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La terapia genica per 
le immunodeficienze primitive: 
nuove prospettive per la 
Sindrome di Wiskott-Aldrich

Alessandro Aiuti è Professore Associato di Pediatria presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università di Roma Tor Vergata e Coordinatore 

per l’Area Clinica dell’HSR-TIGET di Milano. Si è laureato nel 1990 in Me-
dicina e Chirurgia presso l’Università di Roma “La Sapienza”, conseguendo 
poi il Dottorato di Ricerca presso la stessa Università e la specializzazione 
in Ematologia presso l’Università degli Studi di Milano. Nel 1987 è stato 
visiting student presso il laboratorio di biologia molecolare del Prof. Richard 
Gatti (UCLA School of Medicine, USA).  Dal 1994 al 1996 è stato post-doc 
al Center for Blood Research, Harvard Medical School, Boston. Nel 1996 è 
entrato a far parte dell’HSR-TIGET di Milano, inizialmente come post-doc, poi 
come Capo Unità e Medico Ricercatore dell’Istituto Scientifico H.S. Raffaele 
di Milano. Attualmente è respon-
sabile dell’ambulatorio di follow 
up dei pazienti con immunode-
ficienze primitive dell’Ospeda-
le Pediatrico Bambino Gesù. 
Ha svolto ricerche nel campo 
dell’ematologia ed immunolo-
gia pediatrica occupandosi in 
particolare di diagnosi, patoge-
nesi, terapia genica e trapianto 
di cellule staminali ematopoie-
tiche per le immunodeficienze 
primitive. E’ autore di oltre 75 
pubblicazioni su riviste interna-
zionali, ha ricevuto numerosi 
premi scientifici ed è membro 
di società scientifiche in campo 
pediatrico ed ematologico. Il Prof. Alessandro Aiuti

La terapia genica potrebbe rappresentare una cura definitiva per 
molte forme di immunodeficienze primitive di cui è noto il gene 

responsabile della malattia. Questo approccio sperimentale si basa 
sull’introduzione di una copia sana del “gene malattia” nelle stesse 
cellule del paziente. Per questo scopo si utilizzano in genere le cellule 
staminali ematopoietiche prelevate dal midollo osseo del paziente, 
che vengono “corrette” in laboratorio e poi reintrodotte nel paziente 
stesso. Il gene sano viene trasportato all’interno della cellula da un 
vettore virale (un virus reso innocuo ma ancora capace di entrare 

all’interno delle cellule),ed il gene così inserito viene trasmesso a tutte 
le cellule figlie. In questo modo le cellule staminali contenenti il gene 
sano, ritornate nel midollo osseo del paziente, iniziano a produrre 
globuli bianchi, globuli rossi e piastrine perfettamente funzionanti.
All’inizio del 2009 l’HSR-TIGET ha dimostrato sulla prestigiosa rivista 
New England Journal of Medicine come la terapia genica sia un trat-
tamento sicuro ed efficace nel tempo per la immunodeficienza severa 
combinata (SCID) da carenza di adenosina deaminasi (ADA). Ad 
oggi sono stati curati in questo modo 13 bambini provenienti da tutto 
il mondo. E se per l’ADA-SCID adesso la sfida è riuscire a rendere 
questa terapia disponibile per qualsiasi paziente ne faccia richiesta 
(il percorso regolatorio è già in atto), per altre malattie genetiche si 
aprono importanti prospettive terapeutiche.
Nel corso di questi ultimi anni, infatti, grazie al lavoro di molti ri-
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cercatori, le metodiche sono diven-
tate sempre più efficienti e sicure ed 
è stato ampliato lo spettro di malattie 
potenzialmente trattabili. Per esempio, 
nel 2009 sono stati ottenuti importan-
ti successi della terapia genica nella 
cura di una malattia genetica neuro-
degenerativa (l’adrenoleucodistrofia, 
nota al grande pubblico grazie al 
film “L’olio di Lorenzo”) e di una rara 
forma di cecità ereditaria, l’amaurosi 
congenita di Leber.
Oggi l’HSR-TIGET è pronto a speri-
mentare la terapia genica per un’altra 
forma di immunodeficienza, la Sindro-
me di Wiskott-Aldrich (WAS). Questa 
rara immunodeficienza colpisce i ma-
schi sin dai primi mesi di vita ed è 
dovuta a difetti nel gene WAS, che 
codifica per una proteina (WASP) che 
fa parte dello scheletro delle cellule 
del sangue ed è importante per il loro 
movimento e funzionamento. In as-
senza di WASP il sistema immunitario 
funziona male, il numero di piastrine 
si riduce notevolmente mentre cresce 
la suscettibilità a tumori e malattie 
autoimmuni. Per i pazienti privi di un 
donatore sano di midollo osseo com-
patibile, la terapia genica potrebbe 
rappresentare una valida alternativa: 
trattandosi di un trapianto autologo 
non ci sarebbe infatti bisogno di trova-
re un donatore compatibile, nè si cor-
rerebbe il rischio di andare incontro 
a rigetto o a graft-versus-host disease 
(GVHD). La terapia genica sviluppata 
all’HSR-TIGET in questi anni si basa 
sull’impiego di un nuovo vettore virale 
codificante il gene WAS ed in gra-
do di produrre la proteina in maniera 
fisiologica nelle cellule del sangue. 
Il vettore che trasporta il gene WAS 
deriva dall’HIV, il virus responsabile 
dell’AIDS, opportunamente modifica-
to per renderlo innocuo e incapace 
di replicarsi. Rispetto ai vettori retrovi-
rali utilizzati in passato quelli derivati 
dall’HIV (detti lentivirali) si sono dimo-
strati non solo più efficienti nel trasfe-
rire il materiale genetico, ma anche 
più sicuri in quanto più “neutrali” nei 
confronti dei geni vicini. Ciò dovreb-
be consentire di evitare i problemi os-
servati in passato per altre forme di 
immunodeficienze primitiva (SCID-X1, 
malattia granulomatosa cronica). 
Gli studi preclinici per la Sindrome di 

Wiskott-Aldrich condotti presso l’HSR-
TIGET ed in altri laboratori hanno di-
mostrato come questo approccio sia 
efficace e sicuro. In particolare, gli 
studi preclinici condotti su topi malati 
di WAS hanno dimostrato come gra-
zie alla terapia genica con vettori len-
tivirali si possa ripristinare la proteina 
WASP nelle cellule del sangue, com-
presi i linfociti e le piastrine, e correg-
gere a lungo termine le funzioni delle 
cellule del sistema immunitario.
Sulla base di questi risultati, sta per 
prendere il via un protocollo clinico di 
terapia genica basato sull’infusione di 
cellule staminali ematopoietiche auto-
loghe corrette. La sperimentazione cli-
nica cercherà di valutare l’efficacia e 
la sicurezza della terapia genica per 
la Sindrome di Wiskott-Aldrich e sarà 
condotta nell’Unità di Ricerca Clini-
ca dell’HSR-TIGET, sotto la guida del 
Prof. Aiuti e della Prof.ssa Roncarolo. 
Per fare spazio nel midollo alle cel-
lule staminali corrette ed eliminare in 
parte quelle malate, i pazienti riceve-
ranno prima dell’infusione delle cellule 
una chemioterapia, somministrata ad 
un dosaggio ridotto per diminuire la 
tossicità rispetto a quanto avviene nel 
caso del trapianto allogenico.
I primi candidati alla terapia genica 

saranno i pazienti affetti dalle forme 
più gravi di WAS privi di un dona-
tore di cellule staminali compatibile. 
La produzione del vettore terapeutico 
e la manipolazione delle cellule sa-
ranno effettuate presso una struttura 
dedicata alla produzione secondo 
le norme di buona fabbricazione 
(GMP). Il protocollo clinico è già 
stato approvato dal Comitato Etico 
dell’Ospedale San Raffaele e sta per 
ricevere anche l’approvazione dalle 
autorità regolatorie italiane. Se avrà 
successo, questo studio potrà rappre-
sentare una valida alternativa per tutti 
quei pazienti affetti da Sindrome di 
Wiskott-Aldrich che non hanno a di-
sposizione un donatore compatibile e 
potrà facilitare l’applicazione ad altre 
immunodeficienze primitive. Presso i 
laboratori dell’Università di Roma Tor 
Vergata sono allo studio nuove strate-
gie di terapia genica per la Malattia 
Granulomatosa Cronica con risultati 
preclinici promettenti. 

Alessandro Aiuti
Istituto San Raffaele Telethon per la 

Terapia Genica (HSR-TIGET), 
Milano e D.P.U.O. 

Università di Roma Tor Vergata
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
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La domanda globale di plasma 
prevista nel 2015                        Bianca Pizzera

La sopravvivenza e la qualità di vita di molti pazienti con immunodeficienza primitiva dipendono dalla dispo-
nibilità, qualità e sicurezza delle immunoglobuline, una classe di proteine ricavate dal sangue. Il sangue è un 
bene prezioso, indispensabile alla vita, ma non è riproducibile in laboratorio.
La domanda di sangue è in continuo aumento. Donare il sangue è un gesto di solidarietà e una garanzia per 
la salute di chi riceve e di chi dona.

Pharmaceutical Policy and Law Volume 
11(4), 2009, IOS Press
Global plasma demand in 2015 
Patrick Robert, President 
The Marketing Research Bureau, Inc.

Traduzione Bianca Pizzera

1)   Dall’albumina alle 
Immunoglobuline (IVIG) 
attraverso il Fattore VIII: le 
tre fasi dello sviluppo storico 
dell’industria del plasma

1. Albumina 
A partire dagli anni ‘50 fino alla 
fine degli anni ‘60 la domanda di 
albumina umana ha determinato i 
livelli di produzione dell’industria 
del plasma: la quantità di plasma 
trattato dagli impianti di fraziona-
mento veniva calcolata in base alla 
quantità minima di albumina suffi-
ciente a soddisfare la domanda di 
mercato. Le immunoglobuline erano 
considerate come sottoprodotti e la 
disponibilità superava di gran lunga 
la domanda. Alcuni prodotti non 
potevano essere commercializzati a 
causa della scadente qualità e alcu-
ni venivano distrutti dopo un lungo 
immagazzinamento. Ai quei tempi 
il potenziale terapeutico delle im-
munoglobuline nel trattamento delle 
immunodeficienze primitive non era 
ancora stato riconosciuto. Inoltre, la 
purezza, la qualità e la sicurezza 
di questi prodotti erano nettamente 
inferiori rispetto alle IVIG attualmen-
te disponibili e la loro somministra-
zione via intramuscolo era dolorosa 
e rendeva la loro l’efficacia clinica 
limitata.

2. Fattore VIII
I concentrati di Fattore VIII iniziarono 
ad essere commercializzati alla fine 
degli anni ‘60, seguiti, alcuni anni 

dopo, dal Fattore IX. Questi prodotti 
non solo hanno cambiato la vita dei 
pazienti con emofilia di tipo A e B, 
ma modificarono il focus di questo 
settore. A partire da questo momen-
to, i produttori di farmaci derivati dal 
plasma cercarono di rispondere alla 
crescente domanda di concentrato 
di Fattore VIII antiemofilico. Dato che 
il volume di plasma trattato era de-
terminato dalla domanda di Fattore 
VIII, questo prodotto ben presto di-
venne il principale prodotto del mer-
cato, rimpiazzando il ruolo dell’al-
bumina umana. Nel 1992 il volume 
di plasma disponibile (recovered 
plasma1 e source plasma2) per il fra-
zionamento negli USA era di circa 8 
milioni di litri. 
Nel 1982 le immunoglobuline en-
dovena polivalenti (IVIG) vennero 
introdotte sul mercato negli Stati Uniti 
(erano già disponibili in Germania 
e Giappone) dalla Sandoz e Cut-
ter. Le vendite salirono rapidamente 
perché i benefici terapeutici delle 
immunoglobuline furono immedia-
tamente riconosciuti dalla comunità 
scientifica e debitamente caldeggia-
ti dai produttori. Il Fattore VIII rimase 
comunque il principale prodotto di 
mercato per via dell’introduzione, 
a metà degli anni 80, di metodi di 
inattivazione virale intesi ad evitare 
la trasmissione di malattie, in parti-
colare dell’HIV.
L’attuazione di questi metodi ridusse 
significativamente il rendimento di 
produzione del Fattore VIII. Come 
risultato, una maggiore quantità di 
plasma (circa il 50% in più) fu neces-
saria per produrre la stessa quantità 
di Fattore VIII di prima. 
L’introduzione sul mercato del primo 
Fattore VIII ricombinante della Baxter 
[1] Recovered plasma= Prelievo di sangue 
intero dal quale il plasma viene poi separato
[2] Source plasma= Plasmaferesi, processo di 
raccolta del plasma direttamente dal donatore

alla fine del 1992 modificò ulterior-
mente la dinamica del mercato.

3. Immunoglobuline polivalenti per uso 
endovenoso (IVIG)

Dal 1993 in poi, i pazienti americani 
con emofilia di tipo A si convertirono 
rapidamente al Fattore VIII ricombi-
nante, che diventò il prodotto di scel-
ta per i neonati emofilici. Sebbene 
la domanda di Fattore VIII di origine 
plasmatica subisse un calo negli Sta-
ti Uniti, i produttori furono in grado 
di orientare le loro vendite verso altri 
mercati. 
Il Fattore VIII ricombinante arrivò in 
Europa occidentale e Giappone nel 
1994, contribuendo così ulteriormen-
te al declino del prodotto emoderiva-
to in queste regioni.
A metà degli anni ‘90 la domanda di 
IVIG aveva subito un incremento tale 
da diventare il principale prodotto 
del mercato, prendendo il posto del 
Fattore VIII in questo ruolo. La quan-
tità di plasma raccolto e trattato dai 
produttori non era più determinata 
dal bisogno di Fattore VIII, ma dalla 
domanda di immunoglobuline poliva-
lenti.
Questa situazione prevale ancora 
oggi e molto probabilmente rimarrà 
tale nei prossimi due decenni.
La domanda di plasma nel 2015 
dipenderà pertanto dalla previsione 
di consumo globale di immunoglobu-
line.

2)  La domanda di 
immunoglobuline dal 2008 
al 2012 – Impatto sulla 
fornitura di plasma

Negli ultimi anni, il consumo di IVIG 
è cresciuto in modo significativo in 
aree mediche quali la neurologia, 
la reumatologia, la nefrologia, la 
dermatologia, l’oncologia, le ma-
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lattie infettive, l’allergologia e l’im-
munologia, così come è aumentato 
costantemente il numero di pazienti 
con immunodeficienze primarie. Sul-
la base di questo modello di utilizzo 
che caratterizza il mercato nella mag-
gior parte dei paesi industrializzati, si 
prevede una crescita del volume di 
IVIG da circa 82,3 tonnellate a circa 
107,9 tonnellate entro il 2012, che 
corrisponde ad un tasso annuo di 
crescita del 7% - lo stesso osservato 

negli ultimi 10 anni. 
Dopo il 2012 la domanda di immu-
noglobuline dipenderà dai risultati 
dei trials sul morbo di Alzheimer e 
dalla loro eventuale approvazione 
per questa nuova indicazione.
Nel 2007 sono stati frazionati circa 
26,5 milioni di litri di plasma (di cui 
8,6 di recovered plasma e 17,9 di 
source plasma). Dato che da questo 
quantitativo sono stati ricavati circa 
7,2 tonnellate di IVIG, il rendimento 
medio di produzione, su base globa-
le, è stato di 2,8 grammi di IVIG per 
litro di plasma. Questo rendimento 
relativamente basso è stato attribuito 
al fatto che le IVIG non sono state 
prodotte da tutti i produttori o sono 
state frazionate in vecchi impianti con 
bassa resa. 

Poiché il rendimento dovrebbe miglio-
rare nel corso del tempo, raggiungen-
do 3,43 grammi di IVIG per litro di 
plasma entro il 2012, 31,7 milioni di 
litri di plasma (9,2 milioni di litri di re-
covered plasma e 22,5 milioni di litri 
di source plasma) produrranno in tale 
anno 107,9 tonnellate di IVIG.
Al fine di processare questo volume 
aggiuntivo di 5,15 milioni di litri di 
plasma la capacità globale di frazio-
namento dovrà essere aumentata di 
conseguenza. Questo obiettivo sarà 
raggiunto con la costruzione di nuovi 
impianti di frazionamento e l’espan-

sione di quelli esistenti, oltre al mi-
glioramento delle rese di produzione. 
Alcune aziende (Baxter, CSL Behring, 
Grifols, Kedrion e Octapharma) han-
no già annunciato piani per incre-
mentare la loro capacità di fraziona-
mento. Gli ulteriori 5,15 milioni di litri 
saranno costituiti da 0,57 milioni di 
litri di recovered plasma e 4,6 milio-
ni di litri di source plasma, compresi 
3,7 milioni di litri raccolti negli Stati 
Uniti. 

3)  Domanda di IVIG dopo 
il 2012 – Impatto dei 
clinical trials per il morbo di 
Alzheimer. 
 Scenario A: le IVIG non 
sono approvate per il 
trattamento dell’Alzheimer 

Se le immunoglobuline non vengono 
approvate per il morbo di Alzheimer 
entro il 2012, la domanda globale 
di IVIG aumenterà allo stesso ritmo 
di prima, circa il 7% l’anno, traina-
ta dalle indicazioni già esistenti, e 
raggiungerà 132,3 tonnellate entro 
il 2015.
Con un rendimento di 3,91 grammi di 

immunoglobuline per litro di plasma, 
questo livello di domanda richiederà 
33,8 milioni di litri di plasma (24,4 
milioni di litri di source plasma e 9,5 
milioni di litri di recovered plasma). 
La raccolta di source plasma, sia 
negli Stati Uniti che in Europa, salirà 
dell’8% tra il 2012 e il 2015.
L’aumento della produzione di immu-
noglobuline dipenderà sia dal miglio-
ramento del rendimento (anche con 
l’entrata in funzione di nuovi impianti) 
sia da una maggiore raccolta di pla-
sma. 

4)   Scenario B: le IVIG sono 
approvate per il trattamento 
dell’Alzheimer

4.1  IVIG e morbo di Alzheimer: 
Razionale, clinical trials, popola-
zione di pazienti

Cinque anni fa Baxter ed in seguito 
Octapharma iniziarono dei clinical 
trials per stabilire se le IVIG potessero 
ritardare la progressione della malat-
tia in pazienti con forme lievi o mode-
rate di Alzheimer. 
Il razionale del trattamento si basa 
in parte sulla capacità delle immu-
noglobuline di ridurre la formazione 
di oligomeri della beta amiloide, ri-
ducendo così la crescita di placche 
senili nel cervello e rallentando la 
progressione della malattia.
La fase III del trial della Baxter è ini-
ziato nel 2009, con 360 pazienti 
reclutati. I risultati sono attesi entro il 
2011.
La prevalenza del morbo di Alzheimer 

Cinque anni fa Baxter ed in seguito Octapharma iniziarono dei clinical trials per stabilire se le IVIG 
potessero  ritardare la progressione della malattia  in pazienti con forme lievi o moderate di 
Alzheimer.

Figura 1
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The Marketing Research Bureau, Inc.

Il razionale del trattamento si basa in parte sulla capacità delle immunoglobuline di ridurre la 
formazione di oligomeri della beta amiloide, riducendo così la crescita di placche senili nel cervello 
e rallentando il progredire della malattia.
La fase  III del trial della Baxter è iniziato nel 2009, con 360 pazienti reclutati. I risultati sono attesi 
entro il 2011.
La prevalenza del morbo di Alzheimer non è chiara, in parte a causa delle ampie disparità nelle 
percentuali di diagnosi per classe socio-economica e luogo di residenza. 
Mentre la prevalenza generalmente accettata è compresa tra 2,4 milioni e 5,2 milioni di persone, 
una recente indagine (studio ADAMS) indica come più probabile il dato inferiore. Si stima che in 
Germania siano circa 650.000 i pazienti con il morbo di Alzheimer. I casi più gravi rappresentano il 
30% dei pazienti, i casi moderati il 40% e i più lievi il 30%.

USA -  Pazienti di Alzheimer per gruppi di età 
Età                                            Pazienti

71.79 340.000

80.89 1.500.000
90 + 560.000
Totale                 2.500.000

Per prevedere l'impatto potenziale delle IVIG nel trattamento del morbo di Alzheimer sono state 
fatte le seguenti ipotesi 
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DOMANDA GLOBALE DI IMMUNOGLOBULINE ENDOVENA 
POLIVALENTI ( IVIG) CON / SENZA APPROVAZIONE NEL 
TRATTAMENTO DEL MORBO DI ALZHEIMER (2006-2015)

(Tonnellate) 

Alzheimer non è approvato Alzheimer è approvato

Dopo il 2012 la domanda di immunoglobuline dipenderà dai risultati dei trials sul morbo di 
Alzheimer e dalla loro eventuale approvazione per questa nuova indicazione.
Nel 2007 sono stati frazionati circa 26,5 milioni di litri di plasma (di cui 8,6 di recovered plasma 
e 17,9 di source plasma). Dato che da questo quantitativo sono stati  ricavati circa 7,2 tonnellate di 
IVIG, il rendimento medio di produzione, su base globale, è stato di 2,8 grammi di IVIG per litro di 
plasma. Questo rendimento relativamente basso è stato attribuito al fatto che le IVIG non sono state 
prodotte da tutti i produttori o sono state frazionate in vecchi impianti con bassa resa. 

Poiché il rendimento dovrebbe migliorare nel corso del tempo, raggiungendo 3,43 grammi di IVIG 
per litro di plasma entro il 2012, 31,7 milioni di litri di plasma (9,2 milioni di litri di recovered 
plasma e 22,5 milioni di litri di source plasma) produrranno in tale anno 107,9 tonnellate di IVIG.
Al fine di processare questo volume aggiuntivo di 5,15 milioni di litri di plasma la capacità globale 
di frazionamento dovrà essere aumentata di conseguenza. Questo obiettivo sarà raggiunto con la 
costruzione di nuovi impianti di frazionamento e l'espansione di quelli esistenti, oltre al 
miglioramento delle rese di produzione. Alcune aziende (Baxter, CSL Behring, Grifols, Kedrion e 
Octapharma) hanno già annunciato piani per incrementare la loro capacità di frazionamento. Gli 
ulteriori 5,15 milioni di litri saranno costituiti da 0,57 milioni di litri di recovered plasma e 4,6 litri 
di source plasma, compresi 3,7 milioni di litri raccolti negli Stati Uniti. 

Tabella 1
Domanda globale di IVIG dal 2006 al 2015 (Tonnellate)

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nel 2012 le IVIG sono approvate per il trattamento del morbo di Alzheimer 

Tonnellate 68,0 75,2 82,3 88,1 94,2 100,8 107,9 120,8 135,8 151,6

tasso di crescita 
annuo 10,6% 9,40% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 12,0% 12,0% 12,0%

Nel 2012 le IVIG   non sono   approvate per il trattamento del morbo di Alzheimer

Tonnellate 68,0 75,2 82,3 88,1 94,2 100,8 107,9 115,4 123,5 132,2

tasso di crescita 
annuo 10,6% 9,40% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0%

The Marketing Research Bureau, Inc.

 

3)  Domanda di IVIG dopo il 2012 – Impatto dei clinical trials per  il morbo di Alzheimer

Scenario A: le IVIG non sono approvate per il trattamento dell’Alzheimer 

Se le immunoglobuline non vengono approvate per il morbo di Alzheimer entro il 2012, la 
domanda globale di IVIG  aumenterà allo stesso ritmo di prima, circa il 7% l'anno, trainata dalle 
indicazioni già esistenti, e raggiungerà 132,3 tonnellate entro il 2015.
Con un rendimento di 3,91 grammi di immunoglobuline per litro di plasma, questo livello di 
domanda richiederà 33,8 milioni di litri di plasma (24,4 milioni di litri di source plasma e 9,5 
milioni di litri di recovered plasma). La raccolta di source plasma, sia negli Stati Uniti che in 
Europa, salirà dell'8% tra il 2012 e il 2015.
L’aumento della produzione di immunoglobuline dipenderà sia dal miglioramento del rendimento 
(anche con l'entrata in funzione di nuovi impianti) sia da una maggiore raccolta di  plasma 

4) Scenario B: le IVIG sono approvate per il trattamento dell’Alzheimer

4.1. IVIG e morbo di Alzheimer: Razionale, clinical trials, popolazione di pazienti
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non è chiara, in parte a causa delle 
ampie disparità nelle percentuali di 
diagnosi per classe socio-economica 
e luogo di residenza. 
Mentre la prevalenza generalmente 
accettata è compresa tra 2,4 milioni 
e 5,2 milioni di persone, una recen-
te indagine (studio ADAMS) indica 
come più probabile il dato inferiore. 
Si stima che in Germania siano circa 
650.000 i pazienti con il morbo di 
Alzheimer. I casi più gravi rappresen-
tano il 30% dei pazienti, i casi mode-
rati il 40% e i più lievi il 30%.

USA -   Pazienti di Alzheimer  
per gruppi di età 

Età           Pazienti
71/79 340.000
80/89 1.500.000
90 + 560.000
Totale        2.500.000

Per prevedere l’impatto potenziale del-
le IVIG nel trattamento del morbo di 
Alzheimer sono state fatte le seguenti 
ipotesi: 

4.2  Ipotesi sulla popolazione di pa-
zienti

a)   Solo il gruppo di pazienti di età 
compresa tra 71 e 89 anni sono 
considerati candidati al trattamen-
to, in quanto si ritiene che le immu-
noglobuline siano più efficaci allo 
stadio iniziale della malattia.

b)   I pazienti gravi (30% del totale) 
sono eliminati dal conteggio tota-
le dei candidati al trattamento in 
quanto l’efficacia delle immunoglo-
buline è improbabile nello stadio 
avanzato della malattia.

c)  La metà dei potenziali pazienti non 
sono diagnosticati e di conseguen-
za non conteggiati.

d)  Due terzi dei rimanenti pazienti non 
si qualifica per il trattamento per 
diverse ragioni socio-economiche 
(copertura assicurativa, accesso 
alle cure, scarsa conoscenza delle 
possibilità di trattamento, riluttanza 
all’uso di emoderivati, ecc). 

e)  Dato che in questa fase degli studi 
ancora non si conosce l’efficacia 
del trattamento, si presume che 
solo la metà dei pazienti risponde-
rà al trattamento.

Sulla base di queste ipotesi il nume-
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Tabella 2
Le IVIG non sono approvate per il trattamento del morbo di Alzheimer nel 2012

Volume di plasma  raccolto (Recovered)
Litri x 1000

 Regione 2000 2005 2007 2010 2012 2015  

Asia - Oceania 1.255 921 1.321 1.374 1.429 1.486 + 4% in 3 anni

America latina 367 359 475 493 513 534 + 4% in 3 anni

Nord America 2.255 2.257 2.335 2.405 2.477 2.552 + 3% in 3 anni

Medio Oriente/Africa 186 228 230 239 249 259 + 4% in 3 anni

Europa 5.150 3.926 4.238 4.365 4.496 4.631 + 3% in 3 anni

Mondo 13.179 7.690 8.599 8.877 9.165 9.461

Volume di plasma raccolto (Plasmaferesi)

Litri x 1000

Regione 2000 2005 2007 2010 2012 2015  

Asia - Oceania 3.113 3.568 3.264 3.362 3.563 3.884 + 3%,6% e 9% tassi di crescita

America latina 135 34 40 42 45 46 + 6%,6% e 6% tassi di crescita

Nord America 9.605 8.500 12.490 15.613 16.237 17.536 + 25%,4% e 8% tassi di crescita

Medio Oriente/Africa 2 10 10 11 11 12 + 6%,6% e 6% tassi di crescita

Europa 324 1.616 2.144 2.573 2.676 2.890 + 25%,4% e 8% tassi di crescita

Mondo 9.183 13.728 17.948 21.600 22.532 24.369  

The Marketing Research Bureau,Inc.

 

Tabella 3
Le IVIG non sono approvate per il trattamento del morbo di Alzheimer nel 2012

Volume di plasma raccolto – (Plasmaferesi + Recovered)
Litri x 1000

Regione 2000 2005 2007 2010 2012 2015

Asia - Oceania 4.338 4.489 4.585 4.736 4.993 5.371

America latina 502 393 515 536 558 581

Nord America 11.860 10.757 14.825 18.018 18.714 20.087

Medio Oriente/Africa 118 238 240 250 260 271

Europa 5.474 5.542 6.382 6.938 7.172 7.521

Mondo 22.362 21.418 26.547 30.477 31.697 33.831

  

Rendimento (gr x lt.) 2,12 3,10 2,83 3,10 3,41 3,91

Produzione di IVIG (tonnellate) 47,41 66,40 75,23 94,17 107,93 132,28

The Marketing Bureau, Inc

4.2. Ipotesi sulla popolazione di pazienti

a) Solo il gruppo di pazienti di età compresa tra 71 e 89 anni sono considerati candidati al 
trattamento, in quanto si ritiene che le immunoglobuline siano più efficaci allo stadio iniziale 
della malattia,

b) I pazienti gravi (30% del totale) sono eliminati dal conteggio totale dei candidati al trattamento 
in quanto l’efficacia delle immunoglobuline è improbabile nello stadio avanzato della malattia,

c) La metà dei potenziali pazienti non sono diagnosticati e di conseguenza non conteggiati,

Tabella 4

         Le IVIG sono approvate nel trattamento del morbo di Alzheimer nel 2012

Volume di plasma raccolto (Recovered) 

Litri x 1000

Regione 2000 2005 2007 2010 2012 2015   

Asia - Oceania 1.255 921 1.321 1.374 1.429 1.486 + 4% in 3 anni

America latina 367 359 475 493 513 534 + 4% in 3 anni

Nord America 2.255 2.257 2.335 2.405 2.477 2.552 + 3% in 3 anni

Medio Oriente/Africa 186 228 230 239 249 259 + 4% in 3 anni

Europa 5.150 3.926 4.238 4.365 4.496 4.631 + 3% in 3 anni

Mondo 13.179 7.690 8.599 8.877 9.165 9.461   

Volume di plasma raccolto (Plasmaferesi) 

Litri x 1000

Regione 2000 2005 2007 2010 2012 2015     

Asia - Oceania 3.113 3.568 3.264 3.362 3.563 3.884 + 3%,6% e 9% tassi di crescita

America latina 135 34 40 42 45 48 + 6%,6% e 6% tassi di crescita

Nord America 9.605 8.500 12.490 15.613 16.237 21.433 + 25%,4% e 30% tassi di crescita

Medio Oriente/Africa 2 10 10 11 11 12 + 3%,6% e 6% tassi di crescita

Europa 324 1.616 2.144 2.573 2.676 4.014 + 25%,4% e 50% tassi di crescita

Mondo 9.183 13.728 17.948 21.600 22.532 29.390     

The Marketing Research Bureau, Inc.

d) Due terzi dei rimanenti pazienti non si qualifica per il trattamento per diverse ragioni socio-
economiche (copertura assicurativa, accesso alle cure, scarsa conoscenza delle possibilità di 
trattamento, riluttanza all’uso di emoderivati, ecc). 

e) Dato che in questa fase degli studi ancora non si conosce l’efficacia del trattamento, si presume 
che solo la metà dei pazienti risponderà al trattamento.

Sulla base di queste ipotesi il numero di pazienti che potrebbero essere effettivamente trattati con le 
immunoglobuline nel 2015 è pertanto stimato approssimativamente in 106.300 negli Stati Uniti e 
27.800 in Germania.

Ipotesi demografica   Pazienti
a) Gruppo tra i 71-89 anni 1.840.000
b) Lievi o moderati (70% di cui sopra) 1.288.000
c) La metà dei pazienti non è diagnosticata (50% di cui sopra)    644.000
d) Solo il 33% di questi pazienti si qualifica per il trattamento    212.000
e) La metà di questi pazienti non risponde al trattamento    106.260

4.3 Ipotesi di dosaggio

a) Solo il gruppo di pazienti di età compresa tra 71 e 89 anni sono considerati candidati al 
trattamento, in quanto si ritiene che le immunoglobuline siano più efficaci allo stadio iniziale 
della malattia,

b) I pazienti gravi (30% del totale) sono eliminati dal conteggio totale dei candidati al trattamento 
in quanto l’efficacia delle immunoglobuline è improbabile nello stadio avanzato della malattia,

c) La metà dei potenziali pazienti non sono diagnosticati e di conseguenza non conteggiati,

Tabella 4

         Le IVIG sono approvate nel trattamento del morbo di Alzheimer nel 2012

Volume di plasma raccolto (Recovered) 

Litri x 1000

Regione 2000 2005 2007 2010 2012 2015   

Asia - Oceania 1.255 921 1.321 1.374 1.429 1.486 + 4% in 3 anni

America latina 367 359 475 493 513 534 + 4% in 3 anni

Nord America 2.255 2.257 2.335 2.405 2.477 2.552 + 3% in 3 anni

Medio Oriente/Africa 186 228 230 239 249 259 + 4% in 3 anni

Europa 5.150 3.926 4.238 4.365 4.496 4.631 + 3% in 3 anni

Mondo 13.179 7.690 8.599 8.877 9.165 9.461   

Volume di plasma raccolto (Plasmaferesi) 

Litri x 1000

Regione 2000 2005 2007 2010 2012 2015     

Asia - Oceania 3.113 3.568 3.264 3.362 3.563 3.884 + 3%,6% e 9% tassi di crescita

America latina 135 34 40 42 45 48 + 6%,6% e 6% tassi di crescita

Nord America 9.605 8.500 12.490 15.613 16.237 21.433 + 25%,4% e 30% tassi di crescita

Medio Oriente/Africa 2 10 10 11 11 12 + 3%,6% e 6% tassi di crescita

Europa 324 1.616 2.144 2.573 2.676 4.014 + 25%,4% e 50% tassi di crescita

Mondo 9.183 13.728 17.948 21.600 22.532 29.390     

The Marketing Research Bureau, Inc.

d) Due terzi dei rimanenti pazienti non si qualifica per il trattamento per diverse ragioni socio-
economiche (copertura assicurativa, accesso alle cure, scarsa conoscenza delle possibilità di 
trattamento, riluttanza all’uso di emoderivati, ecc). 

e) Dato che in questa fase degli studi ancora non si conosce l’efficacia del trattamento, si presume 
che solo la metà dei pazienti risponderà al trattamento.

Sulla base di queste ipotesi il numero di pazienti che potrebbero essere effettivamente trattati con le 
immunoglobuline nel 2015 è pertanto stimato approssimativamente in 106.300 negli Stati Uniti e 
27.800 in Germania.

Ipotesi demografica   Pazienti
a) Gruppo tra i 71-89 anni 1.840.000
b) Lievi o moderati (70% di cui sopra) 1.288.000
c) La metà dei pazienti non è diagnosticata (50% di cui sopra)    644.000
d) Solo il 33% di questi pazienti si qualifica per il trattamento    212.000
e) La metà di questi pazienti non risponde al trattamento    106.260

4.3 Ipotesi di dosaggio

Dosaggi diversi sono stati impiegati negli studi, che vanno da 0,2 gr (studio Baxter) a 0,4 gr per kg 
di peso corporeo ogni due settimane (dose bassa), a 0,4 gr/kg per 3 giorni al mese (Studio 
Octapharma). Il peso del paziente si presume essere di 70 kg. Sulla base di quanto sopra ogni 
paziente con Alzheimer avrà bisogno di:

- 0,2 gr x 70 kg x 26 settimane = 364 gr/anno, oppure
- 0,4 gr x 70 kg x 3 x 12 mesi  = 1.008 gr/anno

Ipotizzando un rendimento di produzione di 3,3 gr di IVIG per litro di plasma, per ogni paziente 
saranno necessari 110-305 litri di plasma all'anno a seconda dell’ipotesi di dosaggio utilizzato. Con 
un rendimento di 4,5 gr di IVIG per litro di plasma saranno necessari 80-225 litri all'anno.

Tabella 5

Le IVIG sono approvate nel trattamento del morbo di Alzheimer nel 2012
Volume di plasma raccolto (Recovered +  Plasmaferesi) 

Litri x 1000

Regione 2000 2005 2007 2010 2012 2015

Asia - Oceania 4.338 4.489 4.585 4.736 4.993 5.371

America latina 502 393 515 536 558 581

Nord America 11.860 10.757 14.825 18.018 18.714 23.984

Medio Oriente/Africa 118 238 240 250 260 271

Europa 5.474 5.542 6.382 6.938 7.172 8.645

Mondo 22.362 21.418 26.547 30.477 31.697 38.851

  

Rendimento (gr. X lt.) 2,12 3,10 2,83 3,10 3,41 3,91

Produzione di IVIG (tonnellate) 47,41 66,40 75,23 94,17 107,93 151.91

The Marketing Bureau, Inc

Tabella 2
Le IVIG non sono approvate per il trattamento del morbo di Alzheimer nel 2012

Volume di plasma  raccolto (Recovered)
Litri x 1000

 Regione 2000 2005 2007 2010 2012 2015  

Asia - Oceania 1.255 921 1.321 1.374 1.429 1.486 + 4% in 3 anni

America latina 367 359 475 493 513 534 + 4% in 3 anni

Nord America 2.255 2.257 2.335 2.405 2.477 2.552 + 3% in 3 anni

Medio Oriente/Africa 186 228 230 239 249 259 + 4% in 3 anni

Europa 5.150 3.926 4.238 4.365 4.496 4.631 + 3% in 3 anni

Mondo 13.179 7.690 8.599 8.877 9.165 9.461

Volume di plasma raccolto (Plasmaferesi)

Litri x 1000

Regione 2000 2005 2007 2010 2012 2015  

Asia - Oceania 3.113 3.568 3.264 3.362 3.563 3.884 + 3%,6% e 9% tassi di crescita

America latina 135 34 40 42 45 46 + 6%,6% e 6% tassi di crescita

Nord America 9.605 8.500 12.490 15.613 16.237 17.536 + 25%,4% e 8% tassi di crescita

Medio Oriente/Africa 2 10 10 11 11 12 + 6%,6% e 6% tassi di crescita

Europa 324 1.616 2.144 2.573 2.676 2.890 + 25%,4% e 8% tassi di crescita

Mondo 9.183 13.728 17.948 21.600 22.532 24.369  

The Marketing Research Bureau,Inc.

 

Tabella 3
Le IVIG non sono approvate per il trattamento del morbo di Alzheimer nel 2012

Volume di plasma raccolto – (Plasmaferesi + Recovered)
Litri x 1000

Regione 2000 2005 2007 2010 2012 2015

Asia - Oceania 4.338 4.489 4.585 4.736 4.993 5.371

America latina 502 393 515 536 558 581

Nord America 11.860 10.757 14.825 18.018 18.714 20.087

Medio Oriente/Africa 118 238 240 250 260 271

Europa 5.474 5.542 6.382 6.938 7.172 7.521

Mondo 22.362 21.418 26.547 30.477 31.697 33.831

  

Rendimento (gr x lt.) 2,12 3,10 2,83 3,10 3,41 3,91

Produzione di IVIG (tonnellate) 47,41 66,40 75,23 94,17 107,93 132,28

The Marketing Bureau, Inc

4.2. Ipotesi sulla popolazione di pazienti

Tabella 2
Le IVIG non sono approvate per il trattamento del morbo di Alzheimer nel 2012

Volume di plasma  raccolto (Recovered)
Litri x 1000

 Regione 2000 2005 2007 2010 2012 2015  

Asia - Oceania 1.255 921 1.321 1.374 1.429 1.486 + 4% in 3 anni

America latina 367 359 475 493 513 534 + 4% in 3 anni

Nord America 2.255 2.257 2.335 2.405 2.477 2.552 + 3% in 3 anni

Medio Oriente/Africa 186 228 230 239 249 259 + 4% in 3 anni

Europa 5.150 3.926 4.238 4.365 4.496 4.631 + 3% in 3 anni

Mondo 13.179 7.690 8.599 8.877 9.165 9.461

Volume di plasma raccolto (Plasmaferesi)

Litri x 1000

Regione 2000 2005 2007 2010 2012 2015  

Asia - Oceania 3.113 3.568 3.264 3.362 3.563 3.884 + 3%,6% e 9% tassi di crescita

America latina 135 34 40 42 45 46 + 6%,6% e 6% tassi di crescita

Nord America 9.605 8.500 12.490 15.613 16.237 17.536 + 25%,4% e 8% tassi di crescita

Medio Oriente/Africa 2 10 10 11 11 12 + 6%,6% e 6% tassi di crescita

Europa 324 1.616 2.144 2.573 2.676 2.890 + 25%,4% e 8% tassi di crescita

Mondo 9.183 13.728 17.948 21.600 22.532 24.369  

The Marketing Research Bureau,Inc.

 

Tabella 3
Le IVIG non sono approvate per il trattamento del morbo di Alzheimer nel 2012

Volume di plasma raccolto – (Plasmaferesi + Recovered)
Litri x 1000

Regione 2000 2005 2007 2010 2012 2015

Asia - Oceania 4.338 4.489 4.585 4.736 4.993 5.371

America latina 502 393 515 536 558 581

Nord America 11.860 10.757 14.825 18.018 18.714 20.087

Medio Oriente/Africa 118 238 240 250 260 271

Europa 5.474 5.542 6.382 6.938 7.172 7.521

Mondo 22.362 21.418 26.547 30.477 31.697 33.831

  

Rendimento (gr x lt.) 2,12 3,10 2,83 3,10 3,41 3,91

Produzione di IVIG (tonnellate) 47,41 66,40 75,23 94,17 107,93 132,28

The Marketing Bureau, Inc

4.2. Ipotesi sulla popolazione di pazienti



ro di pazienti che potrebbero essere 
effettivamente trattati con le immuno-
globuline nel 2015 è pertanto stima-
to approssimativamente in 106.300 
negli Stati Uniti e 27.800 in Germa-
nia.

Ipotesi demografica Pazienti
a) Gruppo tra i 71e 89 anni 1.840.000
b)  Lievi o moderati 
 (70% di cui sopra) 1.288.000
c)   La metà dei pazienti 
 non è diagnosticata 
 (50% di cui sopra)    644.000
d)  Solo il 33% di questi pazienti 
 si qualifica per il trattamento  212.000
e)  La metà di questi pazienti 
 non risponde al trattamento  106.260

4.3 Ipotesi di dosaggio
Dosaggi diversi sono stati impiegati 
negli studi, che vanno da 0,2 (studio 
Baxter) a 0,4 gr/kg di peso corporeo 
ogni due settimane (dose bassa), a 
0,4 gr/kg per 3 giorni al mese (Stu-
dio Octapharma). 
Il peso del paziente si presume essere 
di 70 kg. 
Sulla base di quanto sopra ogni pa-
ziente con Alzheimer avrà bisogno 
di:

0,2 gr x 70 kg x 26 setti-
mane = 364 gr/anno, 
oppure
0,4 gr x 70 kg x 3 x 12 
mesi = 1.008 gr/anno

Ipotizzando un rendimen-
to di produzione di 3,3 gr 
di IVIG per litro di plasma, 
per ogni paziente saranno 
necessari 110-305 litri di 
plasma all’anno a seconda 
dell’ipotesi di dosaggio uti-
lizzato. Con un rendimento 
di 4,5 gr di IVIG per litro di 
plasma saranno necessari 
80-225 litri all’anno.

4.4  Fabbisogno di IVIG nel 
2015

Sulla base dell’ipotesi di cui 
sopra, di circa 106.300 
pazienti negli Stati Uniti e 
27,800 in Germania, e 
considerando il dosaggio 
più basso, la quantità di 
immunoglobuline che saran-
no necessarie per trattare i 
pazienti con il morbo di Al-

zheimer nel 2015 è di circa 48,8 ton-
nellate (106.300 + 27.800 x 364 
= 48.812.000 grammi), circa 38,7 
tonnellate negli USA e 18,1 tonnella-
te in Germania. Questa quantità va 
aggiunta alle 132,3 tonnellate previ-
ste nel 2015, per un totale di 181 
tonnellate.
E’ probabile che, entro il 2015, le 
industrie produttrici non saranno in 
grado di produrre una tale quantità 
di immunoglobuline, equivalente a  
una capacità di 46,3 milioni di litri di 
plasma (supponendo un rendimento 
di produzione di 3,91 grammi di im-
munoglobuline per litro di plasma), un 
volume di produzione che supera gli 
investimenti annunciati dalle Industrie 
per l’espansione degli impianti, salvo 
ulteriori programmi di espansione. 

Dato che l’approvazione del tratta-
mento del morbo di Alzheimer con 
le immunoglobuline avrà un aumento 
graduale, si suppone che il consumo 
di IVIG aumenterà di cinque punti per-
centuali ogni anno oltre al normale 
tasso di crescita (senza impiego per 
il morbo di Alzheimer), passando 
dal 7% al 12% all’anno a partire dal 
2012. 

Il trattamento della malattia di Alzhei-
mer con IVIG farà quasi certamente 
dirottare parte delle immunoglobuline 
dal loro uso per altre indicazioni, in 
particolare quelle per uso off-label3 
per le quali l’efficacia delle IVIG è 
controversa e che non vengono rim-
borsate dalle compagnie di assicura-
zione4.
L’entità di tale dirottamento è difficile 
da quantificare in questa fase ma si 
prevede che costituirà la maggior par-
te degli utilizzi off-label.
Viceversa, il trattamento del morbo 
di Alzheimer con immunoglobuline 
non è visto come una minaccia per 
le condizioni ben definite che sono 
interamente coperte dalle compagnie 
di assicurazione, come le immunode-
ficienze primitive

4.5  Fabbisogno di plasma e 
capacità di frazionamento

Supponendo che il mercato IVIG cre-
scerà al tasso del 12% all’anno dal 
2013-2015, la quantità di IVIG pro-
dotte sarà di 151,6 tonnellate nel 
2015. 
Questa quantità si otterrà aumentan-
do di 12,3 milioni di litri la raccolta 
di plasma e la capacità di fraziona-
mento a livello mondiale tra il 2007 
e il 2015 - supponendo una resa di 
produzione media di 3,91 grammi di 
IVIG per litro di plasma.

Gli studi sull´efficacia delle immu-
noglobuline nel trattamento del 
morbo di Alzheimer dovrebbero 
concludersi nel 2011. Nel caso 
l´efficacia venisse comprovata, ed 
è una grande speranza per una 
malattia così debilitante, la doman-
da di immunoglobuline subirebbe 
un sensibile aumento a livello mon-
diale, con possibili problemi di di-
sponibilità in futuro. 
Sarà indispensabile creare delle li-
nee guida nazionali per l´impiego 
delle immunoglobuline con priorità 
legate alla gravità delle patologie 
per le quali la somministrazione 
delle immunoglobuline è ricono-
sciuta come terapia salvavita. 
Il ruolo delle associazioni mediche 
e dei pazienti sarà importantissimo. 

[3] off-label use = impiego non approvato 
dagli organi regolatori
[4] (ndr. riferito al sistema in uso negli USA).

Figura 2

Figura 3Le IVIG sono approvate nel trattamento del morbo di Alzheimer nel 2012
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Varese, 9-10 dicembre 2009

Nei giorni 9 e 10 dicembre si è 
tenuto a Gazzada (Varese) il se-

condo incontro dell’IPINET per l’anno 
2009.
I lavori sono stati introdotti dal Prof. 
Luigi Nespoli, Direttore dell’U.O. di 
Pediatria dell’Ospedale Filippo Del 
Ponte di Varese, e dal Prof. Alessan-
dro Plebani, coordinatore di IPINET.
Il pomeriggio di mercoledì 9 è stato 

interamente dedicato alla proposta di 
raccomandazioni per l’IPEX da parte 
della Dott.ssa Eleonora Gambineri e 
della Dott.ssa Rosa Bacchetta.
Giovedì 10 dicembre i lavori sono sta-
ti aperti dalla Prof.ssa Isabella Quinti 
con un aggiornamento sulle raccoman-
dazioni per l’Immunodeficienza Comu-
ne Variabile. Attualmente in Italia sono 
registrati 492 pazienti con CVID e 
questa rappresenta la più grande casi-
stica mondiale sulla Comune Variabile. 
I pazienti sono più o meno equamente 
distribuiti tra maschi e femmine e 371 

hanno un’età superiore ai 15 anni. La 
Prof.ssa Quinti, fornendo i dati alla 
diagnosi, all’arruolamento e al follow 
up, ha illustrato l’andamento delle pa-
tologie respiratorie, gastrointestinali, 
linfoproliferative, autoimmuni e neopla-
stiche, sottolineando come la sommi-
nistrazione delle immunoglobuline sia 
indispensabile in questi pazienti. 
Di seguito ha presentato uno studio 
prospettico, effettuato sui dati relativi 
a 101 pazienti affetti da XLA e 202 
pazienti affetti da CVID, volto a deter-

minare se esiste una correlazione tra la 
quantità di immunoglobuline da sommi-
nistrare e la quantità di immunoglobuli-
ne rilevate prima dell’infusione.
I medici presenti sono stati invitati a ri-
flettere sui dati illustrati e a fornire i loro 
commenti in occasione del prossimo 
incontro di IPINET.
La Dott.ssa Annarosa Soresina ha pre-
sentato un aggiornamento sulle racco-
mandazioni per la Sindrome di Wiskott-
Aldrich e la Piastrinopenia X-recessiva. 
Per quanto riguarda la WAS i pazienti 

Riunione IPINET            Gloria Berretta

Varese, Palazzo Estense
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Domenica 21 febbraio 2010 si è 
svolta a Roma la manifestazione 

dal titolo “Insieme per Vincere” pro-
mossa da Uniamo, la Federazione 
Italiana per le Malattie Rare, che ha 
segnato l’inizio della settimana dedi-
cata alle malattie rare.
Questa giornata ha riunito non solo 
ammalati e Associazioni, ma anche 

ricercatori e scienziati che, trascorren-
do la giornata insieme, hanno dato 
vita allo slogan scelto quest’anno per la 
giornata delle malattie rare: “Pazienti 
e Ricercatori insieme per la vita”.

E’ stato un piacere parteciparvi e il 
momento più toccante per me è sta-
ta sicuramente la sfilata con i cartel-
loni in piazza Navona, insieme agli 
scouts che urlavano a squarciagola 
“siamo rari, ma siamo tanti.” 
Il 22 febbraio ho partecipato al con-
vegno internazionale “Malattie rare e 
farmaci orfani” all’Istituto Superiore di 
Sanità e, forse per uno strano scherzo 
del destino, come ogni anno mi sono 
ritrovata da sola. Il convegno è inizia-
to con il saluto del presidente Garaci. 
Le tematiche che sono state toccate 
sono le stesse di ogni anno.
Il presidente ha accennato al proget-
to “Europlan”, coordinato dall’ I.S.S. 
che coinvolge trenta paesi europei.
Sono intervenuti diversi ricercatori che 
hanno parlato di “Orfanet”, progetto 
grazie al quale si è quasi arrivati alla 
produzione di farmaci orfani.
L’ intervento più coinvolgente è sta-
to sicuramente quello della signora 
Renza Galluppi, rappresentante di 
Uniamo, la quale ha spiegato che 
dieci anni di associazione hanno 
portato diversi risultati. Ha parlato di 

“Empowerment”parola che letteral-
mente significa “rendere potenti”.
La federazione “Uniamo” aiuta i ma-
lati rari,seguendoli continuamente an-
che sotto il profilo psicologico, all’ac-
cettazione della malattia,dandogli 
così più sicurezza rendendoli più au-
tonomi.
Alla fine della giornata, quando par-
tecipo a questi eventi, mi sento mol-
to serena e tutto sommato penso di 
essere abbastanza fortunata perché, 
attraverso queste persone che lottano 
continuamente anche per me, la mia 
vita è cambiata.
Tornata a casa ho fatto la mia tera-
pia, pensando che, purtroppo, per 
molti malati rari questo è ancora un 
obiettivo da raggiungere.
Sono tranquilla perché le nuove gene-
razioni avranno sicuramente vita più 
facile, in Italia esiste lo screening pre-
natale e neonatale e, per alcune pato-
logie, si potrà intervenire prima della 
nascita o nei primi mesi di vita.
Per queste grandi opportunità che mi 
sono state date non finirò mai di rin-
graziare la nostra associazione. ■

UNIAMO: Insieme per vincere             Maria Cianfraglia



arruolati sono 74, che costituiscono 
1,4 casi su 100.000 nati vivi in Italia. 
Per la WAS sono a disposizione criteri 
diagnostici certi e, attualmente, il TCSE 
(Trapianto di Cellule Staminali Emato-
poietiche) rappresenta l’unica strategia 
terapeutica, ma a breve anche in Italia 
verrà utilizzata la terapia genica, che 
ha dato risultati molto buoni sui pri-
mi due pazienti che sono stati trattati 
a Hannover. La Dott.ssa Soresina ha 
concluso ribadendo l’importanza delle 
vaccinazioni per questi pazienti.
Successivamente il Dott. Martire ha 
fornito alcuni aggiornamenti relativi 
alle raccomandazioni per la Malattia 
Granulomatosa Cronica. Attualmente i 
pazienti arruolati sono 79, di cui 77 
sono maschi. 
Il Dott. Martire ha illustrato i vari tipi di 
profilassi cui i pazienti sono sottoposti 
e le percentuali di pazienti per tipo di 
profilassi. Per quanto riguarda il Proto-
collo della CGD è stata elaborata una 
nuova scheda eziologica che consente 
uno studio migliore dei dati forniti dai 
vari centri. 
In seguito il Dott. Valerio Sanguigni 
(cardiologo) e il Dott. Lorenzo Loffredo 
(internista) di Roma hanno fornito un 

aggiornamento sullo studio del ruolo 
di NADPH ossidasi nella patologia 
cardiovascolare prendendo la CGD 
come modello. Si tratta di uno studio 
multicentrico, cui hanno collaborato 
per la CGD i centri di Brescia, Mila-
no, Torino, Firenze, Roma, Napoli, 
Bari, e che è stato recentemente pub-
blicato (Vascular Medicine Hereditary 
Deficiency of gp91). Lo studio, che ha 
lo scopo di capire i meccanismi alla 
base del processo aterosclerotico, al 
momento ha riguardato pazienti affetti 
da CGD, ma presto verrà esteso alle 
madri dei pazienti, portatrici sane di 
X-CGD.
Il Dott. Raffaele Badolato ha illustrato 
le recenti acquisizioni patogenetiche 
nella Sindrome da Iper IgE, soffer-
mandosi sulla varietà dei sintomi e le 
differenti cause di tale forma di immu-
nodeficienza primitiva, mentre il Dott. 
Andrea Finocchi ha presentato lo stu-
dio di polimorfismi noti e suscettibilità 
alle infezioni in pazienti con Malattia 
Granulomatosa Cronica, studio con-
dotto insieme al Prof. Carvalho e alla 
Dott.ssa Romani dell’Università degli 
Studi di Perugia.
Successivamente la Prof.ssa Quinti ha 

comunicato di aver ottenuto dall’AIFA 
(Agenzia Italiana del Farmaco) un fi-
nanziamento per lo studio della profi-
lassi in pazienti con CVID e XLA (su 
420 progetti presentati ne sono stati 
finanziati circa 15).
Si tratterà di uno studio randomizza-
to in aperto, che vedrà coinvolti i 10 
centri in Italia con il maggior numero 
di pazienti seguiti (9 centri clinici + 1 
centro per l’analisi e la randomizzazio-
ne). Il lavoro durerà 3 anni: 6 mesi per 
il reclutamento dei pazienti, 2 anni per 
lo studio, 6 mesi per l’analisi dei dati.
La Dott.ssa Cancrini ha poi illustrato la 
scheda per la raccolta dei dati della 
Sindrome Del22 e, infine, la Dott.ssa 
Soresina ha illustrato come verrà strut-
turata la banca dati per il protocollo 
della AT, il cui responsabile sarà il Prof. 
Massimo Fiorilli. 

Anche questa volta i medici presenti 
erano molto numerosi ed il Prof. Pleba-
ni ha rilevato quanto l’incontro sia stato 
arricchente e come la vitalità di IPINET 
venga mantenuta forte nel tempo dalla 
comune volontà di collaborare per ga-
rantire ai pazienti un’assistenza sem-
pre migliore. ■

“Canto per Valeria” si è svolto 
il 12 dicembre 2009 nella 

Chiesa Parrocchiale “Cuore Imma-
colato di Maria”. I ragazzi del Coro 
Piccole Voci di Valeria si sono esibiti 
insieme al Coro Giovanile Città di 
Adria e al Coro Giovani Voci San 
Vito in una serata dedicata alla soli-
darietà e alla ricerca. 

La manifestazione si è aperta con 
l´intervento di Don Giorgio Morlin, 
parroco di Mazzocco (Mogliano 
V.to), e, successivamente, Barbara 
Tasca ha presentato l´intera serata 
con impegno e sentimento. 
Le Piccole Voci di Valeria e il Coro 
Altre Voci, diretti dal maestro Roberto 
Grigolo, hanno cantato quattro brani 
tra cui anche “Fin che c’è la neve”, 
un brano inedito, scritto e diretto 
dal Maestro Cavallini, componen-
te dell’orchestra del Gran Teatro La 
Fenice. 
In seguito il Coro Giovanile Città di 
Adria ha coinvolto la platea intonan-
do brani attuali, come “Domani-Canto 
per l´Abruzzo”, e brani classici come 

“Oh happy Day” tratto dal film Sister 
Act 2. 
Infine si sono esibite le “Giovani Voci 
San Vito”, che, con la loro “Fanta-
sia Natalizia”, hanno portato nella 
parrocchia una palpabile atmosfera 
natalizia. 
In rappresentanza del Day Hospital 
dell´ospedale di Brescia ha parteci-

pato la nostra carissima amica Giusy, 
che ha portato il saluto a tutta la 
platea.
“Il Cerchio Della Vita”, interpretato a 
corali riunite, ha concluso come ogni 
anno la manifestazione, portando 
nei cuori dei presenti un’emozione 
indimenticabile. Speriamo di rivedervi 
tutti l´anno prossimo. ■

Canto per Valeria           Michele Del Zotti

Quest’anno sarà Firenze ad ospitare il convegno dell’AIP.
L’incontro si svolgerà in due giornate, 

venerdì 18 e sabato 19 giugno,
 in concomitanza con il primo incontro del 2010 dell’IPINET, 

il network AIEOP per le IDP.
L’invito a partecipare è esteso a tutti i nostri pazienti e 

ai loro famigliari.
Le informazioni e i dettagli dell’incontro 

verranno presto pubblicati sul 
nostro sito web.

Convegno Nazionale AIP 2010
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Si è svolto a Lecce dal 5 al 8 no-
vembre 2009 il congresso bienna-

le dell’ ESPHI (European  Society for 
Paediatric Haematology and Immuno-
logy), all’interno del  quale l’azienda 
farmaceutica Biotest  ha organizzato 
una tavola rotonda su come l’uso dei 
plasma derivati nelle malattie croniche 
quali le immunodeficienze e l’emofilia  
migliora la qualità di vita dei soggetti 
che ne fanno uso.
Al tavolo sono stati invitati anche 
esponenti di associazioni di pazienti; 

erano presenti il sig Andrea Buzzi del-
la fondazione Paracelso per l’emofilia 
ed il nostro consigliere Fabrizio Lanfiuti 
Baldi in rappresentanza dell’AIP. 
A seguire, gli interventi dei medici, 
tra i quali quello del Prof. A. Plebani 
e della Prof.ssa T. Espanol, che hanno 
presentato delle relazioni sulle Immuno-
deficienze primitive e sulla diagnosi e 
terapia dei deficit anticorpali. A tal pro-
posito, la Prof.ssa C. Cancrini dell’Uni-
versità Tor Vergata di Roma ha discus-
so del razionale d’uso della terapia 
sostitutiva con immunoglobuline e delle 
novità degli ultimi anni. Hanno fatto un 
breve intervento anche i rappresentanti 
delle associazioni suddette.
L’intervento del nostro consigliere ha 
sottolineato come la terapia sostitutiva 
ha permesso in questi ultimi anni un 
notevole miglioramento della qualità 
di vita dei pazienti, assicurando pe-
raltro un elevato standard di sicurezza 
nell’uso degli emoderivati. Fabrizio 
Lanfiuti Baldi ha ricordato comunque 
come la strada da percorrere sia an-

cora lunga e che i pazienti, soprattutto 
in età pediatrica, soffrono la frequente 
ospedalizzazione dovuta alla neces-
sità terapeutica. Nella frase “I nostri 
ragazzi aspettano la compressa” ha 
voluto manifestare quali siano le aspet-
tative dei pazienti. Alcuni anni fa era 
impensabile parlare di terapia domici-
liare sottocutanea, ora sta diventando 
una realtà. Forse in un prossimo futuro 
ci ritroveremo a parlare  di terapia som-
ministrata per via orale. E’ necessario 
che lo sforzo di tutte le forze in campo  
tenda certamente a garantire sicurezza 
ed assistenza, senza però trascurare un 
adattamento sempre più soddisfacente 
del paziente alla terapia.
Il rappresentante AIP ha voluto inoltre 
ribadire come la qualità della vita dei 
malati cronici non dipenda soltanto dal-
le cure offerte, ma da come vengono 
offerte: l’accoglienza del malato nella 
sua più alta accezione è un aspetto 
fondamentale anche della stessa tera-
pia medica.

Riportiamo di seguito una breve sintesi 
scientifica della Dott.ssa Paola Chia-
rello su quanto emerso nel corso del 
convegno.
Le Immunodeficienze Primitive (IDP) 
sono un gruppo di patologie genetica-
mente determinate, caratterizzate da al-
terazione della funzione dei costituenti 
il sistema immunitario,  che predispone 
gli individui affetti ad una incrementa-
ta suscettibilità alle infezioni. Il tipo di 
organi colpiti così come dei  patogeni  
responsabili  varia in base al meccani-

smo immunologico alterato, per cui le 
IDP vengono classificate in immunodefi-
cienze con deficit  prevalentemente an-
ticorpale, e difetti combinati T e B. Vi 
sono poi i deficit dell’immunità innata, 
che coinvolgono i fagociti e il sistema 
del complemento. Di tutte queste, i de-
ficit anticorpali rappresentano circa la 
metà di tutte le immunodeficienze pri-
mitive. I pazienti con deficit degli an-
ticorpi vengono riconosciuti in quanto 
solitamente  presentano infezioni batte-
riche recidivanti, resistenti alle terapie 
antibiotiche. E dunque, l’approccio 
diagnostico alle IDP prevede un’inizia-
le valutazione della storia clinica del 
paziente con particolare attenzione a 
individuare alcune specifiche caratteri-
stiche delle infezioni (tipo: Batteriche o 
virali, frequenza, gravità, risposta alla 
terapia, localizzazione), tenendo pre-
sente  che anche altre condizioni pos-
sono predisporre alle infezioni, come 
difetti anatomici e atopia. A seguire, 
indagini di laboratorio di screening 
(cioè  quegli esami che vengono ese-
guiti con lo scopo di individuare le per-
sone a maggior rischio per una certa 
patologia), quali un esame emocromo-
citometrico con formula leucocitaria, il 
dosaggio delle immunoglobuline con 
valutazione dei livelli di anticorpi spe-
cifici e le sottopopolazioni linfocitarie, 
saranno eseguite ed eventualmente di  
seguito supportate da test più avanzati 
e quindi diagnostici. Un ritardo nella 
diagnosi e nell’inizio delle cure potreb-
be determinare un danno d’organo 
permanente come le bronchiectasie, 
per esempio, o l’insorgenza di infezio-
ni complicate. Questi pazienti, infatti, 
spesso richiedono terapie antimicrobi-
che più aggressive e prolungate. La 
terapia sostitutiva con immunoglobuline 
trova indicazione in tutti i disordini con 
produzione di anticorpi ridotta o as-
sente e con gravi infezioni ricorrenti ed  
ha decisamente modificato la storia 
naturale di queste patologie. Inoltre, il 
riscontro di un potente effetto antinfiam-
matorio e immunomodulante, accanto 
all’ oramai indiscussa attività antimicro-
bica, ne ha allargato  le indicazioni 
anche alle  patologie autoimmuni, con 
un progressivo incremento di utilizzo nel 
corso degli ultimi 20 anni. Al pari delle 
immunoglobuline, i  prodotti sostitutivi 
dei fattori della coagulazione utilizzati 
per il trattamento dei disturbi emorragi-

Congresso Biennale ESPHI 2009        

Lecce, piazza Duomo in una suggestiva immagine notturna

A
IP

 N
ot

iz
ie

 

10   AIP INFORMA
marzo 2010



Un pallone per amico            Gloria Berretta

Il 29 gennaio 2010 si è tenuta presso la 
Questura di Brescia una conferenza 

stampa nel corso della quale il Questore 
di Brescia, Dott. Vincenzo Montemagno, ha 
comunicato l’ammontare complessivo del-
la somma raccolta dall’iniziativa a scopo 
benefico “Un Pallone per Amico”. 
Alla conferenza hanno partecipato il Prof. 

Alessandro Plebani, Direttore della Clini-
ca Pediatrica degli Spedali Civili di Brescia, 
il Dott. Raffaele Spiazzi, Direttore Sanitario 
dell’Ospedale dei Bambini di Brescia, la Dott.
ssa Nocivelli e la Dott.ssa Giliani del Labora-
torio di Medicina Molecolare ”Angelo Noci-
velli” degli Spedali Civili di Brescia.
Per l’AIP erano presenti Gloria Berretta e 
Maura Micheli.
Tale iniziativa, giunta ormai alla 9° edizione, 
da anni vede partecipare attivamente la Po-
lizia di Stato a fini benefici e di educazione 
alla legalità. 
La manifestazione, incentrata sull’evento 
principale costituito dalla disputa di alcuni 
incontri di calcio tra Polizia di Stato, Nazio-
nale Giornalisti Rai e rappresentanza degli 
studenti dei licei sportivi, è stata accompa-
gnata collateralmente da un concerto della 
Banda Musicale della Polizia di Stato, presso 
il teatro Grande di Brescia, lo scorso 30 ot-
tobre 2009. 
Al progetto hanno concesso il Patrocinio la 
Regione Lombardia, la Provincia di Brescia, il 
Comune di Brescia (che ha anche contribuito 
economicamente), il Comune di Montichiari, 
l’Ufficio Scolastico Provinciale di Brescia e la 
Camera di Commercio di Brescia. 
L’attività è stata svolta a favore di tre asso-
ciazioni beneficiarie (Associazione per le Im-
munodeficienze Primitive Onlus, Fondazione 
Raphael e Unicef) e la somma raccolta, al 

netto delle spese, è stata di € 66.043,76, 
di cui 42.928,44 euro (il 65% del totale) 
sono stati destinati all’AIP per l’acquisto di 
sofisticate strumentazioni per il laboratorio 
Nocivelli, che permetteranno di potenziare 
la diagnosi precoce di immunodeficienze 
primitive velocizzando l’esame dei campioni 
genetici per definire le basi molecolari della 
malattia.

L’Associazione per le Immunodeficienze Pri-
mitive Onlus ringrazia di cuore tutti i poliziotti 
della Questura di Brescia, che si sono profusi 
con grande impegno per la realizzazione de-
gli eventi connessi ad “ Un Pallone per Ami-
co” e la conseguente raccolta dei fondi.
L’AIP porge inoltre un sentito ringraziamento 
a tutti coloro che hanno reso possibile questa 
iniziativa, sostenendola con profondo interes-
se e per mezzo di finanziamenti cospicui:

Confcommercio 
Associazione Industriale Bresciana 
Consorzio Armaioli Bresciani 
Feralpi Holding spa 
Camuna Istallazioni 
Tre srl   
Pagliuca Achille 
Mascheretti Corrado 
Oratorio Compiano 
Wolf Security 
Scatolificio Ghedese 
Carnevali Laura 
Ponzi Investigazioni 
Rezzato ass sport 
Futura Calcio 
Oratorio San Michele 
Italghisa spa 
Europa due 
Fondazione Adele e Cav. Francesco 

Fondazione Franco Gnutti 
Fondazione Carlo Bonometti 
Ubi Leasing 
Indal srl 
Ubi banca 
Irfi spa 
MGM srl 
Cantarelli Moro & Partners srl 
Bossini spa 
Tecan Italia spa 
Colorificio autocolor 
Intesa San Paolo 

e tutti gli sponsor che hanno sostenuto il 
progetto:

Casa Rocca “ Palazzo Gambara” 
I Ricevimenti Catering 
La Sosta 
Omnia Orchestra 
Perla del Garda 
Bersi Serlini Franciacorta 
Controluce di Cesare Venturelli 
Tipografia Euro Tim

ci, hanno restituito una buona qualità 
vita ai pazienti affetti. In tal senso un 
lungo percorso è stato avviato da parte 
delle aziende farmaceutiche negli ulti-
mi decenni. In effetti, ancora fino alla 
metà degli anni ‘60, l’unico trattamen-
to disponibile era quello offerto dalle 
trasfusioni di sangue o di plasma. L’in-
troduzione dei crioprecipitati e, soprat-
tutto, quella dei concentrati liofilizzati, 
ha rappresentato  un primo, importante 
passo verso una migliore qualità di vita 
del paziente. Rimaneva però aperto il 
problema della trasmissione, attraverso 
i plasmaderivati, di agenti infettivi (epa-
tite A,B,C e HIV). La messa in atto di 
una serie di accurate procedure (inat-
tivazione o rimozione virale dei pla-
smaderivati, scrupolosa selezione dei 
donatori, esecuzione corretta dei test 

virologici) ha drasticamente diminuito  
il rischio globale di rinvenire unità infet-
te, come confermato dal continuo ag-
giornamento dei dati epidemiologici. 
L’ingegneria genetica per esempio  ha 
fornito un ulteriore e significativo contri-
buto in questa direzione, offrendo un’al-
ternativa alla preparazione di prodotti 
sostitutivi dei fattori della coagulazione, 
sostituiti dai concentrati ricombinanti. 
Tuttavia, permane in questi pazienti e 
soprattutto nelle loro famiglie  il timore 
di “infettarsi”, presumibilmente conse-
guenza dei lasciti di un passato ancora 
piuttosto recente. E’ quanto emerso nel 
corso dell’intervento della Dott.ssa S. 
Von Mackensen, che ne ha riportato  il 
punto di vista rispetto al “costo” indi-
viduale sostenuto nell’ affrontare scelte 
e cambiamenti in situazioni percepite 

come difficili. 
Concludendo, emerge ancora una vol-
ta che  la comunicazione tra il medico, 
il paziente e la sua famiglia debba es-
sere considerata come una funzione cli-
nica fondamentale da non trascurare. 
Instaurando un processo di comunica-
zione interpersonale con il paziente, il 
medico può non solo ottenere delle utili 
informazioni per indirizzare il percorso 
diagnostico e terapeutico, ma anche 
suscitare un buon livello di soddisfa-
zione e di consenso che finisce per 
incidere positivamente sulla aderenza 
terapeutica e dunque sui risultati clinici 
complessivi.  

Dott.sa Paola Chiarello 
Medico specializzando in 

Pediatria Università Magna Graecia 
di Catanzaro.

Un momento della conferenza stampa presso 
la Questura di Brescia
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Milano, incontro medici-pazienti               Daniela Turri 

Anche quest’anno la Sezione 
locale AIP di Milano ha orga-

nizzato l’incontro medici-pazienti 
presso l’Aula Magna della Clinica 
Mangiagalli.
Il Presidente, Andrea Elio Giuliana, 
ha dato il benvenuto ai numerosi 
intervenuti illustrando il programma 
dell’evento. Tra gli argomenti di-

scussi c’era anche il passaggio dei 
pazienti adulti al Policlinico e così 
le Dott.sse Giovanna Fabio e Maria 
Carrabba, medici di Medicina Interna 
del Policlinico di Milano, che già con 
disponibilità e competenza hanno ini-
ziato ad accogliere i primi pazienti, 
ci hanno illustrato il loro reparto con 
alcune diapositive. Per meglio facili-
tare questo passaggio, importante è 
la figura del Dott. Claudio Bissoli, lo 
psicologo, che ci ha spiegato come 
meglio affrontare questo cambiamen-
to verso il mondo degli adulti.
Grazie alla presenza del Sig. Vinas-
sa, Presidente della sezione AIP Pie-
monte, abbiamo ascoltato una prima 

esperienza sulle immunoglobuline 
sottocute e con Valentina, che già ha 
sperimentato questa metodologia, si 
è aperto un dibattito molto interessan-
te. Il tutto è stato coordinato dal Dott. 
Masi della ditta CSL Behering, che ci 
ha mostrato un significativo filmato su 
tale metodo.
Per noi la presenza del Sig. Vinassa 
è stata indice di collaborazione tra 
le varie sezioni locali che speriamo 
diventi sempre più proficua. 
Abbiamo notato anche la presenza 
di persone provenienti da altre città 
(Cesena e Trento) e ciò ci ha fatto 

pensare che gli argomenti trattati fos-
sero molto interessanti. Inoltre il Pre-
sidente ha aggiornato i partecipanti 
sulle varie iniziative svolte dalla Se-
zione durante l’anno e, a conclusio-
ne del pomeriggio, con l’aiuto della 
Segretaria Daniela, ha distribuito ai 
presenti, durante il rinfresco, i doni 
gentilmente offerti dalla Lego Italia.

Si ringraziano i numerosi partecipan-
ti, i medici, e in particolar modo, la 
Professoressa M.C. Pietrogrande, che 
come sempre ha saputo spronarci 
nell’organizzare al meglio l’evento. ■

La sezione di Milano ha anticipa-
to a Novembre l’incontro medici-

pazienti di Natale per aver modo di 
ritrovarsi, prima delle Feste, ancora 
una volta insieme a scambiare due 
chiacchiere e, perché no, gustare 

una favolosa carrellata di pizze in un 
allegro locale di Milano.
L’idea, suggerita da Fiammetta, è stata 
accolta con entusiasmo da una trentina 
di soci che hanno aderito alla serata, 
sfidando il freddo e il traffico del vener-
dì sera. Per l’occasione erano presenti 
anche i più giovani, che di fronte agli 
inviti in pizzeria non si tirano mai in-
dietro.
Con piacere segnaliamo la partecipa-
zione della Dott.ssa Maria Carrabba, 
quale esponente del reparto adulti del 
Policlinico, di graditissima compagnia 
e la simpatica neo collaboratrice del 
reparto pediatrico Dott.ssa Lorena.
Al ritrovo, dopo i saluti, ognuno ha pre-
so il proprio posto alla tavolata e ha 
atteso che il cameriere spiegasse il fun-
zionamento della danza della pizza:
“Si ordina da bere e il capo banda 
gira il dado dalla parte del verde che 
dà il via alla danza. Si attende quindi 
che arrivino i tranci di pizza cui si ade-
risce per alzata di mano. Quando tutti 

i commensali danno segni di non po-
terne più si gira il dado dalla parte del 
rosso e si termina con dolce e caffè”.
Sicuri di aver compreso bene le istru-
zioni, gli amici dell’AIP hanno rivolto 
un benevolo sguardo di avvertimento 
verso il capo banda Daniela come 
a sottintendere di non osare girare il 
dado prima di un cenno favorevole da 
parte di tutti.
La danza è iniziata e, ragazzi e adulti, 
hanno fatto onore al tradizionale piat-
to napoletano. A conferma della gran-
de quantità di proposte e della ricca 
fantasie di abbinamenti , il successo è 
stato strepitoso e, incredibile ma vero, 
nessuno ha chiesto di terminare con il 
dolce.
Un caloroso e sincero grazie alla 
nostra efficiente Daniela per l’orga-
nizzazione della serata e alla Pro-
fessoressa Pietrogrande che aiuta a 
trecentosessanta gradi la sezione di 
Milano nella conduzione delle inizia-
tive proposte. ■

Milano, Natale in compagnia         Silvia Spazzacampagna

I partecipanti all’incontro presso l’Aula Magna della Clinica Mangiagalli
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Invalidità Civile, novità      

Coloro che presenteranno domanda 
di invalidità civile, cecità civile, 

sordità civile, handicap e disabilità dal 
1° gennaio 2010, troveranno delle 
sostanziali novità nell’iter di riconosci-
mento (Come previsto dell’art. 20 del 
D.L n. 78/2009 convertito con modifi-
cazioni nella Legge 102 del 3 agosto 
2009).

Vediamo in che modo e quali sono i 
cambiamenti:

Modalità di presentazione della 
domanda
Dal 1°gennaio 2010, la domanda volta 
ad ottenere i benefici in materia di inva-
lidità civile, cecità civile, sordità civile, 
handicap e disabilità dovrà essere inol-
trata all’INPS anziché alla ASL, esclu-
sivamente per via telematica (on line) 
collegandosi al sito www.inps.it e acce-
dendo all’applicazione InvCiv2010.

Cosa deve fare il cittadino
L’inoltro della domanda prevede l’asse-
gnazione di un PIN che il cittadino potrà 
utilizzare sia per presentare la domanda 
sia, successivamente, per verificare lo 
stato della propria richiesta.
Il nuovo sistema organizzativo e procedu-
rale si ispira al principio della trasparen-
za; la gestione telematica consente infatti 
la tracciabilità delle domande, durante 
tutte le fasi del procedimento.

Come richiedere il PIN
Il PIN può essere richiesto attraverso 2 
modalità:
•  Inoltrando la richiesta direttamente 

dal sito dell’Inps accedendo alla se-
zione on line (richiesta PIN on line) e 
compilare la scheda inserendo i propri 
dati. Dopo la compilazione saranno 
visualizzati i primi 8 caratteri del PIN 
(la pagina potrà essere stampata); la 
seconda parte del PIN sarà successi-
vamente recapitata al domicilio del 
richiedente attraverso posta ordinaria.

•  In alternativa contattando il Contact 
Center dell’Inps (803 164).

Cosa fare prima di presentare la 
domanda
La domanda di invalidità civile, cecità 
civile, sordità civile, handicap e disabi-
lità deve essere corredata dal certificato 
medico.
Lo stesso certificato medico dovrà es-

sere compilato on line da un medico 
abilitato alla certificazione per via te-
lematica

Cosa deve fare il medico per abilitarsi 
alla certificazione telematica
Il medico che intende certificare dovrà 
anch’egli richiedere l’assegnazione di 
un PIN:
•  Scaricando e stampando il modulo di 

richiesta del PIN disponibile sul sito 
Inps e presso le sedi dell’istituto;

oppure 
•  Recandosi personalmente presso una 

qualunque Agenzia dell’Inps, munito 
di documento d’identità.

Successivamente il medico dovrà con-
segnare il modulo di richiesta del PIN 
debitamente compilato e sottoscritto, che 
verrà conservato agli atti dalla sede.
Al medico verrà consegnato in busta 
chiusa, dall’operatore dell’Inps, un codi-
ce PIN iniziale d’accesso; al primo ac-
cesso dovrà modificare il PIN iniziale 
seguendo le procedure indicate.
Importante!!
Il medico che non è in possesso del 
PIN non è abilitato alla certificazione 
on line.
L’elenco dei medici certificatori accre-
ditati in possesso del PIN è pubblicato 
sul sito dell’Inps www.inps.it.

Qual’ è l’iter procedurale
Il cittadino che intende presentare do-
manda per il riconoscimento dello stato 
di invalidità civile, cecità civile, sordità 
civile, handicap e disabilità deve:
1)  recarsi da un medico abilitato alla 

compilazione telematica del certifi-
cato medico che attesti le infermità 
invalidanti.

Una volta compilato il certificato on line 
a cura del medico, la procedura genera 
una ricevuta che il medico dovrà stam-
pare e consegnare al cittadino.
La ricevuta reca anche il numero di certi-
ficato che il cittadino dovrà poi riportare 
nella domanda.
Importante!!
Il certificato ha una validità di 30 gior-
ni dalla data di rilascio; pertanto il cit  
tadino ha 30 giorni per presentare la 
domanda!!!
Il medico provvede inoltre alla stampa 
e al rilascio del certificato medico fir-
mato in originale che il cittadino dovrà 
comunque esibire all’atto della visita.

2)  richiede re il PIN collegandosi all’ini-
rizzo internet:  
www.cittadinanzattiva.it/i-tuoi-diritti-
pit-salute/aree-di-tutela/invalidita-civi-
le/” \l “Richiesta PIN” 

3)  compilato il certificato medico ed otte-
nuto il PIN, il cittadino può presentare 
la domanda on line accedendo alla 
procedura disponibile sul sito dell’ 
Inps.

Per redigere la domanda bisogna compi-
lare il modello on line con i dati anagra-
fici, abbinare ad esso il numero di cer-
tificato (compilato precedentemente dal 
medico), entro il termine massimo di 30 
giorni dal rilascio del certificato stesso.
Importante!!
Il cittadino, in caso di ricovero, può 
indicare un “recapito temporaneo” al 
fine di ottenere l’assegnazione di una 
visita presso un’Azienda sanitaria di-
versa da quella di residenza.
Una volta compilata la domanda, se 
completa in tutte le sue parti, la procedu-
ra consentirà la stampa della ricevuta 
della domanda stessa che, oltre a conte-
nere i dati dell’interessato conterrà:
- il protocollo della domanda (PIU).
-  la data di presentazione della doman-
da

Importante!!
la domanda potrà essere presentata an-
che dagli enti di Patronato e dalle Asso-
ciazioni di categoria dei disabili; quindi, 
se trovi difficoltà nella ricerca di un medi-
co o nella compilazione della domanda, 
puoi rivolgerti a loro!!

La convocazione a visita
Conclusasi la procedura, immediatamen-
te il sistema propone una data di visita 
attraverso l’agenda degli appuntamenti 
disponibili presso la ASL corrispondente 
al CAP di residenza.
Il cittadino ha facoltà di scegliere una 
data diversa da quella proposta, sce-
gliendo tra le ulteriori date indicate dal 
sistema.
La prima visita dovrà essere fissata 
entro:
•  30 giorni dalla data di presentazione 

della domanda per l’effettuazione del-
le visite ordinarie.

•  15 giorni dalla data di presentazione 
della domanda in caso di patologia 
oncologica ai sensi dell’art.6 Legge 
80/06 o per le patologia ricompres-
se nel decreto 2 agosto 2007

Attenzione: può capitare che l’agenda 
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non disponga di appuntamenti entro l’ar-
co temporale massimo; in questo caso la 
procedura può attribuire date successive 
al predetto limite.
Comunque dovranno essere fissate en-
tro 3 mesi le visite ordinarie ed entro 
15 giorni le visite relative a patologie 
oncologiche!!!
Una volta definita la data di convocazio-
ne, l’invito sarà reso visibile nella pro-
cedura e sarà comunque comunicato 
con raccomandata A/R all’indirizzo 
indicato nella domanda.
L’invito a visita sarà completo dei rife-
rimenti della prenotazione (data, ora, 
luogo) ma anche delle avvertenze ri-
guardanti la documentazione da portare 
all’atto della visita e delle modalità da 
seguire nel caso di impedimento a pre-
sentarsi a visita.
Importante!! Qualora fosse necessaria 
una visita domiciliare il medico certifi-
catore dovrà redigere un certificato te-
lematico da inviare all’Inps almeno 5 
giorni prima della data già fissata per 
la visita.

Procedure di accertamento 
invalidità civile, handicap e 
disabilità

Novità nelle commissioni: 
Le Commissioni Mediche Integrate
Le commissioni mediche ASL dal 1° 
gennaio 2010 sono integrate da un 
medico Inps quale componente effettivo, 
designato, di volta in volta, a rotazione 
fra quelli in servizio presso il Centro Me-
dico Legale territorialmente competente. 
La composizione delle Commissioni Me-
diche Integrate varia in funzione della 
domanda presentata dal cittadino a se-
conda che sia volta al riconoscimento 
dell’invalidità civile, cecità civile, sordità 
civile disabilità o handicap.
La documentazione sanitaria presenta-
ta all’atto della visita da parte del citta-
dino viene acquisita agli atti dalla ASL 
e potrà essere richiesta dal Responsabile 
del Centro Medico Legale dell’Inps in 
caso di necessità.
Dopo aver effettuato la visita, verrà re-
datto un verbale nel quale saranno con-
tenuti i dati anagrafici dei richiedenti e 
l’esito delle valutazioni, indicando la for-
mulazione unanime o a maggioranza 
del giudizio finale.

L’accertamento sanitario potrà quindi 
concludersi con:
1)  Giudizio medico legale espresso 

all’unanimità dei componenti della 
Commissione Medica Integrata.

2)  Giudizio medico legale espresso a 
maggioranza dei componenti della 
Commissione Medica Integrata.

Se il giudizio è espresso all’unanimità
In questo caso il verbale della visita do-
vrà essere sottoposto, con la massima 
tempestività, alla valutazione del Re-
sponsabile del Centro Medico Legale 
territorialmente competente che può 
confermare o meno l’esito della valuta-
zione della Commissione Medica Inte-
grata.
A seguito della validazione, il verbale 
verrà trasmesso da parte dell’Inps, al do-
micilio del cittadino richiedente
Se il giudizio è espresso a 
maggioranza
In questo caso l’Inps sospende l’invio del 
verbale al cittadino ed acquisisce dalla 
ASL la documentazione.
Il Responsabile del CML potrà entro 10 
giorni dalla sospensione, validare il ver-
bale agli atti oppure disporre una visita 
diretta da effettuarsi entro i successivi 
20 giorni.

Trasmissione del verbale
A conclusione dell’iter sanitario l’Inps 
provvede all’inoltro del verbale all’inte-
ressato.
Il verbale è inviato in duplice esempla-
re: un versione integrale contenente tutti 
i dati sensibili e una contenente solo il 
giudizio finale per un eventuale uso am-
ministrativo da parte del cittadino.

Verifica dei benefici economici e 
concessione
La modalità di concessione dei benefici 
differisce a seconda delle regioni dove 
l’Inps ha la titolarità della concessione 
rispetto a quelle dove tale titolarità è an-
cora di competenza di Enti diversi.
Nelle regioni in cui l’Inps ha la titolarità 
nella concessione:
l’Inps invia al cittadino la comunicazio-
ne, insieme al verbale sanitario, in cui è 
contenuta la richiesta dei dati necessari 
all’accertamento dei requisiti socio-eco-
nomici e delle certificazioni da esibire 
alla sede Inps.
È possibile compilare an che on line i 
dati relativi all’accertamento dei requi-
siti socio-economici, accedendo al siste-
ma di tracciabilità sul sito Inps.
Importante!! Il cittadino potrà prov-
vedere all’inserimento dei dati in que-
stione anche in anticipo rispetto alla 
ricezione del verbale seguendo le istru-
zioni presenti nel sistema di tracciabilità 
della pratica.
Nelle regioni in cui l’Inps non ha la tito-
larità nella concessione:

In questo caso l’Inps invia all’ente con-
cessore, la comunicazione e il verbale 
con il giudizio della commissione.
All’interessato verranno inviati per posta 
la comunicazione e il verbale che con-
tiene l’elenco dei dati necessari all’ac-
certamento dei requisiti socio-economici, 
nonché le certificazioni da consegnare 
all’ente concessore per ottenere i benefi-
ci economici.
Importante!!
Le prestazioni devono essere liquidate 
entro 120 giorni dalla data di presen-
tazione della domanda.

Gestione delle domande cartacee 
presentate entro il 31 dicembre 2009 
alle ASL
a)  Chi ha presentato domanda ed è stato 

convocato a visita entro il 31 dicem-
bre 2009, non rientra nella nuova 
procedura e la domanda continua ad 
essere gestite secondo il vecchi iter. 
I verbali relativi all’accertamento effet-
tuato dalle Commissioni ASL, dovran-
no essere sottoposti all’esame di una 
Commissione medica costituita da: 
un medico INPS, un rappresentate 
delle associazioni di categoria e da 
un operatore sociale nei casi previsti 
dalla legge. L’accertamento potrà con-
sistere nell’esame della documentazio-
ne agli atti o nella programmazione di 
una nuova visita.

b)  I verbali relativi alle domande presen-
tate entro il 31 dicembre 2009, con 
visite effettuate dalle Commissioni 
Mediche Integrate dopo il 1° gennaio 
2010, invece dovranno evidenziare 
se il giudizio medico legale sia stato 
espresso all’unanimità o a maggio-
ranza dalla Commissione Medica 
Integrata e l’iter dovrà seguire quanto 
descritto in precedenza rispetto alle 
due possibilità.

Visite mediche di revisione
Le visite mediche di revisione program-
mate dalle ASL prima del 31 dicembre 
2009, seguiranno lo stesso iter previsto 
ai punti precedenti per le domande car-
tacee non ancora definite.
Le prestazioni per le quali sono già in-
dicate negli archivi dell’Istituto le date 
di scadenza, verranno caricate in auto-
matico e potranno quindi essere gestite 
interamente con il nuovo iter procedu-
rale. 

Per gentile concessione di
Cittadinanzattiva

www.cittadinanzattiva.it
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Desideriamo esprimere la nostra più profonda gratitudine a 
tutte le persone che con la loro generosità ci sostengono 

nella lotta contro le Immunodeficienze Primitive.
Grazie a Orietta Bonetti e agli amici e parenti di Marino 
Andreassich, Luca Prada, Thomas Gentile, Andrea Giorgio, 
Valeria Del Zotti, Sandra Della Fiore, Duilio Maroni, Marco 
Barberis, Silvano Bracchi, che hanno voluto ricordare i loro 
cari con un’offerta all’AIP. 
Ringraziamo la Sezione Alpini di Botticino (Bs), tutti gli amici 
ed i parenti di Lauretta per i loro generosi contributi a favore 
della cura delle IDP e in particolare dell’Atassia Telangecta-
sia.

E grazie a Andrea Mi-
cheli, Salvatore Uras, 
Maria Scudeller, Alessio 
Confente, Antonio Spa-
gnuolo, Siro Danzi, Lina 
Scudeller, Maurizio Paolo 
Bianchi, Ivana Lemmetti, 
Pierino Capra, Beatrice 
Cerrini, Ivana Alfonso, 
Matteo Amighetti, Maria-
pia Bozzetto, Antonio De 
Momi.
Rivolgiamo un grazie par-

ticolare agli amici di Luca dell’Oratorio Barlassina, all’Associa-
zione Vaffantur, agli amici di Beppe, alla Cooperativa Pegasus, 
all’Organizzazione Rombo di Tuono, agli Amici della Musica,  
che hanno versato un generoso contributo a fa-
vore dell’AIP.
Infine i no-
stri ringra-
ziamenti più 
sinceri vanno 
a GI-VI Srl 
Uni-persona-
le, Prothesis 
Odon t o t e c -
nica Snc, 
Trattoria Al 
Messicano e 
C. Snc, Verde 
Sport Spa, Far-
macia Pansini, 
B.M.C. Srl, Gri-
fols Italia Spa, 
Kedrion Spa per 
aver contribuito a 
sostenere i nostri 
progetti. ■
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Grazie, Lucia!               

Grazie a...       

23 dicembre 2009, Roma, D.H. Immunoinfettivologia Ospedale Bambino Gesù

“Andiamo da Lucia “: così molti dei nostri bambini, oggi ormai ragazzi, nominavano la loro giornata da passare 
in d.h. Non era tanto recarsi in quella stanza, che li avrebbe visti sottoporsi ad esami, visite , flebo etc., quanto la 
certezza di trovare Lucia, la loro caposala, un volto amico che da anni accompagnava la loro ospedalizzazione, 
infondendo loro quella sicurezza che si rende necessaria quando si deve combattere a lungo con la malattia.

Il 31 dicembre Lucia è andata in pensione, ed i nostri ragazzi insieme con i genitori hanno voluto ringraziarla per la 
dedizione con la quale ha svolto il suo lavoro. Ma dire lavoro sarebbe riduttivo. Lucia infatti in questi anni ha stabilito 

un rapporto con i piccoli pazienti che va al 
di là  della semplice professionalità, non di 
rado l’abbiamo sorpresa rivolgere sguardi di 
tenerezza ai nostri figli, preoccuparsi per il loro 
stato di salute, incoraggiarli ed esortarli. Forse 
non sarà deontologicamente del tutto esatto, ma 
noi l’abbiamo apprezzato, siamo di carne e un 
po’ di sana affettività non guasta.

La ringraziamo perché si è saputa mostrare 
accogliente, e quando si frequentano spesso 
determinati ambienti, il sentirsi accolti è 
fondamentale, un aiuto formidabile ad 
alimentare fiducia e  speranza. 
Grazie di tutto, Lucia: ti auguriamo tanta di 
quella serenità che ci hai saputo trasmettere.

I genitori dei pazienti del D.H.Da sinistra la nostra Lucia, Anna, il prof.Rossi, i nostri ragazzi
 con al centro Linda.

Ricordiamo agli amici 
sostenitori

che per continuare a 
ricevere il

Notiziario “AIP Informa”
è necessario rinnovare 

l’iscrizione
con il versamento della 

quota annule.

Dedicato ad un fiore ch
e cade

Piccolo fiore volare non
 sai,

perchè ali non hai,

ma... volare nel cielo 
saprai,

se un soffio di vita

da me vorrai.

                        
     Valentina Tugnolo 
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ANCONA, Clinica Pediatrica Ospedale Salesi, Prof. Coppa, Prof. P. Pierani, Tel.071/36363;  BARI, Dipart. Biomedicina dell’Età Evolutiva 
Clinica Pediatrica I, Prof. D. De Mattia, Dott.B. Martire, Tel. 080/5478973 - 5542867; BARI, Clinica Pediatrica III Università di Bari, Prof. 
L. Armenio, Dott. F. Cardinale, Tel. 080/5426802; BARI, Dip.di Scienze Biomediche e Oncologia Umana Sez. Medicina Interna Policlini-
co, Prof. F. Dammacco, Prof. G. Raineri, Tel. 080/5478822-860; BOLOGNA, Clinica Pediatrica, Prof. M. Masi, Dott.ssa A. Miniaci, Tel. 
051/6364678; BOLOGNA Div. Pediatria Ospedale “Maggiore”, Prof. G. Ambrosioni, Tel. 051/6478564; BRESCIA, Clinica Pediatrica 
Spedali Civili, Prof. L.D. Notarangelo Prof. A. Plebani, Dott.ssa A. Soresina, Tel. 030/3995700; CAGLIARI, Centro TMO Ospedale Micro-
citemico Clinica Pediatrica Universitaria, Prof. Cao, Dott. F. Cossu, Tel. 070/6095512, CAGLIARI, Allergologia e Immunologia Clinica 
Policlinico Universitario, Prof. S. Del Giacco, Prof. P. Manconi, Tel.070/60286240; CAMPOBASSO, Div. Pediatrica Ospedale Cardarelli, 
Dott. I. Evangelista, Tel. 0874/4092272; CATANZARO, Div. Ematologia Ospedale Civile “A. Pugliese” Dott. S. Magro, Dott. S. Morgione, 
Tel. 0961/883069/883205; CATANZARO, U.O. di Pediatria Università degli Studi di Catanzaro Ospedale Pugliese, Dott.ssa E. Anastasio, 
Tel. 0961/883007; CATANIA, Div. Ematologia-Oncologia Ped. Clin. Pediatrica Università Catania, Prof. G. Schillirò, Dott. ssa A.Sciotto, 
Tel. 095/3782536-3782490; CHIETI, Cattedra di Medicina Interna Immunologia clinica e Reumatologia Univ.D’Annunzio, Prof.R. Paga-
nelli, Tel.0871/3556706; COMO, Divisione Pediatria Azienda Osped. “Sant’Anna”, Dott. M. Sticca, Tel. 031/5855353; COSENZA, U.O. 
Pediatria Ospedale “Annunziata”, Dott. D.Sperlì, Dott. L. Carpino, Tel.0984/681343; FIRENZE, Dipart. di Pediatria Ospedale “A. Meyer”, 
Dott.ssa C. Azzari, Tel. 055/5662542; FIRENZE Dipartimento di Biomedicina SOD Immunoallergologia  Az Opsedaliero-Universitaria 
Careggi Firenze Prof. E. Maggi, Prof. S. Romagnani,,Dott. A.  Matucci,Dott.ssa A. Voltaggio Tel- 055-4296426 – 4296495;  GENOVA, 
Seconda Divisione Pediatria Istituto G. Gaslini, Dott. E. Castagnola, Dott. M. Gattorno, Tel. 010/5636428/5636793; L’AQUILA,Clinica 
pediatrica Università degli Studi dell’Aquila, Dott. G. Nigro , Tel.0862/312029; LECCE, Unità Operativa di Pediatria, Dott. G. Presta, 
Dott.ssa A. Civino Tel. 0833/544104;  MANTOVA, Pediatria Ospedale Poma, Prof. G. Zamboni, Dott.ssa S. Fasoli, Dr. Gambaretto, Tel. 
0376/201454; MESSINA, Genetica e Immunologia Pediatrica Az. “G.Martino”, Prof. C. Salpietro, Tel. 090/2213114; MILANO, Clinica 
Pediatrica II Università di Milano, Prof.ssa MC. Pietrogrande, Dott.ssa RM. DellePiane, Dott.ssa Panisi, Tel.02/57992496; MILANO Ist. 
Clinici Perfezionamento Div. Medicina Generale, Dott.G. Cambiaghi, Tel.02/57992672; MILANO Dip. Medicina e Chirurgia Università 
di Milano Polic. San Marco  Zingonia-Osio Sotto, Prof. M. Pietrogrande, Tel.035/886308; MILANO Palazzo DIBIT Istituto San Raffaele, 
Prof.ssa MG. Roncarolo, Dott. A. Aiuti, Tel. 02/26434875 – 26434669; MONZA Clinica Pediatrica Ospedale “S. Gerardo”, Prof. G. Mase-
ra, Prof. A. Biondi, Dott.ssa A. Sala, Tel. 039/2333513; NAPOLI Unità Specialistica di Immunologia Dipart. di Pediatria  Univ. Studi di 
Napoli “Federico II” Prof. C.Pignata, Tel. 081/664632; NAPOLI Divisione di Pediatria-Ematologia Ospedale “Pausilipon”, Prof. V. Poggi, 
Dott. G. Menna, Tel. 081/2205410; NAPOLI I Divisione Medicina Pediatrica Ospedale Santobono, Dott. R. Di Nardo, Tel. 081/2205636; 
NAPOLI, Pediatria Ospedale S. Leonardo ASL NA5 Gragnano (NA), Dott. A. D’Apuzzo, Tel. 081/8711782; NAPOLI I Div. Pediatria 
Osp. SS. Annunziata, Dott. A. Pelliccia, Tel. 081/2542504/2542600; NAPOLI II Pediatria Ospedale Annunziata ASL NA1, Dott. A. Corre-
ra, Tel. 081/2542544-634; NAPOLI Centro per la diagnosi e cura ID Primitive-Immunologia e Allergologia Clinica Univ. Studi di Napoli 
“Federico II”, Prof. G. Marone, Prof. G. Spadaro, Tel. 081/7462261; PADOVA, Clinica Oncoematol. Pediatrica Università di Padova, 
Prof. L. Zanesco, Prof. G. Basso, Dott. C. Putti, Tel. 049/8218003; PADOVA, Dip. Medicina Clinica e Sperim. Immunologia Clinica, Prof. 
G. Semenzato, Prof. C. Agostini, Tel. 049/8756523; PALERMO, U.O. Clinica Pediatrica, Prof. GM. Amato, Tel. 091/6666038/666249; 
PALERMO, Oncoematologia Pediatrica, Dott. M. Aricò, Dott. P. D’Angelo, Dott. A. Trizzino, Tel. 091/6666130-6666015; PARMA, 
Oncoematologia Pediatrica Dip. di Pediatria Azienda Ospedaliera di Parma, Dott. G. Izzi, Dott.ssa P. Bertolini, Tel. 0521/702222/702210; 
PAVIA, Dipart.di Scienze pediatriche IRCCS Policlinico “San Matteo”, Prof. G. Rondini, Prof. GL. Marseglia, Prof.ssa R. Maccario, Dott.
ssa G. Bossi, Tel. 0382/502810-804-907; PAVIA, Oncoematologia Pediatrica IRCCS, Policlinico “San Matteo”, Prof. F. Locatelli, Dott. M. 
Zecca, Tel.0382/502607; PESARO, U.O. Pediatria Neonatologia Az. Ospedaliera San Salvatore, Dott. L. Felici, Tel. 0721/362459; PISA, 
.O.Oncoematol.pediatrica, Dott.ssa R. Consolini, Dott. C. Favre, Tel. 050/992840-992222; RIMINI, Divisione Pediatria Ospedale “Infermi”, 
Prof. V. Vecchi, Dott.ssa P. Sacchini, Dott.ssa G. Rinaldi, Tel. 0541/705210; ROMA, Dipartimento di Medicina Pediatrica, IRCCS Ospe-
dale Pediatrico Bambino Gesù, Roma, Prof. A.G. Ugazio, Prof. P. Rossi, Tel. 06/68592508; ROMA, Clinica Pediatrica Università Cattolica 
Sacro Cuore, Prof. A. Stabile, Tel. 06/30514348/30514290; ROMA, Ist. Clinica Pediatrica Università “La Sapienza”, Prof.ssa M. Duse, Tel. 
06/4404994; ROMA, Dipartimento Medicina Clinica Università “La Sapienza”, Prof.ssa I. Quinti, Tel. 06/49972007-2036; ROMA, Centro 
Interdisciplinare Pediatria Policlinico Tor Vergata Univerità Tor Vergata, Prof. P. Rossi, Prof. V. Moschese, Tel. 06/20900736; SALERNO, 
Pediatria A.O.R.N.”S.Giovanni di Dio E Ruggi d’Aragona”, Dott.F. Cecere, Tel.089/672415/672416/672512; SIENA, Dipart. Di Pediatria 
Università di Siena, Prof. G. Morgese, Dott. Acquaviva, Tel. 0577/263415; TREVIGLIO(BG), Ospedale di Treviglio Div. di Pediatria, Dott. 
L. Re, Tel. 0363/424273; TREVISO, Div. Pediatrica Osped. Regionale Treviso, Dott. G. De Zan, Dott.ssa S. Strafella, Tel. 0422/322266;  , 
Clinica Pediatrica Ospedale Infantile “Burlo Garofolo”, Prof. P. Tamaro, Dott. M. Rabusin, Tel. 040/3785342; TORINO, Dip. Scienze Ped. 
e dell’Adolescenza Osp. Infantile Regina Margherita, Prof. PA. Tovo, Dott.ssa S. Martino, Tel. 011/3135798; VARESE, Clinica Pediatrica 
Università di Pavia Ospedale “F. Del Ponte”, Prof. L. Nespoli, Dott.ssa M. Marinoni, Tel. 0332/285300/299231/299390; VENEZIA, Dipart. 
Oncologia ed Ematologia Oncologica Ospedale P.F. Calvi, Noale (Ve), Prof. A. Porcellini, Tel. 041/5896221; VERONA, Centro Fibrosi 
Cistica Ospedale Civile di Verona, Dott. GA. Cazzola, Tel. 045/8072294.

IPINET - AIEOP
Italian Primary Immunodeficiencies Network

Associazione Italiana di Ematologia ed Oncologia Pediatrica
Comitato StrategiCo e di Studio per Le immunodefiCienze primitive

Coordinatore: Prof. Alessandro Plebani

 i centri partecipanti ai protocolli diagnostici terapeutici per le immunodeficienze primitive
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