vita dei nostri figli e che anche loro 
crescendo acquisiscano a poco a 
poco tale consapevolezza.

Ringraziamenti
Desideriamo ringraziare tutti i 

medici organizzatori e partecipanti 
per averci dato la possibilità di par-
tecipare all’evento. 

Grazie al presidente dell’AIP, Al-
berto Barberis, per aver presentato 
nuovamente la mission di AIP e aver-
ci dato lo spunto per una rinnovata 
collaborazione tra pazienti, genitori, 
medici ed associazione, e l’Ospe-
dale Pediatrico Bambino Gesù per 
averci accolto.    
  

Fabrizio e Cristina Lanfiuti Baldi

I medici durante la tavola rotonda 
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Lo scorso 29 marzo, il gruppo locale AIP di 
Udine ha organizzato un incontro medici-pa-
zienti in una sala riunioni dell’Ospedale Santa 
Maria della Misericordia di Udine.

Ai medici intervenuti, i dottori Marco e Stefano De 
Carli, era stato chiesto di trattare diverse tematiche per 
chiarire le idee ai pazienti su molti dubbi che c’erano 

nel gruppo, in particolare sulle immunoglobuline e 
gli antibiotici: meccanismi d’azione e indicazioni 
terapeutiche; sulle vaccinazioni anti-infl uenzale e 
non solo, ovvero le vaccinazioni necessarie in caso 
di viaggi all’estero in paesi esotici; ed essendo un 
gruppo di pazienti adulti molti avevano dei dubbi e 
delle paure circa il futuro del paziente adulto affetto da 
immunodefi cienze primitive e quindi è stato chiesto di 
centrare gli interventi anche su questo aspetto.

Ad aprire l’incontro è stato Andrea Gressani, mem-
bro del consiglio direttivo di AIP, il quale ha illustrato 
il prossimo Convegno Nazionale, che si svolgerà a Bari 
il 7 giugno prossimo, sottolineando l’importanza della 
partecipazione a questi incontri e alla vita associativa di 
AIP in generale.

Il dottor Marco De Carli ha iniziato la relazione scien-
tifi ca con una descrizione molto dettagliata su cosa si-
ano e a cosa servano le immunoglobuline, spiegando 
da dove derivino e quanto siano importanti per il nostro 
organismo, quali siano i meccanismi d’azione e cercan-
do di far capire ai pazienti quanto sia fondamentale la 
periodicità di infusione delle stesse pena la non effi cacia 
della cura.

A seguire l’intervento del dottor Stefano De Carli, che 
ha illustrato quali siano i vari tipi di patogeni che pos-
sono colpire il nostro organismo (virus, batteri, funghi 
e protozoi) spiegando come questi patogeni possano 
sviluppare infezioni all’interno del nostro organismo at-

traverso i loro sistemi d’azione intra o extra cellulare. 
Come corollario dell’intervento si è parlato dell’uso de-
gli antibiotici, narrando anche un po’ la storia degli anti-
biotici stessi dalla nascita della penicillina fi no a arrivare 
ai moderni antibiotici che oggi utilizziamo. Si è parlato 
della delicatezza di scelta di una terapia antibiotica, ov-
vero come sia complesso scegliere l’antibiotico giusto 
e quando sia veramente necessario somministrarlo per 
non sviluppare resistenze batteriche molto pericolose 
nei casi di immunodefi cienze primitive.

Infi ne ha ripreso la parola l’immunologo Marco par-
lando dei vaccini in generale, spiegando il meccanismo 
di funzionamento dei vaccini, le diverse tipologie di 
vaccini esistenti, sia dei vaccini necessari per spostarsi 
in paesi dove è necessaria una profi lassi, sia dei vacci-
ni da effettuare per la normale prevenzione infl uenzale 
che invade annualmente la nostra popolazione.  

                          
Mascia Toniutto, Andrea Gressani

     Gruppo Locale AIP Udine

Infusioni: cura iderogabile?
Se n’è discusso a Udine

I partecipanti seguono la relazione del dottor De Carli

Vaffantur, in festa pensando all’AIP

Come succede ormai da cinque anni il grup-
po motociclistico Vaffantur di Molvena (Vi-
cenza) si è ritrovato il 7 settembre 2013 per 
la consueta festa dell’associazione.

Il gruppo è stato creato per stare insieme con tanta 
amicizia e voglia di divertirsi, ma anche per aiutare i 
meno fortunati. 
Gli amici del Vaffantur hanno prima organizzato la so-

lita partita di calcio, poi tutti a mangiare e a fare festa in 
compagnia. Alla fi ne della serata si è tenuta l’estrazione 
della ricca sottoscrizione a premi e l’intero ricavato è 

stato devoluto all’AIP onlus.
Vogliamo ringraziare tutti i partecipanti e soprattutto 

gli associati del Vaffantur, che hanno lavorato e messo a 
disposizione molto del loro tempo per questo apprezza-
bile obiettivo. 

Associazione Vaffantur
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I pazienti affetti da Immunodefi cienza primaria 
(codice di esenzione RCG160) a carico dell’im-
munità umorale devono essere sottoposti, per 
tutta la vita, a terapia sostitutiva con immuno-

globuline. Tale terapia può essere effettuata presso gli 
Ospedali per via endovenosa (IVIG) o al domicilio 
del paziente per via sottocutanea (SCIG) grazie alla 

recente disponibilità di questi prodotti con grandi van-
taggi economici (non è più necessario il ricovero) e di 
qualità di vita per i pazienti.

Alcuni pazienti seguiti presso la U.O.S. di Immunolo-
gia pediatrica della Clinica De Marchi della Fondazione 
Policlinico IRCCS di Milano (Responsabile professorssa 
M. C. Pietrogrande) sono passati alla terapia sottocuta-
nea, ma hanno riscontrato nette diseguaglianze tra i re-
sidenti a Milano e quelli delle zone limitrofe per quanto 
riguarda l’approvvigionamento del farmaco.

Per ogni paziente è stata preparata dal Medico re-
sponsabile una relazione clinica per la ASL di appar-
tenenza con relativa Scheda per la prescrizione dei far-
maci per malattie rare (Piano terapeutico), ma, mentre 
per i pazienti afferenti alla ASL di comuni periferici il 
farmaco di fascia H è sempre stato fornito direttamente

dalla Farmacia della ASL di appartenenza senza nessu-
na diffi coltà (per alcuni addirittura consegnato a domi-
cilio), per i residenti a Milano la procedura è stata molto 
più complicata.

Per i residenti a Milano, infatti, il farmaco di fascia H 
deve essere fornito dall’Ospedale stesso. Questo com-
porta una procedura più lunga: il paziente deve avvisa-
re il Medico dell’Ospedale della data in cui ha bisogno 
del farmaco, il Medico ordina il farmaco in Farmacia 
con procedura File F, il Farmacista dell’Ospedale ordi-
na il Farmaco alla Ditta produttrice. Quando il farmaco 
arriva viene consegnato al Medico (e non al paziente), 
il quale a sua volta deve avvertire il paziente, che va 
fi nalmente in Ospedale a ritirarlo.

AIP Onlus ha quindi denunciato questa lungaggine 
burocratica in occasione di un incontro tra le Associa-
zioni e il Direttore Generale della Fondazione IRCCS 
Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, 
dottor Luigi Macchi, organizzato dalla Fondazione stes-
sa per una opportunità di ascolto reciproco. Il dottor 
Macchi si è subito reso disponibile a risolvere il proble-
ma e, in meno di un mese, ha pianifi cato un incontro 
con il referente di AIP Milano, Daniela Turri, e tutti gli 
operatori coinvolti nell’iter di approvvigionamento e di 
distribuzione del farmaco. La tenacia e il dinamismo 
di Daniela, uniti alla volontà del dottor Macchi di far 
chiarezza in un iter farraginoso, è confl uita già dallo 
scorso mese nella soluzione che la famiglia del pazien-
te interessata più desiderava: il contatto diretto tra chi 
necessita del farmaco e chi ha il compito di fornirlo. 
Anche per i residenti a Milano sarà l’ASL di competenza 
ad occuparsi della fornitura del farmaco presso il domi-
cilio del paziente. 

   Silvia Spazzacampagna
Consigliere AIP Onlus

Milano, la fornitura dei 

     farmaci di fascia H
Di seguito pubblichiamo un articolo comparso sul nostro sito all’inizio dell’anno che riassume 

come una situazione di disparità di trattamento nella fornitura del farmaco da parte di ASL differenti 
sia stata risolta grazie all’intervento del Direttore Generale del Policlinico di Milano.

Recentemente, purtroppo, i pazienti dello stesso Policlinico sono stati informati dalle ASL 
medesime che, a causa di una recente delibera Regionale, non sarà più possibile prenotare i farmaci 
in questione telefonicamente alle  Farmacie di riferimento e riceverli al proprio domicilio, ma 
occorrerà recarsi presso il proprio centro di cura o in altra struttura ospedaliera limitrofa.

Al momento non siamo ancora in grado di fornire indicazioni precise sulle nuovi disposizioni e 
modalità di fornitura, ma ci sembra di capire che quello che era una sfavorevole eccezione diventerà 
la regola.

Gli amici del motoclub Vaffantur durante 
una delle tante gite motociclistiche
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C
aro amico,

ti scrivo perché desidero che anche nella tua città si costituisca un gruppo locale dell’AIP. L’operazione è 
molto semplice: sono sufficienti 5 soci iscritti all’Associazione, di cui uno referente del gruppo. 

Ma cosa significa essere il referente? Sono una persona molto pratica e mi piace raccontarlo attraverso le 
attività che svolge il referente di Milano, Daniela, mia carissima amica. Ne approfitto anche per relazionare la giornata 
del 29 Marzo.

Il gruppo AIP di Milano si riunisce due volte l’anno con sistematicità: a primavera organizza l’incontro medici-pazien-
ti e in autunno, con largo anticipo rispetto alle festività del Natale, siede con soci e simpatizzanti attorno ad un tavolo di 
un ristorante dell’hinterland per condividere uno stuzzicante pranzo e scambiare due chiacchiere. 

È sabato 29 marzo e siamo al primo di questi eventi per il 2014. Daniela mesi prima sonda il terreno delle disponibilità: 
sapete, non è facile conciliare gli impegni di lavoro e personali degli operatori clinici. Fissata la data, spetta ancora a Da-
niela capire quali potrebbero essere gli argomenti di comune interesse per i pazienti e quali gli aggiornamenti scientifici 
da inserire nel programma dell’incontro. Di nuovo, Daniela predispone la locandina, ne dà ampia diffusione, tramite il 
sito, Facebook, la posta elettronica e le bacheche dei Day Hospital e organizza un rinfresco fatto in casa per premiare la 
presenza dei partecipanti. 

Anche quest’anno i pazienti chiedono chiarezza su aspetti normativi: per molti sussiste il problema di avere dei permes-
si retribuiti nei giorni in cui si devono sottoporre alla terapia. Inoltre il Day Hospital degli adulti sembra avere delle regole 
diverse, spazi più angusti, addirittura apparecchi di infusione differenti rispetto al reparto di Pediatria. Il gruppo di Milano 
ha quindi ritenuto utile proporre un questionario anonimo ai pazienti adulti per capire quali fossero queste esigenze di 
un reparto, tutto sommato nuovo. 

Federica, Daniela ed io abbiamo collezionato un pool di domande che rispecchiassero sensazioni, desiderata, malesseri 
dei pazienti che frequentano il DH sia per la somministrazione di immunoglobuline sia per visite di routine. Si presenta 
un ulteriore compito per Daniela, confezionare il questionario in un documento, stamparlo, distribuirlo ai medici affinchè 
lo consegnino ai pazienti, spiegare l’importanza della compilazione, ritirarlo, leggere le risposte. 

Ritornando al 29 Marzo, per rispondere più puntualmente alle richieste immediate dei pazienti di Milano, abbiamo 
seguito il consiglio della dottoressa Carrabba e abbiamo invitato all’incontro il dottor Giuseppe Leocata, Medico del 
lavoro (UO Medicina del Lavoro Ospedale Maggiore Policlinico - Fondazione IRCCS Ca’ Granda Milano) che ci ha fatto 
un’ampia panoramica della normativa vigente e che ha dato la sua disponibilità per la predisposizione di faq (le domande 
più frequenti con le relative risposte) tematiche sul nostro sito. Abbiamo poi avuto modo di fare un punto sull’educazione 
terapeutica grazie all’intervento della dottoressa Vizziello, che ha dato il la ad una serie di interventi cui il pubblico ha 
partecipato attivamente.

Non è mancato l’aggiornamento scientifico da parte della professoressa Pietrogrande, che ha approfondito le caratte-
ristiche cliniche della HYPER IgE SYNDROME, nota anche come Sindrome di Giobbe, per la quale è stato recentemente 
predisposto il protocollo, cui la Professoressa ha lavorato in prima persona insieme al professor Badolato.

L’introduzione della dottoressa Dellepiane ha dato modo anche ai nuovi pazienti di cogliere il contesto generale della 
patologia.

Abbiamo anche navigato il mondo delle malattie rare e, grazie a Federica, abbiamo apprezzato l’importanza di essere 
uniti e di essere costantemente aggiornati sulle azioni che vengono portate avanti da organismi italiani ed europei che si 
occupano di queste problematiche.

Al termine, prima timidamente e poi con sincero coinvolgimento, abbiamo ascoltato il vissuto di due mamme, di cui 
una paziente, che ci hanno convinto sull’importanza di creare un supporto psicologico, magari approfondendo l’espe-
rienza dell’educazione terapeutica.

Sei arrivato fin qui? Bravo! Se hai ancora dei dubbi sappi che c’è qualcuno che ha proprio il compito di guidarti nelle 
varie attività: è il referente di tutti i referenti. Naturalmente si tratta di Daniela. Chi meglio di lei potrebbe farlo?

Ti sei spaventato? No, non ci credo. L’ho detto con un velo di commozione all’incontro del 29 marzo, perché ne sono 
convinta e mi tocca da vicino: l’esperienza di volontariato è un’esperienza di valore, carica di confronto con gli altri e di 
grande conforto personale.

Un abbraccio a tutti, referenti attuali e futuri compresi.

P.S. Dedico questo articolo ad Alessandra di Catania, mamma di Claudia. 
Silvia Spazzacampagna

Consigliere AIP Onlus

Lettera a un socio immaginario
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Benedetta e la passione 
per il suo lavoro

A conclusione dell’anno scolastico termina anche il prezioso lavoro di Benedetta, l’educatrice scolastica 
che ha allietato le lunghe ore trascorse in day hospital dai nostri piccoli e grandi pazienti della Clinica 
De Marchi. A lei va il nostro più affettuoso ringraziamento per la passione e l’entusiasmo che ha costan-
temente dimostrato.  A testimonianza di ciò pubblichiamo il saluto del piccolo Davide.

“Tic, tac, tic, tac, tic tac.... il tempo passa, ma per circa sei ore c’è sempre il noiosissimo “vrrrrr” delle pompe 
d’infusione. Anche solo tre ore passate così sarebbero lunghissime, quasi da “suicidio”. Allora come mai, visto che 
ormai faccio la cura da 10 anni, sono ancora vivo?

Forse perché in day hospital trovo delle belle persone, una in particolare, che spezza la noia con semplici “ciao” o 
“come stai?”, oppure con la mitica frase “vuoi dei giochi?” o “ci sarebbe da fare un lavoretto, mi dai una mano?” e, 
da quando sono più grande, c’è anche che il lettore DVD per vedere qualche bel cartone animato o un fi lm.

Io devo un grande “GRAZIE” alle infermiere sempre molto gentili, alle mie dottoresse, ma uno in particolare ad 
una cara persona sempre presente, ma che ora sta andando in pensione.”

    
       “Grazie di cuore Benedetta” 

       Davide, piccolo paziente ormai cresciuto
Gruppo Locale Aip Milano

 

Grazie a...

Rivolgiamo il nostro più 
sincero ringraziamento a 
tutti coloro che con i loro 
contributi ci consentono 

di proseguire nella nostra attività 
volta a migliorare la qualità della 

vita delle persone affette da Immu-
nodefi cienza Primitiva.
Grazie ai parenti e agli amici di Ste-
fania Varesano, Maurizio Alberti, 
Thomas Gentile, Luca Prada, An-
drea Giorgio, Valeria Del Zotti, Ce-
sare Baldini, che hanno offerto un 
contributo all’Aip in ricordo 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 Stefania Angelucci, Mau-
rizio Bianchi, Matteo Amighetti, 
Enver Piazza, Elio Giuliana, Cate-
rina Sieni, Alberto Massa Saluzzo e 
Francesca Nicolini, Bianca e Paolo 

D’Augusta, Mara Cecconi, Federi-
co Puggelli, Raffaella Gabriel, Siro 
Danzi, Ermanno Arcaini, Claudia 
Corti, Fabio Gorni, i clienti del John 
Lennon Pub di Torino, Mariapia 
Bozzetto, Cesare Proto, il Comitato 
Coalonga e gli amici di Rombo di 
Tuono.
Infi ne ringraziamo: 
Tecnogomma International Spa, 
GSK GlaxoSmithkline UK, 
Pelletteria Claudio Srl, 
Hexco Srl, B.M.C. Srl, 
Greif Plastics Italy Srl, Color Art Srl, 
Alex di Merlini Elisabetta, 
W.T.O. Waste Trading Organiza-
tion, Banfi  Adelio Biliardi, 
Sette Srl per aver contribuito a 
sostenere i nostri progetti. 
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Scienziati e Ricercatori del TIGET hanno aperto le porte 
dei loro laboratori e insieme ai pazienti e alle famiglie 
hanno ripercorso il cammino che ha portato, per la prima 
volta nel campo della ricerca sulle malattie di origine 
genetica, a correggere il difetto genetico di alcune forme 
di immunodeficienza primitiva particolarmente gravi e a 
comprendere e curare altre malattie genetiche più diffuse.

SINERGIA, 
la parola chiave   
nei laboratori del TIGET
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Mercoledì 23 aprile 2014, proprio in 

occasione della IV Settimana Mondiale delle 

Immunodeficienze Primitive, AIP Onlus, in 

collaborazione con i ricercatori del TIGET, 

Istituto San Raffaele Telethon per la Terapia Genica, 

ha offerto la possibilità di conoscere meglio questa 

realtà: sono state aperte le porte dei laboratori ed 

è stato percorso insieme ai pazienti e alle famiglie 

il cammino che ha portato, per la prima volta nel 

campo della ricerca sulle malattie di origine genetica, 

a correggere il difetto genetico di alcune forme di 

immunodeficienza primitiva particolarmente gravi e a 

comprendere e curare altre malattie genetiche. 

Quest’anno ho avuto personalmente la fortuna 

e la possibilità di partecipare a questo prezioso 

incontro insieme ad altri pazienti, famigliari, medici 

ed operatori sanitari. 

L’incontro è iniziato con una bellissima introduzione 

del professor Luigi Naldini, Direttore del TIGET, che 

ha evidenziato cosa significa lavorare al TIGET, 

l’importanza del lavorare insieme dei ricercatori e 

dei clinici, insegnando, imparando e collaborando 

in vista di un obiettivo comune. Quest’obiettivo è 

ogni singola scoperta nell’ambito delle malattie rare, 

una continua sfida. Il professor Naldini, alla luce di 

quanto accaduto in Italia negli ultimi mesi, ha poi 

fatto un cenno su quanto sia importante nel mondo 

della ricerca scientifica seguire un iter corretto 

di sperimentazione clinica per poter arrivare al 

raggiungimento della registrazione della terapia.

Alberto Barberis, Presidente AIP, ha evidenziato 

come la terapia genica sia una punta avanzata 

della ricerca, nella quale i pazienti ripongono grandi 

aspettative.  L’esperienza del TIGET, nato dalla 

strategia di Telethon e situato oggi presso la struttura 

dell’Ospedale San Raffaele di Milano, concretizza 

pienamente ciò che per l’AIP è il concetto di sinergia 

proficua della conoscenza che permette di ottenere 

risultati importanti. La parola è poi passata alla 

dottoressa Francesca Sofia, Fondazione Telethon, 

che ci ha parlato della ricerca di Telethon sulle 

Immunodeficienze Primitive: ad oggi, Telethon ha 

investito 38 milioni di euro per 24 diverse IDP. 

Il TIGET nasce nel 1995 ed i ricercatori iniziano 

a concentrarsi sulla terapia genica; nel 2000 una 

bimba viene trattata per la prima volta con la terapia 

genica per guarire l’ADA SCID. Negli anni successivi 

altri bimbi vengono arruolati e il progetto va avanti e 

funziona. Visti i successi ottenuti mediante la terapia 

genica nell’ADA SCID, questa è stata utilizzata per 

guarire anche dalla Sindrome di Wiskott-Aldrich e, 

ad oggi, sono stati trattati 6 bambini con la WAS. 

Nicoletta e Samuel, uno dei primi 
pazienti trattati con terapia genica

Il professor Luigi Naldini, 
Direttore del TIGET

Il professor Alessandro Aiuti, 
Coordinatore Ricerca Clinica 

del TIGET
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Nel 2009 la rivista americana Science pubblica un 

articolo intitolato “Il ritorno della terapia genica”, nel 

quale la terapia genica viene definita come una delle 

10 più importanti scoperte dell’anno. La dottoressa 

Sofia sottolinea infine l’importanza della sinergia tra 

le istituzioni pubbliche, le associazioni di pazienti, 

Telethon e le industrie farmaceutiche.

La professoressa M. Cristina Pietrogrande, 

coordinatrice del gruppo di lavoro IPINET, ci ha 

ricordato l’importanza fondamentale di una diagnosi 

precoce delle IDP, in quanto è una fase ancora 

precedente all’eventuale ricorso alla terapia genica. 

Diagnosi precoce che deve arrivare dai pediatri, 

dai medici di medicina generale e dagli specialisti: 

spesso sono proprio i medici dell’adulto quelli che 

fanno più fatica a diagnosticare una IDP.  

E’ necessario coinvolgerli e sensibilizzarli sempre 

di più tenendo sempre presente i 10 campanelli 

d’allarme delle IDP. IPINET è la rete nazionale che 

raccoglie tutti i dati dei pazienti seguiti nei singoli 

centri di riferimento, è un sistema che è stato 

costruito negli anni ed è basato sulla collaborazione 

tra i vari medici. Questi dati vengono poi anche 

trasferiti all’ESID a livello europeo.

Siamo poi entrati più nel vivo della terapia genica 

con l’intervento della dottoressa Cicalese, che ci ha 

spiegato che la terapia genica è una terapia che può 

essere utilizzata per alcune forme di IDP molto gravi 

in alternativa al trapianto di midollo osseo. La terapia 

genica, rispetto al trapianto di midollo osseo, porta 

con sé vantaggi non da poco, quali la riduzione della 

tossicità, la riduzione della possibilità di infezioni e di 

rigetto.

Il tema è stato poi portato avanti dal professor 

Alessandro Aiuti, Coordinatore Ricerca Clinica del 

TIGET, che ha approfondito il percorso effettuato 

per arrivare al successo della terapia genica per 

l’ADA SCID. Il professor Aiuti è poi passato al tema 

della sperimentazione clinica: il percorso della 

sperimentazione clinica deve avvenire secondo 

regole che sono state stabilite per salvaguardare la 

sicurezza dei pazienti. Per questo molto importante è 

la certificazione GMP, attestante il “lavorare secondo 

le regole”, ottenuta recentemente per far sì che 

queste terapie possano diventare disponibili.  

Il professor Aiuti ha poi accennato alle prossime sfide 

del TIGET nell’ambito delle IDP, tra cui una nuova 

sfida per la CGD.

L’interno di un laboratorio Samuel a colloquio con una ricercatrice
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Il professor Luigi Naldini, Direttore del TIGET, durante l’incontro

Abbiamo poi avuto l’immenso piacere di conoscere 

Samuel e la sua mamma Nicoletta che, un po’ 

emozionati (ma lo eravamo anche tutti noi!), ci hanno 

raccontato come hanno vissuto e come è stato per 

loro il percorso della terapia genica per la Sindrome 

di Wiskott-Aldrich.In seguito, guidati dal professor 

Aiuti e accompagnati da Samuel, abbiamo visitato 

i laboratori del TIGET e dell’Unità di Ricerca Clinica 

Pediatrica, incontrando alcuni ricercatori membri 

dello staff del professor Aiuti.

Un ringraziamento di cuore per la disponibilità e 

l’accoglienza a tutto lo staff del TIGET, a tutti i relatori 

intervenuti durante questa importante giornata, e a 

Samuel e Nicoletta, venuti appositamente da Roma 

per incontrarci. Vedere Samuel, ascoltare la sua 

storia, per chi la vive ogni giorno riempie davvero il 

cuore di speranza!!

Data la particolarità dell’evento, abbiamo filmato 

tutto! La ripresa video sarà presto condivisa sul 

nostro sito web www.aip-it.org, in modo che tutti 

potranno essere partecipi di questa preziosissima 

esperienza! 

  Federica Ponzoni 
 Gruppo Locale AIP Milano 

Telethon ha investito 38 
milioni di euro per  
24 diverse IDP.  
Il TIGET nasce nel 1995 
ed i ricercatori iniziano a 
concentrarsi sulla terapia 
genica; nel 2000 una bimba 
viene trattata per la prima 
volta con la terapia genica 
per guarire l’ ADA SCID.  
Negli anni successivi altri 
bimbi vengono arruolati, 
il progetto va avanti e 
funziona.
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Tutto è cominciato  
da un invito  

Alberto Barberis, Presidente della 

nostra associazione, riceve la 

richiesta di partecipare all’incontro sulla 

Walk of Life di Milano, una manifestazione 

organizzata da Telethon in tutta Italia per 

portare sul territorio un forte messaggio 

di solidarietà e raccogliere fondi da 

destinare alla ricerca scientifica sulle 

malattie genetiche e rare. L’evento 

si svolge in due giornate: durante la 

prima, nel “Villaggio della Ricerca”, si 

tengono un gran numero di iniziative 

per grandi e piccoli, dal divertimento ai 

momenti di carattere pedagogico e di 

approfondimento; nella seconda giornata 

il Villaggio si trasforma e assume la 

duplice forma di gara podistica (10 Km), 

cui partecipano runner di fama nazionale, 

e di passeggiata solidale (3 Km) tra 

famiglie, amici e conoscenti. 

Ritorniamo all’invito
La città di Milano quest’anno è coinvolta 

il 27 aprile, una data per molti aspetti 

problematica: si tratta della domenica 

dopo Pasqua, una giornata situata a metà 

tra il possibile ponte del 25 aprile e del 

Primo Maggio. Aip si chiede come fare 

a coinvolgere la gente, in un frangente 

di possibile vacanza come questo e, 

soprattutto, come fare a organizzare 

contemporaneamente l’evento già 

concordato con Telethon e previsto 

per il 23 aprile, che vede AIP onlus 

promotore, nella settimana Mondiale delle 

Immunodeficienze Primitive, della visita ai 

laboratori di ricerca del Tiget.  

La risposta a queste domande di 

carattere pratico trova una facile soluzione 

nella “mission” di Aip onlus: “migliorare le 

condizioni di vita delle persone affette da 

immunodeficienze primitive attraverso la 

tutela dei diritti, la vicinanza e il sostegno W
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alla ricerca medico-scientifica”. 

Perché, dunque, non aderire alla significativa 

opportunità offerta da Telethon, che, con la Walk of 

Life, si insedia sul territorio e quindi offre la possibilità 

a noi Associazioni di diffondere la conoscenza sulle 

malattie rare? Le immunodeficienze primitive sono 

infatti un gruppo eterogeneo di patologie poco 

conosciute e, di conseguenza, sotto diagnosticate: 

il ritardo nella diagnosi fa sì che le condizioni di vita 

delle persone affette possano essere compromesse 

a causa dei danni irreparabili a carico di organi, 

procurati dalle infezioni, cui sono frequentemente 

soggetti i pazienti.

Perché, allora, non coinvolgere la gente e chiederne 

la partecipazione con un obiettivo concreto di 

vicinanza, di risposta, di cura e di supporto alla 

Ricerca? Le immunodeficienze primarie possono 

essere curate, ma per poche esiste la possibilità di 

guarigione.

Dall’invito allo slogan 

Ho avuto l’occasione di conoscere Caterina 

Simonsen tramite le entusiaste parole di Genny, una 

paziente del gruppo AIP di Padova, che me ne ha 

parlato qualche anno fa. Caterina è una ragazza 

affetta da immunodeficienza primitiva e da altre 

tre malattie rare: è sempre stata vicina alla nostra 

Associazione, iscrivendosi innanzitutto (non per 

tutti è immediato farlo!) e fornendo in seguito delle 

indicazioni pratiche per tutelare i diritti dei pazienti. 

Tra le altre iniziative di cui si è fatta promotrice, 

ha proposto all’INPS di trovare una soluzione per 

garantire ai malati rari il riconoscimento di una corretta 

percentuale di invalidità. L’amicizia di Genny e 

Caterina si è consolidata nel tempo e l’intraprendenza 

delle loro elucubrazioni “sociali” è confluita in un video 

anch’esso presente sul nostro sito www.aip-it-org.  

Ho avuto la fortuna di incontrare Caterina 

recentemente: sono andata a trovarla a Padova 

insieme al Presidente, Alberto Barberis.  

La magia del nostro incontro ha dato vita allo slogan: 

“IO CORRO PER CATERINA SIMONSEN”.

Foto ricordo per Aip, premiata come gruppo più numeroso 
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Le iscrizioni 
La macchina organizzativa è partita un mese prima 

dell’evento e il gruppo Aip di Milano è stato il primo 

a essere chiamato al dovere. Tutta la mia famiglia è 

stata coinvolta. Le ragazze dovevano pubblicizzarlo ai 

loro amici, compagni di studio e, se necessario, anche 

a quelli antipatici. I parenti, se assenti da Milano, 

dovevano procurarsi, almeno un sostituto. I colleghi 

dovevano darsi da fare, e per questo la LADU, 

un’associazione no profit costituita da dipendenti 

dell’Università degli Studi di Milano, per cui lavoro, ha 

offerto la disponibilità a contribuire per il 50% ai costi 

d’iscrizione dei propri soci, oltre alla pubblicizzazione 

dell’evento a tutto il personale Universitario. Il marito 

doveva intervenire dove io non arrivavo: ho appaltato 

tutti i lavori domestici!

La Walk of Life  

È incredibile, quando si ha un obiettivo è tutto 

diverso: la fatica non pesa, la stanchezza non 

si fa sentire. È arrivato il 27 aprile: una giornata 

indimenticabile. La temperatura è ideale per una 

corsa così lunga, i partecipanti arrivano fieri di 

indossare la maglietta dell’Associazione e di correre 

per CATERINA SIMONSEN. Un sorriso di fiducia e 

di speranza rimbalza per i nostri visi che esprimono 

riconoscenza reciproca. 

La Premiazione 

La manifestazione è terminata, ci ringraziamo a 

vicenda, ci salutiamo, sappiamo che non finisce qui. 

Il tempo volge al brutto. La giuria premia i runner che 

si sono classificati nelle prime posizioni. Mi avvicino 

a Barbara De Bonis di Telethon, che ho tormentato 

giornalmente per i dettagli organizzativi, e le chiedo 

se anche le associazioni ricevono un premio.   

Mi invita a restare, con uno sguardo complice che 

fa ben sperare. Sul Palco della Premiazione ci sono 

Lorenzo e Tommaso, nell’aria parecchia commozione. 

Subito dopo sento chiamare il mio nome e quello 

dell’Associazione Immunodeficienze Primitive: 

abbiamo vinto il premio del maggior numero di 

partecipanti!!! Non so cosa dire, per fortuna nessuno 

mi chiede niente, vorrei abbracciare tutti e continuare 

a correre.

Sì, il mio messaggio è proprio questo: continuare a 

correre insieme alla Ricerca e alla Comunità scientifica 

e clinica, alle quali chiediamo di correre anche contro 

il tempo; alle quali chiediamo di collaborare, anche 

contro le logiche speculative della Politica e delle 

Istituzioni; alle quali, noi Associazioni doniamo, e non è 

poco, l’esempio semplice e sincero del volontariato. 

Silvia Spazzacampagna 
 Gruppo Locale AIP Milano W
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«Sono 180 forme differenti le malattie che 

impediscono a chi ne è colpito di difendersi dalle 

infezioni. Le difficoltà della diagnosi» 

Le immunodeficienze sono malattie 

che impediscono alle persone affette di 

difendersi dalle infezioni. In altre parole, 

mentre un bambino normale è in grado di 

difendersi adeguatamente da virus e batteri, coloro 

che sono affetti da queste malattie non sono in grado 

di superare, allo stesso modo dei loro coetanei sani, 

le infezioni causate dai comuni batteri o virus.  

Al contrario, il quadro clinico che si presenta è grave, 

scarsamente controllato dalla terapia antibiotica, con 

un ripetersi degli episodi infettivi. Per approfondire 

il tema, abbiamo intervistato il professor Alessandro 

Plebani, direttore della Clinica Pediatrica e Direttore 

Scientifico del Centro di Ricerca Angelo Nocivelli 

per la Medicina Molecolare, Università degli Studi e 

Ospedale Civile di Brescia. 

Qual è la causa dell’aumentata suscettibilità 
alle infezioni tipica delle persone affette da 
immunodeficienza? 

Ciascuno di noi avrà eseguito almeno una volta 

un emocromo che ci dice quanti globuli rossi e 

bianchi abbiamo in circolo. Ebbene, sono proprio i 

globuli bianchi a difenderci dalle infezioni e lo fanno 

attraverso una particolare popolazione di cellule 

che sono i linfociti. Questi ultimi si dividono in due 

principali tipi: i linfociti B e i linfociti T. 

I primi, in seguito all’incontro con un agente infettivo 

(solitamente un battere) producono anticorpi che 

controllano l’infezione eliminando l’agente infettivo. 

Esempio: se un bambino contrae una polmonite 

batterica, sono i linfociti B ad essere attivati e a 

produrre anticorpi che eliminano il battere che circola 

nel sangue. Ci sono però agenti infettivi, come i 

virus, che entrano nelle cellule e pertanto non sono 

aggredibili dagli anticorpi circolanti. In questo caso 

entrano in gioco i linfociti T che eliminano il virus 

uccidendo la cellula che è stata infettata dal virus.

Immunodeficienze.
Quei bambini che non 
guariscono dall’influenza.
In occasione della Settimana Mondiale delle 
Immunodeficienze Primitive chiediamo al professor 
Alessandro Plebani, direttore della Clinica Pediatrica degli 
Spedali Civili di Brescia, di fare il punto sulla diagnosi e la 
cura di queste rare malattie, che tanto rare non sono.
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È in questo modo che una persona generalmente 

sana si difende dalle infezioni virali e batteriche. Se i 

globuli bianchi, in particolare i linfociti, non vengono 

prodotti, o vengono prodotti ma funzionano male, si 

ha una condizione di immunodeficienza primitiva.

La gravità di queste malattie, solitamente ereditarie, 

varia a seconda del tipo di immunodeficienza da 

cui l’individuo è affetto. Sono state descritte finora 

circa 180 forme differenti di immunodeficienze che 

presentano gradi differenti di gravità e richiedono 

terapie differenti. 

Perché è necessario sensibilizzare la 
popolazione in generale e la classe medica in 
particolare su queste malattie?

 Le immunodeficienze primitive rientrano nella 

categoria delle malattie rare e pertanto possono 

essere poco conosciute, anche dalla classe medica. 

Questo può comportare un ritardo nella diagnosi e 

l’utilizzo di terapie inadeguate che sono la causa 

della comparsa di complicanze invalidanti che 

interferiscono significativamente sulla qualità di 

vita dei pazienti stessi, e possono portare anche 

alla morte. Al contrario, conoscere i sintomi di 

presentazione di queste malattie, distinguendoli da 

quelli associati alle normali infezioni dell’infanzia, 

diagnosticarle precocemente e correttamente ed 

instaurare altrettanto precocemente un trattamento 

adeguato, significa consentire ai pazienti una 

buona qualità di vita e, in alcuni casi, anche guarirli 

definitivamente mediante trapianto di midollo osseo. 

Da qui l’importanza della settimana di 

sensibilizzazione che ha visto impegnate le 

associazioni dei pazienti affetti da immunodeficienze 

primitive di tutto il mondo. In Italia sono rappresentati 

da AIP (Associazione Immunodeficienze Primitive 

Onlus), tramite la quale è stata organizzata in varie 

città della Lombardia, secondo un progetto finanziato 

dalla regione stessa, una serie di incontri rivolti 

ai pediatri di libera scelta e ai medici di medicina 

generale per informarli sugli aspetti diagnostici e 

terapeutici di queste malattie.  Il professor Alessandro Plebani
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Qual è il ruolo della Clinica Pediatrica di 
Brescia al riguardo? 
  È il centro di riferimento nazionale ed internazionale 

per queste malattie ed è in prima linea in questa 

attività di sensibilizzazione. Si è fatta infatti 

promotrice, con AIP onlus, della creazione della rete 

IPInet (Italian Primary Immunodeficiency network) alla 

quale aderiscono 60 Ospedali del territorio nazionale 

che condividono comuni protocolli di diagnosi e di 

trattamento di queste malattie. Questo è un aspetto 

estremamente importante da un punto di vista 

assistenziale perché garantisce ai pazienti di essere 

trattati nel modo più aggiornato nel centro ospedaliero 

più vicino alla sede di residenza (purché l’ospedale 

faccia parte della rete IPInet), evitando migrazioni 

verso centri distanti che comportano disagi e gravose 

spese economiche per la famiglia. 

Come accennato in precedenza, vi sono circa 

180 forme diverse di immunodeficienze primitive 

e il trattamento varia a seconda del tipo di 

immunodeficienza dal quale il paziente è affetto. 

Da qui la necessità di disporre di un laboratorio 

dedicato alla diagnostica di queste malattie, 

impiegando anche le tecniche molecolari più 

avanzate. Questa attività diagnostica viene svolta 

nel Laboratorio di Genetica Pediatrica del Centro di 

Ricerca Angelo Nocivelli per la Medicina Molecolare, 

che ha sede all’Ospedale Civile di Brescia, e viene 

svolta per tutti gli ospedali che fanno parte della rete 

e non solo. 

Un’assistenza ottimale non può prescindere dalla 

ricerca che costituisce la linfa che la alimenta e 

la migliora. In questo settore la Clinica Pediatrica 

In queste pagine i laboratori di Genetica Pediatrica del Centro di Ricerca Angelo Nocivelli per la Medicina Molecolare
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è in prima linea. Nel Centro, viene svolta attività 

di ricerca in ambito materno-infantile, che ha 

portato all’identificazione dei difetti genetici di un 

elevato numero di immunodeficienze primitive 

consentendoci, da una parte, di sviluppare test 

diagnostici avanzati e, dall’altra, di sviluppare e 

applicare strategie terapeutiche più efficaci ed 

avanzate. È un luogo dove ricercatori, dottorandi, 

assegnisti, personale tecnico e biologi dell’Università 

e degli Spedali Civili interagiscono con i medici che 

svolgono attività clinica. Un’ottima integrazione tra 

clinica e ricerca, che vede realizzato il detto “from 

the bench to the bed”(dal laboratorio al letto del 

paziente) e viceversa secondo il quale la ricerca 

migliora la clinica e la clinica fornisce lo spunto di 

studio alla ricerca. L’attività di ricerca è supportata 

finanziariamente anche da istituzioni private come la 

Fondazione Angelo Nocivelli e la Fondazione Camillo 

Golgi. Nel 2013 l’Agenzia nazionale di valutazione 

del sistema universitario e della Ricerca ha effettuato 

una valutazione dell’attività di ricerca di ciascuna 

Università italiana riguardante il periodo che va dal 

2004 al 2010. In questa analisi, la Clinica pediatrica 

di Brescia si è collocata al primo posto nel settore 

della Pediatria generale e specialistica delle diverse 

università italiane valutate.  

Giorgio Filippini
Consigliere AIP Onlus
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