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EDITORIALE

AIP NOTIZIE

30 ANNI DI AIP…
30 ANNI DI NOI…
CHE BELLEZZA!

B

ellezza!
L’attività dell’associazione ha un fil
rouge… una parola: Bellezza!
Il bello di ritrovarsi, di stare
insieme, di festeggiare i 30 anni di
un'associazione, che avrebbe potuto
non esserci e c’è, che avrebbe potuto
non durare e dura, che potrebbe non
essere in 'salute' e, invece, scoppia di
vita, di idee, del desiderio di fare le cose bene, di fare le cose
insieme, di dare risposte ai pazienti con IDP, alle famiglie, ai
caregiver, che non smette di studiare, di dialogare, di essere
creativa.
La nostra associazione, la tua associazione!
La seconda metà dell’anno è stata un tempo di fermento,
di lievito. Dalle iniziative nelle scuole con il progetto AIP@
School, dal seguito che ha avuto il webinar di AIPLive@Home
allo sviluppo del progetto della «Casa di Lino Globulino» a
Brescia, al PlaySet per nostri piccoli soci e non solo, fino ad
arrivare al nuovo sito, alle colombe a Pasqua, al continuo
supporto del progetto ImmunoHelp. E poi i festeggiamenti
'diffusi' del compleanno di AIP che hanno toccato: Verona,
Firenze, Bari, Napoli, Treviso e… la grande festa di Milano.
Appuntamenti che hanno visto consegnare riconoscimenti
che sono storia, che sono presente, che sono auspicio di buon
futuro e che, infine, ci hanno regalato uno spettacolo teatrale
sulle IDP: “Ciak!”. Perché nessuno scatto di questa storia
vada perso.
Tanti i protagonisti, con noi oggi, che hanno fondato
l’associazione e che in questi anni l’hanno custodita, l’hanno
fatta crescere e ora l’hanno affidata ai noi, a tutti noi, ultimi
protagonisti di una storia incredibile! Storia di storie, di gioie,

di lacrime, di cuori e di persone! Fatta di fatti, di energie, di
passioni, di idee, di fatiche e di avventure!
Volti e sguardi che durante le feste hanno potuto (re)
incontrarsi, condividere momenti di una nuova socialità, di
nuova vita, della 'vecchia' cara vita! Una vita insieme, con la
stessa patologia, nella stessa associazione!
Grazie!
E allora grazie è la seconda parola che ci ha accompagnati in
questo periodo. Grazie di aver partecipato alle feste, grazie di
esserci stati, grazie a chi 30 anni fa ha avuto un’idea illuminata
ed entusiasmante, grazie a chi c’era e ora non è più tra noi,
grazie ai donatori di sangue, plasma e midollo, alle altre
associazioni di pazienti, compagne di un viaggio incredibile,
grazie ai medici, ai ricercatori e a tutti i professionisti sanitari,
senza di voi letteralmente “non ci saremmo”, grazie alle
istituzioni, grazie alle aziende del farmaco, grazie veramente
a tutti! Ma soprattutto grazie a noi, grazie a voi, che ci avete
creduto, che non avete mollato che avete permesso 30 anni di
AIP, oggi. Siete i protagonisti di un futuro inaspettato! Giorno
dopo giorno è già domani e domani AIP sarà con voi… la festa
continua! Saremo presto a Roma e ad Ancona! Proporremo
il nostro spettacolo ad IPINet, i prossimi 9 e 10 dicembre a
Napoli!
Continuiamo ad essere con voi, al vostro fianco, presenti!
Abbiamo bisogno di voi!
Raccontate la Bellezza che è essere associazione, portiamo
bellezza, regaliamo bellezza (insieme ad un Panettone di
AIP, per Lino Globulino), regaliamo associazione! La nostra
associazione!
Grazie!
Alessandro Segato
Presidente AIP O.d.V.
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I NOSTRI
FESTEGGIAMENTI!

I

l 2021 per AIP è l’anno che segna un
traguardo importante: l’associazione
festeggia i 30 anni di attività con orgoglio,
impegno e passione.
Un'avventura iniziata nel 1991, quando
un gruppo di pazienti e caregiver decise
di riunire le proprie forze per diffondere
informazione e conoscenza sulle
immunodeficienze primitive, fino ad
allora poco conosciute.
Quello che ha differenziato immediatamente AIP dalle
altre associazioni di pazienti è stata la scelta di far
verificare le informazioni che venivano diffuse da
un Comitato scientifico. Un gruppo di medici che da
sempre segue l’associazione e i suoi pazienti.
Quando abbiamo pensato a come festeggiare i 30 anni
dell’associazione, nonostante il clima pandemico,
l’unica idea che ci è parsa possibile è stata quella di
fare di tutto per stare insieme: sì, perché solo stando
insieme e ritrovandoci la nostra associazione assume
un vero valore.
Unicamente riunendo le persone, le loro storie, i loro
sorrisi si riesce a capire il senso più profondo di AIP,
che da trent’anni si batte a fianco dei pazienti e dei
loro caregiver per il riconoscimento dei loro diritti,
per l'utilizzo delle terapie più efficaci, per far valere
la voce di tutti a livello istituzionale.
Una sfida davvero difficile, ma non impossibile.

Volevamo raggiungere i nostri
soci sparsi su tutto il territorio
nazionale e una sola festa non

avrebbe soddisfatto la nostra
voglia di incontrarvi tutti... è così
che abbiamo deciso di festeggiare
con voi in diverse città italiane,
trasformando la festa dei 30 anni
in una festa itinerante.

Un momento di condivisione per festeggiare
e ripercorrere la storia della nostra Associazione!
4 SETTEMBRE •VERONA
11 SETTEMBRE •FIRENZE
25 SETTEMBRE •BARI
8 OTTOBRE •NAPOLI
16 OTTOBRE •TREVISO
23 OTTOBRE •MILANO
Sei socio? Offriamo noi!

Puoi associarti sul posto, diventa uno di noi!
Contributo per accompagnatori non soci € 20,00
Bimbi sotto i 10 anni gratis.

Info e prenotazioni a questo link: bit.ly/30anniAip
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AIP NOTIZIE

Verona - Ad aprire le danze Verona, 4 settembre 2021.
Circa 30 persone per un pranzo insieme in un caldo
sabato settembrino, un'atmosfera molto piacevole,
una bellissima energia, è stato molto importante
vedersi e stare insieme in una splendida cornice.
Firenze - 11 settembre, seconda tappa del viaggio
di AIP, più di 30 i
par tecipanti, tra
soci, consiglieri e
medici immunologi
di riferimento
del territorio.
Un piacevolissimo
pranzo insieme in un
clima straordinario.
Bari - Terza tappa
del viaggio AIP,
25 settembre.
Qui a pr anzare
insieme nella splendida cornice del lungomare
di Bari sono stati circa 40 soci e medici del
territorio oltre ad alcuni consiglieri. Il gruppo
locale Puglia è riuscito a trasmettere una vera
sensazione di calore, che è servita a riunire e
dare nuovamente forza a contatti e legami sociali.
Napoli - Unica tappa, la quarta, l’8 ottobre in cui non era
presente un gruppo locale, ma solo la voglia di stare
insieme di tantissimi soci e medici che con energia e
grinta hanno colorato il pranzo con la loro presenza.
Circa 40 persone e una grande voglia di conoscersi,
scambiarsi storie ed esperienze e stare insieme. In
questa tappa sono state molte le adesioni di nuovi soci.
Treviso - La penultima tappa ha, invece,
consolidato un territorio che dalla nascita di AIP
ha sempre seguito l’associazione: il Triveneto
e precisamente la città di Treviso, il 16 ottobre.
Qui si sono incontrati soci e medici del territorio che
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mantengono spontaneamente un rapporto fra di loro.
Un piacevole pranzo in un sabato ormai autunnale.
Milano - L’ultima tappa del nostro viaggio
è stata Milano, il 23 ottobre. Una location
par ticolare quella dell’Abbazia di Mirasole
per chiudere in bellezza questi incontri.
Questa volta abbiamo invitato medici del territorio,
ma anche Pharma, altre associazioni di pazienti
vicine ad AIP, oltre ai soci storici che hanno
fondato l’associazione, ex consiglieri e presidenti.
L’obiettivo è stato quello di fare rete, stare insieme
e festeggiare ancora una volta questo importante
traguardo.

La data di Milano rappresenta
per noi un momento di gioia e
condivisione unico. Possiamo dire
di essere riusciti nel nostro sogno:
incontrarci dopo tanto tempo e
tornare alla vita associativa,
a quel senso di vicinanza e di
supporto che ci ha sempre
caratterizzato.
Solo mettendo insieme le persone,
le loro storie, i loro sorrisi si
riesce a capire il senso unico di
AIP O.d.V. Solo così si riesce a
comprendere che le persone grazie
all’associazione non sono sole, ma
una parte fondamentale di una
grande rete, di una vera famiglia.

Questo per noi vuol dire essere riusciti ad aggiungere
un tassello nel grande disegno associativo
che AIP O.d.V. si propone di portare avanti da
trent’anni. Ripartire da qui con una nuova grinta
per le sfide che ci attendono in futuro è quello che
vogliamo fare. Insieme davvero possiamo farcela.
A tutti i partecipanti un grande grazie, formalizzato
con la consegna di una targa di riconoscimento a tutti
quei soci ed ex consiglieri che hanno fatto la storia
dell’associazione e che rappresentano le radici sulle
quali AIP oggi può vantare il traguardo raggiunto.
Molti i progetti e le iniziative messe in campo
durante quest'ultimo anno e presentati alla
platea dal presidente Alessandro Segato e dal
responsabile delle relazioni esterne Filippo Cristoferi.
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Sono state premiate le scuole che hanno partecipato
al progetto AIP@School, la dimostrazione che
si può parlare di IDP ai piccoli e sensibilizzarli.
Ad intervallare il pranzo dei soci una rappresentazione
teatrale, un racconto delle immunodeficienze
primitive viste con gli occhi dei pazienti.
Tutto questo non sarebbe stato possibile senza
l’aiuto, il supporto e la presenza dei nostri soci, ed è
proprio loro che vogliamo ringraziare. Chi ogni giorno
sostiene l’associazione, si impegna per attività di
volontariato e regala il suo contributo, il suo tempo
affinchè avvenga la grande magia a cui abbiamo
assistito: sentirsi parte di una grande famiglia.
Ma non è finita! Stiamo progettando due nuove tappe
della festa a Roma e Ancona.

AIP Informa | dicembre 2021

8

AIP NOTIZIE

AIP NOTIZIE

NUOVA
FORMA DI
IMMUNODEFICIENZA:
IDENTIFICATO IL DIFETTO GENICO
Professor Alessandro Plebani, Clinica pediatrica, Dipartimento di Scienze cliniche e
sperimentali, Università degli Studi di Brescia, Asst Spedali Civili di Brescia
Professor Vassilios Lougaris, Clinica pediatrica, Dipartimento di Scienze cliniche e
sperimentali, Università degli Studi di Brescia, Asst Spedali Civili di Brescia

È

stato identificato il difetto
genetico di una nuova forma di
immunodeficienza caratterizzata
dal mancato sviluppo dei
linfonodi. Il lavoro è frutto di
una collaborazione tra la Clinica
pediatrica del Dipartimento di
Scienze cliniche e sperimentali
dell’Università degli Studi di
Brescia, dell’Asst Spedali Civili di Brescia e del
Children’s Hospital di Boston ed è stato pubblicato, lo
scorso settembre, su Science Immunology una delle
più prestigiose riviste medico-scientifiche. I principali
autori da parte italiana sono il professor Alessandro
Plebani e il professor Vassilios Lougaris e da parte
americana il professor Raif Geha e la professoressa
Janet Chou. Questa nuova forma di immunodeficienza
ha come peculiarità il mancato sviluppo dei linfonodi,
che rappresentano la zona di trincea, gli avamposti
più esterni del sistema immunitario, sono dislocati
in tutte le zone del nostro organismo e hanno la
funzione di bloccare l’ingresso dei microbi. Quando
un microorganismo penetra nel nostro organismo,
attraverso le mucose e la cute, viene drenato dalla
linfa nei linfonodi più vicini al cui interno ci sono i
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linfociti che ingaggiano una lotta contro il microbo fino
a distruggerlo. Ecco perché si ingrossano. A battaglia
finita tornano alle loro dimensioni iniziali. Quindi
l’ingrossamento del linfonodo, che spesso preoccupa
il genitore, è un evento fisiologico di difesa. Il loro
mancato sviluppo consente un maggiore ingresso dei
microorganismi che causano gravi infezioni e possono
anche essere mortali.
La paziente di cui si tratta in questo lavoro era giunta
alla nostra osservazione diversi anni fa e presentava
un quadro clinico e immunologico compatibile con una
ipogammaglobulinemia comune variabile (CVID), ma
che a differenza delle forme classiche di CVID, non
presentava tessuto linfoide periferico. Osservazione
confermata anche dall’anatomo patologo cui era stato
inviato materiale linfonodale inguinale da esaminare
sul quale non riscontrava la presenza neanche di
strutture linfonodali primitive. In quegli anni si sapeva
che topi mutati nel gene della linfotossina alfa, beta e
del recettore della beta non sviluppavano linfonodi.
Abbiamo così sequenziato questi geni, ma con esito
negativo.
Pur convinti che si trattasse di una nuova forma di
immunodeficienza non avevamo idea di quali altri
indagini genetiche eseguire: sarebbe stato come

cercare un ago in un pagliaio. Con il sequenziamento
del genoma umano nel 2001 si sono aperte nuove
possibilità di indagini genetiche estensive e durante un
convegno ESID (European society for immunodeficiens)
abbiamo esposto il caso al professor Raif Geha, con il
quale avevamo già instaurato alcune collaborazioni, che
si è dimostrato interessato a sequenziare l’esoma della
paziente. Si è così scoperto che la paziente presentava
una mutazione missenso in omozigosi per IKKa, una
proteina coinvolta nella via di attivazione “non canonica”
di NfkB. Ma come collegare questa mutazione con
l’assenza del tessuto linfoide secondario? Qui è stato
necessario produrre in laboratorio topi mutati per
la stessa mutazione presente nella paziente. Questi
topi, oltre a presentare alterazioni immunologiche
e interessamento dei vari organi analoghi a quelli
osservati nella paziente, mostravano assenza dei
linfonodi mesenterici e inguinali oltre all'assenza
delle placche del Peyer. Quindi quei topi mutati erano
lo specchio di quanto osservato nella paziente.
Gli aspetti più rilevanti di questa scoperta scientifica
Questa scoperta presenta almeno due aspetti che la
rendono importante. Uno di tipo scientifico: è stato
identificato il difetto genetico di una nuova forma di
immunodeficienza primitiva ed è stato dimostrato, per
la prima volta, il ruolo di questo gene nello sviluppo
dei linfonodi. L’altro aspetto è più strettamente di tipo
medico e applicativo: identificare il difetto genetico
consente di dare un nome e un cognome ad una
specifica forma di immunodeficienza primitiva e di
fornire spiegazioni più esaurienti e definitive ai genitori
quando ci chiedono: qual è la causa della malattia
di mio figlio? Identificare la causa di una malattia
consente, inoltre, di migliorare l’approccio terapeutico
e potenzialmente di sviluppare strategie terapeutiche
più efficaci e, perché no, risolutive.
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Se si conosce la causa di una malattia si può intervenire
più efficacemente, se non la si conosce, si rimane
sempre nell’ambito dei tentativi.
La Clinica pediatrica di Brescia: Centro di riferimento
nazionale e internazionale
La Clinica pediatrica di Brescia non è nuova a importanti
scoperte nell’ambito dei difetti del sistema immune, e
questo lavoro ne è la conferma.
Scoperte possibili perché è Centro di riferimento
nazionale e internazionale per le immunodeficienze
primitive e qui arrivano numerosi pazienti inviati da
tutta Italia e non solo. L'opportunità di vedere tanti
pazienti con difetti del sistema immune e di seguirli nel
tempo consente di identificare aspetti clinici peculiari
di alcune forme di immunodeficienze e non di altre e di
collaborare con diversi centri di ricerca internazionali
per identificarne le basi patogenetiche. Nel 2017, poi,
nell’ambito del programma “European Reference
Network (ERN)”, che ha lo scopo di identificare centri
di eccellenza per le malattie rare a livello europeo,
una commissione europea ha identificato l'Unità
operativa di Pediatria dell’Asst Spedali Civili di BresciaUniversità degli Studi di Brescia, come uno dei 24
centri di riferimento europei per le immunodeficienze
primitive, per le malattie autoinfiammatorie e
autoimmuni (ERN-RITA). Va, infine, sottolineato che
questa importante scoperta è stata possibile anche
grazie alla presenza, all’interno dell’Asst Spedali Civili
di Brescia, dell’Istituto di Medicina molecolare Angelo
Nocivelli, centro di ricerca e diagnosi molecolare
avanzata per le malattie del bambino, e dal contributo
di istituzioni come la Fondazione Camillo Golgi, la
Fondazione della Comunità Bresciana, la Fondazione
Spedali Civili di Brescia e la Jeffrey Modell Foundation,
un'associazione americana che finanzia progetti su
queste malattie.

Janet Chou, Alessandro Plebani, Raif Geha, Vassilios Lougaris
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PLASMADERIVATI,
APPELLO DELLE
ASSOCIAZIONI
ALLE ISTITUZIONI

I

l 14 luglio a Roma, nella bellissima
cornice della sala Caduti di Nassirya a
Palazzo Madama, la nostra associazione
ha promosso un momento di dialogo
interistituzionale tra rappresentanti
della politica, delle istituzioni, delle
associazioni di pazienti e di donatori
per affrontare il tema della raccolta di
plasma e sangue e dell'autosufficienza
del sistema Italia di prodotti plasmaderivati e in
particolare di immunoglobuline.

La preoccupazione di tutti è, infatti, che le possibili
carenze segnalate sul portale ufficiale di AIFA,
possano concretamente tradursi, nel breve periodo,
in difficoltà di accesso alla terapia da parte dei
nostri pazienti, in cambi di terapia e in difficoltà
di approvvigionamento del prodotto per terapia
endovenosa e sottocutanea.
Il Covid-19, che ha colpito in modo improvviso
e devastante i sistemi sanitari del mondo, ha
aggravato la già precaria condizione di equilibro
tra domanda e offerta di plasma a livello globale.

In Italia, come dimostrano i dati del Centro nazionale
sangue, dopo anni di crescita, nel 2020 si è assistito
ad una diminuzione delle donazioni rispetto
al 2019 (-2%), rendendo più lontano l’obiettivo
dell’autosufficienza fissato dal Piano nazionale
sangue.
Il settore dei medicinali plasmaderivati (MPD), in
particolare il segmento delle immunoglobuline (IG),
già prima del 2020 incontrava difficoltà a trovare
un adeguato equilibrio tra domanda e offerta di
prodotti.
Oggi, la pandemia ha ulteriormente peggiorato
la situazione, causando for ti e sostanziali
preoccupazioni sulla disponibilità di tali medicinali
nel prossimo futuro.

plasma; intervenire sulla tassazione delle imprese
che producono farmaci.
Il tempo necessario per la produzione di questi
farmaci è di circa 9-10 mesi, anche per questa
ragione le aziende produttrici devono essere aiutate
e sostenute.

La conferenza stampa, organizzata
da AIP O.d.V. e promossa dalla
senatrice Maria Rizzotti, ha visto
coinvolte diverse personalità sia
in campo associativo che in campo
istituzionale.
«Vogliamo mettere sotto i riflettori
l'urgenza di sapere effettivamente
quale sia lo stato dell’arte» ha affermato la
senatrice in un'intervista a margine della conferenza.
Il problema più pressante è, infatti, quello di
garantire la cura e, di conseguenza, la disponibilità
dei farmaci plasmaderivati.

È necessario capire se possano esistere corridoi
prioritari per la produzione di farmaci e di cure per
i pazienti con IDP, questo l’auspicio di AIP.
Le azioni da mettere in campo sono perciò la
stesura di nuove linee guida che stabiliscano
priorità di utilizzo delle immunoglobuline in carenza
di prodotto e la rimozione di ostacoli economici,
come il payback, su questa categoria di farmaci.
In seconda battuta occorre impegnarsi per mettere
in campo una campagna di sensibilizzazione a livello
nazionale che stimoli la donazione volontaria di
sangue e plasma; avere un sistema più omogeneo
di raccolta superando le diversità fra regioni
nell'organizzazione della raccolta di sangue e
AIP Informa | dicembre 2021
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Il nostro appello ha raccolto un
comune sentimento di vicinanza e
sostegno e, al termine dell'incontro,
è emerso un impegno molto forte
da parte delle istituzioni nel farsi
carico delle nostre istanze.
Il ruolo delle associazioni dei donatori è
fondamentale per sostenere la raccolta di plasma e
sangue per la lavorazione e la produzione di prodotti
plasmaderivati, ma occorre che le istituzioni e gli
enti di governo rendano il sistema Italia attrattivo
rimuovendo ostacoli economici e garantendo
che terapie salvavita siano sempre e comunque
disponibili per i pazienti che non hanno alternative
terapeutiche.
AIP Informa | dicembre 2021
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COMUNICARE
NEL MODO
GIUSTO!

AIP PROMUOVE UN CORSO
PER GIORNALISTI SUI PLASMADERIVATI

P

l asma e pl asmader i v ati:
preservare la donazione tra
pandemia e info-demia da
Covid-19.
Una corretta comunicazione
parte da noi stessi, da quello che
possiamo dire e fare ogni giorno,
dai nostri gesti e dalle nostre
intenzioni. Questo vale sempre
in ogni ambito e proprio per questo AIP ha voluto
sottolineare, con il corso indirizzato ai giornalisti,
quanto sia importante comunicare efficacemente e
bene, soprattutto in tempi di pandemia e di info-demia.
Un fenomeno di cui abbiamo sentito parlare spesso in
questi mesi è la sovrapposizione e l'enorme quantità
di informazioni corrette o errate che riguardano un

argomento e che possiamo trovare sui diversi canali
di comunicazione (social, internet, tv, giornali).

Il corso ha voluto puntare
l'attenzione sul valore del plasma
e dei plasmaderivati, farmaci
ancora poco conosciuti e il cui
sviluppo è molto diverso dalle
molecole di origine chimica.
Partecipando attivamente e dando il
nostro supporto a questa iniziativa,
abbiamo voluto sottolineare quanto
sia importante diffondere una
corretta informazione riguardo a un
preciso argomento come, nel nostro
caso, quello dei plasmaderivati
e della donazione di plasma.
È stato un momento di formazione molto denso con
diversi ospiti e interventi, a partire dal professor
Francesco Fiorin, presidente di SIMTI (Società italiana
di medicina trasfusionale e immunoematologia),
che ha spiegato cosa siano i plasmaderivati, al
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dottor Giampietro Briola, presidente di AVIS, che ha
raccontato quale sia la peculiarità dei plasmaderivati
e quale la prospettiva dei donatori di sangue e
plasma.
L’intervento di Vincenzo De Angelis, direttore del
Centro nazionale sangue, ha invece messo in luce
gli aspetti legati alla strada che percorre il plasma
dalla sacca del donatore fino alla trasformazione in
farmaco plasmaderivato.
Si sono, poi, susseguiti anche interventi sull'aspetto
economico, come quello del professor Claudio
Jommi della Bocconi, che ha inquadrato come il
prodotto plasmaderivato si inserisca nel quadro
economico e come venga immesso sul mercato.
A chiudere questo tema è stata la professoressa
Marta Dalla Costa di NOMOS, che ha parlato del
payback e del sistema di remunerazione e tassazione
delle aziende produttrici a livello europeo e
internazionale.
Molto utile e formativa è stata la seconda parte
del corso dedicata al racconto dell’aspetto umano
e psicologico della patologia, a partire dalla
testimonianza della giornalista Ilaria Vacca che da
anni si occupa di comunicazione sulle malattie rare.
Abbiamo, poi, avuto la fortuna di ospitare anche
l’intervento della professoressa Isabella Quinti,
professore ordinario e responsabile della UOD
Centro di riferimento immunodeficienze primitive,
Azienda Policlinico Umberto I, Università di Roma
la Sapienza.
La professoressa ha parlato di immunodeficienze
primitive, le ha descritte in maniera analitica e ha
concentrato il focus del suo intervento su come
possano cambiare la vita delle persone, dalla diagnosi
alla terapia sostitutiva con immunoglobuline, fino
a spiegare come questo percorso diagnosticoterapeutico sia cambiato e si sia evoluto nel tempo.
La professoressa ha concluso spiegando ai
partecipanti quale sia lo stato dell’arte, di come
esista già una carenza di farmaci plasmaderivati
tanto che in alcuni casi non si può garantire la
continuità terapeutica.
L’intervento del nostro presidente Alessandro
Segato ha chiuso la giornata, sottolineando alcuni
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punti fermi su cui occorre continuare a lavorare:

È necessario sensibilizzare
alla donazione di sangue e plasma
perché per chi è affetto da IDP
è l’unica strada possibile
per una terapia salvavita;
continuare a operare in sinergia
fra le associazioni di pazienti
e volontari per una vera unità
di intenti; comunicare con forza
la situazione di shortage
del farmaco plasmaderivato che,
essendo una terapia salvavita,
per alcuni di noi è l’unica possibilità
di curarsi e continuare a vivere.
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DONAZIONI SOLIDALI

DONAZIONI ONLINE

LA SOLIDARIETÀ
A PORTATA
DI CLIC
Da qualche mese AIP può vantare uno spazio web
completamente rinnovato nella sua veste grafica e
nei suoi contenuti.
Il nuovo sito rappresenta un nuovo modo di vivere
l’associazione anche con uno spazio web molto più
fruibile rispetto al precedente e che vuole diventare
un riferimento per chi incontra l'associazione per la
prima volta, ma anche per chi la conosce da sempre.
Quello che abbiamo voluto fare non è solo facilitare la
creazione di una rete di contatti, ma anche realizzare
un sistema di donazioni online, a partite dalla sezione
dedicata al cinque per mille, fino a quelle liberali,
passando per la vetrina di acquisto delle bomboniere
solidali AIP o di gadget dell’associazione.

alle persone di esprimere
solidarietà nei confronti
dell’associazione in modo piacevole?

Vogliamo, poi, che dal nostro
website si possa comprendere
quello che facciamo, i nostri progetti
e le nostre attività in campo
associativo e istituzionale e proprio
in vista di questa comunicazione
trasparente, abbiamo reso
altrettanto facile il sistema
delle donazioni.
Nella sezione dedicata alle donazioni solidali è
possibile, utilizzando l’apposito form e inserendo
i propri dati, scegliere l’importo che si intende
devolvere ad AIP.
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Una formula che permette di portare a termine
la donazione solidale in pochi passi: un traguardo
importante per l’associazione. Questa nuova modalità
di comunicare e, dunque, di vivere l’associazione ci
permette di creare una fitta rete di comunicazione.
Una rete supportata anche dai vari gruppi locali sparsi
su tutto il territorio nazionale. Persone, soci, pazienti
che ogni giorno si servono delle informazioni online
sul sito di AIP. Più la nostra comunicazione verso
l’esterno è chiara e trasparente e più velocemente
raggiungeremo i nostri obiettivi: diffondere
conoscenza sulle immunodeficienze primitive e
sensibilizzare al tema delle malattie rare.

Insieme possiamo fare di più,
insieme possiamo fare rete,
insieme possiamo sostenere AIP
ed essere più forti.

I REGALI SOLIDALI DI AIP
La prima idea che ci è venuta
in mente quando abbiamo deciso
di progettare un nuovo website
per AIP è stata quella di rendere
semplice e piacevole l’azione
della donazione solidale.
La domanda era: come permettere
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Abbiamo pensato quindi alla sezione “Regali solidali”
una vetrina di prodotti dove si possono acquistare
le nostre bomboniere solidali e alcuni gadget di
Lino Globulino, il cui ricavato è destinato alle varie
iniziative dell’associazione.
Un modo diverso di donare ed essere solidali.

VI ASPETTIAMO SUL NOSTRO NUOVO SITO!
AIP Informa | dicembre 2021
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LA RISPOSTA
VACCINALE
Professoressa Isabella Quinti - Professore ordinario e Responsabile della UOD Centro
di riferimento immunodeficienze primitive, Azienda Policlinico Umberto I, Università
di Roma la Sapienza

Il test di laboratorio che misura la quantità
di anticorpi.
Giovanni: Non ho ancora trovato in ambito
divulgativo una scala ordinale (cioè delle
classi) di risposta anticorpale, che facciano capire, per
esempio, quanti soggetti abbiano valori sopra i 2000
BAU/ml, quanti tra i 1500 e i 2000, quanti a 500 o sotto
i 500, quanti a 25 BAU/ml. L'unico valore a disposizione
è quello della 'sufficienza' (cut-off). Possibile che da
dicembre 2021 - con tutte le vaccinazioni effettuate non siano stati divulgati dati di questo genere su di un
campione più o meno rappresentativo? Mi riferisco al
test anticorpale IgG anti proteina S-RBD e non ad altri
test sierologici IgG.
Professoressa Quinti: Non è noto il livello di
anticorpi che possa essere ritenuto protettivo.
Il cut off è un dato puramente tecnico. Non è utile
valutare la «propria» risposta anticorpale, i risultati
di IgG anti proteina RBD e di IgG anti Spike S1/S2 non
sono confrontabili perché valutano diverse risposte
anticorpali.
Lorenzo: In un paziente affetto da immunodeficienza comune variabile, vaccinato con Pfizer con
due dosi e che ha sviluppato una risposta anticorpale
(nel mio caso di 240), è possibile attualmente capire con
certezza in che percentuale è protetto?
Professoressa Quinti: Non è noto il livello di
anticorpi che possa essere ritenuto protettivo.
Non è utile valutare la «propria» risposta anticorpale.

I pazienti con difetti primitivi dell'immunità
anticorpale hanno risposto alle due dosi di
vaccino effettuato fino ad oggi?
Giovanni: Vorrei sapere se è noto quanti pazienti,
che hanno un'immunodeficienza e che sono stati
AIP Informa | dicembre 2021

vaccinati, abbiano avuto una reazione anticorpale solida,
interessante... e quanti, invece, in percentuale non
abbiano avuto alcuna reazione o è stata insignificante.
Professoressa Quinti: Il 70% dei vaccinati non ha
avuto una risposta anticorpale. Non si sa se nel
30% che l'ha avuta possa essere protettiva.

La terza dose, «dose booster».
Patrizia: Ho una figlia di 16 anni con
immunodeficienza comune variabile, che è
stata chiamata per sottoporsi alla terza dose di vaccino
anche se non sono ancora trascorsi 6 mesi. Quali sono
le evidenze scientifiche sulla terza dose e sull'immunità
che garantisce dopo un così breve lasso di tempo
trascorso dalla seconda.
Angelo: Ho chiesto a uno specialista immunologo
se nel mio caso sia o meno opportuno che mi
sottoponga a una terza dose di vaccino (ipogammaglobulinemia non ancora in trattamento sostitutivo, con
vaccini Pfizer fatti a inizio maggio e inizio giugno).
Mi è stato risposto che: «Non ci sono ad oggi sufficienti
evidenze che consiglino una terza dose, non essendoci
ancora conoscenze certe sulla durata effettiva della
protezione garantita dal primo ciclo vaccinale». Nel
frattempo però il governo, su consiglio del CTS, propone
la terza dose anche agli immunodepressi. Comincio ad
avere qualche perplessità.
Professoressa Quinti: La terza dose è prevista
dopo 6 mesi dall’ultima somministrazione di

vaccino. La terza dose NON garantisce sullo sviluppo di
una risposta anticorpale, ma è l’unico modo che abbiamo
per provare a potenziare la risposta immunitaria, come
è sempre avvenuto per ogni vaccinazione.
Giovanni: Se nella maggior parte pazienti con
Idp non c’è stata un'adeguata reazione volta a
garantire una copertura, è possibile che non ci sia una
reazione anticorpale anche su altre tipologie di vaccino
(influenzale, zoster ecc.)?
Perchè effettivamente a valle di questi vaccini non viene
fatto un dosaggio anticorpale?
Professoressa Quinti: Per i vaccini per i quali
conosciamo il titolo anticorpale protettivo, il
dosaggio anticorpale può essere fatto. Il vaccino contro
il Covid è diretto verso un antigene «nuovo», mai
conosciuto prima dal sistema immunitario.
Questa potrebbe essere una spiegazione per la scarsa
risposta immunitaria. Tutte le altre vaccinazioni sono
dirette verso antigeni che il sistema immunitario già
conosce e quindi è molto più facile avere una risposta
immunitaria (vedi influenza e herpes zoster).
Angela: Chi non ha sviluppato anticorpi con le
prime due dosi vaccinali è necessario che faccia
la terza? E ci sono possibilità di avere qualche copertura?
Raffaella: Per coloro che, nonostante le 2 dosi,
non hanno sviluppato alcun anticorpo (dosabile)
contro il Covid sono previste altre possibilità nel caso in
cui anche la 3a dose non abbia alcun effetto?
Professoressa Quinti: La terza dose NON
garantisce sullo sviluppo di una risposta
anticorpale, ma è l’unico modo che abbiamo per provare
a potenziare la risposta immunitaria, come è sempre
avvenuto per ogni vaccinazione.
Giovanni: Che differenza c'è tra terza dose
addizionale e terza dose booster, anche in
riferimento alla temporalità ("almeno 28 giorni dalla
seconda dose") per la somministrazione della terza dose
addizionale.
Una finestra temporale praticamente impossibile da
rispettare per i fragili, a cui si rivolge l'indicazione della
terza dose addizionale, visto che sono stati vaccinati fra
i primi. Di fatto l'unica finestra temporale raggiungibile
per i fragili è quella della dose booster che deve essere
somministrata "ad almeno 6 mesi" dall'ultima dose di
vaccino ricevuta.
Professoressa Quinti: L'obiettivo è ottenere
una possibile protezione duratura nel
tempo e questo potrebbe avvenire con una o più
dosi booster (vedi vaccinazione anti-influenzale).
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A cosa servono i linfociti B e T di
memoria?
Professoressa Quinti: Sono linfociti B e T specifici
per un determinato antigene che rimangono in
circolo anche dopo che l’infezione è cessata.
Mantengono la memoria del contatto con quell’antigene.
Se l’organismo viene nuovamente a contatto con
l’antigene, si ha una risposta secondaria:
1. più immediata
2. più efficace
3. più stabile.
Queste caratteristiche sono dovute all’effetto “booster”
(sfruttato nei vaccini).

Gli eventi avversi.
Arianna: Il 21 maggio ho fatto la 2a dose di
Moderna e a distanza di 22 ore si è manifestato
un forte eczema che pian piano ha coperto il 60% del
corpo. Curato prima con due antistamici al giorno e
creme cortisoniche, poi con alte dosi di cortisone Medrol
fino ad arrivare alla bellezza di 24 punture di Trimeton.
A tutt'oggi l'eczema è presente sopra entrambe le
ginocchia. Sono trascorsi 4 mesi.
Sinceramente non avrei voglia di fare la 3a dose e
incorrere in un altro interminabile e fastidiosissimo
eczema e, vista la scarsa o non risposta anticorpale, mi
domando quanto segue: posso con la mia malattia (deficit
IgA, IgM e sottoclassi 1, 2 e 4 deficit comune variabile)
non rivaccinarmi contro il Covid, ricevere anticorpi dalle
infusioni come ho fatto per il vaccino epatite b e avere
sempre valido il green pass con scadenza attualmente
a febbraio 2022?
Professoressa Quinti: L'unica controindicazione
alla vaccinazione è avere una malattia in fase
acuta.
Si può fare la vaccinazione una volta risolta la fase acuta. Il green pass è legato alla normativa vigente.

Gravità delle reazioni segnalate in Italia.
L’86,1% delle segnalazioni è riferita a eventi non gravi,
con un tasso di segnalazione pari a 103/100.000 dosi
somministrate, e il 13,8% a eventi avversi gravi,
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con un tasso di 13 eventi gravi ogni 100.000 dosi
somministrate, indipendentemente dal tipo di vaccino,
dalla dose somministrata e dal possibile ruolo
causale della vaccinazione.

Distribuzione per sesso delle
segnalazioni inserite nella RNF
(Rete nazionale di farmacovigilanza).
Il 72% delle segnalazioni
riguarda le donne
(16 4 / 1 0 0 . 0 0 0 d o s i
somministrate) e il 27%
gli uomini (69/100.000
dosi somministrate),
indipendentemente dal
vaccino e dalla dose
somministrati.

Distribuzione per sesso ed età delle
segnalazioni inserite nella RNF.
Il tasso di segnalazione è maggiore nelle fasce di età
comprese tra i 20 e i 60 anni, per poi diminuire nelle
fasce d’età più avanzate e nei giovanissimi, con un
andamento simile dopo 1a e 2a dose.

Distribuzione per gravità ed esito.
555 delle segnalazioni gravi riportano l’esito “decesso”
con un tasso di segnalazione di 0,73/100.000 dosi
ssomministrate, indipendentemente dalla tipologia
di vaccino, dal numero di dose e dal nesso di causalità.
L’età media è di 76 anni (range 18-104 anni). Il tempo
intercorrente tra la somministrazione e il decesso
varia da due ore fino a un massimo di 133 giorni. Il 49%
dei casi riguarda donne, il 51% uomini.
In 381 casi il decesso è registrato dopo la prima dose
e in 174 dopo la seconda.
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Distribuzione eventi avversi: pazienti
con immunodeficienza primitiva.
175 pazienti (Centro di riferimento, Roma).
Febbre e dolore locale.
Altre reazioni. Rossore locale: nessuno (0,96%), lieve
(0,04%); gonfiore locale: nessuno (0,95%), lieve (0,04%);
astenia: nessuna (0,75%), lieve (0,01%), moderata (0,1%),
cefalea: nessuna (0,80%), lieve (0,05%), moderata
(0,09%), prurito orale: nessuno (0,98%), dolori
muscolari: nessuno (0,78%), lieve (0,18%).

Conclusioni.
Nelle IDP il rischio di una non-risposta al vaccino
deve essere sempre considerato come una
possibilità, soprattutto nei gravi difetti combinati e
in quelli dell’immunità umorale.
Sappiamo però che nell’infezione da SARS-CoV-2 il
ruolo protettivo è svolto sia dall’immunità adattativa
T-cellulare che dagli anticorpi e che tutti i vaccini
approvati o vicini all’approvazione sono in grado di
stimolare un’adeguata risposta cellulare T protettiva.
Al momento l’opportunità di effettuare la terza
dose come dose booster potrebbe rappresentare la
possibilità di ottenere una risposta immunitaria sia
da parte dei linfociti T, che da parte dei linfociti B che
producono anticorpi.
La terza dose potrebbe aiutare la formazione delle
cellule immuni di memoria.
Nel caso di non risposta esiste la possibilità del
trattamento precoce con anticorpi monoclonali
in caso di infezione. Inoltre, la terapia con
immunoglobuline potrà a breve contenere anche
anticorpi anti-Covid-19, anche se non sappiamo se
saranno in quantità sufficienti a proteggere.
Per tutti i pazienti è indicata anche la vaccinazione
dei conviventi.
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UNO SGUARDO
SUL MONDO
Andrea Gressani, Vice presidente AIP O.d.V.

L

o scorso mese di settembre si è tenuta
la «Catalyst Conference» di Takeda,
azienda biofarmaceutica leader nel
proprio settore.
Si è trattato di un evento interno a cui
hanno partecipato i principali direttore
dei sette stabilimenti che nel mondo
producono farmaci plasmaderivati.
Questi dirigenti in Takeda vengono definiti 'catalizzatori',
poiché le loro decisioni guidano la produzione e
possono favorire cambiamenti e innovazioni.
All'incontro, una conferenza annuale interna nella
quale vengono annunciati obiettivi e strategie
della compagnia, è stata invitata anche AIP così da
permettere ai pazienti di far sentire la propria voce
e testimonianza.
Per chi opera in questo ambito industriale è, infatti,
fondamentale non solo garantire la massima
qualità e sicurezza del prodotto, nel nostro caso le
immunoglobuline, ma anche capire esigenze e bisogni
dei pazienti.

E se è ben chiaro a tutti noi l'impegno e la serietà
con cui l'azienda lavora, poter ascoltare dalla viva
voce di un paziente, che ne rappresenta tanti altri, le
riflessioni di chi usa i loro farmaci rafforza e motiva
ancor più a operare al massimo livello possibile.

Se si è seguiti con competenza
da un centro qualificato, medici
specializzati e giuste terapie, oggi,
nonostante una diagnosi
di immunodeficienza primitiva, si può
condurre una vita quasi normale.
Al meeting erano presenti circa 150 persone:
responsabili di funzione della Plasma Operating Unit,
dirigenti e i direttori generali dei 7 stabilimenti Takeda
dedicati alla produzione di plasmaderivati nel mondo
(Rieti, Pisa, Vienna, Lessines, Covington, Los Angeles,
RoundLake), per il plant italiano ha partecipato
Massimiliano Barberis, Head of Rieti-Pisa site.
Dopo un mio breve intervento per presentare la
nostra associazione, mi sono state rivolte una serie
di domande dai diversi partecipanti connessi dagli
stabilmenti di tutto il mondo.
L’intera sessione è stata moderata da Barbara
Glantschnig (Head of Quality Plasma Operating Unit),
che ha raccolto e mi ha poi sottoposto le domande
fatte dai partecipanti. Spero di essere stato un
buon portavoce di tutti noi pazienti e, naturalmente,
continuerò a seguire i rapporti internazionali della
nostra bella associazione.
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LA MIA VITA
IN AIP, CON AIP,
PER AIP...
La storia di Anna, socia di AIP

C

arissimi amici,
vor rei r accontar v i qualche
stralcio della mia vita in AIP, con
AIP, per AIP. Alcuni sono recenti,
altri ormai passati da un bel po'
di tempo.
Sabato 25 settembre si è tenuto a
Bari il pranzo per festeggiare i 30 anni della nostra
amata AIP.
I festeggiamenti si sono articolati in tre giorni, eh sì,
proprio così, come tradizionalmente avviene a Bari
per la festa del nostro patrono San Nicola, immagino
che stiate sorridendo…
Venerdì pomeriggio ci siamo incontrati con Monica
e Anna, con loro abbiamo fatto un lungo tour per
il caratteristico borgo antico di Bari, sulla famosa
muraglia con vista sul lungomare e al Teatro
Margherita, costruito proprio sul mare.
Abbiamo trascorso un pomeriggio pieno di allegria,
purtroppo il tempo è letteralmente volato ed ecco
che si era già fatta sera…
La domenica mattina, grazie a Luigi M., il
festeggiamento è continuato con Barbara e Rosita,
con una visita alla bellissima Trani e alla sua
meravigliosa cattedrale sul mare. Che passeggiata
sul lungomare e che risate!
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A tutte loro dico: «Tornate presto a trovarci, vi
aspettiamo!»
E poi sabato, è stato il gran giorno della festa.
Io sono arrivata alla bella location scelta un po’ prima
dell’ora concordata per il pranzo e così ho cominciato
a disporre sul tavolo il materiale informativo AIP, vari
gadgets e qualche regalino per i meravigliosi bambini
che da lì a poco avrebbero riempito la sala di risate e
di vitalità con le loro corse tra i tavoli apparecchiati.
Mentre facevo tutto questo, sono stata presa dalla
nostalgia, sono tornata indietro negli anni e ho
realizzato che i gesti di organizzare tavoli, eventi,
incontri, li avevo compiuti e ripetuti talmente tante
volte che ormai mi veniva spontaneamente semplice,
come solitamente ti viene un’azione ormai acquisita
col tempo.
Ho ricordato i tanti Telethon dove puntualmente la
mia cara amica, avvocato Emma Leone, presidente
della UILDM (Unione lotta italiana alla distrofia
muscolare) Regionale, che purtroppo ormai non c'è
più, mi affidava il ruolo di responsabile della raccolta
'Casa Telethon', la preparazione degli spettacoli a
favore di Telethon e l’organizzazione dei tanti giovani
volontari che offrivano il loro aiuto per la ricerca sulle
malattie genetiche rare.
Ricordo che affiggevo i grandi poster AIP sulla

'Casa Telethon', distribuivo tante brochure AIP e
poi parlavo, parlavo e chi mi conosce sa quanto ami
parlare, ai genitori, ai giovani pazienti e a chiunque
mostrasse interesse per gli argomenti legati alle
nostre patologie.

Ok, volete sapere com’è andata la
festa?
Una meraviglia! Un pieno di
emozioni, gioie, risate, qualche
lacrima di commozione qua e là,
ma i sorrisi hanno vinto alla grande
su tutto!
Grazie a voi cari amici arrivati da varie città, grazie
al mio Gruppo locale, Luigi M., Luigi D., Rosangela,
Laura e Luca, ringrazio i medici intervenuti, la
dottoressa Marasco, che segue i nostri pazienti adulti,
grazie al nostro Doctor storico, Baldo Martire, che ha
visto crescere i nostri figli e che ha vissuto con noi
le vicende più dure che sembravano insormontabili,
aiutandoci a superarle.
Ecco, posso dire che oltre alla bellissima torta con il
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logo AIP, in sala si poteva tagliare con il coltello anche
l'affetto, la condivisione, il rispetto; certo nei nostri
occhi si intravedevano i grandi dolori affrontati, ma
i nostri tanti sorrisi esprimevano la gioia di averli
superati con coraggio!
Eravamo tutti lì, con i nostri bambini, figli, figlie,
ormai adulti, con le loro meravigliose famiglie, nonni
e nipotini.
Che felicità!
Dunque, ora ho quasi 67 anni e Rosita mi ha ricordato
che il mio ingresso in AIP risale al lontano 1994;
il tempo è inesorabilmente passato, i ricordi a
volte si affievoliscono, ma io ricordo ancora molto
bene quella prima telefonata di Bianca, sempre
umanamente disponibile, che con le sue parole, mi
fu di grande conforto in quel momento della mia vita
in cui ero ancora molto provata dalla perdita di un
figlio e lottavo tenacemente, ogni singolo giorno,
per la vita dell’altro mio figlio con IDP.
Ringrazio anche Gloria, Giorgio per la loro
generosità d’animo, e ringrazio tanti altri, tutti,
siete veramente in tanti, e allora concludo questo
mio racconto, esprimendo il mio immenso GRAZIE
all'AIP TUTTA, passata, presente e futura!
Anna
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COVID E
IMMUNODEFICIENZE
PRIMITIVE
Professor Giuseppe Spadaro, Direttore CISI - Centro interdipartimentale scienze
immunologiche, Policlinico Federico II, Napoli
Dottoressa Alessandra Punziano, Dottoranda in immunologia Università degli Studi
Federico II, Napoli
Dottor Gianluca Lagnese, Università degli Studi Federico II, Napoli

L’

immunodeficienza comune variabile
(CVID) è la più frequente tra le
immunodeficienze primitive (PID)
sintomatiche dell’età adulta.
L a ter apia s os tituti v a con
immunoglobuline umane (IgRT),
somministrate per via endovenosa
o sottocutanea (con le varie modalità: classica,
facilitati e push-therapy) insieme al corretto
impiego degli antibiotici, in profilassi e/o al bisogno,
hanno determinato un’importante riduzione delle
comorbidità e della mortalità legate alle complicanze
infettive, migliorando la qualità di vita e la prognosi
di questi pazienti.
Al contrario l’IgRT è poco efficace sulle complicanze
non infettive della CVID come le manifestazioni
autoimmuni e/o infiammatorie, le citopenie, la
linfoproliferazione e le neoplasie, che possono
comparire fino in circa il 70% dei pazienti.
In considerazione della frequenza della CVID nella
popolazione generale e della rilevanza dell’infezione
da SARS-CoV-2 sulla popolazione italiana, è
interessante capire come i pazienti affetti rispondano
a quest’infezione. Sebbene in molti individui l’infezione
decorra in modo asintomatico o lieve-moderato, una
parte di questi sviluppa sintomi da severi a critici
(ad esempio ipossiemia e sindrome da distress
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respiratorio), in alcuni casi fatali.
Il Covid-19 è una malattia infettiva causata da SARSCoV-2, un virus a RNA a singolo filamento con envelope.
Le possibili vie di trasmissione comprendono:
droplets, aerosol, contatto diretto, contatto oculare
ravvicinato e la via oro-fecale.
Il virus utilizza una glicoproteina spike per legarsi al
recettore ACE2; dopo il legame, una serina proteasi
consente alla membrana del virus di avvicinarsi alla
membrana cellulare, fondersi con essa ed entrare
nella cellula.
Clinicamente il virus può innescare una violenta e
abnorme risposta immunitaria dell’ospite, mediata
da una “tempesta di citochine” rilasciata dalle cellule
immunitarie effettrici, che può provocare gravi
esiti nella maggior parte dei pazienti come ARDS,
insufficienza multiorgano e morte.
Nel mondo sono confermati oltre 230 milioni di casi di
Covid-19, con più di 4,7 milioni di decessi; solo in Italia
i casi confermati di Covid-19 sono oltre 4,6 milioni, con
un numero di decessi confermati maggiore di 130.000.

Le domande da porsi sono molteplici:
1. Quanto è rischioso il Covid-19 in
questi pazienti?

2. Qual è il trattamento migliore?
3. La vaccinazione anti SARS-CoV-2
protegge dall’infezione?

1. I pazienti affetti da immunodeficienze primitive
umorali (PAD) sono considerati a priori una
popolazione a rischio: a causa dell’elevato numero
di possibili comorbidità il decorso del Covid-19 può
essere più severo e gravato da un maggior numero
di complicanze.
Nonostante questa premessa, da uno studio
internazionale condotto nella prima metà del 2020,
che ha coinvolto 94 pazienti con differenti tipologie
di immunodeficienze primitive, è emerso come la
mortalità legata al Covid-19 (9,5%) sia sovrapponibile
a quella calcolata nella popolazione generale nello
stesso periodo. Nei pazienti con CVID, invece, il
decorso clinico del Covid-19 ha un ampio spettro di
variabilità, con un tasso di mortalità pari a circa il 13%.

Un più recente studio multicentrico
italiano, condotto su 3.263 pazienti
affetti da immunodeficienze
primitive, ha invece evidenziato
che l’incidenza dell’infezione
da SARS-CoV-2 è simile
a quella della popolazione generale
(4,01% vs. 5,22%) mentre
la mortalità nei pazienti affetti
da CVID è solo lievemente superiore
(4,05% vs. 3,28%).
Inoltre, è emerso che la “guarigione
molecolare”, ovvero il tempo
necessario alla negativizzazione
del tampone nasofaringeo, è
ritardata rispetto alla popolazione
immunocompetente: questo
potrebbe favorire lo sviluppo di
nuove mutazioni e varianti virali.

23

2. La gestione terapeutica non differisce da quella
della popolazione generale, tuttavia l’aumentato
rischio di sovrainfezioni batteriche nei pazienti con
CVID impone il ricorso a una terapia antibiotica a
scopo profilattico nella maggioranza dei pazienti.
Dati interessanti, ma ancora sperimentali, sono
quelli riguardanti l’utilizzo del plasma iperimmune
e degli anticorpi monoclonali nei pazienti affetti da
immunodeficienze primitive e CVID in particolare.
Alcuni studi hanno evidenziato come questi presidi
terapeutici determinino miglioramento clinico e
riduzione della mortalità conseguente al Covid-19,
tanto maggiori quanto più rapido è l’intervento
terapeutico.
Nella nostra esperienza, l’utilizzo degli anticorpi
monoclonali nei pazienti paucisintomatici, entro 48
ore dalla positivizzazione del tampone nasofaringeo
(TNF) ha dato dei risultati soddisfacenti.
3. Nonostante la maggior parte delle immunodeficienze
umorali sia caratterizzata da una risposta vaccinale
scarsa o assente, la vaccinazione anti-SARS-CoV-2 è
fortemente consigliata.
Da uno studio multicentrico italiano è emerso che
nei pazienti affetti da CVID, gli anticorpi anti-proteina
Spike dosati a seguito della vaccinazione sono
spesso assenti o presenti in concentrazioni minime.
Diversamente, nei pazienti con pregressa infezione
da SARS-CoV-2, il titolo anticorpale, sviluppato a
seguito della vaccinazione, è molto alto. In questi
pazienti, la vaccinazione induce la formazione di
linfociti B e T atipici, specifici per la proteina Spike,
probabilmente come conseguenza di un processo di
maturazione incompleto e inefficace. Nei pazienti con
pregressa infezione, invece, sono presenti linfociti
B della memoria specifici e ad alta affinità per la
proteina Spike, i cui livelli aumentano a seguito della
vaccinazione.
Dei nostri 135 pazienti affetti da immunodeficienza
primitiva (nella maggior parte dei casi CVID), 122
hanno completato il percorso di vaccinazione
anti-SARS-CoV-2 nel nostro centro; di questi, 3
pazienti hanno contratto l’infezione da SARS-CoV-2
riportando sintomi respiratori lievi-moderati
(nessun caso di polmonite).
Tali dati indicherebbero la possibilità di un’ulteriore
stimolazione del sistema immunitario attraverso la
somministrazione di una terza dose del vaccino antiSARS-CoV-2.
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Scuola secondaria di primo
grado Frassati, Seveso

A SCUOLA DI SOLIDARIETÀ
CON LINO GLOBULINO

I

l progetto AIP@school, il ciclo di incontri
nelle scuole per parlare di immunodeficienza
primitiva, vuole avvicinare i bambini alla
patologia utilizzando contenuti e modalità
innovative. Protagonista è stato, infatti, «Lino
Globulino e le sue avventure».
Attraverso l'uso dei suoi fumetti sono
stati trattati temi come l'inclusione, la solidarietà,
la diversità. Il progetto si è sviluppato in due
distinti momenti formativi di un'ora ciascuno.
Il primo dedicato all’illustrazione del percorso fatto
dall'associazione nello studio dei materiali relativi
a «Lino Globulino e le sue avventure», il secondo
caratterizzato dal lavoro degli studenti.
Grazie a questi incontri i ragazzi hanno capito che ci sono
bambini, forse anche fra i loro compagni, che convivono
con una patologia e vanno a scuola ogni giorno.
Terminato il ciclo di incontri, che ha visto partecipare
tre scuole (Scuola secondaria di primo grado Frassati Comune di Seveso (Mi), Istituto Comprensivo Desiderio
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da Settignano - Comune di Dicomano (Fi), Scuola
Secondaria di primo grado Leonardo Da Vinci - Comune
di Rufina (Fi) con oltre 10 classi, abbiamo chiesto ai
ragazzi di creare un elaborato, una storia a fumetti, un
tema, un disegno sul tema delle IDP e delle malattie
rare... insomma abbiamo dato spazio alla loro creatività
e alla loro sensibilità lasciandoli liberi di esprimersi.

La risposta dei ragazzi
non si è fatta attendere!
Hanno infatti realizzato fumetti,
illustrazioni e temi dimostrando
di aver capito a pieno quanto
illustrato loro durante gli incontri.
Il Consiglio direttivo dell'assocazione ha valutato
i progetti e ritendendoli tutti meritevoli ha deciso di
premiare gli istituti con dei gadget di Lino Globulino.

Scuola Secondaria di primo
grado Leonardo Da Vinci, Rufina
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A

Amare non è guardarsi l’un l’altro, ma
guardare insieme nella stessa direzione.

COME AMORE…
Dottoressa Monica Sani, psicologa e consigliere AIP O.d.V.

C’è solo una felicità nella vita: amare ed
essere amati.
			
George Sand

Quest’affermazione ci introduce poeticamente al
descrivere l’essenza dell’amore, un sentimento
universale che appartiene alla specie umana e, in alcune
delle sue forme, anche alle specie animali. Fin dalla
nascita l’amore per il cucciolo, la qualità di attenzioni e
accudimento che gli/le sono riservate, in buona parte,
sono la premessa e diverranno lo schema, della qualità
e dell’intensità con cui, l’adulto cresciuto, riuscirà a riamare a sua volta. È un sentimento complesso, presenta
molteplici sfaccettature (infatuazione, amore passionale,
amore intimo, amore come impegno preso attraverso
una decisione, amore filiale, amicale, amore per sé
stessi) a seconda dell’oggetto cui si rivolge: un partner,
i figli, un amico, un interesse (come il calcio, un’attività
benefica, la religione, l’arte) oppure verso sé stessi.

Sai che sei innamorato quando non vuoi
addormentarti perché la realtà
è migliore dei tuoi sogni.

				

Dr Seuss

il livello di dopamina aumenta inducendo sensazioni
di benessere e soddisfazione. Tanto più elevati sono i
livelli di dopamina rilasciati, tanto più elevato sarà il
desiderio di passare del tempo con quella persona e
di conoscerla in modo più intimo.

L’amore non sazia, l’amore è fame.

				

J.D. Salinger

Quando il piacere della conoscenza aumenta, anche
il desiderio e l’eccitazione aumentano. In questa fase,
l’innamoramento, noradrenalina e feniletilamina
s’innalzano, producendo una sensazione soggettiva
di energia e di benessere generale che fanno perdere
appetito e sonno, ma aumentano la tenerezza verso
l’oggetto d’amore e verso la vita. Il vero e proprio
“ormone dell’amore” è l’ossitocina che si produce
durante il parto, nell’allattamento, ma anche
nell’orgasmo e che induce a prenderci cura dell’altro,
aumentando tenerezza, affetto e desiderio di legarsi
indissolubilmente a quella persona.

Per il mondo tu puoi essere solo una
persona, ma per una persona tu puoi
essere il mondo.

Gabriel García Márquez
Sappiamo che le emozioni nascono nel corpo e
mantengono per tutta la vita un correlato fisiologico
legato a sensazioni fisiche e a variazioni nelle secrezioni
umorali. L’amore, nelle sue varie forme, è sostenuto da
diversi neurotrasmettitori, primo fra tutti la dopamina
(genera piacere, euforia, eccitazione, regola l’umore,
la motivazione e il comportamento). Quando entriamo
in contatto una persona che ci piace “a prima vista”
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Durante l’orgasmo si rilasciano altri neurotrasmettitori
come la vasopressina e le endorfine. Sostanze che
inducono a uno stato di appagamento e distensione che
portano ad una ricerca di tenerezza e vicinanza fisica
verso il partner, che alimentano il rapporto affettivo
e di conseguenza quello sessuale.

		

Antoine de Saint-Exupery

La fase dell’innamoramento, caratterizzata dalla
ricerca sessuale e passionale nei confronti del partner,
dura dai 18 ai 36 mesi circa, ed è propedeutica allo
sviluppo dell’amore vero e proprio. In questa seconda
fase, l’attrazione sessuale e la ricerca del piacere, si
trasformano e la passione si commuta nella ricerca
di piacere nella relazione in sé; le endorfine entrano
in circolo anche in questa situazione emotiva di
sicurezza e di collusione. Il partner diventa un punto
di riferimento in grado di rasserenare e dare sicurezza
a prescindere dal piacere sessuale.

Ti amo terribilmente. Se sbocciasse un
fiore ogni volta che ti penso, ogni deserto
ne sarebbe pieno.

				

Khalil Gibran

La chimica, se spiega le fasi iniziali dell’innamoramento,
non è sufficiente per risolvere l’enigma del legame
che, tra due persone, evolve in una relazione duratura
e stabile. Se l’intimità sentimentale alimenta la
conoscenza del carattere e la ricerca di affinità,
creando le basi per condividere i propri stati d’animo, le
aspirazioni e la quotidianità, se la passionalità aumenta
la confidenza fisica, consolidando l’attrazione sessuale,
è quando entra in gioco la decisione di voler condividere
la propria vita con il partner, che la coppia si impegna a
costruire la relazione, proteggendola dal mondo esterno
e assumendosi la responsabilità di portarla avanti.

L’amore immaturo dice: “Ti amo perché
ho bisogno di te”. L’amore maturo dice “Ho
bisogno di te perché ti amo”.

				

Erich Fromm
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dominante delle neo-coppie tende alla scoperta di
similitudini, si cerca di interpretare l’altro come l’unica
persona al mondo adatta e perfetta per noi… qui, per
qualcuno, talora, scatta l’inganno.

Di qualunque cosa siano fatte le nostre
anime, la mia e la tua sono fatte della
stessa cosa.

		

		

Emily Brontë

L’inganno consiste nel pensare che l’altro possa
continuare a essere amato solo se corrisponde a
quanto ci si aspetta o se colma i propri vuoti interiori.
Le persone che riescono a entrare in contatto profondo
con il partner, che trovano un miglior equilibrio con la
sua presenza, ma che non hanno bisogno di lei/lui per
non sentirsi incompiuto ovvero per colmare le proprie
lacune affettive, esprimono la vera essenza dell’amore
maturo: amare il partner nella sua globale complessità,
senza idealizzazioni che inevitabilmente portano a
cocenti delusioni.

La suprema felicità della vita è essere
amati per quello che si è, o meglio, essere
amati a dispetto di quello che si è.

			

Victor Hugo

L’amore sano è tipico di chi ama se stesso ed è capace
di amare con la stessa intensità l’altro, trovando un
equilibrio arricchente. La relazione diventa stabile
e duratura se i partner riescono a mantenere la loro
individualità personale, regalando la stessa possibilità
all’altro. La coppia diventa unita e coesa, proprio nel
rispetto dell’alterità dei due membri, che s’influenzano
reciprocamente, valorizzandosi e trasformandosi nella
reciprocità del sentimento che li unisce, con dedizione
e impegno.

Non so dove vada la mia strada, ma
cammino meglio quando la mia mano
Il legame che s’instaura tra due persone è originale; stringe la tua.
creativo è il modo in cui la coppia lo gestisce e lo porta
avanti, ma è fondamentale, ai fini del consolidamento,
che si tratti di un sentimento genuino. Durante
l’innamoramento il partner è idealizzato, il tema

			

Alfred de Musset
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IL PLAYSET
DI LINO
GLOBULINO

S

ono iniziati i lavori per la «Casa di Lino
Globulino»!
La nostra sede di Brescia si sta
trasformando e presto potrà accogliere
i nostri piccoli pazienti e le loro
famiglie. L'appartamento, che si trova
a pochi passi dall'ospedale Civile
(in via Galvani, 18), è in fase di ristrutturazione e
presto sarà accuratamente arredato e allestito per
diventare un accogliente alloggio (con due camere
da letto, un bagno, una cucina e un grande soggiorno)
per le famiglie che hanno i propri figli in cura nelle
strutture di ricovero del territorio. L’obiettivo è creare
un alloggio “familiare” che risponda alle necessità
della famiglia e dei piccoli pazienti in cura e dei loro
(eventuali) fratelli e sorelle. L'alloggio sarà concesso
gratuitamente, ma chi vorrà potrà contribuire al
mantenimento della casa con un'offerta libera.
Il progetto risponde ad un bisogno di sostegno sempre
più in crescita, sia dal punto di vista economico che
sociale, che le famiglie, soprattutto quelle che si
trovano in condizione di fragilità a causa della patologia
dei propri figli, devono quotidianamente affrontare.
Spesso i nostri pazienti hanno bisogno di cure o
accertamenti talvolta anche molto lunghi. I genitori,
in questi casi, trascorrono gran parte della giornata in
ospedale, ma poi hanno anche bisogno di un luogo che
li accolga e che non sia una fredda camera d'albergo.
La Casa di Lino Globulino offrirà alle famiglie tutti i
confort. Ci saranno due grandi camere matrimoniali
che potranno ospitare fino a tre persone ciascuna e
un bel salotto dove poter convidere qualche ora in
spensieratezza.
Saranno messi a disposizione libri e giochi e ogni
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stanza sarà caratterizzata da un'illustrazione del
nostro supereroe Lino Globulino!
Insieme a lui infatti i piccoli potranno mangiare,
lavarsi i denti, giocare e addormentarsi leggendo
una delle sue fantastiche avventure. Lino Globulino,
il supereroe delle immunodeficienze primitive, sarà
quindi il filo conduttore che ci guiderà nell'allestimento
dell'appartamento.
Per raccogliere fondi per l'arredamento, la scorsa
Pasqua l'associazione ha lanciato l'iniziativa
delle colombe solidali. Il risultato è stato davvero
entusiasmante e per questo motivo si è deciso di
replicare l'iniziativa per Natale con panettoni artigianali.
Sarà infatti possibile acquistare i nostri gustosi
panettoni artigianali al gusto classico, con gocce di
cioccolata e fichi e vin santo. Il ricavato sarà dedicato
all'acquisto degli arredi della Casa di Lino Globulino!
Fare una donazione con questa motivazione, potrebbe
essere una bella idea da mettere sotto all'albero di
Natale.

G

rande successo per l'album
dei giochi di Lino Globulino! Il
progetto realizzato in occasione
della Settimana Mondiale delle
immunodeficienze primitive
2021.
L'associazione era alla ricerca
di un progetto concreto che potesse lasciare un
segno tangibile dell'impegno che AIP O.d.V. mette
quotidianamente per affrontare le mille battaglie
legate alle IDP.
Da qui l'idea di un playset, un kit di giochi ispirato al
nostro supereroe Lino Globulino e dedicato ai nostri
piccoli pazienti che sono in cura nei vari centri e
ospedali di tutto il territorio nazionale.
I nostri piccoli amici infatti passano molto tempo
all'interno degli ospedali, a causa delle diverse cure
e analisi.

Il playset è composto da un album giochi, un
puzzle, un gioco memory e una confezione di matite
colorate.
Il kit giochi è stato distribuito nei centri di cura di
tutta Italia e offerto gratuitamente ai nostri piccoli
amici in cura. Non hai ancora il tuo playset?
Richiedilo gratuitamente (pagando solo le spese di
spedizione) scrivendo una mail a: info@aip-it.org.

Lino Globulino è il supereroe dei
bambini affetti da immunodeficienza
primitiva! Insieme al dottor Battista,
aiuta i bambini a scoprire come
vivere felici e insieme agli altri
anche con una IDP.
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ASCOLTO,
SUPPORTO
E CHIARIMENTI
Il servizio ImmunoHelp: una linea telefonica di supporto e ascolto
su cui puoi sempre contare, noi ci siamo

M

ai come in questi
ultimi due anni ci
siamo tutti resi
conto di quanto
sia fondamentale
poter contare su
aiuto e supporto.
Quanto
sia
importante sapere
di poter fare affidamento su di una voce amica che
capisca e comprenda, sia che si tratti di sollevarci in
un attimo di sconforto, sia che sappia consigliarci e
suggerirci percorsi utili.
ImmunoHelp è la nostra linea telefonica di ascolto e
supporto.
Ogni socio, paziente, caregiver, persona che ne ha
bisogno può, infatti, chiamare il numero 351.0269978.
AIP è vicina a tutti voi per darvi un supporto, per
indirizzare le vostre richieste agli specialisti di
riferimento, al gruppo locale di appartenenza e
anche, se ce ne fosse bisogno, ai nostri legali.
Dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 12:00, potete
chiamare e trovare qualcuno che saprà trovare le
parole giuste e le giuste indicazioni.
Abbiamo deciso di mantenere attiva la linea telefonica
di ImmunoHelp, anche se il peggio sembra essere
alle spalle, perchè ci siamo resi conto di quanto
sia importante continuare a rispondere alle vostre
domande, perplessità, richieste di aiuto o soltanto
ascolto.
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IL BELLO
DI CONDIVIDERE
Convenzioni per i soci AIP O.d.V.

A

vete un'attività in proprio,
che sia un bar, un
ristorante, un negozio di
vestiti, una cartoleria?
Voi no, ma conoscete
qualcuno che ce l'abbia?
Questo è il momento di
attivarsi: stipulate e fate
stipulare una convenzione

con AIP.
Un piccolo gesto concreto per essere sempre più
vicini alla nostra associazione, perchè stare insieme
è importante e ancor più lo è dimostrare la vicinanza
gli uni agli altri. Soprattutto in questi momenti così
difficili e complicati.
Anche questa è la ragione che ci ha spinti a chiedere

a tutti voi di tendere una mano verso l'altro con un
gesto concreto.
Per sapere chi ha già aderito basta andare sul nostro
sito, www.aip-it.org, seguendo il percorso: I NOSTRI
PROGETTI- SCONTI SOCI AIP.
Ogni socio, grazie alla tessera dell'anno associativo
in corso, potrà beneficiare delle agevolazioni che
anche voi avrete contribuito a trovare.
Tutti voi sapete quanto AIP non sia solo un'associazione
che tutela i diritti e sostiene le persone con
immunodificienza, ma una grande famiglia.
È per questo che tesserarsi, essere socio ha un
valore che va ben al di là di una quota associativa.
Tutti noi, insieme, siamo quel “qualcosa in più” che fa
di AIP una comunità di persone che si vogliono bene
e mettono la cura di questa comunità in rete!
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Visita il nostro nuovo sito!

NOTIZIE FLASH
Convegno nazionale "Economia & politica
del farmaco e delle tecnologie sanitarie"
15 giugno. Promosso da AIES (Associazione italiana di
economia sanitaria) ha previsto una sessione dedicata
ai plasmaderivati, soprattutto in considerazione
dell'attuale situazione sanitaria, all'interno della quale
sul tema “Valore dei Plasmaderivati”, è intervenuto il
presidente AIP Alessandro Segato.

Avis Toscana: “Circoli virtuosi: salute più
ambiente. Coltiviamo capitale sociale”
26 giugno. È stato un percorso formativo per accrescere
le conoscenze dei dirigenti associativi sui temi della
salute, dell’ambiente e sulla possibilità di attivare circoli
virtuosi per promuovere la donazione come stile di vita
e coltivare capitale sociale.

Incontro con associazioni di volontariato
attive al Policlinico di Milano

REGALI SOLIDALI DI AIP O.d.V.
Nei tuoi momenti più importanti noi vogliamo esserci.
Scopri i regali solidali e acquista online
sul nostro sito www.aip-it.org
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8 luglio. Nell’aula magna della Clinica Mangiagalli di
Milano, AIP è stata invitata all’incontro per le associazioni
e fondazioni attive all'interno del Policlinico milanese.
Per noi ha partecipato il tesoriere e consigliere Barbara
Croci. Un momento di aggiornamento e comunicazione e,
come di consueto, aperto a osservazioni e suggerimenti.

Forum Sistema Salute 2021
28 ottobre. Sono 10 i progetti vincitori, proclamati in
diretta dal Main Studio del Forum Sistema Salute
2021, della I edizione del Rare Diseases Award nelle
tre categorie in gara (Co-creazione, Comunicazione e
Servizi). Il Premio Co-creazione è stato assegnato alla
ASL Roma 1 per il progetto Dalle tecnologie assistitive per
la comunicazione uguale per tutti alle tecnologie per la

comunicazione progettate “da” e “per” il funzionamento
personale di chi è “raro”, realizzato in collaborazione
con l’Istituto Leonarda Vaccari di Roma.
Nella categoria Comunicazione, il premio è stato
assegnato ex aequo alla serie animata “Un amico
raro” dell’Associazione AIAF onlus e alla newsletter
“RaraMente” realizzata dall’Istituto Superiore di Sanità
e da UNIAMO.

Webinar SIAAIC CHANNEL. Update sulla
risposta immune al vaccino nei soggetti
sani e nelle patologie autoimmuni
8 novembre. Grazie all’intenso lavoro condotto da parte
dell’Intergruppo parlamentare per le malattie rare,
quello che viene comunemente definito come Testo Unico
sulle Malattie Rare, è stato approvato all’unanimità anche
dalla Commissione XII del Senato della Repubblica.
Sono ormai pochi i passaggi necessari per la concreta
operatività del disegno di legge: calendarizzazione in
aula per l’approvazione definitiva, pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale e predisposizione dei decreti attuativi
previsti dal testo. OMaR ha deciso di dedicare la prima
parte della sesta edizione dell'Orphan Drug Day, alla
celebrazione di questo importante momento per tutta la
comunità delle persone con malattia rara. La seconda
parte dell’evento è stata invece dedicata a un tema
attualmente in discussione: la riforma del regolamento
sui farmaci orfani, con l'obiettivo di comprendere come
incideranno sul settore delle malattie rare.

IPINET - Convegno nazionale
sulle Immunodeficenze Primitive
9-10 dicembre. Si è svolto a Napoli il Convegno nazionale
sulle immunodeficenze primitive.
Due giornate ricche di appuntamenti durante le quali
è intervenuto anche il nostro presidente Alessandro
Segato parlando dei vantaggi di un piano nazionale sulle
IDP.
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INSIEME
SI PUÒ!

C

CAMPANELLI DI ALLARME
delle Immunodeficienze Primitive

Se tu o qualcuno che conosci presenta almeno due dei seguenti Campanelli di Allarme,
parlane con il tuo medico per escludere un’Immunodeﬁcienza Primitiva.

1

Per questo motivo, se vuoi continuare a essere
socio ordinario di AIP O.d.V., ti invitiamo a rinnovare
l'adesione.
Potrai effettuare il versamento della quota associativa
di euro 20,00 entro il 31 dicembre.
Ogni socio può partecipare attivamente alle attività di
AIP attraverso il sostegno dei Gruppi Locali presenti
su tutto il territorio nazionale.
È proprio la collaborazione attiva di ognuno di noi
a rendere la nostra associazione ricca di valori
inestimabili.

2

4

Associazione per le Immunodeficienze
Primitive O.d.V.
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6

Scarso accrescimento
staturoponderale

Ascessi ricorrenti della cute e
di organi interni

8

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

10

info@aip-it.org - aip.onlus@pec.it
Tel. 351.0269978

www.aip-it.org

Più di due mesi di terapia
antibiotica con scarso effetto

5

Più di due polmoniti in un anno

• Paypal dell'Associazione con carta di credito o prepagata.
Collegati al sito www.paypal.com sezione Personale - Invia
denaro - e inserisci l'indirizzo email info@aip-it.org
• C/C Postale: n. 11643251
• C/C Bancario B.C.C. di Busto Garolfo e Buguggiate - Filiale di
Busto Garolfo (MI) - IBAN IT44E0840432690000000028751

3

Due o più gravi sinusiti
in un anno

Quattro o più otiti in un anno

7

c/o Casa delle Associazioni,
Via Giovanni Cimabue,16
25134 Brescia
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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.

Diventa Socio AIP

aro Socio,
gr a zie al s o s te gn o di
tutti coloro che ci hanno
dimostrato la loro fuducia,
anche quest'anno la nostra
associazione ha potuto
intraprendere numerose
iniziative a favore dei pazienti
con immunodeficienza
primitiva e importanti progetti sono in programma
per il futuro.
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Necessità di terapia antibiotica
e.v. per ottenere la guarigione

Due o più infezioni
agli organi interni
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National Heart,
Lung, and Blood
Institute (NHLBI)

Storia familiare di
immunodeﬁcienze primitive
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Una diagnosi
tempestiva ci ha

salvato la vita

