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 Intervista

Alessandro Segato
racconta il triennio 2014-2017

da presidente di

                    AIP                              
Silvia Casati 

Referente Comunicazione AIP onlus

È stato un triennio di intense attività, durante le quali 

l’Associazione ha cercato, partendo dalle necessità dei pa-

zienti, di lavorare in maniera precisa ed efficace, facendo 

squadra tra i membri del Consiglio Direttivo e i volontari, 

in sinergia con gli altri stakeholder del sistema.

Ne parliamo con Alessandro Segato, riconfermato pre-

sidente, nell’intervista che segue, in cui ci racconta il viag-

gio di crescita di AIP onlus avvenuto in questi tre anni.

Tre anni fa è stato delineato un piano strategico con 

gli obiettivi da perseguire durante il triennio appena 

concluso. Quali erano le priorità che sono emerse e 

su cui si sono focalizzate le attività della nostra Asso-

ciazione?

All’inizio del mandato avevamo delineato 4 obiettivi 

strategici: fare squadra, farsi conoscere, diffondere cono-

scenza tecnico-specialistica e facilitare lo sviluppo di cono-

scenza innovativa.

Sulla base di tali priorità si sono sviluppate una serie di 

attività e di progetti che hanno coinvolto un numero sem-

pre crescente di stakeholder, dai medici alle istituzioni, su 

tutto il territorio nazionale, al fine di offrire soluzioni sem-

pre più efficaci per i pazienti e per le loro famiglie. 

AIP ha saputo rinnovarsi e grazie a questo è cre-

sciuta anche in termini di numeri, ampliando la sua 

rete. Quanti sono ad oggi i Gruppi Locali, i soci e i vo-

lontari?

AIP si sta facendo conoscere sempre più sul territorio 

italiano. La finalità è quella di creare una famiglia allar-

gata composta non solo dai pazienti con IDP, ma anche 

da persone che sostengono i nostri stessi obiettivi e che ci 

affianchino nelle nostre iniziative sia a respiro locale sia 

internazionale. In questi anni si è registrato un incremento 

Lo scorso sabato 14 ottobre si è concluso il mandato del Consiglio Direttivo di AIP 
per il triennio 2014-2017. Cogliamo l’occasione, in apertura di questo numero del notiziario, 

per ringraziare tutti i consiglieri e lo staff di AIP Onlus, che in questi anni sono stati partecipi attori 
del percorso di sviluppo associativo, perché è grazie al loro interesse e alla loro passione 

che si sono potuti ottenere risultati importanti.
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del numero dei gruppi locali di pazienti che, con l’aggiunta 

di Padova e di Puglia-Basilicata nel 2015, di Pisa nel 2016 

e di Napoli nel 2017, adesso conta un totale di 10 gruppi 

dislocati sul territorio nazionale. Questo permette una pre-

senza sempre più capillare a supporto dei pazienti e dei 

loro familiari ed un dialogo più diretto con le istituzioni. 

I risultati positivi prodotti dalle attività svolte nel corso di 

questo triennio sono sostenuti dall’adesione di un signifi-

cativo numero di soci e di volontari, dai successi ottenuti 

in termini di raccolta fondi e dai riconoscimenti a livello 

istituzionale. In particolare i soci attualmente iscritti sono 

prossimi alle 300 unità, così come il numero di soci volon-

tari è poco lontano dai 100. 

Durante lo scorso triennio sono state sviluppate 

diverse iniziative progettuali, ognuna con i propri 

obiettivi, ma con il comune intento di potenziare la 

rete territoriale di AIP. Uno di questi progetti è stato 

“IDP in rete sul territorio”. Quali sono i risultati per 

ora ottenuti?

Il progetto “IDP in rete sul territorio” è stato avviato nel 

2016 coinvolgendo pazienti, attori socio-sanitari ed istitu-

zionali al fine di garantire una risposta sempre più com-

pleta ai bisogni espressi dal mondo delle immunodeficien-

ze primitive. In principio sono state scelte 4 regioni-pilota 

(Friuli-Venezia Giulia, Puglia, Toscana e Lombardia) e nel 

corso del 2018 il progetto avanzerà con l’analisi di altri con-

testi regionali. Proseguono tuttora le visite ai centri di cura 

e le azioni finalizzate all’espansione della base relazionale 

dell’Associazione. In termini di risultati, queste attività han-

no consentito una maggiore copertura dei centri di cura 

sul territorio, più di 20 dall’inizio del mandato, ed un incre-

mento dei contatti sia a livello istituzionale sia con gli attori 

del sistema socio sanitario (200 in più rispetto al 2016). 

Il progetto “IDP in rete sul territorio” è stato il primo 

nell’attività di definizione di un percorso di sviluppo per 

piccoli passi che ha portato alla redazione del portfolio 

“ImmunoProject”, composto da sei idee progettuali basate 

su altrettanti temi di intervento prioritario. Alcuni di essi 

sono stati avviati in quanto hanno incontrato il finanzia-

mento di soggetti di varia natura, dal mondo bancario al 

mondo farmaceutico. Ad esempio è stato istituito il servi-

zio di counseling telefonico “ImmunoHelp”, e presto si svi-

lupperanno, sulla base di un grant pervenuto, iniziative di 

supporto ai gruppi locali e di comunicazione “Immuno-

Net” e “ImmunoComunica”.

Grazie al contributo della Tavola Valdese inoltre abbia-

mo dato vita al progetto “MyVIP” che consiste nella realiz-

zazione di una webapp per favorire e migliorare il dialogo 

a distanza medico-paziente. Questo nuovo strumento nel 

Alessandro Segato
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breve sarà oggetto di un periodo di sperimentazione in al-

cuni centri di cura sul territorio nazionale. 

Quali sono i rapporti tra la nostra associazione e 

i medici? In che modo AIP contribuisce e partecipa 

all’attività scientifica?

AIP ha ritenuto importante, da una parte, erogare con-

tributi finalizzati a incrementare le conoscenze dei medici 

sulla patologia e sull’individuazione dei percorsi diagnosti-

co-terapeutici più efficaci facendoli partecipare a convegni 

in Italia ed all’estero; dall’altra parte, definire dei protocolli 

diagnostico-terapeutici attraverso l’adesione e la parteci-

pazione alle attività di IPINET.  Inoltre è stato ridefinito 

l’assetto del Comitato Scientifico dell’Associazione, che oggi 

si compone di due sezioni: un “Senior Board”, composto da 

alcuni tra i migliori clinici e ricercatori italiani nel campo 

delle IDP, e un “Junior Board”, formato dai loro giovani 

collaboratori che nei vari centri di riferimento si occupano 

delle nostre patologie.

Da ultimo, la qualità delle azioni progettuali sviluppate 

è testimoniata dal progressivo riconoscimento ottenuto a 

livello istituzionale, sottolineato dal coinvolgimento, come 

componente in rappresentanza di Uniamo, nel tavolo tec-

nico presso l’Istituto Superiore di Sanità sugli screening me-

tabolici allargati.

Quali sono le collaborazioni e le partnership istitu-

zionali più rilevanti sviluppate durante questi ultimi 

tre anni?

Fra le partnership più significative sviluppate nel corso 

di questo triennio vi sono quelle con il Ministero della Salu-

te, con l’Istituto Superiore di Sanità, con il Centro Naziona-

le Malattie Rare e con il Centro Nazionale Sangue. Si sono 

avviate relazione anche con alcune realtà dell’Ordine dei 

Medici Chirurghi ed Odontoiatri (OMCeO), con la Fede-

razione Italiana Medici di Medicina Generale (FIMMG) e 

con la Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP), oltre 

al consolidamento delle relazioni già in essere con Uniamo 

FIMR onlus e le nuove realtà nascenti nel mondo delle Ma-

lattie Rare a livello nazionale, Alleanza Malattie Rare e Os-

servatorio Farmaci Orfani (OSSFOR) che vedono l’attivo 

coinvolgimento dell’intergruppo parlamentare Malattie 

Rare e di alcune prestigiose università. Sempre sul versante 

delle collaborazioni, è doveroso ricordare quelle sviluppate 

con le aziende produttrici di immunoglobuline che hanno 

contribuito in maniera sostanziale allo sviluppo delle atti-

vità dell’Associazione, così come altre realtà impegnate nel 

sostegno di iniziative a valenza sociale che ci hanno soste-

nuto.

 Quali sono invece le relazioni che AIP onlus ha in-

staurato a livello internazionale?

Particolarmente significative sono state le attività sul 

fronte internazionale che hanno visto una nostra collabo-

razione con IPOPI, nostro alter ego a livello europeo, sfo-

ciata nella nomina di un consigliere dell’Associazione nel 

comitato esecutivo dell’Organizzazione Internazionale dei 

Pazienti per le Immunodeficienze Primitive (International 

Patient Organisation for Primary Immunodeficiencies – 

IPOPI). Si è partecipato, inoltre, a vari meeting scientifici 

a livello internazionale, e nel mese di novembre siamo stati 

presenti a IPIC 2017, congresso internazionale sulle im-

munodeficienze, a Dubai. Abbiamo infine formalizzato 

l’adesione all’ePAG, rappresentanza di pazienti nella rete di 

riferimento europea delle nostre patologie, dell’ERN RITA, 

che raggruppa i centri di expertise per patologie a livello 

europeo.

In questo triennio AIP ha investito molto sulle atti-

vità di comunicazione. Quali di queste ritiene siano 

state maggiormente significative per gli obiettivi rag-

giunti?

Durante il periodo di riferimento si è posta particolare 

enfasi sulle attività di comunicazione e di sensibilizza-

zione rivolte sia alle istituzioni sia all’opinione pubblica. 

Con riferimento ai primi, è particolarmente significativo 

ricordare i risultati concreti ottenuti con la campagna 

del 2016 relativa allo screening neonatale e la campagna 

del 2015 per l’inserimento delle pompe per la sommini-

strazione delle terapie a flussi controllati nell’elenco dei 

dispositivi che le strutture sanitarie devono assicurare ai 

cittadini su tutto il territorio nazionale. Con riferimento 

all’opinione pubblica, l’Associazione ha partecipato a nu-

merose iniziative a livello locale, nazionale ed internazio-

nale per promuovere la corretta conoscenza della patolo-

gia e delle problematiche ad essa legate. Fra le molteplici 

attività, si sottolineano le campagne #CiakSiViveBene e 

#LeggeriSiDiventa lanciate rispettivamente nel 2016 e 

nel 2017 durante la Settimana Mondiale delle Immuno-

deficienze Primitive, che hanno avuto come protagonista 

l’attore Paolo Ruffini.

Sono proseguite le attività di promozione e comunica-

zione sia verso gli stakeholder interni sia esterni attraver-

so la diffusione del notiziario AIP informa, delle newslet-

ter, dei comunicati stampa e l’utilizzo dei canali social 

dell’Associazione.

Abbiamo, inoltre, avviato contatti con la stampa spe-

cialistica: in particolare con OMAR, Quotidiano Sanità, 

Affari Italiani, ADNKronos e altri interlocutori del mon-
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do della comunicazione.

Data la rilevanza del tema della comunicazione per 

AIP onlus e la necessità di coordinamento della varietà 

di iniziative sia istituzionali, sia divulgative, in ipotesi di 

un significativo investimento anche sui social network, 

dall’inizio del mese di settembre c’è una risorsa in più che 

aiuterà lo sviluppo associativo su tali tematiche.

Ed ora uno sguardo al futuro. Quali sono le sfide 

che l’associazione dovrà affrontare nel prossimo 

triennio?

Le sfide che l’Associazione ha davanti sono sicuramen-

te di più di quelle che ha affrontato. Solo per citare alcuni 

elementi: la difficile stabilizzazione dei medici, la disponi-

bilità delle terapie e la qualità delle stesse, la mancanza 

di cultura di logiche di rete, la scarsa consapevolezza del 

ruolo associativo dei pazienti nel sistema, la confusione di 

attori e le sovrapposizioni di ambiti di azione.

Di fronte a tali sfide si chiude questo triennio con un’As-

sociazione in ordine, sana, con idee, con risorse umane ed 

economiche competenti e professionali, con rapporti stabi-

li di stima con gli stakeholder, che ha le carte in regole per 

affrontare tutte le prove che la attendono.

Un triennio si chiude e uno si apre. Che augurio fa 

ad AIP onlus?

Auspico e credo che la nostra Associazione possa conti-

nuare a giocare la partita portando la voce dei pazienti, in 

una logica propositiva e costruttiva, dialogando con tutti, 

forte delle proprie idee e degli obiettivi che si vuole raggiun-

gere. 

Chiedo ai soci, ai pazienti e alle famiglie, che non ven-

ga mai meno il supporto all’associazione, che si continui a 

considerare l’Associazione “casa propria”, che si invitino in 

Associazione altri “amici” per aiutarci, anche solo facendo 

numero, a sostenere la voce, i bisogni e le idee dei pazienti 

e delle famiglie.

È infine a nome di AIP, dei consiglieri, dello staff e di tutti 

i volontari, che ringrazio tutti coloro che con il loro contri-

buto ci hanno sostenuto a vario titolo in questo triennio, 

donando, ognuno nella propria misura, tempo e risorse, 

o anche solo una parola o un sorriso. È dalle continue te-

stimonianze di affetto e vicinanza all’Associazione, che il 

Consiglio Direttivo, che protempore ho avuto l’onore di 

presiedere, ha tratto energie e ha sviluppato idee e attivi-

tà che, guardandomi indietro, sinceramente, non mi sarei 

aspettato. ■

A destra, Alessandro Segato durante l'incontro tenutosi lo scorso 14 ottobre a Verona, 
accanto a lui Gloria Berretta, Silva Casati e Alberto Barberis
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RNuovo 

     Consiglio Direttivo  
                   AIP                                         

Carissimi amici,
sabato 14 ottobre 2017 alle ore 13.30, in sede 

di Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di 
AIP Onlus, a Verona, si sono chiuse le votazioni 
per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo che 
sarà in carica per il triennio 2017/2020.

Il sistema di voto on-line, per mezzo della 
piattaforma ELIGO, alla prova dei fatti, si è 
confermato strumento adatto a permettere 
agli aventi diritto di essere protagonisti di 
questo importantissimo appuntamento della 
vita associativa, anche se impossibilitati a 
partecipare personalmente all’evento. 

I seggi, aperti fin da lunedì 9 ottobre, hanno 
raccolto le schede virtuali di molti soci; è stato 
un ottimo successo avendo raggiunto i 122 
votanti (più di due volte e mezzo rispetto alla 
votazione di tre anni fa), un risultato davvero 
importante per AIP che è stato ottenuto anche 
grazie all’impegno di tutti coloro che hanno 
collaborato a diffondere il messaggio e l’invito a 
votare a tutti i soci.

Il nuovo Consiglio, in occasione della 
seduta di insediamento seguita all’assemblea 
associativa, ha provveduto ad assegnare le 
cariche sociali.

Alessandro Segato è stato riconfermato 
presidente di AIP onlus, come anche Andrea 
Gressani nella carica di vicepresidente; Lucia 

Bernazzi è stata nominata segretario. Gloria 
Berretta, tesoriere uscente, benché non fosse 
più candidata per il CD, è stata confermata 
nella carica in qualità di esterno fino alla 
data del 31 dicembre 2017, quando assumerà 
l’incarico Barbara Croci.

 Vogliamo ringraziare tutti coloro che, 
votando, hanno dimostrato vicinanza alla 
nostra Associazione e, soprattutto, hanno 
fornito sprone all’impegno e motivazione per il 
futuro.

Vi chiediamo di rimanere vicini ad AIP, di 
continuare a partecipare alla vita associativa 
perché siamo convinti, lo abbiamo già detto 
in tante occasioni, che dalla condivisione dei 
valori nasca la vera energia necessaria per 
crescere e per aiutare i pazienti affetti da IDP.

Da parte nostra ripartiamo con rinnovato 
impegno ed entusiasmo. 

 
Il Consiglio Direttivo di AIP Onlus
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Carica: Segretario
54 anni, di Sesto Fiorentino (FI). 
Funzionaria di banca e già membro 
del CD di AIP dal 2013.

Lucia Bernazzi

Carica: Consigliere
50 anni, di Massarosa (LU). 
Impiegato informatico e già 
membro del CD di AIP.

Gaetano Priolo

Carica: Consigliere
48 anni, di Corato (BA). 
Geometra libero professionista 
ed amministratore pubblico nel 
Comune di Corato.

Luigi Musci

Carica: Consigliere
54 anni, di Milano. 
Impiegata informatica e membro 
del CD di AIP dal 2008.

Silvia  
Spazzacampagna

Carica: Vicepresidente 

38 anni, di Udine. 
Imprenditore informatico, già 
componente del CD di AIP dal 
2004 ed attualmente 
Vicepresidente dell’Associazione 
con delega ai rapporti 
internazionali e membro del Board 
di IPOPI.

Andrea Gressani

Il nuovo 
Consiglio Direttivo

Alessandro Segato

Carica: Presidente
50 anni, di Firenze. 
Dirigente di banca, socio AIP dal 
2012 e successivamente membro 
del CD; dal 2014 Presidente 
dell’Associazione.

Carica: Tesoriere
44 anni, di Legnano (MI). 
Responsabile amministrativa di 
un’associazione che si occupa di 
progetti sociali.

Barbara Croci

Carica: Consigliere
64 anni, di Verona. 
Funzionario giudiziario presso il 
Tribunale di Verona.

Anna Tomelleri

Carica: Consigliere
76 anni, di Verona. 
Ex dirigente di banca con varie 
esperienze, anche a livello 
internazionale, attualmente in 
pensione.

Sergio Caggia

Carica: Consigliere
53 anni, di Verona. 
Psicologa e psicoterapeuta libera 
professionista.

Monica Sani

Carica: Consigliere
33 anni, di Cremona. 
Impiegata amministrativa, 
socio di AIP da 15 anni.

Federica Ponzoni
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Malattia Polmonare Interstiziale 
Granulomatosa Linfocitica 

               GLILD            
Francesco Cinetto, Sabrina Gianese 

Dipartimento di Medicina – DIMED Università degli Studi di Padova  
Medicina Interna I°, Ospedale Ca' Foncello, Treviso 

La GLILD (Granu-
lomatous Lym-
phocytic Interstitial 

Lung Desease ) è un’interstizio-
patia polmonare con peculiari 
caratteristiche cliniche, radio-
logiche o patologiche, che può 
manifestarsi in pazienti con 
Immunodeficienza Comune Va-
riabile (IDCV) ed è caratterizza-
ta dall’evidenza di un infiltrato 
linfocitario e/o granulomatoso 
a livello polmonare. La possibile 
presenza di infiltrati linfocitari 
senza caratteristiche di maligni-
tà e di una malattia granuloma-
tosa molto simile alla sarcoidosi 
nei polmoni di pazienti affetti 
da IDCV è nota ormai da molto 
tempo, ma il termine GLILD è 
relativamente recente ed è stato 
coniato nel 2004 da un gruppo 
di ricercatori di Denver (Bates 
et al. JACI). Nello stesso studio 
si osservava come la presenza 
di GLILD risultasse un elemento 
potenzialmente sfavorevole, dal 
punto di vista prognostico, per 
i pazienti con IDCV. Solo negli 

ultimi anni, tuttavia, abbiamo 
visto comparire nella letteratura 
scientifica studi retrospettivi in 
grado di fornire qualche infor-
mazione in più su questa com-
plicanza polmonare non infetti-
va (e non così frequente) di una 
patologia già di per sé rara come 
la IDCV. Nonostante gli studi più 
recenti, tuttavia, siamo ancora 
ben lontani dalla piena com-
prensione delle cause scatenanti 
e del comportamento clinico di 
questa interstiziopatia, nonché 
delle misure terapeutiche più 
efficaci per affrontarla. Proprio 
per questa ragione è stato recen-
temente promosso uno studio 
osservazionale a livello europeo, 
con l’intento di raccogliere il 
maggior numero possibile di in-
formazioni su questa particolare 
patologia. 

A complicare ulteriormente 
l’attività dei ricercatori in que-
sto ambito, vi è la sempre più 
evidente consapevolezza che la 
GLILD non sia altro che la mani-
festazione polmonare di una ma-
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lattia multisistemica che inclu-
derebbe anche splenomegalia, 
linfadenopatie, manifestazioni 
epatiche e gastrointestinali, cito-
penie autoimmuni.

Epidemiologia
È la più comune e meglio de-

scritta malattia dell’interstizio 
polmonare nei pazienti con di-
fetto anticorpale primitivo. Sulla 
base dei dati disponibili, inte-
ressa dall’8 al 22% dei pazienti 
affetti da IDCV e, secondo alcuni 
studi, può ridurne l’aspettativa 
di vita. Va tuttavia precisato che 
la GLILD, in maniera peraltro 
molto simile alla IDCV stessa, è 
una condizione clinica estrema-
mente eterogenea con uno spet-
tro che può manifestarsi in forma 
severa ed invalidante ma anche 
in forma subclinica, tale da non 
necessitare di trattamento spe-
cifico. In quest’ultimo caso, tut-
tavia, essa merita un protocollo 
di controlli clinici e strumentali 
leggermente diverso e più mirato 
rispetto ai pazienti con IDCV non 
affetti da tale complicanza.

Proprio questa eterogeneità 
guida la maggior parte degli stu-
di in corso verso la ricerca di ele-
menti clinici, parametri bioumo-
rali e strumentali che possano 
indirizzare il clinico a sospettare 
una GLILD e, qualora essa sia 
presente, a prospettare a chi si 
ritrova con una diagnosi di que-
sto tipo il percorso di follow-up e 
terapeutico più adeguato. In pro-
spettiva, l’intento di questi studi 
è anche quello di individuare, 
sulla base di elementi ricavabili 
dagli esami routinariamente ese-
guiti dai soggetti con IDCV o di 
eventuali nuovi biomarkers, quei 
pazienti che possano beneficia-
re di una terapia farmacologica 

precoce e, talvolta, più intensa. 
Spirometrie con misurazione 

della DLCO ed eventuale test del 
cammino dei 6 minuti, TC del to-
race ad alta risoluzione, ecogra-
fia dell’addome, esame obiettivo 
con valutazione di linfonodi su-
perficiali, fegato e milza, esami 
bioumorali per il monitoraggio 
di emocromo, caratterizzazio-
ne dei linfociti B e livelli di Ig 
circolanti, funzione epatica e 
renale, eseguiti con diverse ca-
denze a seconda dei casi, sono 
infatti parte integrante del pro-
tocollo di follow-up specialistico 
dei pazienti con immunodeficit 
anticorpale. Tutti questi esami 
possono fornire informazioni in-
teressanti sia sulla funzione pol-
monare, sia sulle manifestazioni 
cliniche extra-polmonari che più 
facilmente possono associarsi 
alla GLILD.

Patogenesi
La patogenesi della GLILD è 

ad oggi sconosciuta. E’ possi-
bile ipotizzare che vi siano dei 
fattori predisponenti di tipo ge-
netico, facendo un parallelo con 
un’altra malattia granulomatosa 
quale la sarcoidosi, che più in 
generale potrebbero essere gli 
stessi elementi che predispon-
gono all’aumentata incidenza di 
manifestazioni autoimmuni pa-
radossalmente associate al defi-
cit di risposta nei confronti degli 
agenti infettivi. Sicuramente gli 
stessi agenti infettivi, evocando 
una risposta infiammatoria da 
parte del sistema immunitario, 
possono contribuire a scatenare, 
amplificare o mantenere il mec-
canismo alla base dell’infiltra-
zione linfocitaria e granuloma-
tosa del polmone. D’altro canto il 
granuloma, in sé, altro non è che ©
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una reazione fisiologica di conteni-

mento che il sistema immunitario 

mette in atto per fronteggiare un 

agente esterno che non è in grado 

di eliminare del tutto; ciò si verifica, 

ad esempio, nel caso del contatto 

con il micobatterio della tuberco-

losi o, molto più banalmente, nei 

confronti di un corpo estraneo. Per 

fare un esempio molto concreto, 

nei pazienti affetti da sarcoidosi che 

abbiano un tatuaggio, accade di fre-

quente che la reazione granuloma-

tosa sia stimolata dall’inchiostro del 

tatuaggio stesso, dando luogo quin-

di ad una manifestazione cutanea 

localizzata della patologia. 

La terapia dell’IDCV ha fatto passi 

da gigante, negli ultimi 10-15 anni, 

per quanto riguarda la prevenzione 

delle infezioni. Oltre al granuloma, 

uno stimolo infettivo cronico è in 

grado di reclutare a livello dei tessu-

ti diverse cellule del sistema immu-

nitario, tra cui i linfociti, che tendo-

no ad organizzarsi in strutture note 

come follicoli, in maniera simile a 

quanto avviene nei comuni organi 

linfoidi quali milza e linfonodi. Il 

tutto sfuggendo a quelli che sono i 

fisiologici meccanismi di controllo 

nei confronti di autoimmunità ed 

autoinfiammazione; non a caso, 

infatti, tra i linfociti T ritrovati in 

abbondanza nelle biopsie polmo-

nari dei pazienti con GLILD spicca 

l’assenza delle cellule T regolatorie, 

che normalmente fungono da con-

trollori dell’eccessiva attivazione 

del sistema immunitario.

Indipendentemente dalla causa, 

la persistenza di questo processo 

infiammatorio linfoproliferativo 

e granulomatoso può causare un 

progressivo danno polmonare, che 

interferisce prima di tutto con la 

diffusione dei gas attraverso la pa-

rete degli alveoli polmonari. Tale 

diffusione è misurabile proprio con 

l’esame noto come DLCO, esegui-

to generalmente in combinazione 

con la spirometria (Fig.1). In fasi 

più avanzate di danno polmonare, 

quando iniziano ad esservi aree di 

fibrosi (ovvero di guarigione cica-

triziale, con conseguente trazione 

dei tessuti circostanti e distorsione 

della raffinata architettura polmo-

nare), può verificarsi anche un gra-

duale declino dei volumi polmo-

nari, con riduzione della capacità 

vitale forzata (FVC), del volume 

espiratorio massimo in un secondo 

(FEV1) e  della capacità polmonare 

totale (TLC) alla spirometria. Que-

ste variazioni possono dare luogo 

ad un quadro funzionale di tipo 

restrittivo; il polmone diviene in-

fatti più rigido in alcune aree, ed è 

quindi limitato nella sua possibilità 

di espandersi e svuotarsi in manie-

Figura 2 Aspetto tipico della curva 
spirometrica in paziente sano, con deficit 

restrittivo e con deficit ostruttivo

V
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ra elastica (Fig. 2). Al più comune 

quadro funzionale restrittivo, può 

associarsi anche un deficit ostrut-

tivo, verosimilmente dovuto alla 

presenza di follicoli linfocitari nella 

parete delle piccole vie aeree, con 

compressione dei bronchioli. 

Clinica 
Dal punto di vista clinico non 

sempre tutte queste alterazioni si 

traducono in una sintomatologia. 

La riserva funzionale del polmo-

ne è infatti generalmente ampia, e 

paradossalmente i primi ad accor-

gersi di una riduzione della capa-

cità respiratoria potrebbero essere 

coloro che, praticando un’attività 

fisica intensa, giungono a sfruttare 

sin quasi al limite le potenzialità dei 

propri polmoni. I sintomi pertanto, 

quando presenti, spesso iniziano 

con una difficoltà respiratoria solo 

durante lo sforzo, talvolta associata 

a tosse. Il quadro può via via peggio-

rare con una progressiva riduzione 

della tolleranza allo sforzo. Proprio 

per questo motivo, anche a fronte di 

spirometrie normali con DLCO an-

che solo modicamente ridotta, può 

essere indicato eseguire un test più 

“dinamico” come il test del cammino 

dei sei minuti, fino anche ad un test 

da sforzo cardio-polmonare, proprio 

per mettere alla prova la funzione 

respiratoria sotto sforzo. Fortunata-

mente solo una parte dei pazienti 

che presentano immagini alla TC 

compatibili con GLILD presentano 

effettivamente dei sintomi da alte-

razione della funzione polmonare. 

Come già sottolineato, la GLILD è 

però spesso solo la manifestazione 

polmonare di una malattia granulo-

matosa e linfocitaria più diffusa che 

può interessare linfonodi, milza, ma 

anche cute, reni, midollo osseo, fega-

to, occhio, tratto gastrointestinale e 

sistema nervoso. Tutte queste loca-

lizzazioni possono a loro volta esse-

re causa di sintomi, che si sommano 

a quelli polmonari (Fig. 3).

Diagnosi
Come detto la funzione respira-

toria non risulta da subito alterata 

alle spirometrie, ed il primo segnale 

funzionale potrebbe essere la ridu-

zione della DLCO. La TC, eseguita 

con tecnica ad alta risoluzione, è 

invece molto più sensibile ed utile 

a porre una diagnosi precoce, ma 

anche per monitorare l’andamento 

nel tempo della patologia. Non esi-

stono aspetti radiologici considerati 

indispensabili per fare diagnosi di 

GLILD; possono comunque più tipi-

camente presentarsi ingrossamento 

dei linfonodi toracici, noduli di varie 

dimensioni ed aree infiammatorie 

che prendono il nome di opacità a 

vetro smerigliato, generalmente con 

predominanza ai lobi polmonari in-

feriori; molto spesso nelle scansioni 

più caudali della TC può evidenziar-

si anche una splenomegalia. Tutti 

questi elementi radiologici possono 

essere presenti anche in altre pato-

logie polmonari o sistemiche, quali 

la stessa sarcoidosi, anche se vi sono 

alcune differenze nella dimensione 

e nella distribuzione delle lesioni. Il 

fatto che la TC sia più sensibile della 

spirometria per quanto riguarda la 

GLILD non significa che sia neces-

sario ripetere TC e spirometrie con 

la stessa frequenza. Sicuramente si 

potrà studiare nel prossimo futu-

ro l’applicazione della Risonanza 

Magnetica polmonare anche per 

la GLILD, per poter ricorrere ad un 

Linfoadenomegalie 
diffuse

GLILD
(intrerstizio polmonare

e linfonodi)

Splenomegalia

Epatite granulomatosa
iperplasia nodulare 

linfoide

Enteropatia

Poliartrite

Figura 3 Coinvolgimento multi-sistemico nella GLILD
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monitoraggio radiologico più stret-

to limitando nel contempo l’esposi-

zione a radiazioni. L’individuazione 

precisa di elementi predittivi, come 

sopra riportato, sarà tuttavia fonda-

mentale proprio per stabilire, caso 

per caso, l’indicazione ad una ripe-

tizione più frequente delle indagini 

radiologiche. 

Di fronte ad un preciso sospetto, su 

base radiologica e funzionale, la con-

ferma diagnostica dovrebbe comun-

que arrivare da una biopsia polmonare 

chirurgica. Tale approccio diagnostico 

risulta tuttavia piuttosto invasivo e, se 

è imprescindibile quando risulta fon-

damentale escludere la presenza di 

altre patologie quali il linfoma e molto 

utile quando si debba pensare di ini-

ziare un trattamento, potrebbe non 

essere fondamentale in caso di quadri 

asintomatici che non necessitino di 

terapia. Sarebbe molto utile in questo 

caso, sulla base dell’esperienza che 

deriva da altre malattie interstiziali del 

polmone (es. la solita sarcoidosi) arri-

vare a definire dei criteri diagnostici 

di tipo clinico-radiologico combinati 

con marcatori bioumorali in grado di 

giungere ad una diagnosi senza ne-

cessariamente passare attraverso un 

intervento chirurgico. In questo senso 

potrebbe essere d’aiuto la broncosco-

pia con il lavaggio bronco-alveolare, 

su cui sono stati pubblicati pochissimi 

dati che destano comunque un certo 

interesse. Tutto sommato, infatti, la 

broncoscopia è un’indagine non di 

scarso impatto ma significativamente 

meno invasiva di un intervento chi-

rurgico, e che molti pazienti con IDCV 

hanno dovuto sperimentare almeno 

una volta a scopo diagnostico micro-

biologico o di toilette bronchiale. Essa 

consente, in un ambito che rimane 

comunque ambulatoriale o di Day-

Hospital, di eseguire anche un lavag-

gio bronco-alveolare ed analizzare il 

liquido recuperato e, quando necessa-

rio, di eseguire una biopsia linfonoda-

le o polmonare con invasività minima.  

Sicuramente non è procedura scevra 

da rischi, che tuttavia risultano inferio-

ri rispetto a quelli chirurgici. 

Le analisi eseguibili sul lavaggio 

bronco-alveolare consentono poi di 

verificare la presenza e le caratteri-

stiche di cellule infiammatorie, ed in 

particolare degli stessi linfociti che 

vengono normalmente studiati nel 

sangue periferico. Questi linfociti ri-

sultano generalmente superiori al 

20% in caso di GLILD, potendo essere 

prevalentemente di tipo T o di tipo B, e 

la loro caratterizzazione sembra poter 

fornire informazioni interessanti sia 

sulla diagnosi che sulla prognosi del 

quadro interstiziale polmonare. Pur-

troppo i dati pubblicati risultano ad 

oggi numericamente limitati, ed ulte-

riori studi saranno necessari prima di 

proporre definitivamente la bronco-

scopia come alternativa diagnostica 

alla chirurgia e di comprenderne fino 

in fondo il ruolo in termini di prognosi 

e scelta terapeutica.

Per quanto riguarda l’aspetto dia-

gnostico e le manifestazioni extra-

polmonari associate, una menzione 

particolare la merita infine la To-

mografia ad Emissione di Positroni 

(PET). Si tratta di un esame fondato 

sull’utilizzo di un mezzo di contrasto 

a base di zucchero, che viene captato 

maggiormente dai tessuti con mag-

giore attività metabolica (sia di tipo in-

fiammatorio che di tipo neoplastico) e 

che, combinato con una TC (PET-TC) 

o con una Risonanza Magnetica (PET-

RMN) unisce l’informazione metabo-

lica a quella morfologica. Tale esame 

viene correntemente utilizzato non 

solo in ambito oncologico, ma anche 

nell’ambito di alcune malattie infiam-

matorie sistemiche (es. vasculiti, sar-

coidosi), poiché consente di rilevare 

 

I sintomi, 
quando presenti, 

spesso iniziano con 
difficoltà respiratoria 

solo durante lo sforzo, 
talvolta associata 

a tosse  
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localizzazioni di malattia anche non 

clinicamente evidenti. Lo stesso esa-

me, ripetuto a distanza e dopo l’ese-

cuzione di una terapia, può anche 

consentire di valutare la risposta alla 

terapia stessa. Nel caso della GLILD, 

la PET può consentire di valutare 

contemporaneamente polmone, 

linfonodi, fegato e milza, nonché 

altre possibili ed inattese localizza-

zione di malattia. Sicuramente non 

lo si può definire, ad oggi, un esame 

di routine, ma sicuramente tenderà 

ad essere sempre più utilizzato nel 

prossimo futuro.

Terapia
Venendo infine alle opzioni tera-

peutiche, bisogna premettere che 

non sono fino ad ora stati pubblicati 

studi prospettici che dimostrino con 

sicurezza l’efficacia di una specifica 

terapia farmacologica in caso di 

GLILD. Sicuramente una diagnosi 

di GLILD impone di ottimizzare la 

terapia con immunoglobuline e di 

attuare, anche attraverso la profi-

lassi antibiotica, un controllo ancor 

più accurato della frequenza delle 

infezioni.

Non mancano, per fortuna, anche 

le segnalazioni circa l’efficacia di 

alcuni farmaci, valutata retrospet-

tivamente su piccole casistiche di 

pazienti sottoposti a monoterapia 

o terapie di associazione. Si tratta in 

generale di terapie che prevedono 

l’utilizzo di cortisone e/o di farma-

ci immunosoppressori, anche in 

combinazione tra loro. Sono inoltre 

disponibili alcuni dati sull’associa-

zione tra immunosoppressori tra-

dizionali (es. Azatioprina) e farmaci 

biologici (Rituximab), che ne dimo-

strano un’efficacia sia in termini di 

recupero della funzione respiratoria 

che di miglioramento del quadro ra-

diologico. 

In linea puramente teorica, l’uti-

lizzo di farmaci immunosoppresso-

ri in soggetti che presentano un’im-

munodeficienza di base potrebbe 

sembrare pericoloso. Va tuttavia 

specificato che è proprio l’immuno-

deficienza di base ad essere caratte-

rizzata, in molti casi, da una contem-

poranea disregolazione del sistema 

immunitario stesso, ed è proprio su 

questa che i farmaci in questione 

vanno ad agire. Non bisogna poi di-

menticare che l’Immunodeficienza 

Comune Variabile comporta di per 

sé una consapevolezza ed un’atten-

zione maggiori, da parte di medici 

e pazienti, circa tutti gli elementi 

predisponenti allo sviluppo di infe-

zioni, e che la terapia sostitutiva con 

immunoglobuline può compensa-

re molti degli effetti “collaterali” dei 

farmaci sul sistema immunitario. 

Possiamo quindi affermare che la 

terapia immunosoppressiva non 

sia necessariamente un rischio inaf-

frontabile, nelle mani di medici (e 

pazienti) attenti e consapevoli. La 

vera sfida, piuttosto, si giocherà nei 

prossimi anni sull’individuazione di 

criteri e parametri oggettivi atti ad 

individuare la terapia più idonea ad 

ogni paziente, in maniera il più pos-

sibile personalizzata, come d’altro 

canto sta già avvenendo in relazione 

alla terapia sostitutiva con immuno-

globuline. ■

La TC, eseguita con tecnica ad alta risoluzione, è molto più sensibile ed utile a porre una diagnosi precoce 
e per monitorare l’andamento nel tempo della patologia
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L’ Immunodeficienza  

Comune Variabile 

(CVID) è l’immuno-

deficienza primitiva umorale 

sintomatica di più frequente 

riscontro nella pratica clinica.  

Tra le principali manifestazioni 

cliniche della malattia vi sono 

senza dubbio le infezioni soprat-

tutto a carico delle vie aeree, tutta-

via anche le malattie autoimmuni 

o autoinfiammatorie sono fre-

quenti. Si stima infatti che queste 

possano coinvolgere il 68-71% 

dei pazienti con CVID e talora 

rappresentarne la manifestazione 

clinica d’esordio. Il rapporto tra 

CVID e malattie autoimmuni e/o 

autoinfiammatorie è assai com-

plesso ed è difficile capire come 

un’immunodeficienza primitiva, 

condizione dovuta a un deficit del 

sistema immune, possa associarsi 

a una malattia autoimmune, dove 

invece il sistema immunitario ri-

sulta essere attivato a dismisura. 

Fino a qualche anno fa, questo 

aspetto ha rappresentato un vero 

e proprio paradosso. Negli ultimi 

anni, diversi studi hanno però evi-

denziato come le profonde alte-

razioni del sistema immunitario, 

che sono alla base dello sviluppo 

di un’immunodeficienza primiti-

      Immunodeficienza Comune Variabile 
   coinvolgimento

    GASTROENTERICO
   e malattia

   CELIACA           
Giuseppe Patuzzo, Paolo Giuseppe Molinaro 

Policlinico G. B. Rossi, Verona
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va, possano favorire anche il mani-

festarsi di una condizione autoim-

mune. 

Quando si parla di CVID spesso 

il primo pensiero va all’apparato re-

spiratorio, bersaglio sia di malattie 

infettive sia autoimmuni, come la 

malattia granulomatosa; oppure si 

pensa a un problema ematologico, 

come la piastrinopenia autoimmu-

ne, complicanza assai frequente. 

Tuttavia la diarrea persistente o in-

termittente, che si associa a dolore 

addominale e sintomi da malassor-

bimento, non è rara tra i malati di 

CVID, potendosi ritrovare nel 60% 

dei casi. È molto importante, dun-

que, distinguere tra una diarrea a 

genesi infettiva o un’enteropatia au-

toimmune.

Le diarree infettive possono esse-

re causate da batteri o virus, talvolta 

di difficile eradicazione. Uno dei mi-

crorganismi più spesso responsabili 

di diarrea è la Giardia (Fig.1, pag 18), 

soprattutto nei pazienti con deficit 

completo di IgA, che non di rado 

rappresenta il sintomo d’esordio 

della CVID. Seguono in ordine di 

frequenza il Camphylobacter, alcu-

ni ceppi di Salmonella e il Cytome-

galovirus.

Accanto alle diarree a gene-

si infettiva, sono da prendere 

in considerazione disordini au-

toinfiammatori e autoimmuni.  

Tra questi si ricordano l’iperplasia 

linfoide nodulare, la gastrite atrofica, 

le malattie infiammatorie croniche 

intestinali, come morbo di Chron e 

la rettocolite ulcerosa, e la malattia 

celiaca. Quest’ultima, nota anche 

come sprue celiaca o enteropatia 

da glutine, è una malattia immuno-

mediata scatenata dall’ingestione 

di glutine che, in soggetti genetica-

mente predisposti, determina un 

processo infiammatorio nell’inte-

stino tenue con sovvertimento e 

“distruzione” dei villi intestinali, con 

conseguente malassorbimento, e 

manifestazioni extraintestinali, qua-

li artrite, tenosinovite, dermatite. 

L’associazione tra CVID e malattia 

celiaca è stata solo recentemente 

descritta. Non è nota la prevalenza 

della malattia celiaca nei pazienti 

affetti da CVID e i pochi studi pre-

senti in letteratura riportano dati 

spesso contrastanti, in rapporto alla 

difficoltà di una corretta diagnosi.  

D’altra parte il rapporto tra queste 

due patologie è assai complesso: 

non è chiaro se nella CVID la sprue 

celiaca possa essere considerata 

una malattia a sé stante o rifletta una 

complicanza della stessa immuno-

deficienza primitiva.

Per la diagnosi di malattia celia-

ca, nel momento in cui il paziente 

presenti una clinica suggestiva, si 

suggerisce la ricerca degli anti-

corpi anti-transglutaminasi, del 

profilo proteico e delle immuno-

globuline, di cui particolarmente 

utile sarà il valore delle IgA. Qua-

lora gli anticorpi anti-transgluta-

minasi risultassero dubbi, verrà 

L'ingestione di 
glutine, in soggetti 

geneticamente predisposti, 
determina un processo 

infiammatorio nell’intestino 
tenue con sovvertimento 

e “distruzione” dei villi 
intestinali, con conseguente 

malassorbimento. 
L’associazione tra CVID e 
malattia celiaca è stata 

solo recentemente 
descritta.
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eseguita la ricerca degli anticorpi 

anti-endomisio. Se questi fossero 

positivi, vi è il forte sospetto di tro-

varsi di fronte a una malattia celiaca.  

Nella CVID tale diagnostica ba-

sata sulla positività di particola-

ri anticorpi non è possibile, dal 

momento che la malattia stessa 

si caratterizza per una diminuzio-

ne della produzione di immuno-

globuline. Si potrà ricorrere allora 

alla tipizzazione HLA di classe II. 

È noto infatti come la malattia ce-

liaca si associ a particolari varianti 

HLA, tra cui HLA-DQ2 e HLA-DQ8.  

La tipizzazione HLA ha un valore 

predittivo negativo pressoché asso-

luto, ma un basso valore predittivo 

positivo: pertanto, se sia il DQ2 che 

il DQ8 sono assenti, non vi è quasi 

nessuna possibilità di sviluppare la 

malattia; viceversa, se sono presenti, 

la malattia è possibile, ma va ricor-

dato che il 30-35% della popolazione 

generale è portatrice di HLA-DQ2 e 

HLA-DQ8.

La diagnosi di malattia celiaca 

verrà poi confermata solo median-

te esecuzione di un'esofago-gastro-

duodenoscopia, con valutazione 

della mucosa duodenale in par-

ticolare, e l’esecuzione di biopsie 

seriate, sempre a livello del duode-

no. L’atrofia dei villi intestinali è un 

aspetto caratteristico della celia-

chia, ma è piuttosto comune anche 

ai pazienti affetti da CVID. Attra-

verso lo studio e l’analisi di biopsie 

della mucosa intestinale si sono 

individuate però numerose pic-

cole differenze. Ci si è accorti che 

nel paziente con CVID si ha un au-

mento dei linfociti T intraepiteliali 

molto minore di quanto si osservi 

nella malattia celiaca. Inoltre, cosa 

importante, mentre nella sprue ce-

liaca l’infiltrato è rappresentato pre-

valentemente da linfociti T CD4+, 

che sono le cellule in grado di av-

viare la risposta autoimmune che 

poi darà origine alla celiachia, nella 

CVID prevalgono i linfociti T CD8+, 

come si può osservare spesso an-

che in una tipizzazione linfocitaria 

da sangue periferico. Sempre nel-

la CVID, ma non nella celiachia, 

l’infiltrato T cellulare si associa ad 

aumento dei neutrofili e alla netta 

diminuzione delle plasmacellule, 

che rappresenta anche un elemen-

to distintivo della CVID. Inoltre, dal 

punto di vista clinico, a differenza di 

quanto avviene nel celiaco, la dieta 

priva di glutine riesce a migliorare 

la sintomatologia e l’atrofia dei villi 

solo in una piccolissima percentua-

le dei casi, che si aggira intorno al 

15-20%. 

In considerazione di tutte queste 

piccole differenze, le alterazioni ga-

stroenteriche che si osservano in 

corso di CVID nella maggior parte 

dei casi non sono da attribuire a 

una sprue celiaca vera e propria, 

ma riflettono l’importante disre-

golazione del sistema immunita-

rio alla base della CVID stessa. Da 

questo punto di vista, l’approccio 

terapeutico dovrebbe essere per-

tanto rappresentato da una terapia 

immunomodulante, piuttosto che 

da una dieta priva di glutine.

La malattia celiaca vera e propria 

è quindi presente solo in una pic-

cola percentuale di pazienti affetti 

da CVID. Occorre quindi eseguire  

con scrupolo un attento iter dia-

gnostico, basato sull’esecuzione di  

un'esofago-gastroduodenoscopia 

con valutazione della mucosa duo-

denale. Qualora le caratteristiche 

macroscopiche della mucosa siano 

compatibili con malattia celiaca e 

siano in accordo con le osservazio-

ni bioptiche si potrà invitare il pa-

ziente ad iniziare una dieta priva di 

glutine, che porterà alla risoluzione 

dei sintomi. ■

 

Tra i malati di 
CVID la diarrea 
persistente o 
intermittente, 

associata a dolore 
addominale 
e sintomi da 

malassorbimento, 
non è rara, può 
manifestarsi nel 

60% dei casi

Figura 1. Giardia lamblia è un 
organismo unicellulare anaerobico 

appartenente al genere Giardia. 
È un parassita dell'intestino tenue 
dell'uomo e di altri mammiferi, 

responsabile della giardiasi.
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All’inizio del 2017 è stato 

istituito presso l’Istituto Su-

periore di Sanità il Centro  

di Coordinamento per lo  screening  

neonatale metabolico allargato. 

In Italia tutti i neonati vengono 

sottoposti per legge a semplici esami 

che permettono di individuare pre-

cocemente fenilchetonuria (PKU), 

ipotiroidismo congenito, fibrosi cisti-

ca e Sindrome Adreno Genitale, ma-

lattie congenite per le quali esiste una 

cura che, iniziata nei primi giorni di 

vita, è in grado di migliorare in modo 

significativo la prognosi, riducendo il 

rischio di danni cerebrali o d’organo 

permanenti e di mortalità. Da una 

decina d'anni, ma solo in alcune re-

gioni, prima tra queste la Toscana, è 

disponibile uno  screening allargato 

o esteso che permette di identificare 

alla nascita la presenza di un elevato 

numero di altre malattie metaboliche 

in aggiunta alle quattro già oggetto di 

screening obbligatorio.

In seguito all’approvazione della 

Legge 167/16 del 15 settembre 2016 

(Disposizioni in materia di accerta-

menti diagnostici neonatali obbli-

gatori per la prevenzione e la cura 

delle malattie metaboliche eredita-

rie), l’obbligo è stato allargato a circa 

quaranta malattie metaboliche rare 

e il  Centro di Coordinamento per 

lo  screening neonatale  metabolico 

allargato è stato istituito al fine di 

tradurre in pratica le disposizioni di 

legge.  Esso è coordinato dal dottor 

Angelo Lino Del Favero, direttore 

generale dell’ISS, e ne fanno parte la 

dottoressa Domenica Taruscio, diret-

tore del Centro Nazionale Malattie 

Rare dell’ISS, il dottor Alberto Bur-

lina, direttore dell'Unità Complessa 

Malattie Metaboliche Ereditarie e 

Centro Regionale screening esteso 

dell'Azienda Ospedaliera di Padova, 

il professor Francesco Salvatore, Pre-

sidente e Coordinatore Scientifico 

del Ceinge di Napoli, la dottoressa 

Serena Battilomo della direzione ge-

nerale della Prevenzione sanitaria, 

che rappresenta il Ministero della Sa-

lute. A rappresentare le associazioni 

dei pazienti sono state scelte  Aissme 

– Associazione Italiana Malattie Me-

taboliche Ereditarie Onlus  , Cometa 

ASSME  – Associazione Studio Ma-

lattie Metaboliche Ereditarie Onlus e 

AIP Onlus direttamente delegata da 

Uniamo FIMR onlus. Per le tre asso-

ciazioni partecipano Manuela Vac-

carotto - vicepresidente di Aissme, 

Graziano Bacco - vicepresidente di 

Cometa ASSME e il nostro presiden-

te Alessandro Segato.

Infine, in rappresentanza della 

Conferenza Stato - Regioni è stato no-

minato il dottor Giancarlo La Marca, 

direttore del Laboratorio Screening 

Neonatale Allargato dell'Azienda 

Ospedaliero Universitaria Meyer di 

Firenze e vicepresidente della SIM-

MESN, Società Italiana per lo studio 

delle Malattie Metaboliche Ereditarie 

e lo Screening Neonatale.

Ad oggi si sono già tenute tre riu-

nioni del Centro, all’interno del qua-

le, oltre a dare il proprio contributo 

affinché venga garantita la  massima 

uniformità nell’applicazione della 

legge 167/16 su tutto il territorio na-

zionale, la nostra associazione pro-

muove anche l’inserimento nel panel 

delle patologie oggetto di screening 

neonatale dell’ADA-SCID e della 

PNP, per le quali una diagnosi preco-

ce consente di iniziare terapie speci-

fiche che permettono addirittura la 

completa guarigione del bambino. ■

   SCREENING neonatale 
   METABOLICO allargato,
   cos'è e com'è gestito in

   ITALIA                                                          

Gloria Berretta
Socio AIP onlus
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I lavori sono stati aperti dal pro-

fessor Pierangelo Tovo e dalla 

professoressa Silvana Martino 

dell’Ospedale Infantile Regina Mar-

gherita di Torino e dalla dottoressa 

Franca Fagioli, Presidente AIEOP. 

Il professor Claudio Pignata ha 

innanzitutto ricordato che il gruppo 

IPINet, di cui è coordinatore, è stato 

finora autore di 259 pubblicazioni 

scientifiche di assoluta eccellenza 

e che un gran numero di medici ad 

esso appartenenti è presente tra i 

Top Italian Scientists & Academics. 

Inoltre ha ribadito la volontà di IPI-

Net di dare più spazio ai giovani per 

favorire l’implementazione della ri-

cerca sperimentale scientifica: infatti, 

nel corso della “Sessione Giovani e 

la Ricerca” sono intervenuti giovani 

ricercatori di Pavia, Napoli, Varese, 

Milano, Brescia e Roma, che hanno 

presentato interessanti studi recen-

temente avviati e aggiornamenti di 

quelli già proposti nell’incontro di 

Taormina del 2016.

Successivamente il dottor Roberto 

Rondelli, dopo aver presentato una 

sintesi del decreto 1 marzo 2012 del 

Garante della Privacy relativo al trat-

tamento di dati personali effettuato 

per scopi di ricerca scientifica, ha 

illustrato come le banche dati per le 

IDP verranno trasformate in studi os-

servazionali e come i dati verranno 

trasferiti nelle banche ESID (Europe-

an Society for Immunodeficiencies).

Negli studi osservazionali non viene 

eseguito un intervento sperimen-

tale o somministrato un farmaco o 

effettuato un atto terapeutico, ma “si 

osserva” e si raccoglie il dato per poi 

offrire la good clinical practice. 

Attualmente sono in corso 12 stu-

di per le seguenti immunodeficien-

ze primitive: AAR, A-T, CGD, CVID, 

Del22, Difetto selettivo di IgA, Sin-

drome Hyper IgE, SCID/CID, Sindro-

me IPEX, THI, WAS, XLA. 

Ha poi preso la parola la professo-

ressa Viviana Moschese, che ha illu-

strato nel dettaglio il funzionamen-

to del Virtual Consultation System 

(VCS), piattaforma di consultazione 

in remoto che consentirà di ottenere 

una “consensus opinion” su casi cli-

nici difficili. In particolare il sistema 

dovrà affrontare le problematiche 

relative a pazienti con alterazioni 

immunologiche non classificabili 

nei criteri diagnostici ESID, ma con 

una storia clinica suggestiva di IDP. 

Il clinico invierà il caso (assieme a 

eventuali file correlati e diagnostic 

images) al moderatore, che, a sua 

volta, lo inoltrerà agli esperti (Panel 

Leaders) e ne nascerà una Web Con-

ference. Per il primo anno sono pre-

visti 3 panel relativi a difetti T, difetti B 

e immunità innata.

Dopo la discussione di casi clinici 

complessi presentati da medici di 

Ancona, Napoli, Roma, Milano-Mon-

za e Torino, la dottoressa Caterina 

Cancrini ha richiamato l’attenzio-

ne sulla Next Generation Sequen-

cing  (NGS), che rappresenta un 

approccio altamente innovativo nel 

Il 25 e 26 maggio 2017 si è tenuto a Torino l’incontro annuale dei medici rappresentanti dei 
centri aderenti alla rete italiana per le immunodeficienze primitive IPINet

Torino       
INCONTRO ANNUALE

  

                italian primary immunodeficiencies network                      

Gloria Berretta
Socio  AIP onlus
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La Next Generation 
Sequencing (NGS) è 

una tecnica diagnostica 
rapida, poco costosa 

ed efficace nel 60% dei 
casi (nella CGD si ottiene 
addirittura la diagnosi nel 

100% dei casi)

campo delle IDP. La NGS è una tec-

nica rapida, poco costosa ed efficace 

nel 60% dei casi (nella CGD si ottiene 

addirittura la diagnosi nel 100% dei 

casi) ed è auspicabile la creazione 

di un gruppo di medici e genetisti 

esperti di immunodeficienze primi-

tive che affianchino la diagnostica 

molecolare a quella immunologica.

I lavori della seconda giornata 

sono stati aperti dalla professoressa 

Chiara Azzari, che ha proposto lo 

studio dei difetti dell’immunità in-

trinseca e innata. La classificazione 

di queste patologie riguarda quei de-

ficit che predispongono un soggetto 

a sviluppare una particolare suscet-

tibilità a un agente infettivo o a più 

agenti infettivi della stessa classe. Si 

tratta di patologie con un solo gene 

responsabile, estremamente rare e 

con pochi casi noti (ogni mutazione 

conta 50/100 casi nel mondo). Il dot-

tor Davide Montin ha evidenziato la 

necessità di creare una rete di colla-

borazione tra l’ambito clinico e quel-

lo laboratoristico in modo da racco-

gliere i dati dei casi già noti e trattati 

al fine di stabilire quali siano le reali 

possibilità diagnostiche per questo 

tipo di patologie.  

A seguire il professor Pignata ha 

presentato uno studio osservaziona-

le su segni di presentazione e storia 

naturale delle Immunodeficienze 

Combinate, evidenziando come la 

reale incidenza di queste patologie 

possa essere maggiore di quella nota 

attualmente.

L’intervento della dottoressa Cate-

rina Canessa ha riguardato i vantaggi 

della Tandem Mass Spectrometry 

applicata allo screening per difetto 

di ADA e PNP. In particolare ne sono 

stati messi in evidenza la sensibilità, 

la specificità e il basso costo rispetto 

allo screening con TREC+KREC. At-

tualmente questo tipo di screening 

viene eseguito in Toscana, ma si au-

spica che venga esteso a tutte le re-

gioni italiane.

Le opzioni terapeutiche per l’ADA 

SCID (trapianto, terapia enzimatica 

sostitutiva, terapia genica) sono state 

illustrate dalla dottoressa Maria Pia 

Cicalese del TIGET, che si è soffer-

mata sulla terapia genica con Strim-

velis, approvata nell’EU nel 2016 e re-

gistrata come farmaco, con la quale 

finora all’istituto SR-TIGET sono stati 

trattati 23 bambini.

Successivamente la dottoressa 

Cinzia Milito ha fornito un aggior-

namento dello studio sulla profi-

lassi antibiotica in pazienti CVID e 

XLA affetti da BPCO (studio clinico 

multicentrico finanziato dall’AIFA): 

il follow up si è concluso nel dicem-

bre 2016, ma i risultati definitivi non 

sono ancora disponibili. 

Relativamente all’agammaglobu-

linemia congenita il professor Ales-

sandro Plebani ha riferito che in Italia 

vi sono 152 pazienti XLA registrati e 

17 pazienti non registrati, per i quali è 

stata eseguita l’analisi molecolare; tra 

questi ultimi sono state osservate 4 

nuove mutazioni all’interno del gene 

BTK. Per la AAR i pazienti registrati 

sono 39. Analizzando l’albero genea-

logico dei pazienti XLA si è osservato 

che nel 58,5% dei casi la malattia ha 

avuto una presentazione sporadica, 

mentre nel 41,5% vi è familiarità. 

Si è confermato che le immuno-

globuline riducono le infezioni gravi 

(sepsi), ma non sono in grado di con-

trollare le alterazioni a livello muco-

sale, per cui dalla diagnosi al follow 

up si osserva un aumento di bron-

copneumopatie, sinusiti croniche, 

diarree croniche. Per la XLA si mira 

a isolare i patogeni maggiormente 

responsabili delle infezioni al fine di 

ottimizzare il trattamento. 

Dopo aver sottolineato quanto sia 

©
 k

en
to

h 
- 

Fo
to

lia
.c

om

21AGGIORNAMENTO SCIENTIFICO

AIP Informa | novembre 2017



My Vip è un progetto 
realizzato da AIP onlus 
sostenuto con i fondi 

Otto per Mille 
della Chiesa Valdese

essenziale la sinergia tra clinici, ricer-

catori e analisti molecolari nel tratta-

mento delle IDP, la dottoressa Villa ha 

posto l’accento sull’importanza dell’a-

nalisi molecolare per pervenire a una 

diagnosi certa di malattia. Ha inoltre 

comunicato che, poiché in diverse IDP 

sono state osservate alterazioni di va-

rio tipo a livello cutaneo, è stato avviato 

uno studio per verificare l’esistenza di 

un asse intestino-pelle che contribuisce 

alla comparsa di questi sintomi. Questo 

studio potrebbe permettere di trovare 

terapie innovative per il trattamento di 

alcune IDP.

Di seguito il dottor Baldassarre Marti-

re ha presentato i risultati di un’indagine 

svolta sulla qualità della vita nei pazienti 

affetti da Malattia Granulomatosa Cro-

nica. Dai questionari somministrati è 

emerso che i pazienti CGD hanno una 

qualità della vita inferiore a quella del-

la popolazione sana e solo il trapianto 

sembra portare a una QoL paragonabile. 

Tra i vari risultati ottenuti è stato osser-

vato che la CGD compromette maggior-

mente la sfera psichica nei bambini e 

quella fisica negli adulti. Tali questionari 

si sono rivelati uno strumento efficace 

per identificare le problematiche dei 

pazienti CGD, evidenziando ancora una 

volta come la qualità della vita debba 

essere parte integrante della gestione 

globale dei pazienti.

La parola è poi passata alla dottoressa 

Giuliana Giardino che, vista la comples-

sità della diagnosi di IDP, ha proposto 

alcuni algoritmi diagnostici.

In seguito la professoressa Luciana 

Chessa e la dottoressa Agata Poliz-

zi hanno comunicato che dal 1985 al 

2017 sono stati registrati 158 pazienti 

con Atassia Teleangectasia (50,3% ma-

schi, 49,7% femmine). Con i dati rac-

colti sono stati effettuati studi statistici 

da parte dell’Università di Catania, da 

cui è emerso che non vi sono differenze 

nella distribuzione geografica di origine 

dei pazienti, né differenze 

significative tra ma-

schi e femmine.

Da una analisi 

del sistema nervoso 

centrale su modello 

porcino si è osservato 

che la A-T si presenta 

come una malattia da 

neurosviluppo in fase 

prenatale e perinatale, e 

degenerativa in fase po-

stnatale. Considerando 

la A-T come una malattia 

del neurosviluppo, valu-

tando i sintomi precoci è 

possibile pervenire a una 

diagnosi precoce.

La professoressa Chessa 

ha infine descritto la fase III 

del Trial Erydel iniziata da 

pochi mesi al Johns Hopkins 

Hospital e in 2 centri in India, 

mentre in Italia verrà avviata 

entro la fine del 2017.

Gli interventi scientifici 

sono terminati con la presen-

tazione da parte del dottor 

Baldassarre Martire del docu-

mento di consenso sulle vac-

cinazioni nel bambino con Im-

munodeficit predisposto da un 

gruppo di lavoro cui hanno par-

tecipato medici di diversi centri 

per le IDP. 

L’incontro è stato concluso dal 

nostro presidente Alessandro Se-

gato, che, dopo aver aggiornato i 

presenti sulle attività svolte da AIP 

nell’ultimo triennio, ha presentato 

la app MyVip realizzata dalla nostra 

associazione per facilitare la comu-

nicazione medico-paziente e che a 

breve verrà messa a disposizione dei 

centri di cura per le IDP. ■
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Istituto Superiore della Sanità 
SANGUE e 

TESSUTI UMANI
valutazione della legislazione 

                    UE                           
Andrea Gressani 

  Vicepresidente AIP onlus

Martedì 27 giugno 2017 AIP ha avuto l’occasio-

ne di partecipare all’evento dal titolo “La va-
lutazione della legislazione UE sul sangue: 

la road map italiana”,  un tavolo di confronto nazionale 

tenutosi all'Istituto Superiore di Sanità a Roma. Oltre ad 

AIP erano presenti rappresentanti di società scientifiche, 

rappresentanti dei pazienti, rappresentanti delle regioni 

e del SRC (Struttura Regionale di Coordinamento). Que-

sto incontro aveva un obiettivo prettamente consultorio 

per capire se vi fosse la necessità di rinnovare la norma-

tiva europea su sangue, tessuti e cellule a 10 anni dalla 

sua adozione.

Tra le varie tematiche discusse si è parlato delle dona-

zioni di sangue e cellule. Queste devono essere sempre 

gratuite e volontarie, così come non ci deve essere lucro 

su cellule, sangue o derivati dagli stessi. Il dibattito si è 

focalizzato su come potrebbe cambiare lo scenario del-

le donazioni con l’applicazione di una normativa euro-

pea, soprattutto per le case farmaceutiche che trattano 

emoderivati o preparati cellulari. Non pochi potrebbero 

rivelarsi i problemi in quegli Stati in cui la donazione 

avviene in buona parte proprio grazie al fatto che è re-

tribuita dalle aziende farmaceutiche che hanno bisogno 

di plasma e sangue per i loro prodotti. Un altro punto di 

cui si è parlato è il problema relativo alla velocità con cui 

recepire e applicare le normative europee in materia di 

progresso tecnico-scientifico. L’Italia si trova in questo 

caso nella posizione di pioniere, in quanto sta già appli-

cando la normativa europea che al momento è in fase di 

valutazione da parte dei vari stati e che probabilmente 

verrà adottata uniformemente in qualche anno.

È stato chiesto ai rappresentanti di AIP di illustrare il 

punto di vista del paziente, indicando in particolar modo 

le sue necessità e eventuali problemi riscontrati. Abbia-

mo quindi messo in luce l'importanza di avere prodotti 

emoderivati di qualità ed efficacia curativa, sicuri per la 

salute, disponibili in modo omogeneo in tutta la nazione 

e avere la possibilità di scegliere il trattamento più adatto 

alla persona in base a varie considerazioni, di carattere 

pratico ma anche di carattere medico/scientifico. Esi-

stono, ad esempio, paesi europei in cui sono disponibili 

solo i prodotti emoderivati di una singola azienda farma-

ceutica, privando così i pazienti della possibilità di scelta 

terapeutica.

Abbiamo ritenuto importante essere presenti a questo 

tavolo di confronto nazionale in quanto siamo ben con-

sapevoli della rilevanza che gli emoderivati hanno nella 

cura dei pazienti con immunodeficienze primitive. ■
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Fin dalla suafondazione AIP onlus 

ha posto come priorità l’essere 

al servizio dei pazienti affetti da 

immunodeficienza primitiva e delle loro 

famiglie. Anche in questo periodo di 

profondo cambiamento, durante il quale la 

nostra associazione sta cercando di evolversi 

digitalizzandosi e ponendosi nuovi obiettivi, 

il nostro interesse primario rimane quello 

di essere presenti in prima persona per il 

paziente, mantenendo e rinnovando lo spirito 

comunitario che si è creato negli anni. 

Per permettere un contatto diretto, alcuni 

anni fa è stato attivato un servizio di 

consulenza telefonica semi-strutturato a cui 

tutti possono rivolgersi per porre quesiti o 

chiedere informazioni su ciò che concerne 

l’ambito delle IDP. Tuttavia successivamente 

è sorta la necessità di rispondere a esigenze 

differenti, più specifiche, richiedenti un 

maggiore grado di professionalizzazione. 

Per questo motivo, grazie al contributo 

incondizionato di CSL Behring, è nato 

ImmunoHelp, un punto di ascolto attivo 

ogni giorno dall’1 giugno 2107, facilmente 

Hai una immunodeficienza 
primitiva?

 
Sevizio realizzato con il contributo incondizionato 

di CSL Behring 

Se vuoi sostenere 
AIP Onlus associati…  

...saremo sempre di più al fianco dei pazienti 
e delle famiglie.

Puoi sostenerci anche tramite un piccolo aiuto:

sul Conto Corrente Postale n.11643251

sul CONTO CORRENTE ORDINARIO: N. 0000000078
IBAN IT33V0311111208000000000078

intestato a:
ASSOCIAZIONE PER LE IMMUNODEFICIENZE PRIMITIVE

presso 
Filiale 6194 Brescia Crocifissa • Via Crocifissa di Rosa 67 - 25128 Brescia

destinando il tuo 5x1000 a AIP Onlus 
indicando il Codice Fiscale 98042750178

Contattaci!

Noi di AIP Onlus 
siamo 
insieme a te.
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d
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32

Es. quartino AIP G4032 16032017.indd   1-2 16/03/17   13:42

 ImmunoHelp 
      il nuovo servizio di 
     assistenza offerto da

                   AIP                                    

Silvia Casati 
Referente Comunicazione AIP onlus
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usufruibile da tutti, pazienti e non, per 

via telefonica o per e-mail. L’obiettivo del 

progetto ImmunoHelp è di fornire un canale 

di comunicazione affidabile a sostegno dei 

pazienti con IDP e delle loro famiglie, che li 

possa accompagnare e 

aiutare durante il percorso di cura. Non si 

tratta solo di un servizio informativo e un 

punto di ascolto per il sostegno nei problemi 

della vita quotidiana, ma di un vero e 

proprio supporto a 360° per rispondere alle 

necessità e alle domande dei pazienti e di 

chiunque ne abbia bisogno. Per questo fine 

è stata creata una equipe di supporto, cioè 

una rete di professionisti con competenze 

specifiche in vari campi, tra cui medico, 

socio-assistenziale, legale, psicologico, che 

possa ricoprire tutte le esigenze specifiche dei 

pazienti e delle famiglie fornendo indicazioni 

e soluzioni rapide e mirate.

ImmunoHelp vuole essere una piattaforma di 

riferimento multi-professionale per ottenere 

le giuste risposte a qualsiasi dubbio relativo 

alla patologia, alle pratiche amministrative 

e gli aspetti normativi correlati e un punto 

di sostegno sicuro per aiutare a migliorare 

il benessere psicologico e psicofisico dei 

pazienti con IDP.

Il supporto ai pazienti e ai familiari è 

sicuramente l'obiettivo primario per AIP. 

ImmunoHelp mira infatti alla costituzione 

di nuovi canali di comunicazione e 

collaborazione tra l’Associazione, 

i pazienti e i professionisti. 

Speriamo che il nostro 

impegno possa contribuire a 

consolidare l’Associazione 

e a rendere anche più 

solido il rapporto 

tra i soci, in modo 

che possano così 

considerare sempre 

di più AIP la casa 

comune a cui fare 

riferimento. ■
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Nei giorni 29 e 30 settembre si è tenuto a Firenze, alla stazione Leopolda, 
il Forum della Sostenibilità e Opportunità del settore della Salute (o Forum della Leopolda). 

Sono state due giornate ricche di convegni, tavole rotonde e workshop dedicati all’innovazione e alla 
ricerca nell’ambito della salute. Le macro-tematiche di maggiore rilievo sono state la Governance, 

il diabete, il cancro, le malattie rare e i vaccini.

Per ognuna delle tematiche sono stati organizza-

ti dibattiti e momenti di confronto tra alcuni dei 

massimi esponenti nazionali e internazionali del 

settore. Sono così emersi i grandi progressi favoriti dal-

le innovazioni tecnologiche (dalle piattaforme digitali 

all’intelligenza artificiale) e sono state delineate le nuo-

ve sfide che dovrà affrontare il settore dell’healthcare nei 

prossimi anni. 

Una edizione, quella di quest’anno, tutta dedicata al 

futuro. Usando le parole di Giorgia Zunino, Futurist e 

Direttore scientifico dell’Associazione per la promozione 

sociale Hedux, “Oggi il futuro non è mai stato così vici-
no: quel che ieri era impensabile, oggi lo ritroviamo nei 
media e in pochi anni o mesi diviene un qualcosa che 
ormai fa parte della nostra cultura e permea la nostra 
vita”. Per questo il Forum ha puntato soprattutto sui gio-

vani proponendo una sfida per trovare soluzioni nuove 

e innovative che possano essere d’aiuto ai pazienti con 

Firenze

Forum della 
     LEOPOLDA                        

Silvia Casati
Referente Comunicazione AIP onlus
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malattie rare. Ha avuto luogo infatti l’Hackathon on Rare 

Diseases, promosso da @Shire, cioè una gara di idee tra 

gruppi di studenti provenienti da diversi percorsi univer-

sitari, come Ingegneria Informatica, Ingegneria Biomedi-

ca e Design. L’obiettivo è quello di sviluppare piattaforme 

hardware e software in grado di migliorare le condizioni 

di vita dei pazienti fornendoli di nuovi strumenti di regi-

strazione del proprio percorso di cura e di comunicazio-

ne con il medico di base e le realtà ospedaliere.

La tematica delle malattie rare è stata protagonista an-

che di una sessione organizzata da Francesco Macchia, 

Coordinatore OSSFOR (Osservatorio Farmaci Orfani), 

che ha accolto sul palco ospiti come Ilaria Ciancaleoni 

– Giornalista, Direttore Osservatorio Malattie Rare, Ba-

roukh M. Assael – Autore di “Il gene del Diavolo”, Andrea 

Messori – Direttore UOC Supporto Acquisizioni Beni e 

Servizi ESTAR Toscana, Ilaria Vacca –  Capo redattore 

OMAR (Osservatorio Malattie Rare), Simona Bellagambi 

–  Consiglio Direttivo EURORDIS, e molti altri. I dibatti-

ti di confronto hanno trattato lo sviluppo di modelli di 

terapia personalizzata, ma si è parlato anche di farmaci 

orfani, dell’entrata in vigore dei nuovi LEA e della nuova 

guida alle esenzioni.

Infine il nostro presidente Alessandro Segato ha rila-

sciato un’intervista incentrata sui modi in cui le inno-

vazioni tecnologiche possono essere un utile supporto 

ai malati rari. In particolare AIP Onlus, con il contributo 

della Chiesa Valdese, ha sviluppato la App MyVip, che 

consiste in un canale di comunicazione sempre aperto 

tra paziente e medico. La possibilità di sottoporsi alla 

terapia direttamente da casa ha migliorato la qualità di 

vita di molti pazienti con immunodeficienze primitive, 

tuttavia li ha allontanati dai centri di cura rendendo più 

rari gli incontri con i medici curanti. Grazie al sistema 

di registrazione della App MyVip i pazienti tengono pe-

riodicamente aggiornato il profilo personale inserendo i 

dati relativi al proprio stato di salute e i dottori hanno la 

possibilità di monitorare la situazione a distanza e forni-

re consigli quando necessario. L’applicazione, già pronta 

e attiva, è stata presentata all’incontro di IPINet a Torino 

lo scorso maggio, e sarà disponibile entro luglio 2018 per 

tutti i centri che ne faranno richiesta.

Riassumendo il Forum in cifre, oltre 2000 sono stati 

i visitatori, mentre 600 i relatori che, in rappresentanza 

del settore sanitario, delle istituzioni pubbliche, delle as-

sociazioni di medici e pazienti, si sono alternati sui 12 

palchi all’interno della Stazione Leopolda durante i 40 

convegni suddivisi nei 13 macrogruppi tematici. ■

Grande affluenza di pubblico al Forum della Leopolda
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Il  22 giugno 2017 il Parlamen-

to Europeo a Bruxelles è sta-

to sede del 9° Forum sulle 

Immunodeficienze Primitive or-

ganizzato da IPOPI (la federazione 

internazionale delle associazioni 

di pazienti affetti da immunodefi-

cienza primitiva) con l’aiuto dell’eu-

roparlamentare italiana dottoressa 

Elena Gentile.

 Durante l’incontro si è parlato del 

percorso di cura dei pazienti con im-

munodeficienze primitive, prestan-

do particolare attenzione al proces-

so di transizione dall’età pediatrica 

all’età adulta. Sono convenuti all'e-

vento pazienti e specialisti di varie 

nazioni, ognuno dei quali ha appor-

tato il proprio contributo esponendo 

la propria esperienza. Al termine del 

confronto, i membri del forum han-

no concordato sul raccogliere i con-

sigli emersi in modo tale da rendere 

meno traumatico e più efficace il 

passaggio dal reparto di pediatria al 

reparto dell'adulto.

Dal dibattito è risultato inoltre 

che tuttora esistono profonde di-

screpanze nel trattamento delle im-

munodeficienze primitive nei vari 

stati europei. Infatti, in alcuni di essi 

già esistono e sono ben funzionanti 

protocolli che permettono maggio-

re controllo e attenzione durante 

specifiche fasi della vita dei pazienti, 

per assicurarne lo stato di benessere.  

In Italia finora sono stati attivati al-

cuni progetti pilota, ma solamente 

in alcune strutture in cui il passag-

gio dal reparto pediatrico a quello 

adulto è facilitato dalla vicinanza 

fisica dei due reparti: questo vantag-

gio permette ai medici di spostarsi 

con facilità per seguire il paziente 

durante il processo di transizione in 

modo corretto e funzionale. Tuttavia 

purtroppo queste realtà sono ancora 

molto rare nel nostro paese e spesso 

i pazienti adulti sono obbligati a fare 

riferimento ai reparti pediatrici.

L’ augurio che ci facciamo è di 

vedere presto delineate delle pro-

cedure applicabili a livello nazio-

nale che permettano un maggiore 

coordinamento tra le fasi della vita 

di un paziente di immunodeficienze  

primitive. ■ 

 Bruxelles 
      Vivere con una IDP,

           la TRANSIZIONE 
     dalla PEDIATRIA

     alla cura dell'ADULTO           
Andrea Gressani 

  Vicepresidente AIP onlus

Una fase dell'incontro al Parlamento Europeo

AIP Informa | novembre 2017

28 AIP NOTIZIE



Cari amici,

 quest'anno AIP ha deciso di stampare il proprio 

calendario, semplice e allegro.

Il tema trainante è il sorriso.

Un gesto istintivo, naturale, che ci accompagna dalla 

nascita per tutta la nostra vita e che, quando è sincero, è la 

più bella manifestazione di gioia di cui disponiamo.

Un sorriso apre i cuori della gente a volte più delle parole. 

Dal sorriso di una persona si capiscono tante cose, 

anche se soffre. E spesso, proprio dalle sofferenze più 

profonde scaturiscono i sorrisi più belli, quando si supera 

un momento difficile, la perdita di una persona cara, di un 

amico, quando ci si riappacifica con qualcuno dopo  

un bisticcio.

Nelle pagine del calendario troverete i sorrisi dei 

 bambini in varie situazioni, che vi accompagneranno nelle 

vostre giornate.

Li abbiamo scelti con la speranza che guardandoli 

anche sul vostro viso compaia un sorriso. 

Che vi siano di conforto e vi diano la forza di guardare 

avanti con fiducia e ottimismo.

   Auguriamo a tutti un 
                     Sereno Anno Nuovo.

            AIP onlus
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Per ricevere il calendario AIP 

"2018 ...un anno di sorrisi"
contatta la nostra Segreteria 

al n. 030 33 86 557 
dal lunedì al venerdì, ore 9,00/12,00

oppure via e-mail all'indirizzo: info@aip-it.org

     AIP
  presenta il  calendario
                 2018                  
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Puntuale come tutti gli anni, ai primi di settembre si è svol-
ta a Molvena, in provincia di Vicenza, la festa del VAFFAN-
TUR, Associazione di appassionati di motociclette che pos-

siamo ormai considerare sostenitori storici di AIP, perché da tempo 
ci sono vicini e contribuiscono concretamente al sostegno delle  
nostre attività.

Così il 9 settembre scorso ho ritrovato gli amici bikers che mi hanno accol-
to con il calore e con l’allegria che sono segni distintivi dello spi-

rito di questo bel gruppo. In un ambiente sereno ed 
informale l’incontro dei soci e delle famiglie 

ha riunito più di duecento persone che 
hanno fatto onore all’organizzazione 
e, soprattutto, all’ottima cucina “del-
la casa”.

Al termine della serata, come or-
mai da tradizione, sono stati asse-
gnati ai partecipanti gli ambitissimi 
oggetti messi a disposizione gratui-

tamente dai tanti sostenitori e le 
offerte ricavate sono state donate 

ad AIP.  
È stato un piacere porta-
re il saluto dell’Associa-

zione con il ringrazia-
mento, ancora una 

volta di cuore, per 
tutto quello che il 
VAFFANTUR fa per 
AIP, stimolo per 
tutti noi ad operare 

VAFFANTUR 2017

DUE ruote, UNA tavolata e

tanta SOLIDARIETÀ

Molvena (Vi)
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sempre ed al meglio per essere degni della fiducia che ci 
viene accordata.

Come sempre è stata una bella esperienza, anche e so-
prattutto a livello personale, perché con il tempo si sono 
create amicizie nate dalla comunanza di sentimenti, dal 
desiderio e dal piacere di aggregare, di condividere, così 
come avviene all’interno di AIP, per far del bene agli altri 
oltre che a se stessi.

Un grosso grazie agli amici di VAFFANTUR ed 
arrivederci al prossimo anno.  ■

In senso orario dall'alto a sinistra: intrattenimento jazz; 
Luciano, presidente del Vaffantur, consegna personalmente ai commensali 
le prelibate pietanze; il vino servito alla spina; il cartellone riassuntivo delle 

attività 2017 del Vaffantur e una vista panoramica della sala imbandita

Alberto Barberis
 Direttore AIP onlus
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L'ormai tradizionale manifestazione 
podistica non competitiva a scopo 
benefico a favore di AIP è tornata anche 

quest’anno per la sua 14ª edizione, che si è svolta 
sabato 23 settembre.

Il parco della Burcina, alle porte di Biella, ha 
accolto i “runners” invitati ad una sgambata 
in allegria nel verde e la risposta è stata come 
sempre entusiastica: circa 150 persone hanno 
dato vita ad una bella festa che ha anche un 
importante fine solidaristico per supportare la 
nostra Associazione.

Questa edizione ha dimostrato come la 
CORRIBURCINA sia ormai considerata un 
appuntamento fisso nel calendario sportivo locale 
nonostante l’agguerrita concorrenza di tante 
altre manifestazioni simili; molti sono gli sportivi, 
sempre più competitivi, che amano ritrovarsi ogni 
anno su questo tracciato, anche 
il sabato pomeriggio, novità 
assoluta di quest'anno.

Nello stesso tempo è rimasto 
però intatto allo spirito originario 
di festa e per questo bisogna 
ringraziare anche e soprattutto 
i bambini che, in venti, hanno 
animato la gara a loro dedicata: 
un giro del percorso affrontato 
con grinta, seguiti dai consigli 
dei genitori appostati lungo il 
tracciato; sono tutti giunti al 

traguardo contenti della loro prova e accolti al 
punto di ristoro con acqua, tè caldo e torte. A 
riprova del successo… non è avanzato proprio 
nulla!

A seguire l’estrazione dei premi offerti 
dall’organizzazione che ha trattenuto con il fiato 
sospeso i partecipanti fino a quando ognuno ha 
ricevuto il proprio.

CORRIBURCINA si è così congedata; ancora 
una volta ringraziamo di cuore gli amici che hanno 
dimostrato con la loro partecipazione affetto 
per AIP, tutti coloro che hanno lavorato per la 
realizzazione della manifestazione, chi ha donato 
generosamente i premi che sono stati distribuiti e 
la Direzione del Parco per la grande disponibilità.

  Arrivederci al prossimo anno! ■

Piccoli cai crescono...

Biella

Quattordicesima

CORRIBURCINA

Alberto Barberis
Direttore AIP onlus
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Lo scorso 24 settem-
bre si è svolta a Cre-
mona la seconda 

edizione della Festa del Volonta-
riato, che ha visto la partecipa-
zione di oltre cento Associazioni 
di volontariato del settore salute, 
solidarietà, cultura e sport.

Per la prima volta Federica, 
Alberto e io, divenuti amici per 
“sorte” comune, cioè essere gli 
unici tre pazienti affetti da IDP 
della nostra città, abbiamo deci-
so di far conoscere AIP onlus e le 
immunodeficienze primitive alle 
istituzioni, alle altre associazioni 
e ai cittadini cremonesi.

Il gazebo di AIP è stato collo-
cato in Piazza Stradivari, nell’a-
rea dedicata alle associazioni 
operanti nel settore salute e, sul 
banco espositivo, sono stati posi-
zionati i quaderni AIP sulle IDP e i 
diritti del paziente e alcune copie 
dell’ultimo numero del notiziario 
AIP Informa, oltre ai bellissimi 
gadget confezionati dalle magi-
che mani di Federica, nostra abi-
lissima artigiana del feltro.

Il Sindaco di Cremona, Gian-
luca Galimberti, e l’Assessore 
alla Trasparenza e alla Vivibilità 
sociale, Rosita Viola, hanno visi-

tato la postazione di AIP onlus, 
raccolto materiale informativo e 
dialogato con i volontari presen-
ti sulle patologie rare seguite da 
AIP, sui centri di riferimento per la 
cura e sul sostegno dei pazienti, 
sulla ricerca, nonché sull’oppor-
tunità di favorire il più possibile 
l’informazione, la formazione e 
la conoscenza delle immunode-
ficienze primitive nell’ambito sa-
nitario locale. 

Federica e io abbiamo inoltre 
consegnato il materiale informa-
tivo di AIP Onlus presso lo stand 
dell’ASST (Azienda Socio-Sani-
taria Territoriale) di Cremona e 

ottenuto i contatti necessari per 
proseguire nei predetti obiettivi.

È stata un’esperienza nuova, 
interessante, che ci ha anche 
entusiasmato. Siamo solo tre, 
pochi per formare un gruppo lo-
cale AIP, ma con tanta voglia di 
far conoscere AIP Onlus, sensi-
bilizzare soprattutto le istituzioni 
locali sulle IDP e, perché no, rac-
cogliere un po’ di donazioni per 
la nostra associazione. È stata 
anche un’ottima occasione per 
passare un po’ di tempo tutti in-
sieme, anche con i nostri cari, in 
una sorta di piccola famiglia al-
largata! ■

Cremona

Il gruppo di volontari cremonesi. 
Da sinistra, Federica, Alberto e Lucia con in braccio la piccola Gaia

Festa del

VOLONTARIATO
Lucia Catania 

Volontario AIP onlus
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La compagnia teatrale “La Purga de Bol-
ca” è stata l’indiscussa protagonista di 
una serata all’insegna del divertimento 

e della risata. Sabato 30 settembre, infatti, grazie 
all’organizzazione di Elena Conti insieme alla sorella 
Marta, è stato messo in scena, nel teatro parroc-
chiale di San Giovanni Ilarione (Vr), lo spettacolo, 
con scopo benefico a favore di AIP, "Se stasea meio 
quando se stasea pedo" tradotto "Si stava meglio 
quando si stava peggio" [n.d.r.], una brillante com-
media in dialetto, totalmente scritta ed interpretata 
dagli attori non professionisti della compagnia ve-
neta. L’evento ha riscosso molto successo e la sala, 
composta da trecento posti, si è presto riempita. 

La serata è stata anche occasione per presenta-
re AIP e parlare delle immunodeficienze: sebbene  
siano malattie rare, è bene che ci sia consapevolez-
za all’interno della società in modo da rendere più 
facile il riconoscimento dei campanelli d’allarme e 

favorire così la diagnosi precoce.  
La vitalità e l’entusiasmo di Elena sono state le 

carte vincenti che le hanno permesso, ancora una 
volta, di coinvolgere l’intera comunità. In seguito 
allo spettacolo è stato offerto un rinfresco accom-
pagnato da stuzzichini dolci e salati fatti in casa da 
soci e amici di AIP. 

Facciamo quindi i complimenti a Elena e alla sua 
famiglia per la disponibilità nell’organizzare e per la 
calda accoglienza dimostrata, agli attori e a tutta la 
compagnia “La Purga de Bolca” per averci intrat-
tenuto con la loro genuina frizzantezza e infine alla 
comunità presente, perché durante la serata non è 
mai scemato il piacere dello stare insieme con un 
fine solidale. ■

Silvia Casati 
Referente Comunicazione AIP onlus

La compagnia teatrale "La Purga de Bolca"Organizzatori e attori festeggiano la riuscita della serata

San Giovanni Ilarione (Vr)

a teatro per AIP
La Purga de Bolca
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Notizie        FLASH             Gloria Berretta

Socio AIP onlus

FIRENZE: COMITATO DI PARTECIPAZIONE MEYER

All’interno dell’Azienda ospedaliero-universitaria Meyer è attivo 
da diversi anni il Comitato di partecipazione aziendale, del quale 
fanno parte associazioni di volontariato e associazioni/fondazioni di 
genitori che vi aderiscono su base volontaria, mentre l’azienda è 
rappresentata dal direttore generale, o un suo delegato, personale 
dell’ufficio qualità, dell’ufficio relazioni con il pubblico, del servizio 
sociale e del servizio infermieristico per l’attività domiciliare.

Il Comitato svolge funzioni di consultazione su temi quali la 
partecipazione, l'accoglienza, l'informazione, la pubblica tutela, le 
indagini di soddisfazione, l'umanizzazione e il miglioramento della 
qualità dei servizi forniti e collabora alla realizzazione di interventi 
volti al miglioramento dell’accoglienza e dei processi informativi e 
comunicativi tra azienda e cittadini.

Per garantire maggiore efficacia e funzionalità, il comitato si orga-
nizza in gruppi di lavoro, ciascuno con un suo referente; al momento 
sono attivi gruppi dedicati ad accoglienza, comunicazione, ascolto, 
ospitalità e mensa.      

All’interno del Comitato, AIP è rappresentata dal proprio consi-
gliere Gaetano Priolo, che fa parte del gruppo dedicato all’ascolto 
delle famiglie dei bambini ricoverati al fine di fornire sia un supporto 
morale sia pratico.

Il Comitato si riunisce periodicamente e dall’inizio del 2017 si 
sono tenuti quattro incontri con cadenza trimestrale. Inoltre, lo 
scorso 23 settembre Gaetano Priolo ha partecipato alla Conferen-
za dei Servizi, nel corso della quale è stato presentato il Piano di 
sviluppo 2017-2020 che porterà l’Ospedale fiorentino dedicato ai 
bambini ad allinearsi alle realtà più avanzate a livello mondiale in 
ambito pediatrico. 

FIRENZE: COMITATO DI PARTECIPAZIONE CAREGGI

Anche presso l’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi è attivo 
un Comitato di Partecipazione aziendale, organismo di confronto e co-
municazione tra l’Azienda e le Associazioni, il cui compito è quello di 
contribuire alla tutela del diritto alla salute attraverso la discussione di 
temi quali la partecipazione, l’accoglienza, l’informazione, la pubblica 
tutela, le indagini di soddisfazione.

Il rapporto con le Associazioni di Volontariato è gestito in base ad 
un  Protocollo di intesa tra AOUC e Associazioni di volontariato, di 
assistenza socio-sanitaria, di tutela e di promozione sociale che co-
stituisce la condizione necessaria per ogni associazione per svolgere 
attività all’interno .

La nostra associazione ha sottoscritto tale protocollo, è quindi ac-
creditata dall’AUOC ed è rappresentata dalla consigliere Lucia Bernaz-
zi, che partecipa agli incontri del Comitato di partecipazione al fine di 
tutelare i diritti, la qualità ed il miglioramento dei servizi e dei percorsi 
sanitari dei pazienti affetti da immunodeficienza primitiva.

INCONTRI MEDICI – PAZIENTI

Nel corso del 2017 si sono tenuti in alcune città, sedi di gruppi lo-
cali AIP, diversi incontri medici-pazienti con lo scopo di approfondire 
argomenti scientifici di interesse, discutere eventuali problemi e criti-
cità e rafforzare l’aggregazione di pazienti e famiglie che afferiscono al 
medesimo centro di cura. Il Gruppo Locale di Pisa ha organizzato un 
incontro l’11 marzo, a Bari si sono svolti due incontri rispettivamente 
l’1 aprile e il 2 maggio, mentre a Verona medici e pazienti si sono 
incontrati il 20 maggio e il 14 ottobre e a Firenze il 25 novembre. 

CONGRESSO NAZIONALE SIAAIC

Dal 6 al 9 aprile si è tenuto a Firenze il XXX Congresso Nazionale 
della Società Italiana di Allergologia, Asma ed Immunologia Clinica 
SIAAIC, nel corso del quale sono state affrontate tematiche che hanno 
spaziato dall’Allergologia pratica all’Immunologia clinica. Nel corso 
della sessione “La gestione del paziente con immunodeficienza” il 
presidente AIP Alessandro Segato è intervenuto sul tema “Il punto di 
vista dei pazienti".

Grande successo ha riscosso l’area “Patients’ Village”, dove, nel 
corso delle sessioni “L’Esperto Risponde” le associazioni hanno po-
tuto porre agli Opinion Leader SIAAIC domande e quesiti sulle te-
matiche di loro interesse. Le sessioni sono state trasmesse in diretta 
LIVE Streaming sul sito web SIAAIC, sull’App MY SIAAIC e sui Social 
Network. 

CONGRESSI

Il 9 e 10 giugno scorsi Alberto Barberis, direttore di AIP, ha parteci-
pato a Bari al congresso “2° Update in Immunologia - Le malattie da 
difetto della risposta immunitaria nel bambino e nel giovane adulto: 
un problema internistico multidisciplinare”, organizzato dal dottor 
Baldassarre Martire e dal professor Angelo Vacca. Questo congres-
so, che era alla sua seconda edizione dopo la prima del settembre 
2015, si è inserito nella costruzione di una sinergia fra le varie figure 
specialistiche del bambino e dell’adulto, al fine di migliorare la qua-
lità delle cure al malato raro e complesso e definire il meccanismo di 
malattia del singolo individuo in un’ottica di medicina personalizzata. 
 
UNIAMO

UNIAMO FIMR onlus, Federazione Italiana Malattie Rare, è l'allean-
za italiana delle associazioni di pazienti e familiari colpiti da malattie 
rare. La sua mission è migliorare la qualità di vita delle persone colpite 
da una malattia rara, attraverso l'attivazione, la promozione e la tutela 
dei diritti vitali dei malati rari nella ricerca. 

AIP è federata a UNIAMO e nel corso del 2017 ha partecipato alle 
assemblee generali che si sono tenute a Roma il 27 maggio e il 7 
ottobre.
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Buongiorno!

“Buongiorno Elisa!”, ti scrivevo. 

“Ciao Stella!”, mi rispondevi e mi inviavi delle belle immagini di fiori, cuori, palloncini, bimbi sorridenti accompagnate 

da frasi sempre profonde. 

Che bello salutarsi così ogni mattina…con poche parole ma sapendo che bastavano per iniziare la giornata insieme, 

anche se fisicamente distanti, e sentirci pronte a vivere intensamente e positivamente ogni momento.

Sì, perché questo mi hai insegnato: il pensiero positivo e il never give up…mai mollare!

Che forza ho trovato in te, che profondità, che ragazza "in gamba" e "combattiva", determinata, instancabile, 

inarrestabile, ma sempre con il sorriso sulle labbra, con quella voglia di vivere che contagiava chi ti stava vicino, con quel 

tuo sguardo che comunicava positività, in ogni istante, anche nei momenti più difficili.

Ringrazio Dio di averti incontrata, di averti conosciuta e di essere diventata tua amica.

Ringrazio Dio di aver conosciuto la tua famiglia, in particolare la tua splendida mamma, silenziosa ma sempre 

presente. 

Ultimamente ti ho sentita molto provata. Mi hai scritto: "Ormai non ne posso più, sai, non mi sono mai lamentata e ho 

sempre chiesto a Lui la forza per affrontare la malattia, ma adesso continuo a chiedere cosa vuol farmi capire con tutta 

questa sofferenza”.

Era domenica e ti ho risposto: "Adesso vado a pregare anch’io a Messa, poi provo a parlare della sofferenza, argomento 

per me difficilissimo”.

Quella domenica il Vangelo parlava della guarigione della figlia di una donna di Cananea salvata grazie alla sua fede. 

Tornata da Messa ti ho scritto: “Il segreto è fidarsi di Lui e amare. Facile a scriversi, difficile a farsi”.

Mi hai risposto: “Hai ragione cara e so che tutti voi mi state sostenendo con le vostre preghiere”.

Dopo qualche giorno mi hai stupito, come sempre. Mi hai mandato la foto di un bigliettino scritto da te con indicate 

una serie di cose da fare. Eri ancora pronta a ricominciare! 

Sul tuo profilo WhatsApp è rimasta l’ultima frase scelta da 

te (la cambiavi quasi ogni giorno) che recita: “La differenza 

tra vincere e perdere, spesso, è non mollare”.

E tu Elisa non hai mollato mai e hai raggiunto il Cielo!

Mi mancherai, è  umano, ma la tua immensa forza 

d’animo, la tua capacità di non arrenderti mai, il tuo amore 

per la vita rimarranno nel mio cuore per sempre.

Ciao stella! 

Un abbraccio immenso.   

Verona, 12 settembre 2017

    Manuela  

 

Buongiorno     

                              Elisa                           

Elisa
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In ricordo di     

        Gianmaria             

Caro Gianmaria,

ancora una volta sei riuscito a far parlare tutto il Day Hospital di te! Questa volta non come al solito per un'infezione, 

o per le tue immunoglobuline, o per l'emocromo che non andava bene e che per noi rappresentava motivo di grande 

preoccupazione – di questo non parleremo e discuteremo più – ma per il tuo sorriso, che sempre illuminava il tuo volto 

e faceva brillare i tuoi occhi.

Hai saputo affrontare con coraggio un percorso non agevole, costellato di difficoltà, che soprattutto negli ultimi mesi 

erano divenute particolarmente insidiose, sembrando accanirsi senza lasciar spazio alla speranza. Era come se stes-

simo camminando per un sentiero, che in breve tempo si faceva erto per poi divenire esile traccia su rocce scoscese, 

che non lasciavano intravvedere la meta. Ricordo quando ti abbiamo dato la notizia che ci sarebbe stato bisogno di un 

trapianto di midollo, una decisione sofferta, arrivata dopo diversi approcci terapeutici risultati vani. Ricordo come ti 

sei ammutolito, abbassando lo sguardo e lasciando trascorrere alcuni minuti di silenzio prima di alzare nuovamente 

gli occhi lucidi a guardare un raggio di sole e accennando ad un sorriso, ribattere dicendo che probabilmente saresti 

guarito e non avresti più fatto nemmeno le immunoglobuline. Hai sempre sorriso, anche quando ci vedevamo nella tua 

stanzetta dell'ematologia, e parlavamo del bel paesaggio che dall'ottavo piano potevi ammirare, con la città distesa alle 

pendici della Lessinia e i giochi di luce e ombre che la coloravano, del tuo pensiero che volava oltre il policlinico, dai tuoi 

familiari, dal tuo cane, dai tuoi amici, che ti aspettavano là fuori e pensando che "domani sarà sempre meglio". La forza 

di sorridere e di sperare non ti ha mai abbandonato, come qualcosa con le ali, che dimorava nella tua anima, cantando 

una melodia senza parole, che non si sarebbe mai fermata. 

Hai sempre saputo accettare con coraggio la realtà, per quanto dura fosse, sapendo rileggerla e interpretarla a modo 

tuo, scovando il lato positivo della situazione e rimanendo sempre attaccato alla vita!

Grazie Gianmaria, perché con il tuo esempio ci hai lasciato un grande dono, ci hai insegnato quanto bella e importan-

te è la vita, e quanto valga la pena di combattere e lottare, senza perdersi d'animo mai.

                            Giuseppe Patuzzo 
assieme a tutto il personale medico e infermieristico 

dell'unità operativa di malattie autoimmuni, Policlinico "G.B. Rossi" Verona

Se saprai perdere, e ricominciare di nuovo dal principio
senza mai far parola della tua perdita.

Se saprai serrare il tuo cuore, tendini e nervi
nel servire il tuo scopo quando sono da tempo sfiniti,

E a tenere duro quando in te non c'è più nulla
Se non la Volontà che dice loro: "Tenete duro!"

Se saprai riempire ogni inesorabile minuto
Dando valore ad ognuno dei sessanta secondi,

Tua sarà la Terra e tutto ciò che è in essa,
E - quel che più conta - sarai un Uomo, figlio mio!

   “Joseph Rudyard Kipling, 1895”

Gianmaria
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Cari amici,
 da alcuni mesi AIP ha aderito a Helpfreely. 
Helpfreely.org, primo progetto della Help 

Freely Foundation, nasce grazie alla lunga esperien-
za nel marketing online del suo fondatore, Guillaume 
Renault. Sorpreso dalla scarsa ripercussione sociale 
dei ricavi di questo settore, Renault decide di creare, 
attraverso la Help Freely Foundation, un sistema che 
agevoli il progresso dei tanti progetti benefici sparsi 
per il mondo. Deve essere “qualcosa di generoso, di 
semplice e completamente gratuito”.

Dai suoi uffici di Las Palmas de Gran Canaria, in 
Spagna, Helpfreely.org si offre alle associazioni be-
nefiche che aderiscono, come un sistema innovati-
vo di raccolta fondi. Lo fa mettendo a loro disposi-
zione una serie di strumenti online, per mezzo dei 
quali le aziende possono donare una parte del loro 
guadagno alle associazioni indicate dai clienti. Il ri-
sultato di questo sforzo è un “Charitable Network” 
esteso ed internazionale.

Helpfreely.org è un progetto senza scopo di lucro.  
Il 92% dei fondi generati viene destinato alle No 
Profit, mentre il rimanente 8% viene trattenuto dalla 
Fondazione con il fine di garantire il sostegno ed il 
buon andamento del progetto. 

Il suo funzionamento è semplicissimo, ogni volta 
che fate un acquisto online avrete la possibilità di 
devolvere una percentuale della vostra spesa ad 
AIP. Ogni azienda fissa la percentuale da devolvere 

e, in totale sicurezza e senza costi per l’utente e l’as-
sociazione, ogni acquisto genera una donazione.

Basta registrarsi sul sito Helpfreely.com e sceglie-
re l'associazione da sostenere (ovviamente AIP).

E allora, che aspettate? Basta digitare il seguen-
te indirizzo nella barra di navigazione internet:  
helpfree.ly/j32588 , iscriversi e... il gioco è fatto!

    AIP onlus

helpfreely,
                   e con i tuoi acquisti 

           aiuti AIP
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Ci è gradita l’occasione per porgere un 

sincero ringraziamento a tutti coloro 

che, sostenendo le iniziative promosse 

da AIP Onlus, ci aiutano a perseguire il nostro 

obiettivo di migliorare la qualità della vita delle 

persone affette da immunodeficienza primitiva. 

La vostra fattiva e generosa sensibilità ci permet-

te di rinnovare e migliorare di giorno in giorno le 

nostre attività di aiuto e sostegno.

Siamo infinitamente grati ai familiari di Fabio 

Capra, di Emilia e del piccolo Antonio Parente 

per aver generosamente offerto il proprio contri-

buto ad AIP in ricordo dei propri cari. 

Un sincero ringraziamento alla famiglia Ber-

toletti e alla famiglia Bontempi per il loro costan-

te sostegno a favore della ricerca per l’Atassia Te-

langectasia. 

È doveroso un ringraziamento inoltre ad Ar-

turo Premi, Pierangela Rota, Luigi Tecchio, Mas-

simo Intra, Antonio Spagnuolo, Paola Iaccarino 

Caccia e agli amici di Mattia Cracco.

Ringraziamo in particolar modo Rina e Sergio 

Pini, che in occasione del loro 50esimo anniver-

sario di matrimonio, hanno offerto un contributo 

ad Aip in ricordo di Luca Prada. ■

   Grazie a...          

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

Segreteria
Via Luigi Galvani,18 - 25123 Brescia
Tel. e Fax 030 3386557
info@aip-it.org
C.F. 98042750178

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

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

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

 - Filiale 6194 Brescia Crocifissa 
Via Crocifissa di Rosa, 67 - 25128 Brescia 
IBAN IT 33 V 0311 1112 0800 0000 0000 78
Intestato a:  
Associazione per le Immunodeficienze Primitive onlus

Si ricorda che le erogazioni liberali a  favore delle Onlus  
godono di benefici fiscali.

Associazione Immunodeficienze Primitive Onlus

Inquadra il QR code con il tuo 
smartphone e l'apposita 

applicazione per visitare il 
nostro sito internet www.aip-it.org  
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La consultazione con gli esperti di immunodeficienza primaria è fortemente consigliato. © 2013 Jeffrey Modell Foundation 
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and Prevention (CDC).
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Per informazioni:  AssociAzione immunodeficienze Primitive onlus  
Sede Legale: Cattedra di Clinica Pediatrica, Università degli Studi di Brescia, Piazzale Spedali Civili,1 - 25123 Brescia 
Segreteria: Via L. Galvani, 18 - 25123 Brescia - Tel. e Fax 030 3386557 - e-mail: info@aip-it.org - www.aip-it.org

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

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

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

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

Più di due mesi di terapia 
antibiotica con scarso effetto

Più di due polmoniti in un anno Scarso accrescimento 
staturoponderale

Ascessi ricorrenti della cute e 
di organi interni

Due o più infezioni 
agli organi interni

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

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

Storia familiare di 
immunodeficienze primitive




