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La

terapia genica 

nelle IDP



Le immunodeficienze ereditarie sono da sempre uno 
dei “cavalli di battaglia” della ricerca dell’Istituto San 
Raffaele Telethon per la terapia genica di Milano, di-
retto oggi da Luigi Naldini: dopo il successo sul de-

ficit di adenosina deaminasi (Ada-Scid), trattata per la pri-
ma volta con successo nel 2002, l’11 luglio 2013 è stato 
annunciato sulle pagine di Science* un nuovo importante 
successo: grazie a un approccio di terapia genica che sfrutta 

vettori derivati da Hiv, il virus dell’Aids, i ricercatori del team 
del Tiget guidati da Alessandro Aiuti sono riusciti a correggere 
con successo in tre pazienti il difetto genetico alla base di 
una rara immunodeficienza, la sindrome di Wiskott-Aldrich 
(WAS).

Questa malattia colpisce i bambini maschi e si manifesta 
fin dall’infanzia con eczema e infezioni ricorrenti che non 
si risolvono quali otiti, sinusiti, broncopolmonitie diarrea. I 
pazienti affetti hanno inoltre un numero ridotto di piastrine, 
più piccole del normale, per cui tendono ad avere frequenti 
problemi di sanguinamento, con emorragie che possono es-
sere anche fatali. Infine, questi bambini hanno un rischio au-
mentato di sviluppare malattie autoimmuni e tumori. La pre-
valenza della malattia è stimata essere di 1 caso ogni milione 
di persone. Alla base delle sue manifestazioni c’è un difetto 
nel gene WAS, che codifica per una proteina (WASp) presente 
nelle cellule del sangue importante per mantenere struttura e 
funzionamento delle cellule del sistema immunitario e del-
le piastrine. I sintomi della malattia si possono controllare in 
parte attraverso la somministrazione di immunoglobuline o 
con farmaci steroidei e l’asportazione della milza, che au-
mentano però molto il rischio di infezioni. Fino ad oggi, l’u-
nica terapia risolutiva era il trapianto di midollo osseo, ma in 
assenza di un donatore compatibile i rischi legati alla proce-
dura sono elevati. 

Sotto la guida di Alessandro 
Aiuti, i ricercatori del Tiget 
hanno avviato nell’aprile 2010 
uno studio clinico finanziato 
da Telethon in cui hanno pro-
vato a correggere il difetto ge-
netico con  la terapia genica: 
la tecnica utilizzata prevede 
il prelievo delle cellule stami-
nali ematopoietiche (destinate 
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cioè a generare tutti gli elementi 
del sangue) dal midollo osseo del 
paziente, l’introduzione di una 
versione corretta del gene WAS 
attraverso un vettore virale e la 
successiva reinfusione nell’orga-
nismo. Così corrette, queste cel-

lule hanno sostituito nel midollo 
osseo quelle malate, ripristinan-
do il normale funzionamento 
del sistema immunitario e gene-
rando piastrine normali. Secon-
do quanto descritto su Science, i 
primi tre pazienti dei sei coinvolti 
nello studio hanno mostrato un 
pieno recupero delle difese im-
munitarie, che ha permesso loro 
di non essere più soggetti alle 
gravi infezioni virali e batteriche 
di cui erano soliti soffrire prima. 
Inoltre, dopo la terapia genica si 
sono risolti anche l’eczema e le 
altre manifestazioni tipiche della 
malattia. Le conte delle piastrine 
sono progressivamente aumen-

tate, a livelli che consentono ai 
bambini di condurre una vita 
normale, senza andare incontro a 
episodi di sanguinamento. I bam-
bini possono normalmente stare 
a contatto con i loro coetanei 
senza problemi e il primo bambi-

no trattato ha iniziato ad andare a 
scuola. Ma l’impegno di Telethon 
nei confronti di questa patologia 
non si ferma qui: a fronte dei bril-
lanti risultati del Tiget nel campo 
della terapia genica, nell’ottobre 
del 2010 Telethon e Istituto San 
Raffaele hanno siglato un impor-
tante accordo commerciale con 
la multinazionale farmaceutica 
GlaxoSmithKline per sviluppare e 
rendere disponibile la terapia ge-
nica per sette malattie genetiche, 
di cui tre sono immunodeficien-
ze: oltre ad Ada-Scid, per cui la 
terapia genica si è dimostrata ef-
ficace e sicura nel tempo e si sta 
quindi procedendo alla registra-

zione della terapia per renderla 
fruibile a tutti,  e alla sindrome di 
Wiskott-Aldrich, anche la granu-
lomatosi cronica, per la quale la 
ricerca in laboratorio ha già dato 
risultati promettenti e si conta di 
avviare lo studio clinico sui pa-

zienti nei prossimi anni.
La particolarità dell’approccio 

utilizzato dai ricercatori del Tiget 

 In questo numero

Aggiornamento
Scientifico pag. 2

AIP Notizie  pag. 10

Normative  
Socio-sanitarie  pag. 14

Grazie a...  pag. 14
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successo con la 
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al Tiget

Samuel (9 anni, romano): nono-

stante la malattia abbia cominciato 

a manifestarsi quando aveva 4 

mesi è solo all’età di 5 anni che 

Samuel riceve la diagnosi di sin-

drome di Wiskott-Aldrich. I genitori 

scelgono la terapia genica spe-

rimentale del Tiget piuttosto che 

il trapianto di midollo: l’intervento 

viene effettuato nel giugno del 

2010, è il primo in assoluto dello 

studio coordinato da Alessandro 

Aiuti. Protagonista della campagna 

Telethon “Io esisto”, Samuel ha 

partecipato all’edizione 2011 della 

maratona televisiva 

Telethon: guarda il passaggio 

televisivo a “Domenica In”, 

http://www.telethon.it/news-video/
video/grazie-professore 

Canalp (4 anni, turco): è il primo 

figlio di una coppia molto giovane; 

fin dalla nascita ha mostrato segni 

della malattia, come sangue nelle 

feci e infezioni ricorrenti. La diagno-

si è arrivata all’età di 4 mesi, dopo 

che i suoi medici hanno deciso di 

consultare dei colleghi stranieri; 

sempre i suoi medici hanno messo 

in contatto la famiglia con il Tiget, 

dove all’età di 18 mesi è stato il 

secondo bambino trattato con la 

terapia genica. Non è ancora tor-

nato a scuola, ma sta decisamente 

meglio e ha ricominciato a giocare 

con i coetanei e andare in bicicletta. 

Gli piace molto l’Italia e spesso dice 

ai genitori che vorrebbe vivere qui.

Jacob, (3 anni, americano): figlio di 

una coppia di origine indiana, ma 

nata e cresciuta sulla East Coast 

degli Usa, Jacob ha ricevuto la 

diagnosi di sindrome di Wiskott-

Aldrich a soli quattro mesi. Saputo 

dello studio clinico sperimentale del 

Tiget, i genitori hanno deciso di in-

traprendere questa strada: Jacob è 

stato sottoposto alla terapia genica 

a 13 mesi. Con la sua famiglia ha 

partecipato all’edizione 2012 della 

maratona televisiva Telethon. Leggi 

la sua storia sul sito di Telethon, 

http://www.telethon.it/news-video/
news/una-vita-normale.  

Samuel Canalp
Jacob
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Il team di ricerca
Nato a Roma nel 1966, Alessandro Aiuti si 

è laureato in Medicina e chirurgia all’Università 

“La Sapienza” di Roma. Dopo un’esperienza di 

ricerca negli Usa, presso il Centre for Blood Re-

search dell’Harvard Medical School di Boston, 

è rientrato in Italia e ha conseguito prima il dot-

torato di ricerca in Biologia umana all’Università 

“La Sapienza” di Roma, poi la specializzazione 

in Ematologia all’Università di Milano. Presso 

l’Istituto San Raffaele-Telethon per la terapia 

genica di Milano, Alessandro Aiuti coordina  

l’area clinica e un’unità di ricerca dedicata alla 

terapia genica di malattie ereditarie del sistema 

immunitario come la sindrome di Wiskott-Aldrich 

e l’Ada-Scid. Ricopre inoltre la carica di profes-

sore associato di Pediatria presso l’Università di 

Roma “Tor Vergata”.

Co-autori principali dello studio sono inoltre 

il direttore dell’Istituto scientifico San Raffaele 

Maria Grazia Roncarolo e i ricercatori del Ti-

get Luca Biasco e Samantha Scaramuzza. 
Al centro Alessandro Aiuti, coordinatore della ricerca clinica 

dell’Istituto San Raffaele Telethon per la terapia genica, e il suo staff
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sta nel fatto che i vettori virali uti-
lizzati derivano da Hiv: a intuire 
per primo le potenzialità del virus 
responsabile dell’Aids nella tera-
pia genica è stato proprio l’attua-
le direttore del Tiget Luigi Naldi-
ni, che nel 1996 ha descritto sulle 
pagine di Science come uno dei 
virus più temuti, opportunamente 
modificato, potesse risultare mol-
to efficiente per trasportare geni 
all’interno di cellule che normal-
mente non si replicano, come 
quelle del sistema nervoso. I vet-
tori virali così ottenuti, chiamati 
“lentivirali”, conservano soltanto 
il 10% della sequenza originaria 
di Hiv, ma mantengono la sua na-
turale capacità di introdursi nelle 
cellule e trasferirvi materiale ge-
netico.

Un altro aspetto altamente in-
novativo degli studi è che grazie 
a un lungo percorso di ottimiz-
zazione delle procedure, i ricer-
catori hanno potuto raggiungere 
nei pazienti una quasi completa 
ingegnerizzazione del sistema 
ematopoietico, ovvero la mag-
gior parte delle cellule del san-
gue dopo la terapia contengono 
il nuovo gene terapeutico. Finora 
non era stato possibile ottenere 
un simile risultato. Poiché gli stu-

di del Tiget dimostrano che lo si è 
potuto conseguire con sicurezza 
attraverso la manipolazione del-
le cellule staminali del sangue, 
aprono la strada all’uso della te-
rapia genica come valida alter-
nativa al trapianto di cellule da 
donatore quando questo non sia 
disponibile, ma anche al disegno 
di nuove terapie non solo per pa-
tologie simili a quelle trattate ma 
anche per malattie più diffuse, in 
cui le cellule del sangue potreb-
bero essere rese più efficienti nel 
combattere un’infezione o un tu-
more. 

*Lentiviral Hematopoietic Stem Cell Gene 
Therapy in Patients with Wiskott- Aldrich Syn-
drome. A. Aiuti, L. Biasco, S. Scaramuzza, F. Fer-
rua, M. Cicalese, C. Baricordi, F. Dionisio, A. Ca-
labria, S. Giannelli, M. Castiello, M. Bosticardo, C. 
Evangelio, A. Assanelli, M. Casiraghi, S. Di Nun-
zio, L. Callegaro, C. Benati, P. Rizzardi, D. Pellin, 
C. Di Serio, M. Schmidt, C. Von Kalle, J. Gardner, 
N. Mehta, V. Neduva, D. Dow, A. Galy, R. Minie-
ro, A. Finocchi, A. Metin, P. Banerjee, J. Orange, 
S. Galimberti, M. Valsecchi, A. Biffi, E. Montini, 
A. Villa, F. Ciceri, M. Roncarolo* and L. Naldini*. 
Science, 2013.
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Se si dovesse chiede-
re alle persone dove è 
la milza, non ci si do-
vrebbe sorprendere se 

la maggior parte manifestasse 
una certa difficoltà a localiz-
zarla all’interno del nostro 

organismo. Sapremmo tutti in-
dicare senza alcuna esitazione 
dove si trovano il cuore, i reni e 
il fegato, ma per la milza qual-
che difficoltà ci sarebbe. Questa 
scarsa conoscenza sulla sua lo-
calizzazione e, soprattutto, sulla 
sua funzione deriva in parte dal 
fatto che per questo organo non 
vengono riferite malattie speci-
fiche. Quando abbiamo una in-
fiammazione del fegato parlia-
mo di epatiti, del rene parliamo 
di nefriti, del pancreas parliamo 
di pancreatiti e via di seguito. 
Ma avete mai sentito parlare di 
“splenite” per intendere un’in-
fiammazione della milza? E’ im-
probabile: le vere e proprie pa-
tologie della milza sono poche 
e nella maggior parte dei casi si 
tratta di un coinvolgimento se-
condario ad un’altra malattia, 
raramente è primitivo.  

Forse avrete sentito parlare 
di “male di milza” da bambini 
quando, dopo una corsa, avete 
avvertito un dolore trafittivo a 
livello addominale a sinistra. E’ 
vero: il dolore parte dalla mil-
za, ma non si tratta di una ma-
lattia….semplicemente si tratta 
di una contrazione della milza 
stessa che serve per immettere 
più globuli rossi (e quindi più 
ossigeno per il corridore) nel tor-
rente circolatorio.

Ma a cosa serve la milza?  
Come spesso succede in medici-
na per capire meglio a cosa serve 
un organo è importante vedere 

come è fatto, che cosa si trova al 
suo interno e cosa succede a chi 
ne è per qualche ragione sprov-
visto. Se esaminiamo la milza 
al microscopio, vediamo che la 
maggior parte delle cellule che 
la popolano è rappresentata dai 
linfociti che sono distribuiti a co-
stituire dei nidi lungo il percorso 
dei vasi sanguigni. Si sa che i 
linfociti svolgono una funzione 
indispensabile nel difenderci 
dai vari microorganismi ed è per 
questo che la milza svolge un 
ruolo chiave nella difesa contro 
le infezioni, in modo particola-
re nei primi anni di vita. Questa 
sua importante funzione è ulte-
riormente confermata, quando, 
per ragioni varie, questo organo 
va incontro ad una atrofia che 
elimina la sua funzione. Que-
sto succede in varie patologie 
del globulo rosso come la ta-
lassemia o la sferocitosi dove la 
milza è chiamata a svolgere un 
superlavoro che la porta al suo 
“esaurimento”. Si parla in que-
sto caso di asplenia funzionale: 
la milza funzionalmente integra 
all’inizio è andata in seguito in-
contro ad una progressiva perdi-
ta di funzione. In questi casi il 
paziente è esposto ad un elevato 
rischio di contrarre infezioni gra-
vi come le sepsi ed è per questo 
che questi pazienti devono fare 
una profilassi antibiotica antiin-
fettiva continuativa. 

Esiste anche un’altra condizio-
ne legata ad un mancato svilup-
po della milza dalla nascita. Si 
parla in questo caso di asplenia 
congenita: i soggetti affetti man-
cano fin dalla nascita della milza 
e presentano un rischio elevato 
di morte per infezioni gravi quali 
le sepsi. Si può parlare in questo 

Identificata la causa del 
mancato sviluppo della milza o 

asplenia congenita

Il professor Alessandro Plebani,
Direttore della Clinica Pediatrica 

dell’Università di Brescia, coautore 
della ricerca sull’asplenia congenita

Lo dimostra un lavoro pubblicato su “Science”.
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caso di una vera e propria im-
munodeficienza primitiva.

Fino a poco tempo fa, nulla si 
sapeva sulle cause del suo man-
cato sviluppo. Questo mistero è 
stato risolto da un lavoro pub-
blicato nel Maggio 2013 sulla 
prestigiosa rivista medico-scien-
tifica “Science”, nel quale è sta-
to identificato il difetto genetico 
responsabile dell’asplenia con-
genita. Si tratta di un lavoro co-
ordinato dal Prof. Jean Laurent 
Casanova e dal dott. Alexandre 
Bolze della Rockfeller Universi-
ty che vede la collaborazione di 
vari gruppi di ricerca internazio-
nale e che è firmato, per la par-
te Italiana, dal Prof. Alessandro 
Plebani, Direttore della Clinica 
Pediatrica dell’Università degli 
Studi di Brescia e degli Speda-
li Civili di Brescia e Direttore 
Scientifico dell’Istituto di Medi-
cina Molecolare A. Nocivelli. Il 
lavoro è stato supportato anche 
dalla Fondazione Camillo Golgi.

 “Il mancato sviluppo della 
milza è causato da mutazioni 
del gene RPSA che è risultato 
mutato in circa il 50% dei pa-
zienti con asplenia congenita. 
Questo gene codifica per una 
proteina che entra a far parte dei 
ribosomi (la fabbrica delle pro-
teine) e svolge anche una fun-
zione nella interazione cellulare 
e nello sviluppo dei vari tessuti. 
Al momento non è noto come 
alterazioni di questo gene pro-
vochino l’arresto nello sviluppo 
della milza”, spiega Plebani. “E’ 
sorprendente notare che alcuni 

anni fa l’identificazione del di-
fetto genetico rappresentava il 
punto di arrivo degli studi miran-
ti a comprendere la causa delle 
malattie. Ci si arrivava partendo 
dalla conoscenza della funzione 
di una proteina e quindi dall’i-
potesi che questa proteina pro-
vocasse la malattia perché difet-
tiva essendo stata prodotta dal 
corrispondente gene alterato. 
Attualmente avviene il contra-
rio. Infatti, in seguito ai progres-
si tecnologici impensabili prima 
del sequenziamento del genoma 
umano, si arriva a identificare il 
gene responsabile di una malat-
tia prima di conoscere la fun-
zione della proteina codificata 
da quel gene. Questo è quanto 
avvenuto anche nel presente 
lavoro: partendo dal difetto ge-
netico, identificato mediante il 
sequenziamento del genoma, 
è stata identificata la proteina 
che causa l’assenza della mil-
za. Come questa proteina alte-
rata impedisca lo sviluppo della 
milza è la domanda alla quale si 
cercherà di dare una risposa nei 
prossimi anni, questo anche per 
migliorare l’assistenza ai nostri 
piccoli pazienti”. 

La Clinica Pediatrica dell’O-
spedale dei Bambini agli Speda-
li Civili di Brescia è da sempre 
impegnata nella ricerca sulle 
malattie del bambino, in parti-
colare sulle immunodeficienze 
primitive. 

“Il lavoro appena pubblicato 
su Science ne è la conferma”, 
continua Plebani. “La Clinica 

Pediatrica è centro di riferimento 
nazionale ed internazionale per 
le immunodeficienze primitive e 
vi afferiscono numerosi pazienti 
da diverse parti del territorio na-
zionale e non solo. La possibi-
lità di vedere tanti bambini con 
difetti del sistema immune e di 
seguirli nel tempo ci consente di 
identificare alcuni aspetti clinici 
che sono peculiari di alcune for-
me di immunodeficienze e non 
di altre e di avere la possibilità 
di partecipare a studi collabora-
tivi internazionali come quello 
qui menzionato”. 

Un obiettivo reso possibile an-
che dalla presenza, all’interno 
degli Spedali Civili di Brescia, 
dell’Istituto di Medicina Mole-
colare “A Nocivelli”, centro di 
ricerca e di diagnosi molecolare 
avanzata per numerose patolo-
gie di interesse pediatrico e gine-
cologico, e grazie al contributo 
di istituzioni come la Fondazio-
ne Camillo Golgi.  L’Istituto è un 
luogo dove ricercatori, dottoran-
di, assegnisti, personale tecnico 
e biologi dell’Università e degli 
Spedali Civili interagiscono con 
i medici che svolgono attività 
clinica. “Un’integrazione tra cli-
nica e ricerca - continua Pleba-
ni - che vede realizzato il detto 
“from the bench to the bed” e 
viceversa secondo il quale la ri-
cerca migliora l’assistenza clini-
ca e la clinica fornisce lo spunto 
di lavoro alla ricerca”. 

 

Consulenza telefonica
AIP

martedì e venerdì
9,30 12,30 

030 20 77 555
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Negli USA molti Sta-
ti lo fanno con suc-
cesso per le SCID, le 
immunodeficienze 

gravi combinate
USA - Un articolo pubblicato 
recentemente dal dottor. Borte e 
collaboratori riporta alcune os-
servazioni circa la determinazio-
ne delle linee guida nello scre-
ening delle Immunodeficienze 
Primarie.

Secondo quanto riportato dallo 
studio se da un lato le tecniche 
utilizzate nello screening iden-
tificativo per gli errori congeni-
ti del sistema immunitario allo 
stadio neonatale hanno subito 
un rapido sviluppo, dall’altro le 
linee guida volte all’espansione 
dei pannelli di screening per le 

malattie da immunodeficienza 
primaria (PID) non sono state lar-
gamente discusse.

Gli scienziati hanno riflettu-
to sulla possibilità di includere 
le Immunodeficienze Primarie 
come le Immunodeficienze Gra-
vi Combinate (SCID), le Agam-
maglobulinemie Primarie (come 
l’Agammaglobulinemia X-linked) 
e le Sindromi Ereditarie Emofa-
gocitiche (ad es. Linfoistiocito-
si Emofagocitica Familiare)  nei 
programmi di screening neona-
tale.

In molti stati federali  degli USA 
gli scienziati hanno incrementato 
le tecniche diagnostiche utilizza-
te  nei programmi di screening 
SCID neonatale introducendo 
un nuovo test noto come “ T-cell 

re-ceptor excision circle assay” 
(“T cell receptor excision circle 
assessment of thymopoiesis in 
aging mice” Gregory D. Sem-
powski et al.Volume 38, Issue 11, 
March 2002, Pages 841–848).

Questo tipo di esperienza di-
mostra che uno screening valido 
ed efficiente per le Immunodefi-
cienze Combinate (SCID) è pra-
ticabile in larga scala sulla popo-
lazione.

Alla luce dei progressi fatti, le 
Immunodeficienze Primarie do-
vrebbero essere prese in conside-
razione per il rapido inserimento 
nei programmi nazionali di scre-
ening neonatale (NBS) che si ba-
sano sui criteri clinici, sociali ed 
economici di Wilson-Jungner.     

Sebbene le malattie SCID siano 

IDP e  screening 
neonatale
Uno studio conferma l’opportunità di inserire le IDP tra gli screening neonatali.
Alessia Ciancaleoni Bartoli, Osservatorio Malattie Rare

©
 A

le
xa

nd
er

 R
at

hs
 -

 F
ot

ol
ia

.c
om

A
gg
io
rn
am
en
to
 S
ci
en
ti
fic
o

7settembre 2013www.aip-it.org



Itest di screening neonatale sviluppa-
ti dall’Azienda Ospedaliero Universitaria 
Meyer e dall’Università di Firenze per il 
deficit di adenosina deminasi, una delle 

più gravi immunodeficienze congenite, la cui 
incidenza annuale è stimata tra 1/200.000 
e 1/1.00.000 nati vivi, sono tra i più efficaci 

ed economici al mondo. Per questo la Harvar 
University e altri dieci centri specialistici statu-
nitensi ed europei hanno proposto ai ricerca-
tori fiorentini una collaborazione, per definire i 
nuovi programmi di screening neonatali inter-
nazionali.

La proposta è arrivata grazie alla grande ca-
pacità e competenza dei ricercatori dell’ate-
neo fiorentino, dimostrata in particolare grazie 
a uno studio internazionale cha certificato per 
la prima volta la capacità del test di identifi-
care tutte le forme cliniche del difetto in fase 
precoce. 

“I nostri esperimenti hanno consentito di pre-
vedere malattie dopo solo due giorni di vita 
anche se queste patologie potranno insorgere 
nei mesi e intorno ai 7 anni - spiega Giancarlo 
La Marca, ricercatore del Dipartimento di Far-
macologia e responsabile del Laboratorio di 

Screening neonatale del Meyer - mentre i test 
sviluppati dai colleghi americani si sono rive-
lati meno attendibili”. Lo studio comparativo, 
pubblicato sul Journal of Allergy and Clinical 
Immunology, è stato oggetto di un importante 
riconoscimento internazionale.

Il test diagnostico è stato scoperto e brevet-
tato all’Università Firenze da Giancarlo La Mar-
ca, Chiara Azzari e Massimo Resti. Consente 
l’identificazione di una patologia rara che può 
compromettere gravemente il sistema immuni-
tario di quanti ne sono affetti. Se diagnosticato 
precocemente questo deficit può essere però 
curato grazie alle terapie enzimatiche sostituti-
ve e al trapianto di midollo. 

 

Screening neonatale,
l’eccellenza di Firenze sarà 

         esportata negli USA
Il test per il deficit di adenosina deminasi brevettato in Italia è il più efficace ed economico
Ilaria Vacca, Osservatorio Malattie Rare

considerate le candidate favorite 
dalle linee guida per essere intro-
dotte nello screening neonatale, 
altre patologie tra quelle di Im-
munodeficienza Primaria potran-
no essere coinvolte nei program-
mi di ampliamento.

Gli sforzi fatti dal mondo scien-
tifico e politico saranno essen-
ziali, in futuro, per migliorare i 
programmi di screening neonata-
le per le Immunodeficienze Pri-
marie.    

Con il termine immunodefi-
cienza si fa riferimento ad una 
condizione patologica caratteriz-
zata da un deficit dell’immunità 
umorale e/o dell’immunità cellu-
lare. In generale le immunodefi-
cienze derivano da alterazioni di 
diverso tipo a carico sia dei com-
ponenti dell’immunità specifica 
(umorale e cellulo-mediata) che 
innata (sistema del complemento 
e dei fagociti mononucleati).

Le immunodeficienze prima-
rie, dette anche congenite o pri-
mitive, derivano da alterazioni 
intrinseche del sistema immu-
nitario e, quindi, si manifesta-
no precocemente nella vita del 
paziente. Fanno parte di questo 
gruppo di malattie l’Immuno-
deficienza Grave Combinata 
(SCID), le Agammaglobulinemie 
Primarie e le Sindromi Ereditarie 
Emofagocitiche. 
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Quest’anno il Convegno 
Nazionale AIP si è te-
nuto nei giorni  14 e 15  

     giugno a Pisa a due passi 
dalla bellissima Piazza dei Mira-
coli con la sua torre pendente, la 
Cattedrale e il Battistero. 

La cena di benvenuto di venerdì 
sera è stata l’occasione di conoscere 
volti nuovi e di rivedere gli amici di 
sempre, nell’atmosfera solidale che si 
crea spontaneamente tra persone che 
hanno molto da condividere.

L’indomani mattina la sala riunioni 
è presto affollata. Fa gli onori di casa 
la professoressa Rita Consolini, che ci 
accoglie con la sua naturale elegan-
za. Dopo i saluti del professor Petri-
ni, Direttore Dipartimento Medicina 
Clinica e Sperimentale AOU Pisana, 
il presidente di AIP, nell’introdurre i 
lavori pone l’accento sul programma 
che quest’anno ha un carattere non 
esclusivamente scientifico, ma vuole 
affrontare un nuovo tema; Malati rari 
in tempo di crisi, l’importanza di 
essere uniti. 

L’idea nasce dalle tante notizie che 
ci giungono sempre più spesso da 
parte di nostri pazienti di problemi 
dovuti alla carenza di fondi e di ri-
sorse della sanità pubblica che com-
promettono i nostri diritti e che solo 
unendo le nostre voci di pazienti pos-
siamo difendere.

La professoressa Isabella Quin-
ti, Responsabile del Centro di Rife-
rimento per le Immunodeficienze 
Primitive, Università La Sapienza di 
Roma, reduce da un recente incontro 
europeo sull’uso ottimale dei fattori 

della coagulazione e delle immuno-
globuline, illustra la situazione del 
mercato in Italia e i dati mondiali sui 
consumi delle immunoglobuline e le 
percentuali sempre più alte di impie-
go off-label. L’uso delle IG in immu-
nologia copre solo il 29% dei consu-
mi (di cui l’87% per le IDP) e oltre il 
70% viene impiegato in neurologia, 
ematologia, reumatologia ed altre 
patologie. Fonte di preoccupazio-
ne potrebbe venire da decisioni de-
gli organi regolatori sull’impiego di 
IVIG nel trattamento dell’Alzheimer. 
Le raccomandazioni più forti emerse 
dal convegno europeo sono quelle 
di definire linee guida internazio-
nali sull’uso delle IG dando priorità 
alle patologie riconosciute essenziali 
dall’OMS.

Il prossimo relatore è il  
dott. Davide Montin del Dipartimen-
to di Immunoreumatologia, Ospeda-
le Pediatrico Regina Margherita, Uni-
versità degli Studi di Torino, che af-
fronta il difficile problema della tran-
sizione dall’età pediatrica all’adulto. 
Il paziente adulto affetto da IDP non 
è semplicemente un “bambino cre-
sciuto”, ma presenta invece caratte-
ristiche e problemi specifici. Si pone 
così il problema della transizione, 
problema comune in molte strutture 
e competenze dell’adulto che man-
cano di expertise in ambito immu-
nologico. Come conseguenza, ad 
esclusione di pochi centri, i pazien-
ti adulti vengono seguiti in strutture 
pediatriche. Attualmente presso il di-
partimento di immunologia pediatri-
ca del Regina Margherita sono seguiti 
attivamente 76 pazienti adulti, pari a 
circa un terzo del totale dei pazienti. 
Ricordando il tema del convegno il 
dott. Montin non nasconde l’amarez-
za di giovane medico ricercatore pre-
cario, che, nonostante l’importanza 
fondamentale del centro dove opera, 
a causa della crisi del sistema sani-
tario può continuare a lavorare solo 
grazie a contratti a tempo determina-
to o a borse di studio e come lui tutti i 
suoi giovani colleghi specializzandi, 
che, oltre a non avere la prospettiva 
di un contratto, sono costretti a lavo-
rare a rotazione in diversi reparti. 

La professoressa Maria Cristina 
Pietrogrande, Fondazione IRCCS Cà 

La città della 

torre pendente 
ha ospitato il 

CONVEGNO 
NAZIONALE 

2013
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Granda, Policlinico di Milano e Co-
ordinatore di IPINET, parla delle dif-
ficoltà burocratiche e della disparità 
dei servizi da una Azienda Sanitaria 
all’altra di una stessa provincia, che 
spesso causano disagi ai pazienti e 
porta l’esempio della fornitura delle 
Immunoglobuline per somministra-
zione sottocutanea che possono es-
sere auto-somministrate a domicilio. 
Alcune ASL dietro presentazione del 
programma terapeutico previsto per 
le malattie rare consegnano diretta-
mente il farmaco al paziente senza 
alcuna difficoltà, mentre altre Azien-
de Sanitarie rendono la procedura 
più complessa causando maggiori 
disagi per il paziente. In questi casi 
il singolo intervento aiuta poco, ma 
l’azione congiunta delle rappresen-
tanze dei pazienti e dei medici può 
essere risolutiva.

Segue l’intervento dell’assistente 
sociale, dottoressa Daniela Airaghi, 
che riferisce sul punto di ascolto te-
lefonico messo a disposizione dei 
pazienti dall’AIP. La finalità del pun-
to di ascolto telefonico è quella di 
rispondere alle richieste, supportan-
do e indirizzando i pazienti verso le 
corrette procedure, oltre che la diffu-
sione delle informazioni sulle Immu-
nodeficienze Primitive. 

La tipologia delle richieste perve-
nute al punto di ascolto riguarda in 
prevalenza la legge 104/92 con una 
percentuale del 45% e le richieste di 
indicazione sui centri di cura per il 
30%. La problematica segnalata più 
spesso è che la Commissione esami-
natrice non conosce la malattia che 
è chiamata ad esaminare.

Vivo interesse ha suscitato la pre-
sentazione del d ott. Filippo Cristo-
feri del Centro Ricerche e Studi in 
Management Sanitario (CERISMAS), 
Università Cattolica di Milano, che 
ha auspicato che il malato raro debba 
essere visto non più come un costo, 
bensì come un investimento. Soprat-
tutto quando le risorse economiche 
scarseggiano la collaborazione con 
il paziente può essere elemento di 
forza; il malato può e deve mettere 
a disposizione la sua esperienza per 
trovare soluzioni che possano essere 
utili a tutti. 

Il dott. Cristoferi ha poi sottolinea-
to il ruolo delle Associazioni dei pa-
zienti riassumendolo in 5 C : 

1)  so chi sono, quindi  
COSCIENZA 

2)  so cosa voglio, dunque 
CONSAPEVOLEZZA

3)  so di che cosa parlo, perciò 
COMPETENZA

4)  so come muovermi, quindi 
CONCRETEZZA

5)  infine so chi mi può aiutare, 
dunque CONDIVISIONE del 
problema. 

Interessante infine l’analisi pre-
sentata dal dott. Andrea Matucci, 
Dirigente Medico UO Immunoal-
lergologia, AOU Careggi di Firen-
ze, sulla minimizzazione dei costi 
della terapia con immunoglobuline 
per il trattamento dei pazienti con 
IDP - confronto tra terapia sotto-
cutanea e endovena, che dimostra 
che il sottocute è vantaggioso. Al 
Careggi di Firenze su 172 pazienti, 
di cui 67 affetti da immunodeficien-
za Comune Variabile, già 38 effet-

tuano la terapia 
sottocute a do-
micilio con otti-
mi risultati sia in 
termini di rispar-
mio economico 
nella gestione 
del paziente sia 
di soddisfazione 
del paziente in 
termini di mi-
glioramento del-
la qualità della 
vita.

Il programma 
si conclude con 

una “tavola rotonda”, come mo-
mento di riflessione, moderata dal 
professor Maggi, Direttore SOD Im-
munoallergologia, Ospedale Careggi 
di Firenze. Il panel è composto da 
medici, rappresentanti dei pazienti 
ed esperti di politiche sociali e di reti 
regionali per le malattie rare. 

Il dibattito aperto dal professor 
Maggi mette in luce la difficile situa-
zione sanitaria e sociale che viviamo 
come conseguenza della pesante 
crisi economica che coinvolge tutte 
le sfere del nostro paese: la gestione 
clinica del paziente con IDP richiede 
una partecipazione multidisciplinare 
e un coordinamento con diverse spe-
cialità, ma manca il budget ed è ne-
cessario razionalizzare i costi. L’assi-
stenza sanitaria è diversa da regione 
a regione, le competenze non sono 
distribuite uniformemente, bisogna 
ottimizzare la spesa pubblica e mi-
gliorare l’organizzazione dei presidi 
regionali per le malattie rare. 

Non manca però qualche punto di 
forza come l’azione delle associa-
zioni e l’empowerment del paziente 
come soggetto attivo della propria 
malattia e i valori della Legge 104 
del 1992 per la tutela e l’integra-
zione della persona con handicap, 
anche se alcune norme dovrebbero 
essere aggiornate.  

Non è facile dare risposte alle cri-
ticità che sono emerse dalle diverse 
relazioni, al di là delle appartenen-
ze, ma è importante collaborare, 
ognuno con le proprie competenze, 
per tutelare il diritto alla salute e la 
crisi economica non deve ricade-
re sui pazienti o essere presa come 
scusa per ridurre cure, assistenza e 
welfare.

A chiusura dei lavori il presidente 
Barberis ringrazia tutti i partecipan-
ti, relatori, medici, pazienti e amici 
vecchi e nuovi con un caloroso arri-
vederci all’anno prossimo e un par-
ticolare GRAZIE alla professoressa 
Consolini, al dott. Matucci e a tutti 
quelli che hanno contribuito al suc-
cesso del convegno.  

Bianca Pizzera
segretario AIP  

Lucia Bernazi
consigliere AIP

Una fase della tavola rotonda 
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Nei giorni 13 e 14 giugno 
2013 si è tenuto a Pisa 
l’incontro dei medici 
rappresentanti dei cen-

tri aderenti a IPINET.
Dopo i saluti della professoressa 

Rita Consolini e del professor Giu-
seppe Saggese di Pisa, la professo-

ressa Maria Cristina Pietrogrande, 
coordinatore della rete IPInet, ha 
dato inizio ai lavori.

Per l’Area Progetti di Ricerca, gio-
vani ricercatori di Brescia, Roma, 
Napoli, Milano hanno presentato 
numerosi progetti in corso riguar-
danti diverse forme di immunodefi-
cienza primitiva.

Successivamente la dottoressa So-
resina, responsabile dell’Area Ge-
stione Banche Dati, ha presentato 
le attività svolte nell’ultimo anno e 
relazionato circa gli incontri dell’E-
SID Registry Steering Committee 
che si sono tenuti nel 2012 e nel 
2013, mentre la professoressa Quin-
ti, responsabile dell’Area Relazioni 
Internazionali ha riferito circa i me-
eting “Optimal Use of Coagulation 
Factors & Immunoglobulins Mee-
ting” (26-27 aprile 2013, Germania) 
e “Analisi della domanda dei prin-
cipali medicinali plasmaderivati in 
Italia nel quinquennio 2007-2011” 
(meeting a invito presso l’ISS).

In assenza del professor Rossi, re-
sponsabile dell’Area Trials Clinici, la 
dottoressa Simonetti ha comunicato 
che recentemente il CTC (Clinical 
Trial Center) del Bambin Gesù ha 
avviato diversi PIP che valuteran-
no con maggior precisione l’utiliz-
zo delle terapie in età evolutiva, in 
quanto tuttora, in Europa e in Italia, 
il 50-90% dei farmaci utilizzati in 
pediatria non sono stati studiati sulla 
popolazione pediatrica. 

In seguito la dottoressa Cancrini, 
dopo aver relazionato circa uno 
studio osservazionale multicentrico 
su pazienti con CID (immunodefi-

cienza combinata non severa) e con 
P-CID (immunodeficienza profonda 
combinata), ha fornito un aggior-
namento per le Raccomandazioni 
per la Sindrome Del22, illustrando 
le caratteristiche cliniche di una 
coorte di pazienti con Sindrome 
del22q11.2 oggetto di uno studio 
italiano.

Il dottor Giacomelli, poi, ha pre-
sentato un’analisi del ruolo svolto da 
CrkL nei linfociti T in pazienti con 
Sindrome da delezione 22q11.2.

Per quanto riguarda il protocollo 
per la Sindrome da IperIgE la pro-
fessoressa Pietrogrande e il professor 
Badolato hanno presentato i conte-
nuti principali del protocollo: obiet-
tivi, descrizione della sindrome, ge-
netica e fisiopatologia, terapia, rac-
comandazioni diagnostiche, criteri 
di inclusione e di esclusione, men-
tre il professor Plebani ha fornito un 
aggiornamento per le Raccoman-
dazioni per l’Agammaglobulinemia 
evidenziando come, nel corso degli 
anni, si assista ad un aumento delle 
diagnosi grazie al fatto che i proto-
colli hanno contribuito a una mag-
giore conoscenza della patologia.

La dottoressa Milito ha fornito un 
aggiornamento per le Raccoman-
dazioni per l’Immunodeficienza 
Comune Variabile sulla base dei 
pazienti registrati al 2012 (624 pa-
zienti, di cui 323 femmine e 301 
maschi). Sono stati poi analizzati i 
dati relativi ad alcune manifestazio-
ni cliniche che evidenziano che la 
terapia sostitutiva viene effettuata in 
maniera corretta.

La professoressa Quinti, poi, è in-
tervenuta sull’utilizzo degli emode-
rivati in Italia riportando i dati regi-
strati in un report dell’ISS nel quale 
si osserva che l’uso delle immuno-
globuline si va sempre più estenden-
do a patologie diverse dalle IDP.

Dopo un’introduzione della pro-
fessoressa Chessa sull’Atassia Tele-

angectasia, il dottor Micheli si è sof-
fermato sui risultati dei trial clinici 
effettuati su pazienti affetti da tale 
patologia, cui sono stati sommini-
strati betametasone per via orale e 
desametasone sodio fosfato utiliz-
zando gli eritrociti come carriers. 
Attualmente a Roma e Brescia sono 
in corso altri studi che prevedono 
l’impiego di altri farmaci.

La dottoressa Soresina ha poi for-
nito un aggiornamento per le Rac-
comandazioni per la Sindrome di 
Wiskott-Aldrich e la Piastrinopenia 
X-recessiva, cedendo poi la parola 
al professor Aiuti che ha parlato del-
la terapia genica effettuata presso il 
TIGET su 6 pazienti affetti da WAS 
e sui risultati promettenti di tale te-
rapia. 

Infine il dottor Martire ha illustrato 
i risultati relativi al trapianto di cel-
lule staminali ematopoietiche nella 
CGD in Italia.  

Gloria Berretta
consigliere AIP

IPINET,
incontro a Pisa A
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Dal 30 maggio all’1 giu-
gno si è svolto a Du-
brovnik l’incontro an-
nuale 2013 dei mem-

bri di Eurordis.
Il primo workshop è stato dedi-

cato ai social media e alle miglio-
ri pratiche per utilizzarli. 

All’interno del seminario è stato 
presentato RareConnect (www.ra-
rediseasecommunities.org), un so-
cial network per le malattie rare.

In questa piattaforma sono state 
finora create 40 comunità, ovvero 
40 gruppi di discussione, ognuno 
dei quali è relativo a una patologia 
rara.

All’interno di questi gruppi, in cui 
sono presenti ben 344 associazio-
ni, molti pazienti affetti da patolo-
gie rare hanno la possibilità di pre-
sentare la propria storia personale, 
confrontarsi con altre persone e 
porre domande inerenti la propria 
patologia. I racconti possono infatti 
essere commentati dagli utenti re-
gistrati; sia le storie che i commenti 
possono essere tradotti in cinque 
lingue ad opera di traduttori profes-
sionisti.

Se qualche commento non è 
scritto nella nostra lingua è suffi-
ciente richiedere gratuitamente la 
traduzione, che verrà resa disponi-
bile online in circa 24 ore. 

Centoventi moderatori si occupa-
no di verificare che tutti i contenuti 
inseriti dai pazienti e dalle varie as-
sociazioni siano di qualità, provve-
dendo, se necessario, a modificarli 
e arricchirli.

Al momento, non sono purtroppo 
attivi gruppi riservati alle immuno-
deficienze primitive, ma siamo già 
in contatto con Eurordis per cercare 
di crearne alcuni.

La giornata del 31 maggio è ini-
ziata con l’assemblea generale di 
Eurordis, che riunisce 585 associa-
zioni di 54 diversi stati, 32 federa-
zioni nazionali, 4000 malattie rare 
rappresentate, 1000 gruppi di pa-
zienti, 132 volontari attivi in tutta 
Europa.

L’ultima giornata dedicata alle 
malattie rare, che è stata organiz-
zata il 28 febbraio 2013, ha coin-
volto 63 nazioni con oltre 1000 
eventi realizzati per promuovere 
la conoscenza di queste patologie. 
Grazie ai gruppi di Firenze, Udine 
e Milano, anche l’AIP ha potuto 
partecipare con successo a questa 
iniziativa.

Successivamente sono stati illu-
strati i progressi portati avanti dal 
piano nazionale per le malattie 
rare in Croazia e sono stati messi a 
confronto gli sviluppi dei piani na-
zionali di Danimarca, Germania e 
Inghilterra. La Danimarca ad esem-
pio ha iniziato il processo di reda-
zione di un piano nazionale per 
le malattie rare nel 2001 che forse 
quest’anno arriverà a compimento 
con la ratifica a livello politico.

Anche in Italia il piano nazionale 
per le malattie rare dovrebbe essere 
ratificato entro la fine del 2013.

Ultimata l’assemblea, si sono 
svolti workshop tematici specifici.

Nel workshop riguardante i regi-
stri dei pazienti affetti da malattie 
rare sono stati esposti i risultati di 
un sondaggio condotto con gli ad-
detti ai lavori di Epirare: il dato più 
interessante che è emerso è che i 
pazienti vorrebbero che le loro in-
formazioni fossero rese accessibili 
alle associazioni ed anche agli altri 
pazienti. Inoltre i pazienti vorreb-
bero che fossero le associazioni 

EURORDIS 
incontro annuale
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ad essere le promotrici dei registri 
nonché le responsabili del mante-
nimento degli stessi per il controllo 
dell’accesso ai dati.

Nel workshop dedicato ai test ge-
netici e allo screening, sono emer-
se opinioni contrastanti su come 
attuare lo screening, sia per via dei 
falsi positivi sia per la scelta, spe-
cie se preconcepimento, di avere o 
meno una gravidanza con la consa-
pevolezza dei rischi che si corrono. 
Lo stesso discorso vale per le prime 
settimane dal concepimento in cui 
è possibile effettuare alcuni test dal 
sangue della madre, quindi non in-
vasivi per il feto, per evidenziare la 
presenza o meno di patologie rare e 
di conseguenza decidere se prose-
guire o interrompere la gravidanza.

Nel workshop sui servizi socia-
li specializzati è stato evidenziato 
come a tutt’oggi non siano dispo-
nibili trattamenti per circa 4-5000 
patologie rare (si calcola che in 
Europa ci siano circa 30 milioni di 
persone con patologie rare).

Esiste una commissione a livello 
europeo che si occupa di valuta-
re il costo e la qualità di vita degli 
ammalati con patologie rare che ri-
chiedono servizi di assistenza spe-
cializzati.

Sono stati presentati tre casi ana-
lizzati in Norvegia, Ungheria, Sve-
zia. In questi paesi i servizi per gli 
ammalati, erogati a titolo gratuito, 
sono finanziati da fondazioni priva-
te o da enti pubblici e servono sia 
per i pazienti sia per formare fami-
liari all’assistenza specializzata e 
operatori professionisti.

Perché i servizi sociali siano dav-
vero utili per i pazienti, devono es-
sere sostenibili e inseriti nelle poli-
tiche sociali dei vari paesi.

La possibilità di fornire questi ser-
vizi a casa del malato, oltre a mi-
gliorare la qualità della sua vita, ha 
anche il vantaggio di ridurre i costi 
della sanità.

Nella conferenza sui centri di 
esperienza e le reti di riferimento 
a livello europeo è emersa la diffi-
coltà di stabilire degli standard che 
funzionino in tutti i paesi europei. 
Si sta tuttavia lavorando molto su 
questo punto in quanto, vista la 

rarità delle patologie, è necessario 
avere delle reti di centri di espe-
rienza.

Per le malattie rare si prende 
spunto da ciò che è stato fatto per 
la fibrosi cistica. I pazienti affetti da 
questa malattia sono riusciti ad ave-
re un network europeo di centri di 
esperienza, grazie al quale possono 
essere indirizzati verso il centro più 
vicino, possibilmente con medici in 
madrelingua; la stessa rete fra cen-
tri europei permette di indirizzare 
i pazienti che pongono domande 
verso il centro e lo specialista geo-
graficamente più vicini e più com-
petenti per il quesito posto.

Nella conferenza dedicata a 
DITA (il gruppo di lavoro di Euror-
dis, composto da 13 membri, che 
si occupa di vigilare sulle informa-
zioni, la trasparenza e l’accessibi-
lità ai farmaci) ci hanno spiegato 
che questa task force si occupa di 
individuare dei problemi comuni e 
possibili soluzioni agli stessi.

Per le patologie per le quali non 
esistono cure sono state provate an-
che terapie alternative, ma a volte 
queste interagiscono con altre cure 
in corso, peggiorando la situazio-
ne. Spesso le terapie alternative, 
alcune delle quali possono essere 
procurate solo in maniera illegale, 
creano un’attesa e una speranza 
nei pazienti, ma non danno risultati 
evidenti o positivi.

Nel caso di trial clinici solo se i 

pazienti autorizzano la diffusione 
delle informazioni è possibile ese-
guire degli studi di trasparenza e di 
accesso ai farmaci. Il trattato di Li-
sbona sancisce questo garantendo 
comunque la riservatezza del dato 
vincolato a certi ambienti. Tuttavia 
questo principio non può essere ap-
plicato ai trial precedenti al trattato, 
che viene rispettato molto bene a 
livello europeo, ma talora non al-
trettanto bene a livello nazionale.

Concludendo possiamo dire che, 
a livello europeo, l’attenzione ver-
so le malattie rare si mantiene alta, 
l’attività di Eurordis nell’ultimo 
anno ha fatto notevoli progressi, 
specie per quanto riguarda i piani 
nazionali che entro fine anno do-
vrebbero essere ufficiali e attivi in 
molti paesi dell’Unione europea, 
Italia inclusa.  

Andrea Gressani
consigliere AIP

Dubrovnik
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Rivolgiamo il nostro più sincero ringrazia-
mento a tutti coloro che con i loro con-
tributi ci consentono di proseguire nella 
nostra attività volta a migliorare la qualità 

della vita delle persone affette da Immunodeficienza 
Primitiva.
Un grazie ai parenti e agli amici di Fabio Capra, 

Stefania Varesano, Gaetano Lanfiuti Baldi, Andrea 
Valliti e Luca Prada che hanno offerto un contributo 
all’Aip in ricordo dei loro cari.   

Ancora una volta ringraziamo tutti gli amici e i pa-
renti di Lauretta per il loro sostegno a favore della cura 
dell’Atassia Telangectasia.

E grazie a Marianna Anelli, Farmacia Pansini, Paola 
Caccia, Arturo Premi, Mariagrazia Cortinovis, Rober-
to Moret, Caterina Sieni, Giuseppe Ciasullo, Monica 
Gandini, Elena Perticone, Mario Spazzacampagna e 
alla CGD Society UK.

Infine ringraziamo la Jeffrey Modell Foundation e 
la CSL Behring Spa per aver contribuito a sostenere i 
nostri progetti. 
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“Fare”,
l’atteso decreto ora è legge
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Nella seduta del 9 Ago-
sto la Camera ha ap-
provato in via defini-
tiva   il Decreto legge 

“Fare” recante disposizioni urgen-
ti per il rilancio dell’economia.   
Il Decreto prevede alcune norme 

che riguardano la sanità :

  Farmaci orfani e di eccezionale 
rilevanza terapeutica  
L’emendamento proposto dal Go-
verno prevede una corsia prefe-
renziale per i farmaci orfani e di 
eccezionale rilevanza terapeutica (i 
cosiddetti “salvavita”). L’Aifa  avrà 
massimo 100 giorni per il comple-
tamento delle procedure per il loro 
inserimento nel prontuario a carico 
del Sistema sanitario nazionale.     

 Fascicolo sanitario elettronico (Fse)  
Il progetto del Fse deve essere rea-
lizzato entro il 31 dicembre 2015. 
Per questo è autorizzata una spe-
sa di 10 milioni per il 2014 e di 5 
milioni per il 2015. Le Regioni e le 
Province autonome presenteranno 
all’Agenzia per l’Italia digitale e al 
Ministero della Salute il piano di 
progetto per la realizzazione del 
Fse, redatto sulla base delle linee 
guida rese disponibili dalla mede-

sima Agenzia e dal Ministero della 
Salute, anche avvalendosi di enti 
pubblici di ricerca. Alla realizzazio-
ne del Fse sono tenute le Regioni e 
le Province autonome per l’accesso 
al finanziamento integrativo a cari-
co del Servizio sanitario nazionale 
(Ssn). Inoltre per favorire la qualità, 
il monitoraggio, l’appropriatezza 
nella dispensazione dei medicinali 
e l’aderenza alla terapia ai fini del-
la sicurezza del paziente, è istituito 
il dossier farmaceutico quale par-
te specifica del Fascicolo sanitario 
elettronico, aggiornato a cura della 
farmacia che effettua la dispensa-
zione.     

 Abrogazione dei certificati inutili  
Sono eliminate tutte le certificazioni 
mediche oggi necessarie per acce-
dere a impieghi pubblici e privati, 
limitatamente alle professioni non a 
rischio.  Per promuovere la pratica 
sportiva e per non gravare cittadini e 
Ssn di ulteriori onerosi accertamenti 
e certificazioni, è soppresso l’ob-
bligo di certificazione per l’attività 
ludico-motoria e amatoriale (previ-
sto dall’articolo 7, comma 11, del 
decreto Balduzzi). Resta l’obbligo 
di certificazione presso il medico o 
pediatra di base per l’attività sporti-

va non agonistica. Sono i medici o 
pediatri di base a stabilire se i pa-
zienti necessitano di ulteriori accer-
tamenti.   

 Donazione degli organi 
I Comuni trasmetteranno i dati re-
lativi al consenso o al diniego alla 
donazione degli organi al Sistema 
informativo trapianti. Il consenso 
confluirà poi nel Fascicolo sanitario 
elettronico.     

 Obbligo assicurazione professioni 
sanitarie  
Limitatamente agli esercenti le pro-
fessioni sanitarie l’obbligo di assicu-
razione viene prorogato al 13 ago-
sto 2014.     

 Stop alla visite di controllo per 
invalidi gravi  
L’emendamento all’articolo 42/bis 
che esclude dalle visite di control-
lo per l’accertamento dell’invalidità 
tutti coloro che sono affetti da ma-
lattie gravi e irreversibili, da sindro-
me di down e da sindrome da tali-
domide. Il testo prevede inoltre che 
non sarà più sospesa l’erogazione 
della pensione nei casi, purtroppo 
non rari, di ritardo della vidimazio-
ne del verbale di invalidità. 
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IPINET - AIEOP
Italian Primary Immunodeficiencies Network

Associazione Italiana di Ematologia ed Oncologia Pediatrica
COMITATO STRATEGICO E DI STUDIO PER LE IMMUNODEFICIENZE PRIMITIVE

Coordinatore: Prof.ssa Maria Cristina Pietrogrande

 I centri partecipanti ai Protocolli Diagnostici Terapeutici per le Immunodeficienze Primitive
ANCONA, Clinica Pediatrica Ospedale Salesi, Prof. P. Pierani, Tel. 071/5962360–5962130; ANCONA, Clinica Medica Azienda Ospedali 
Riuniti, Prof. Armando Gabrielli, Prof.ssa Maria Giovanna Danieli, Tel. 071/2206101 -071/5964203; BARI, Dipart. Biomedicina dell’Età 
Evolutiva Clinica Pediatrica I, Prof. D. De Mattia, Dott.B. Martire, Tel. 080/5478973 - 5542867; BARI, U.O.C. di Pediatria Azienda 
Ospedaliero-Universitaria “Policlinico-Giovanni XXIII”, Dr. Fabio Cardinale, Tel. 080/5596585;  BARI, Dip.di Scienze Biomediche e 
Oncologia Umana Sez. Medicina Interna Policlinico, Prof. F. Dammacco, Prof. G. Raineri, Tel. 080/5478822-860; BOLOGNA, Clinica 
Pediatrica, Prof. A. Pession, Dott. G. Ricci, Dott. R. Rondelli, Dott. F. Specchia, Tel. 051/6364678; BOLOGNA Div. Pediatria Ospedale 
“Maggiore”, Dott. P. Minelli, Tel. 051/6478564; BRESCIA, Clinica Pediatrica Spedali Civili, Prof. A. Plebani, Dott.ssa  A. Soresina, 
Dott. V. Lougaris, Prof. R. Badolato Tel. 030/3995700; BRESCIA, Servizio di Reumatologia e Immunologia Clinica Spedali Civili, Prof. 
R. Cattaneo, Dott. P. Airò, Tel. 030/3995486; CAGLIARI, Centro TMO Ospedale Microcitemico Clinica Pediatrica Universitaria, Dott. 
RM. Mura, Dott. F. Cossu, Tel. 070/6095512, CAGLIARI, Allergologia e Immunologia Clinica Policlinico Universitario, Prof. S. Del 
Giacco, Prof. P. Manconi, Tel.070/60286240; CATANZARO, U.O. Ematologia e Oncologia Pediatrica Azienda Ospedaliera “Pugliese-
Ciaccio”, Dott.ssa C. Consarino, Dott.ssa AM. Dello Russo, Tel. Tel. 0961/883069 - 205;  CATANZARO, U.O. di Pediatria Univ. Studi 
di Catanzaro Ospedale Pugliese, Dott. R. Miniero, Dott.ssa E. Anastasio, Tel. 0961/883007; CATANIA Divisione Ematologia-Oncologia 
Pediatrica Clinica Pediatrica - Università Catania, Prof. S. Marino, Prof. ssa G. Russo,  Tel. 095 3782683 - 3782490; CHIETI, Cattedra 
di Medicina Interna Immunologia clinica e Reumatologia Univ.D’Annunzio, Prof. R. Paganelli, Tel. 0871/ 358412; COSENZA, U.O. 
Pediatria Ospedale “Annunziata”, Dott. D.Sperlì, Dott. L. Carpino, Tel.0984/681343; FIRENZE, Dipart. di Pediatria Azienda Ospedaliero-
Universitaria Meyer, Prof.ssa C. Azzari, Tel. 055/5662542; FIRENZE, Dipartimento A.I. Oncoematologia Pediatrica e Cure Domiciliari 
Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer, Dott. M. Aricò, Dott.ssa E. Gambineri, Tel.: 055/5662489 – 2416;  FIRENZE Dipartimento 
di Biomedicina SOD Immunoallergologia  Az Opsedaliero-Universitaria Careggi Firenze Prof. E. Maggi, Prof. S. Romagnani, Dott. 
A.  Matucci, Dott.ssa A. Vultaggio Tel- 055/4296426 – 4296495;  GENOVA, Seconda Divisione Pediatria Istituto G. Gaslini, Dott. E. 
Castagnola, Dott. M. Gattorno, Tel. 010/5636428-5636793; L’AQUILA,Clinica pediatrica Università degli Studi dell’Aquila, Dott. G. 
Nigro , Tel.0862/312029; LECCE, Unità Operativa di Pediatria, Dott. G. Presta, Dott.ssa A. Civino Tel. 0833/544104;  MANTOVA, 
Pediatria Ospedale Poma, Dott. F. Buzi, Dott.ssa S. Fasoli, Dott. Gambaretto, Tel. 0376/201454; MESSINA, Genetica e Immunologia 
Pediatrica Az. “G.Martino”, Prof. C. Salpietro, Dott.ssa Romina Gallizzi Tel. 090/2213114; MILANO, Clinica Pediatrica II Università 
di Milano-Fondazione Ca’ Granda, Prof.ssa MC. Pietrogrande, Dott.ssa RM. Dellepiane, Tel.02/55032496; MILANO Fondazione 
IRCCS “Cà Granda” Osp. Maggiore Policlinico, Università  degli Studi, Dip. Medicina Interna - UO Medicina Interna 1-A, Prof.ssa 
G. Fabio, Dott.ssa M. Carrabba, Tel. 02/55033353-02/55033563; MILANO Dip. Medicina e Chirurgia Università di Milano Polic. San 
Marco  Zingonia-Osio Sotto, Prof. M. Pietrogrande, Tel.035/886308; MILANO Palazzo DIBIT Istituto San Raffaele, Prof.ssa MG. 
Roncarolo, Prof. A. Aiuti, Dott.ssa R. Bacchetta, Tel. 02/26434875 – 26434669; MONZA Clinica Pediatrica Ospedale “S. Gerardo”, 
Prof. A. Biondi, Tel. 039/2333513; NAPOLI Unità Specialistica di Immunologia Dipart. di Pediatria  Univ. Studi di Napoli “Federico 
II” Prof. C.Pignata, Tel. 081/7464340; NAPOLI Divisione di Pediatria-Ematologia Ospedale “Pausilipon”, Prof. V. Poggi, Dott. G. 
Menna, Tel. 081/2205410; NAPOLI I Divisione Medicina Pediatrica Ospedale Santobono, Dott. R. Di Nardo, Dott.ssa Rita Sottile, Tel. 
081/2205636; NAPOLI Centro per la diagnosi e cura ID Primitive-Immunologia e Allergologia Clinica Univ. Studi di Napoli “Federico 
II”, Prof. G. Marone, Prof. G. Spadaro, Tel. 081/7462261; PADOVA, Clinica Oncoematol. Pediatrica Università di Padova, Prof. G. 
Basso, Dott.ssa C. Putti, Tel. 049/8218003; PADOVA, Dip. Medicina Clinica e Sperim. Immunologia Clinica, Prof. G. Semenzato, Prof. 
C. Agostini, Tel. 049/8756523; PALERMO, U.O. Clinica Pediatrica Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di 
Palermo, Prof. G. Corsello, Tel. Tel 091 6555424; PALERMO, Oncoematologia Pediatrica, Dott. P. D’Angelo, Dott. A. Trizzino, Tel. 
091/6666130-6666015; PARMA, Oncoematologia Pediatrica Dip. di Pediatria Azienda Ospedaliera di Parma, Dott. G. Izzi, Dott.ssa 
P. Bertolini, Tel. 0521/702222/702210; PAVIA, Dipart.di Scienze pediatriche IRCCS Policlinico “San Matteo”, Prof. GL. Marseglia, 
Prof.ssa R. Maccario, Dott.ssa G. Bossi, Tel. 0382/502810-804-907; PAVIA, Oncoematologia Pediatrica IRCCS, Policlinico “San 
Matteo”, Dott. M. Zecca, Tel.0382/502607; PESARO, U.O. Pediatria Neonatologia Az. Ospedaliera San Salvatore, Dott. L. Felici, Tel. 
0721/362459; PISA, .O.Oncoematol.pediatrica, Dott. C. Favre, Dott.ssa R. Consolini, Tel. 050/992840-992222; RIMINI, Divisione 
Pediatria Ospedale “Infermi”, Prof. V. Vecchi, Dott.ssa P. Sacchini, Dott.ssa G. Rinaldi, Tel. 0541/705210; ROMA, Dipartimento di 
Medicina Pediatrica, IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma, Prof. A.G. Ugazio, Prof. P. Rossi, Dott.ssa S. Livadiotti, Dott.
ssa C. Cancrini, Dott. A. Finocchi Tel. 06/68592508; ROMA, Clinica Pediatrica Università Cattolica Sacro Cuore, Prof. A. Stabile, 
Tel. 06/30514348/30514290; ROMA, Ist. Clinica Pediatrica Università “La Sapienza”, Prof.ssa M. Duse, Dott. M. Iacobini, Tel. 
06/4404994; ROMA, Dipartimento Medicina Clinica Università “La Sapienza”, Prof.ssa I. Quinti, Tel. 06/49972007-2036; ROMA, 
Centro Interdisciplinare Pediatria Policlinico Tor Vergata Univerità Tor Vergata, Prof. P. Rossi, Prof. V. Moschese, Tel. 06/20900736; 
SALERNO, Pediatria A.O.R.N.”S.Giovanni di Dio E Ruggi d’Aragona”, Dott.F. Cecere, Tel. 089/200486;  SIENA, Dipart. Di Pediatria 
Università di Siena, Prof. Alfonso D’Ambrosio, Tel 0577/581640;  TREVISO, Div. Pediatrica Osped. Regionale Treviso, Dott. G. 
De Zan, Dott.ssa S. Strafella, Tel. 0422/322266; TRIESTE, U.O. Emato-oncologia Pediatrica Ospedale Infantile “Burlo Garofolo”, 
Prof. P. Tamaro, Dott. M. Rabusin, Dott. A. Tommasini, Tel. 040/3785342; TORINO, Dip. Scienze Ped. e dell’Adolescenza Osp. 
Infantile Regina Margherita, Prof. PA. Tovo, Dott.ssa S. Martino, Tel. 011/3135798; UDINE, Dip.di Medicina Interna, SOC Medicina 
2, Az.Ospedaliero Universitaria Santa Maria della Misericordia, Dott. M. De Carli, Dott. S. De Carli, Tel. 0432/552601;  VARESE, 
Clinica Pediatrica Università di Pavia Ospedale “F. Del Ponte”, Prof. L. Nespoli, Dott.ssa M. Marinoni, Tel. 0332/285300 – 299247; 
VENEZIA, Dipart. Oncologia ed Ematologia Oncologica Ospedale P.F. Calvi, Noale (Ve), Prof. A. Porcellini, Tel. 041/5896221; 
VERONA,   U.O.Medicina Interna B,  U.S.Malattie Autoimmuni, Cattedra di Immunologia Clinica, Policlinico ”G.B. Rossi”, Prof. C. 
Lunardi, Dott. G. Patuzzo, Tel. 045/8124401;  VERONA, Clinica Pediatrica Policlinico G.B. Rossi, Verona, Prof. A.Boner, Dott.ssa D. 
Degani, Tel. 045 8124392.
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Campanelli di Allar e m
delle Immunodeficienze Primitive

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

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

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

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

diagnosi 

10
! !
1 Otto o più infezioni

nel corso di un anno.

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

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

6 Ascessi ricorrenti
e profondi alla cute
o agli organi.

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

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

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

Presenza nella stessa
famiglia di casi di 
immunodeficienza
primitiva.

4 Due o più polmoniti
in un anno.

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

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

T

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