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SEMPRE CON VOI… 
CON TANTE NOVITÀ!

Carissimi soci e amici,
la prima metà del 2022 è stata 
una stagione di grande fermento 
e di grandi volumi di attività per
l’Associazione!
Un periodo in cui si è dimostrata 
la nostra vivacità, la nostra 
creatività, la nostra capacità 
realizzativa portando a termine, 

anche grazie al contributo e alla partecipazione di molti di voi, 
importanti iniziative e progetti e ottenendo grandi risultati.
Accesso alla cura “prioritario”! 
Il primo grande obiettivo raggiunto riguarda un tema che 
la nostra Associazione sollecitava da anni alle Istituzioni: 
fare in modo che venisse riconosciuta ai nostri pazienti la 
terapia sostitutiva con Immunoglobuline come prioritaria, 
considerandola di fatto come salvavita. 
Il “Documento di indirizzo sull’uso delle immunoglobuline 
umane in condizioni di carenza” approvato da AIFA e Centro 
Nazionale Sangue (https://www.centronazionalesangue.
it/e-on-line-il-documento-di-indirizzo-sulluso-delle-
immunoglobuline-umane-in-condizioni-di-carenza/) 
garantisce i nostri pazienti in caso di carenza di prodotto. 
Come sapete, le donazioni di plasma e sangue nell’ultimo 
periodo si sono significativamente contratte e, parimenti, 
le condizioni di contesto non favoriscono l’importazione di 
prodotto dall’estero mettendo a rischio la disponibilità attuale 
e prospettiva di Immunoglobuline. Il documento approvato 
“assicura” la disponibilità del prodotto per i nostri pazienti. 
In caso di mancato accesso alla terapia è un utile strumento 
da combattimento!
Abbiamo una Casa “vera”! Finalmente è stata inaugurata la 
Casa di Lino Globulino a Brescia. L’intento è quello di fornire 
una “casa”, un luogo bello e accogliente, a tutti i pazienti, in 
particolare i nostri, che avranno bisogno di cure presso le 
strutture sanitarie bresciane. Un altro importante risultato 
della nostra “piccola” Associazione! E anche una nuova “casa 
virtuale”. 
È online il nuovo sito (www.linoglobulino.it) che raccoglie tutti i 

progetti di Lino Globulino sviluppati negli anni accanto a tante 
interessanti novità. Andate a vedere la sezione educational e 
troverete alcuni volti noti, protagonisti in una versione inedita.
Siamo diventati internazionali! 
In occasione del meeting internazionale IPIC, organizzato 
dalla nostra rappresentanza internazionale IPOPI, abbiamo 
presentato la traduzione in lingua inglese dei materiali di 
Lino Globulino (fumetti, video e playset). È una soddisfazione 
vedere che Lino Globulino diventa grande e conquista le 
platee internazionali! Altri Paesi lo vorrebbero tradotto nella 
loro lingua… A chi andremo a fare visita?
Una straordinaria “ordinaria amministrazione”! 
I nostri progetti ricorrenti, che ormai tutti conoscete, stanno 
andando alla grande! Immunohelp continua e si arricchisce di 
nuove professionalità anche in campo nutrizionale. AIPLive@
Home continua a informarvi su contenuti innovativi: vaccini 
(9 febbraio), bambini e covid (2 marzo), nutrizione e IDP (21 
giugno).
C’è tanto che bolle in pentola! AIP sta sviluppando un 
significativo numero di progetti su diverse tematiche che 
vedranno la luce a breve: stiamo sviluppando un progetto 
di avvicinamento alla donazione di plasma e sangue nelle 
scuole superiori, un progetto su patologie specifiche come la 
APDS, un approfondimento sui monoclonali e sugli antivirali… 
Progetti di cui speriamo di darvi presto notizie.
Ora tocca a voi… che siete sempre con noi! 
Grazie a tutti e a ciascuno per il contributo di stimoli e 
idee che continuamente fornite all’Associazione… AIP 
esiste anche per questo. In questo periodo abbiamo aiutato 
situazioni drammatiche in Italia e all’estero per permettere un 
migliore accesso alle cure e abbiamo sostenuto professionisti 
immunologi nella ricerca e nella cura. Continuate così!
Sostenete la nostra attività con un gesto semplice: donate ad 
AIP OdV il 5x1000. Per voi è una semplice firma e un gesto di 
responsabilità, ma per noi significa risorse anche per il vostro 
futuro! Insomma… un buon investimento!

 Il "vostro" Presidente
Alessandro Segato

Il 14 maggio abbiamo inaugurato la 
casa di Lino Globulino, il nuovo alloggio 
sociale a Brescia, in Via Galvani 18.
Inizia una nuova avventura: le porte 
della casa del nostro supereroe 
sono finalmente aperte per ospitare 
i pazienti, in particolare quelli con 
Immunodeficienza Primitiva, e le loro 
famiglie.

Spesso i nostri pazienti, in particolar modo i più 
piccoli, hanno bisogno di cure o accertamenti talvolta 
anche molto lunghi. 
I genitori, in questi casi, trascorrono gran parte 
della giornata con loro in ospedale, ma, come è 
giusto e naturale che sia, hanno bisogno di un luogo 
che li accolga. Insomma… di una casa. Nasce da qui 
l’idea di poter offrire un alloggio tranquillo e sicuro 
per accogliere genitori bisognosi nei periodi in cui 
i loro figli sono ricoverati. 

Quando ci siamo 
interrogati su dove 
e come poter partire 
per questo progetto 
pilota la risposta 
ci è apparsa subito 
evidente. 
AIP O.d.V. nasce, 
infatti, ormai 30 anni 
fa a Brescia. 
La città dove da 
tantissimo tempo, 
a l l ’ i n t e r n o  d e l 
reparto di Pediatria 
dell ’Ospedale dei 

Bambini, che fa capo all’Asst Spedali Civili, ci sono 
medici specialisti che si occupano in particolar modo 
di Immunodeficienze.

La casa di Lino Globulino nasce a Brescia, dove c’era 
la sede della nostra Associazione: un appartamento 
che si trova a pochi passi dall’ospedale. 
Complice il Covid e la possibilità per la nostra 
segretaria di lavorare da remoto, quelle stanze erano 
inutilizzate.
Quindi, ci siamo detti, perchè non pensare di 
riconvertire quegli spazi nella Casa di Lino 
Globulino? 
Dal pensiero alla messa in pratica non c’è voluto 
molto, l’appartamento è stato accuratamente 
arredato e allestito per diventare un accogliente 
alloggio (con due camere da letto, un bagno, una 
cucina e un soggiorno) per le famiglie che hanno 
i propri figli in cura nelle strutture di ricovero del 
territorio.

INAUGURAZIONE 
"CASA DI 
LINO GLOBULINO"

“Casa di Lino Globulino”
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L’obiettivo è creare una soluzione di alloggio che 
risponda alle necessità della famiglia, dei piccoli 
pazienti in cura e dei loro (eventuali) fratelli e sorelle. 

“Crediamo che poter offrire  
un alloggio risponda ad un bisogno  
di sostegno sempre più emergente 
rispetto ai costi sociali ed economici 
che le famiglie, che si trovano  
in condizione di fragilità dovuta  
alla patologia dei propri figli,  
devono quotidianamente affrontare.” 

Così il nostro Presidente Alessandro Segato nel 
corso dell’inaugurazione a cui hanno preso parte 
autorità istituzionali e tanti amici di AIP. 

Agli ospiti che alloggeranno nella casa non è richiesto 
alcun contributo; è lasciato alla volontà e al buon 
cuore di ciascuno di effettuare offerte.
Grazie a tutte le persone che hanno reso possibile 
questo importante progetto, alle autorità civili e 
religiose che hanno partecipato all’inaugurazione, 
ai professori e medici di Brescia che sono intervenuti 
e che hanno dato un contributo fondativo alla nostra 
Associazione e che hanno in cura i nostri piccoli 
bimbi (prof.ssa Duse, prof. Ugazio, prof. Plebani 
e prof. Badolato), alle associazioni di donatori di 
plasma e sangue, a Kedrion che ha creduto in noi 
e supportato il progetto e ai tanti soci e amici che 
hanno sostenuto l’iniziativa negli ultimi due anni.
Finalmente, le porte di casa di Lino Globulino sono 
aperte!
Potete trovare tutte le informazioni utili e le modalità 
di prenotazione sul nostro sito: www.aip-it.org.

Sabato 23 aprile si è svolta, a Jesi, 
l'Assemblea annuale dei Soci AIP O.d.V..
Dopo due anni di pandemia è stato 
finalmente possibile organizzarla in 
presenza, anche se ogni socio ha potuto 
esprimere il proprio voto con il sistema 
di votazione online.

All'approvazione dei soci c'erano il Bilancio Sociale 
2021, il Bilancio consuntivo 2021 ed il Bilancio 
preventivo 2022.
Il 2021 per l'associazione, nonostante la pandemia, 

è stato un anno ricco di progetti e iniziative. 
Iniziative che sono state raccontate, per il quarto 
anno consecutivo, all'interno del Bilancio Sociale.
Non sono stati esposti solo numeri, ma anche azioni 
concrete: vita di un’associazione attiva e viva, bisogni 
e risposte, gioie e fatiche. 
Subito dopo l'Assemblea si è svolto un incontro 
medici pazienti. 
Grazie alla Prof.ssa Maria Giovanna Danieli, alla 
Dr.ssa Cristina Mezzanotte ed al Dr. Daniele Fumelli 
dell'A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona sono stati 
affrontati temi di grande attualità come la nutrizione, 
le patologie poliautoimmuni e l’impatto del Covid-19 
sulle nostre patologie.
E per finire l'intensa mattinata abbiamo festeggiato  
pranzando insieme a soci, pazienti e medici i 30 
anni della nostra Associazione!

ASSEMBLEA 
E BILANCIO 
SOCIALE 2021

Sabato 23 Aprile 2022
Hotel Federico II 

Via Ancona 100, 60035 - Jesi (AN)

Assemblea Soci 
Incontro medici pazienti

&

A seguire pranzeremo insieme per festeggiare i nostri primi 30 anni!
Sei socio? Il pranzo lo offriamo noi.

Contributo per accompagnatori non soci ! 20,00. 
Puoi anche associarti sul posto. Bimbi sotto i 10 anni gratis. 

Programma
Assemblea Soci AIP O.d.V. - Riservata ai soci 
Incontro medici pazienti 
“Impatto del COVID sulla immunodeficienza comune variabile”
“Autoimmunità e poliautoimmunità nella CVID”
“Nutrizione e CVID”
Prof.ssa Maria Giovanna Danieli, Dr.ssa Cristina Mezzanotte, Dr. Daniele Fumelli
A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona

Info e prenotazioni: info@aip-it.org - 351.0269978
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minore rispetto alle terapie note e permettere quindi 
una procedura di trapianto più semplice. Ovviamente 
sono innovazioni che andranno sperimentate ed 
affinate nel tempo in quanto hanno dei rischi e una 
tossicità da tenere sotto controllo. Anche questa 
innovazione dimostra quanta attenzione ci sia 
all’interno del panorama scientifico mondiale per 
cercare di migliorare in continuazione il settore dei 
trapianti su adulti e bambini che, grazie a questa 
procedura, possono guarire da alcune forme di 
Immunodeficienza Primitiva.

IPIC nasce dalla volontà di IPOPI  
e della comunità scientifica  
di avere un momento dedicato  
alla clinica in cui potersi aggiornare 
e formare nuovi specialisti  
in ambito immunologico, ma è anche 
un momento per poter scambiare 
informazioni molto pratiche ricavate 
dall’esperienza di tutti i giorni.  
Non sono mancati ovviamente  
gli interventi di altissima levatura  
in ambito ricerca, anche se questa  
è trattata in modo più esteso 
durante gli incontri ESID.

Il prossimo appuntamento di IPIC sarà a Göteborg 
in Svezia nel novembre 2023, dove sicuramente 
ci saranno altre novità. Gli incontri di questo tipo 
riprenderanno poi con la consueta cadenza biennale.

Andrea Gressani,  
Vice Presidente AIP O.d.V. 

IPIC 2022 è stata la mia prima esperienza ad un 
convegno internazionale sulle Immunodeficienze 
Primitive.
Toccare con mano quanto medici, associazioni e 

aziende farmaceutiche stanno facendo e hanno in 
programma di fare per queste rare patologie scalda 
davvero il cuore. Ho apprezzato, in particolare, la 
perfetta organizzazione dell’evento da parte di IPOPI, 
la grande professionalità di tutti i relatori che hanno 
presentato le loro più recenti ricerche ed esperienze 
sul campo, la partecipazione attenta alle discussioni 
da parte dei giovani medici ma anche di quelli più 
esperti ed internazionalmente conosciuti.
Erano presenti rappresentanti della comunità 
scientifica provenienti da tutto il mondo. Gli studi 
fatti sono seguiti e utilizzati a livello mondiale 
poiché i dati vengono costantemente pubblicati. Da 
questi partono nuove e ulteriori ricerche all’interno 
di un operoso e continuo intreccio che sicuramente 
porterà ad altre scoperte e conoscenze. 
Sicuramente è un’esperienza che tutte le persone 
con un vissuto a contatto con le Immunodeficienze 
dovrebbero poter fare per toccare con mano il 
costante ed incessante lavoro di tanti attori differenti 
e essere da ciò confortate.

Anna Tomelleri,  
Consigliera  AIP O.d.V. 

Partecipare al Congresso Internazionale delle 
Immunodeficienze Primitive per la prima volta è stato 
un’esperienza gratificante.
All’apertura dei lavori la sala del congresso era piena 
di uditori che indossavano la mascherina, mentre alla 
fine del congresso, chi teneva la mascherina poteva 
essere annoverato sulle dita di una mano. 

Se è vero che da paziente, spesso, 
si ha la sensazione di essere soli 
e abbandonati, vedere quante 
persone in tutto il mondo, in realtà, 
si occupano di IDP e in modo tanto 
umano quanto professionale  
è stato rassicurante.

IPIC 2022 
LA V EDIZIONE DEL CONVEGNO 
INTERNAZIONALE 
SULLE IMMUNODEFICIENZE PRIMITIVE 
RACCONTATA DAI NOSTRI CONSIGLIERI

La quinta edizione dell’IPIC 
svoltasi dal 27 al 29 aprile 2022 
a Vilamoura in Portogallo è 
stata un’edizione davvero molto 
intensa. Tutti i partecipanti, 
ormai logorati dalle troppe 
v i d e o co nf e r e n ze ,  h a n n o 
mostrato una gran voglia di 
rincontrarsi di persona.

Il programma dell’evento e i temi trattati sono stati 
molti e di alto livello. I professionisti chiamati a 

parlare sul palco numerosi e molto apprezzati. Si 
è spaziato dalle allergie nelle Immunodeficienze 
Primitive, all’autoimmunità e autoinfiammazione, 
da come gestire problemi epatici e gastrointestinali 
nelle Immunodeficienze Primitive alla diagnosi 
genetica e ad altre diverse tematiche.
In termini di innovazione, mi ha colpito l’adozione di 
specifici anticorpi monoclonali in sostituzione delle 
note terapie immunosoppressive per i trapianti di 
midollo osseo nelle Immunodeficienze Primitive. 
Questi anticorpi dovrebbero avere una tossicità 
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La difficoltà di tradurre quanto relatori e chairman 
hanno detto, sebbene la lingua usata da tutti è stata 
sempre l’inglese, è stato inizialmente un ostacolo non 
indifferente. Alcune relazioni e alcuni interventi erano 
meglio comprensibili di altri secondo la pronuncia, 
ma il congresso è stato ben organizzato tanto che 
ogni due, massimo tre ore, erano previste pause per 
rinnovare la possibilità di prestare attenzione.
Nel panorama internazionale anche l’Italia ha potuto 
annoverare diversi medici e professori provenienti 
da varie regioni Italiane.
Ascoltare le vicende umane di pazienti europei ed 
extraeuropei caratterizzate dalle stesse sofferenze 
e dalle stesse peripezie che ciascuno di noi ha 
provato sia per accedere alla diagnosi che per 
continuare a mantenere la terapia ha reso evidente 
quanto la vita dei pazienti con IDP sia difficile e 
dolorosa.
Il tema centrale condiviso dai medici e dai ricercatori 
è stato la possibilità di cura attraverso la genetica.
Le ricerche da tempo convergono nel riconoscere che 
la causa principale all’origine delle Immunodeficienze 
è genetica. Per cui, allo stato attuale, la discussione 
si è concentrata molto sulle possibilità di cura 
attraverso di essa.

 

La terapia genica è stata definita un possibile metodo 
di cura definitiva per correggere il malfunzionamento 
all’origine del difetto immunitario.

Durante il convegno, abbiamo 
distribuito a medici e partecipanti 

i playset e i fumetti del nostro 
supereroe Lino Globulino, tradotto 
per l'occasione in lingua inglese, 
che hanno riscosso una grande 
approvazione, interesse e grandi 
sorrisi.  

Una grande soddisfazione è stata inoltre quella 
di ricevuto diverse richieste per poter tradurre le 
avventure di Lino Globulino anche in altre lingue.

Monica Sani 
Consigliera  AIP O.d.V. 

Dal secondo convegno IPIC a cui ho partecipato, 
quest’anno a Vilamoura - dopo quello del 2019 a 
Madrid - porto a casa un bagaglio ricco di entusiasmo 
e speranza per tutta la nostra comunità di pazienti 
e soprattutto per i genitori, come me, di piccoli 
pazienti. Piccole e preziose vite a cui auguriamo 
un futuro meraviglioso, nonostante le difficoltà 
che quotidianamente affrontano (e noi con loro), 
tra malesseri e terapie. Ci sono giornate davvero 
complicate. Noi mamme e papà lo sappiamo bene.
Q ue s to  conve gno inter naz ionale  sul le 
Immunodeficienze Primitive raduna i più importanti 
immunologi del mondo che si confrontano su temi di 
primaria importanza con contenuti medico scientifici 
di altissimo livello: studi clinici, ricerche, terapie, ma 
anche argomenti che riguardano l’etica e l’economia 
sanitaria. Mentre gli esperti condividono il loro sapere 
sulle IDP, nuove generazioni di medici specializzandi 
vengono stimolati ad investire la loro professionalità 
nel campo dell’immunologia. 

L’incontro è importante perché 
mantiene alta l’attenzione sulle IDP, 
favorisce lo “scambio culturale” 
in questo ambito e cresce nuove 
generazioni di medici che in 

futuro cureranno i nostri figli. 
L’interazione è alta anche  
con le case farmaceutiche  
e le aziende che producono  
i dispositivi che utilizziamo  
per le nostre terapie, perché  
non siano mai disincentivate  
ad investire nella ricerca scientifica 
e tecnologica per tutto ciò  
che riguarda le immunodeficienze.

Ad IPIC si è parlato di plasmaderivati e delle attuali 
problematiche di raccolta della materia prima, ma 
anche di un futuro che investe su terapia genica e 
trapianti come possibili trattamenti risolutivi delle 
patologie immunitarie.  La strada è ancora lunga, 
ma il cammino è già iniziato. Orgogliosa di vedere 
al banco dei relatori i nostri medici italiani. Per 
citarne alcuni: il prof. Badolato, il Prof. Aiuti e il Prof. 
Notarangelo.

Rilevante anche l’intervento al convegno delle 
associazioni di pazienti come la nostra con cui 
abbiamo avuto la possibilità di confrontarci su 
problematiche comuni nonché di scambiare idee per 
progetti da condividere. 
Come quello del nostro Lino Globulino che diventerà 
internazionale: le sue avventure saranno a breve 
tradotte in altre lingue!
Concludo r ipor tandovi un inter vento che 
personalmente mi ha colpito molto. 
Durante una sessione di economia sanitaria, 
dove si discuteva sull’opportunità di sottoporre 
a trapianto alcuni casi clinici particolari, la Sig.ra 
Otilia Stanga, Presidente dell’associazione rumena 
per le Immunodeficienze Primitive, nonché mamma 
agguerrita proprio come me, dice: “Nessun centesimo 
è sprecato per tentare di salvare una vita umana.”
Grazie IPIC!

Barbara Croci 
Tesoriere  AIP O.d.V. 
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L’attività di AIP non si ferma mai. Siamo una vera e 
propria fucina di idee e di progetti. Alcuni dei quali 
trovano compagni di viaggio che li sostengono 
facendoli diventare realtà!
In particolare, nella seconda parte dell’anno saremo 
impegnati sui seguenti fronti:
Progetto “Aip@School: Plasma la tua vita… dona 
plasma”
Il progetto, sponsorizzato da Takeda Italia, ha 
l'obiettivo di veicolare temi sociali, di integrazione, 
solidarietà e inclusione, con riferimento particolare 
e specifico alla donazione di plasma e sangue - 
volontaria, periodica, responsabile, anonima e non 
remunerata - in un contesto scolastico (soprattutto 
nelle scuole superiori). 
Si vuole creare sensibilità sul tema delle 
Immunodeficienze Primitive e delle Malattie Rare, 
con un format di comunicazione innovativo (video-
stories, elaborazioni grafiche, testimonianze di 
esperti) anche in Didattica Digitale Integrata - DAD 
- e avviare un percorso di elaborazione di contenuti 
e progettualità che coinvolga direttamente i ragazzi. 
Il progetto vedrà la luce a fine ottobre 2022. Se vuoi 
portare il progetto nella tua scuola o nella scuola dei 
tuoi figli, contattaci!
Progetto APDS – Sindrome da attivazione PI3K-delta
La sindrome da attivazione PI3K-delta è 
un'Immunodeficienza Primitiva rara di origine 
genetica, caratterizzata da suscettibilità alle infezioni 
batteriche e virali ricorrenti e/o gravi (in particolare 
infezioni batteriche sinopolmonari e da herpes virus), 
linfoproliferazione benigna cronica (che esordisce con 
linfoadenopatia, epatosplenomegalia ed iperplasia 
nodulare linfoide focale) e/o malattie autoimmuni 
(citopenie, artrite giovanile, glomerulonefrite e 

colangite sclerosante). 
Nell’ottica dello sviluppo continuo della conoscenza 
associativa e in maniera funzionale alla produzione 
di documentazione medico-scientifica a carattere 
divulgativo, grazie ad un contributo di Pharming 
in fase istruttoria, abbiamo deciso di approfondire 
questa malattia veramente particolare e ultra-rara. 
Per fare questo abbiamo chiesto il contributo di 
esperti e professionisti che ci supporteranno nella 
produzione di un Quaderno scientifico sull'APDS e 
nella realizzazione di un video informativo che fornirà 
informazioni medico-scientifiche di base. 
Progetto Anticorpi Monoclonali COVID19
La pandemia non è finita e oggi un potente strumento, 
tra gli altri, contro il virus Covid-19 a disposizione dei 
nostri pazienti sono gli anticorpi monoclonali. Poco si 
sa, purtroppo, sulle loro caratteristiche, le modalità 
di utilizzo e gli effetti terapeutici. Scopo di questa 
iniziativa, grazie ad un contributo di Pharming, è 
approfondire tale tematica, sciogliere eventuali dubbi 
da parte dei nostri pazienti e formarli su quali siano le 
modalità terapeutiche più efficaci. Per tale ragione il 
progetto sarà costruito su due assi principali:
1. Quaderno/opuscolo e video infografica informativi 
a contenuto medico-scientifico sui “Farmaci 
monoclonali e IDP”, con contenuti semplici e 
divulgativi. 
2. AIPLive@Home “Farmaci Monoclonali e IDP”. 
L’attività è un classico dei progetti di AIP: continuano 
i momenti di incontro tra esperti (clinici e non) e 
pazienti in un preserale associativo erogato da 
remoto su piattaforma Zoom. 
Non perderti le nostre prossime attività! 
Stai in contatto con noi tramite il sito o i nostri social 
media!

COSA BOLLE 
IN PENTOLA?

È ONLINE 
IL NUOVO SITO DI 
LINO GLOBULINO!

Una grande novità per il nostro 
supereroe!
È online il sito dedicato a Lino 
Globulino, una nuova realtá, un 
nuovo mondo dedicato soltanto 
a lui.
Abbiamo realizzato un sito web 

interattivo, dinamico e di facile intuizione. 
All’interno troverete tutti i materiali dedicati, 
i fumetti, le serie TV, il playset da stampare, le 
missioni speciali e dei nuovi piani educational, come 

“Lino Channel” il canale didattico di Globulino! 
In questa sezione troverete tanti amici che ci 
aiuteranno  a capire come funziona il nostro sistema
immunitario!
L’obiettivo di questo nuovo canale è di riuscire 
a portare informazioni sulle Immunodeficienze 
Primitive in maniera semplice e intuitiva. Lino 
Globulino, essendo il supereroe dei bambini, aiuterà 
i più piccoli a scoprire come vivere felici
insieme agli altri, anche con una IDP.
Vi aspettiamo online!

IDEE CHE DIVENTANO PROGETTI! 

www.linoglobulino.it
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Vincenzo De Angelis, “se il sistema è rimasto in 
piedi nonostante l’emergenza provocata dal Covid è 
proprio grazie a chi ogni giorno compie questo gesto 
di solidarietà. I dati del 2021 segnano una ripresa, 
pur non raggiungendo i livelli pre-pandemia”. 
Durante il convegno, sono stati trattati molti 
argomenti in cui si sono confrontati medici, pazienti 
e accademici. È stato un modo per ribadire che ogni 
giorno, in Italia, oltre 1800 persone necessitano di 
trasfusioni salvavita: un fabbisogno a cui il nostro 
Paese riesce a sopperire soltanto grazie all'impegno 
periodico, volontario, anonimo, gratuito e 
responsabile di oltre un milione e seicentomila 
donatori, persone che nel gesto etico e gratuito 
vedono cure e speranza reale di vita: i pazienti.
Il nostro Presidente Alessandro Segato ha partecipato
alla tavola rotonda per spiegare l’importanza 
dei farmaci plasmaderivati e l’autosufficienza di sangue 
dal punto di vista delle Associazioni di pazienti:

“La politica deve considerare 
sangue e plasma come una scelta 
strategica che non riguarda  
soltanto noi.  

Le associazioni non possono essere 
lasciate da sole: possono fare delle 
proposte, promuovere iniziative,  
ma le soluzioni devono trovarle 
le Istituzioni.  
È questa la base della civiltà.  
L’incontro di oggi è stato un’occasione 
per ringraziare tutti i nostri amici 
che con un gesto volontario, gratuito 
e periodico donano Plasma e Sangue  
e fanno sì che i nostri pazienti 
possano avere cure adeguate 
mantenendo una buona qualità 
di vita. L’obiettivo della giornata 
è stato quello di promuovere 
ulteriormente il tema  
della donazione, visto anche 
il quadro di contrazioni e carenze.“

UNIONE E 
CULTURA DELLA 
SOLIDARIETÀ 

A IP O.d.V ha partecipato al 
convegno di Avis intitolato 
“Donare sangue è un 
gesto di solidarietà. Unisciti 
a noi e salva delle vite“ 
che si è svolto a Roma il 14 
giugno. 
I l  convegno avev a  
 l’obiettivo di sensibilizzare 

quante più persone, soprattutto le nuove generazioni, 
sull'importanza della donazione di sangue e plasma 
e del raggiungimento dell'autosufficienza di farmaci 
plasmaderivati.
Purtroppo, al momento i numeri del 2022 non fanno 
ben sperare. 
Dopo i primi due mesi dell’anno in cui si è segnata una
brusca diminuzione della raccolta e dopo un marzo
sostanzialmente stabile, i dati di aprile 
hanno mostrato - in particolare per la raccolta 
di plasma – un calo che rischierà di portare ad 
anticipare le carenze di sangue che ogni anno si 
registrano in estate, quando le alte temperature e 
le vacanze spingono la popolazione italiana a donare 
di meno.

Il convegno si è fatto portavoce di un appello alla 
donazione, in particolare rivolto ai giovani, in un 
periodo critico in termini di scorte di emocomponenti.
E’ semplice compiere questo gesto di generosità almeno 
due volte l’anno: alternando sangue a plasma si 
può incrementare la frequenza delle proprie donazioni 
e rispondere meglio alle esigenze del Servizio 
Sanitario Nazionale. 
La ricerca, che è la più vasta effettuata per la prima 
volta nel nostro Paese su questo tema, ha permesso 
di confrontare il comportamento dei donatori 
italiani, che non ricevono compensi, con quello degli 
ungheresi, che per la donazione di plasma ricevono 
una forma di compenso. 
Proprio analizzando quanto avvenuto durante la 
pandemia, con le donazioni che sono state costanti 
nei Paesi dove questo gesto è gratuito, è emerso 
che il sistema italiano si è confermato ancora una 
volta come un modello virtuoso nel consolidamento 
e nell’ampliamento delle motivazioni verso il 
dono, poiché genera un meccanismo solidale volto 
all’autosufficienza che garantisce una “carriera da 
donatori” molto lunga.
Secondo il Direttore del Centro nazionale sangue, 

PRESERVARE LA GRATUITÀ DEL DONO E 
ASSICURARE TERAPIE E STANDARD DI 
SICUREZZA SEMPRE PIÙ ELEVATI

Da sinistra: Raffaele Vindigni, Alessandro Segato, Pino Toro, Margherita De Bac
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immunodeficienza. Identificare il rischio di malnutrizione 
in questi pazienti risulta fondamentale, così come una 
valutazione nutrizionale. 
Non esistendo un test predittivo validato per i pazienti 
con CVID, sono stati confrontati vari test predittivi (MUST, 
MST, SNAQ, NRS-2002). Il MUST, che valuta l’indice di 
massa corporea (BMI), la percentuale di calo ponderale 
rispetto al peso abituale negli ultimi 3-6 mesi e gli effetti 
della patologia acuta sulle ingesta, è risultato il test più 
sensibile. 4 

Durante le fasi acute della malattia si tende a ridurre 
l’apporto alimentare del 50-60%, ma allo stesso tempo 
l’organismo per fronteggiare l’infiammazione aumenta 
quelle che sono le richieste energetiche: potrebbe 
emergere una ridotta tolleranza al glucosio, un minor 
assorbimento di vitamine e oligoelementi, perdita di 
liquidi e proteine a causa delle scariche diarroiche 
(disidratazione e protidodispersione) comportando 
un considerevole peggioramento della malnutrizione, 
disagio psicosociale e aumento delle necessità 
assistenziali.
Qui, a supporto della terapia medica, interviene la 
terapia nutrizionale per minimizzare il calo ponderale, 
mantenere una buona idratazione, favorire la riparazione 
tissutale e preservare la funzionalità intestinale. Da 
numerosi studi emerge che una nutrizione adeguata 
e personalizzata comporta una miglior tolleranza 
alle terapie, modulazione della risposta biologica, 

prevenzione e/o riduzione delle complicanze. 
Quali sono le armi a disposizione del Medico Nutrizionista: 
counseling nutrizionale, dieta personalizzata e, se fosse 
necessario, nutrizione artificiale.
In linea generale, tenendo sempre conto delle preferenze 
personali, di sintomi e situazioni che possono influenzare 
la capacità di alimentarsi in maniera adeguata, nelle 
fasi acute dei disturbi gastrointestinali si consiglia 
una dieta a scarso residuo, povera di fibre insolubili, 
ipolipidica, povera di lattosio (per l’intolleranza al 
lattosio transitoria che spesso risulta a seguito di un 
episodio infettivo del tratto gastro-intestinale), con cibi 
sempre ben cotti e adeguata idratazione. Se a seguito di 
un’anamnesi nutrizionale dovesse risultare una carenza 
di proteine per le aumentate perdite, per un’insufficiente 
ingestione e per un aumentato catabolismo dovuto 
all’infiammazione sottostante, bisognerà senz’altro 
ottimizzare la quantità e il timing di assunzione delle 
proteine per prevenire la sarcopenia, ossia la perdita 
di tessuto muscolare dovuta allo squilibrio tra sintesi e 
degradazione proteica. 5

Per massimizzare lo stimolo alla sintesi proteica 
si è visto che l’assunzione ripetuta di proteine 
all’interno della giornata vicina alla soglia massimale 
(individuabile, ma diversa e personalizzabile per 
ognuno) riesce a mantenere in positivo il bilancio tra 
sintesi e degradazione proteica garantendo l’aumento 
o almeno il mantenimento della massa muscolare.L’Immunodeficienza comune 

variabile può essere spesso 
accompagnata da sintomi 
gastrointestinali a causa di 
complicanze infettive (Giardia 
lamblia, Campylobacter jejuni, 
Salmonella, Cytomegalovirus, 
Clostridium difficile, Microsporidia 
Cryptosporidia, Helicobacter 

pylori) o di complicanze non infettive, come la gastrite 
cronica atrofica, le enteriti, le coliti e in un 10% dei casi 
la coesistenza di Malattia di Crohn, Rettocolite Ulcerosa 
e Celiachia. 
Nel corso degli anni un ripetuto coinvolgimento del 
tratto gastrointestinale nel 20-60% dei pazienti esita 
in un’enteropatia cronica caratterizzata da diarrea, 
atrofia dei villi con conseguente malassorbimento, 
protidodispersione, malnutrizione e SIBO (small 
intestinal bacterial overgrowth); nel 2-8% dei casi in 
neoplasia gastrica e linfomi MALT (tessuto linfoide 
associato alle mucose). 
Come intervenire in caso di coinvolgimento 
gastrointestinale? 
Non esiste una regola valida per tutti, bisogna infatti 
personalizzare la terapia in base al paziente e al tipo di 
disturbo. Nelle linee guida della gestione dei disturbi 
gastrointestinali nella CVID si menzionano: terapia 
antibiotica, terapia immunoglobulinica, steroidi orali, 
trattamento della SIBO, terapia immunosoppressiva, 

ma non si fa cenno alla dieta. 1

Uno dei problemi maggiori 
in caso di disturbi gastrointestinali 
nella CVID sta nella diagnosi 
e conseguentemente  
nel trattamento. Spesso questi 
disturbi mimano altre patologie 
(anemia perniciosa, celiachia e 
sindrome del colon irritabile), 
ma non hanno lo stesso quadro 
istologico, non rispondono alle 
terapie convenzionali e soprattutto 
nelle manifestazioni simil-celiachia,  
con atrofia dei villi e malnutrizione 
severa, non c’è una risposta 
efficace alla dieta priva di glutine 
e non vengono espressi i geni 
generalmente associati a questa 
patologia (HLA-DQ2-DQ8). 2,3

Alterazioni della composizione corporea e malnutrizione 
sono presenti quasi nel 55% dei pazienti affetti da 
CVID, dove la malnutrizione è conseguenza e causa di 

NUTRIZIONE 
E CVID 
Dr.ssa Beatrice Lucchetti - Medico Chirurgo in formazione Specialistica in Scienza 
dell’Alimentazione AOU Ospedali Riuniti di Ancona, Clinica di Endocrinologia e 
Malattie del Metabolismo, SOD di Dietetica e Nutrizione Clinica 

Dr. Daniele Fumelli - Medico Chirurgo Specialista in Medicina Interna Dirigente 
Medico, AOU Ospedali Riuniti di Ancona, SOD di Dietetica e Nutrizione Clinica
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Qualora poi, non fosse possibile raggiungere la soglia 
massimale con i soli cibi, ci si affida alla supplementazione 
nutrizionale orale (ONS) esclusivamente proteica, 
preferendo le sieroproteine, o calorico-proteica: prodotti 
completi dal punto di vista nutrizionale, disponibili anche 
in formulazioni adatte a specifici stati patologici, talvolta 
addizionati di immunomodulanti ed antinfiammatori. 
Secondo il PDCAAS (valore degli aminoacidi corretto 
per la digeribilità delle proteine) adottato dalla FDA e 
dalla FAO/WHO come sistema ideale per classificare 
la qualità proteica, le sieroproteine risultano essere le 
migliori in termini di supplementazione: per quantità di 
aminoacidi essenziali a catena ramificata più facilmente 
biodisponibili (pronte all’uso e meglio digeribili); per 
la loro capacità di stimolare la risposta immunitaria 
attraverso la modulazione dell’attività dei globuli bianchi 
e per le non trascurabili proprietà antiossidanti grazie 
alla presenza di numerosi precursori del glutatione. 6, 7

Se non bastasse la sola supplementazione proteica 
si adotteranno allora dei supplementi nutrizionali 
orali completi: generalmente con un apporto 
calorico di circa 250-300 Kcal/porzione da assumere 
preferenzialmente lontano dai pasti principali per 
non impattare l’appetito con conseguente ulteriore 

restrizione calorica. 
Per acquistarli non è necessaria la prescrizione 
medica, ma, grazie alla prescrizione da parte del 
Medico specialista in Nutrizione Clinica, sarà possibile 
ottenere l’erogazione gratuita degli ONS, vista la più 
recente legislazione che li identifica come una vera e 
propria Terapia Nutrizionale (purtroppo al momento 
tale opportunità è prevista solo in alcune regioni d’Italia). 
Inoltre, il Medico ne monitorerà l’assunzione e sceglierà 
il supplemento più giusto per il determinato paziente. 
Oltre alla supplementazione calorico-proteica 
affrontata fino ad ora, stanno emergendo sempre più 
evidenze a favore dell’immunonutrizione soprattutto 
nell’ambito delle Malattie Infiammatorie Croniche 
Intestinali, in particolare gli ONS contenenti TGF!2. 
Quest’ultimo, infatti, a livello intestinale esplica varie 
attività immunoregolatorie: contrasta la produzione 
delle citochine pro-infiammatorie favorendo l’equilibrio 
tra citochine infiammatorie e antinfiammatorie, 
favorisce la riparazione delle lesioni della mucosa, 
induce la tolleranza immunologica verso gli allergeni, 
riduce gli indici di flogosi, contrasta la malnutrizione/
malassorbimento, agisce da coadiuvante alla 
farmacoterapia.8, 9

Per quel che riguarda la nutrizione 
parenterale totale (nutrizione  
in vena periferica/centrale)  
il suo utilizzo è consentito  
ed indicato solo per brevi periodi  
a causa dell’elevato rischio infettivo 
aumentato dal posizionamento  
e mantenimento dell’accesso 
venoso: nei momenti di grave 
riacutizzazione della sintomatologia 
gastro-enteritica, grave 
malnutrizione ed impossibilità  
di alimentarsi per bocca. 

Perdipiù le evidenze in letteratura indicano di preferire 
come via principale di alimentazione la via enterale 
(assunzione di cibo e/o supplementi per bocca o tramite 
sonde gastriche) per favorire il trofismo intestinale e una 
migliore e più rapida ripresa dall’evento acuto.
Ultimo, ma non meno importante, l’emergente ruolo 
del microbiota che è in grado di influenzare la barriera 
intestinale, il conseguente assorbimento dei nutrienti, 
la produzione di importanti metaboliti intermedi e la 
modulazione dello stato infiammatorio. L’alterazione 
di questo complesso organo, nota come disbiosi, è 
capace di influenzare il progredire delle malattie 
indipendentemente dalla causa e dall’organo di origine 
della malattia stessa. Recenti studi hanno messo in 
evidenza come un’alterazione della flora intestinale 
possa creare una conseguente alterazione del 
metabolismo muscolare con grave perdita di massa 
magra. 10,11

Rimangono però ancora molte questioni da risolvere. 
La frequente disbiosi intestinale nella CVID è causa 
o effetto? 
Non sono ancora note le associazioni tra profili 
immunologici e fenotipi clinici, ma sempre più si pensa 
al microbioma come un potenziale predittore dello 
sviluppo di complicanze. 
Potrà la manipolazione del microbioma modificare 
la clinica del paziente?  E che ruolo ha la terapia 
immunoglobulinica sul microbioma intestinale?12

In conclusione, abbiamo visto che i disturbi 
gastrointestinali e la malnutrizione sono frequenti 

complicanze della CVDl: risulta quindi necessario uno 
screening periodico del rischio di malnutrizione. 
La valutazione e counseling nutrizionali personalizzati 
migliorano la qualità della vita del paziente e, se 
necessario, la nutrizione artificiale può migliorare il 
ripristino dello stato ottimale. 
Lo studio della composizione del microbiota ci aiuterà 
a prevedere lo stato di salute e la sua modulazione 
aumenterà la probabilità di prevenire le complicanze 
acute.  Visto il ruolo cruciale dell’alimentazione nel 
decorso clinico di questa patologia, fare sempre 
riferimento a personale Medico specializzato in 
Nutrizione, evitare fai da te e assunzione di prodotti 
erboristici o “naturali” che potrebbero addirittura 
interferire con la terapia medica.
Il cibo deve essere nostro amico ed il nostro scudo.
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MAURIVAX 
IL NUOVO CENTRO DI CURA PER I PAZIENTI 
ADULTI CON IMMUNODEFICIENZA PRIMITIVA 
DEL PIEMONTE

Mercoledì 1 Giugno si 
è tenuto via Google 
Meet l’incontro 
medici pazienti per 
la presentazione 
del “Progetto 
M a u r i v a x ” 
d e l l ’O s p e d a l e 
Mauriziano di 

Torino, centro di cura e di riferimento per i pazienti 
adulti con Immunodeficienza Primitiva del Piemonte. 
Il progetto “Maurivax” ha durata annuale (fino a Febbraio 
2023), eventualmente prorogabile, ed è curato dalla Prof.
ssa Brussino Luisa, direttrice del S.C.D.U Immunologia 
Clinica e Allergologia, e dal Dott. Lo Sardo Luca, borsista 
del reparto. 

“Maurivax” riguarda l’apertura di 
un ambulatorio intraospedaliero 
per la vaccinazione di pazienti adulti 
con Immunodeficienza Primitiva e 
Secondaria e dei caregiver. 

In particolare, la Regione Piemonte, con il D.D. 
1283 dell’08/09/21, ha approvato il protocollo per la 
vaccinazione contro Herpes Zoster per gli adulti.  
L’ambulatorio sarà aperto un giorno a settimana e sarà 
dedicato al counseling immunologico ed allergologico 
da parte dei medici per i pazienti con Immunodeficienza 
Primitiva o Secondaria e dei caregiver, con l’obiettivo 
di sensibilizzare e promuovere il ciclo vaccinale atto a 
prevenire il rischio di MIB (malattie batteriche invasive 
quali sepsi, polmoniti, meningiti con decorso clinico 
grave e rischio di sviluppo di focolai epidemici) e di 
complicanze dovute al virus Herpes Zoster, quali la 
nevralgia post-erpetica. 
Sarà possibile ricevere, presso l’ambulatorio, i vaccini 
per pneumococco, influenza, meningococco e Herpes 
Zoster che saranno somministrati secondo uno schema 
vaccinale con scadenze predeterminate. 
I vaccini attualmente presenti sono: 
• Streptococcus pneumoniae: Prevnar-13 (Pfizer) e 

Pneumovax (MSD)
• Haemophilus influenzae: Hiberix (GSK)
• Neisseria meningitidis B: Bexsero (GSK)
• Neisseria meningitidi (vaccino coniugato 

ACW135Y): Menveo (GSK)

Valeria Trun!o, Socia AIP O.d.V. 

Vaccino VZV
 ricombinante

PVC+HIb Men ACW135Y
coniugato + MenB

VZV ricombinante
II dose

Men ACW135Y
coniugato II dose + MenB

PS23

Distanza dal 1° 
appuntamento

0 14 giorni 1 mese 6 mesi 3 mesi 6 mesi

• Herpes Zoster (vaccino ricombinante): Shingrix 
(GSK)

Il vaccino per l’Herpes Zoster proposto è di nuova 
realizzazione in Europa, in quanto la casa farmaceutica 
produttrice in precedenza non riusciva a coprire il 
fabbisogno europeo; mentre, negli Stati Uniti, il vaccino 
è in uso da 3/4 anni ed ha un’efficacia stimata di circa 
98%. 
Sarà il personale medico dell’Ospedale Mauriziano a 
contattare direttamente i pazienti per informarli su 
questi vaccini e per verificare le vaccinazioni che il 
paziente ha già eseguito in precedenza (es. influenza, 
pneumococco). 
La mail dedicata al progetto è progettomaurivax@
gmail.com. 
La Prof.ssa Brussino, durante l’incontro, ha inoltre 
parlato della questione relativa alla transizione dall’età 
pediatrica all’età adulta, anticipando la volontà di creare, 
all’interno dell’Ospedale Mauriziano, dei “percorsi di 
cura”, ovvero dei percorsi in cui l’immunologo, insieme 
ad altre figure specializzate, possa operare come una 
piccola equipe multidisciplinare (ad esempio in caso di 

complicanze dopo un intervento di tipo odontoiatrico). 
Ci auguriamo che questo progetto possa essere 
realizzato e attivato massimizzando tempi e 
risorse disponibili per creare in futuro delle equipe 
interdisciplinari più vicine ai bisogni del paziente 
adulto. 
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Me r c o l e d ì  6 
luglio, presso 
la sala stampa 
della Camera 
dei Deputati a 
Roma, si è tenuta 
la conferenza 
stampa "Plasma 
e f a r m a c i 

plasmaderivati: stringere l’alleanza tra donatori e 
pazienti per fronteggiare le carenze". 
Con un calo nella raccolta di plasma del 6% nei primi
cinque mesi dell’anno, emergono le preoccupazioni
dei nostri pazienti per i quali i farmaci plasmaderivati
sono salvavita. 
L’estate, tradizionalmente, da sempre un periodo di 
contrazione delle donazioni.
Sono diversi i fattori che stanno influenzando 
negativamente la raccolta di sangue e plasma nel 
nostro Paese: l’onda lunga della pandemia, lo scarso 
ricambio generazionale dei donatori, l’imminente 
partenza per le vacanze, la carenza di personale 
medico e la riduzione degli orari di apertura dei 
Servizi Trasfusionali per le chiusure estive.
Le conseguenze della crisi della raccolta hanno 
impatti sia a breve che a medio termine dato che la 
fase di lavorazione per la produzione dei medicinali 
prevede tempistiche comprese tra gli 8 e i 12 mesi. 

La carenza di donazioni di plasma e sangue, impatta 
in maniera significativa non solo sui nostri pazienti ma
anche su coloro che, pur avendo alternative 
terapeutiche, grazie ai plasmaderivati avrebbero un
significativo incremento della qualità di vita, o su chi 
attende disponibilità di sangue per trasfusioni o per
interventi chirurgici, molti dei quali ancora da 
recuperare a seguito della pandemia. 
Non si possono categorizzare i pazienti in serie A e 
serie B. I prodotti derivati del plasma e del sangue 
devono essere disponibili per tutti. 
Come pazienti con IDP, pur rassicurati dalla “priorità” 
assegnata dal “Documento di indirizzo sull’uso delle 
immunoglobuline umane in condizioni di carenza” che 
ci inserisce in condizioni di prima accessibilità, 
vorremmo che tutti potessero accedere in maniera 
omogenea alle terapie disponibili.
Alla conferenza stampa alla Camera dei Deputati si è
sottolineato come: “Ai donatori noi dobbiamo dire 
grazie ma anche garantire che il loro dono sia 
utilizzato in maniera corretta, appropriata ed 
efficiente.  
Stiamo studiando la possibilità di una cabina 
di regia per gli acquisti e riteniamo che sia 
necessario ragionare in una prospettiva europea, 
creando un  coordinamento europeo. 
Infine, dobbiamo lavorare ad una gestione dei centri 
che permetta di migliorare la raccolta.” 

PLASMA E 
FARMACI 
PLASMADERIVATI
STRINGERE L’ALLEANZA TRA DONATORI E 
PAZIENTI PER FRONTEGGIARE LE CARENZE

Filippo Cristoferi, Responsabile 
Affari Istituzionali di AIP,  
che ha partecipato alla conferenza 
stampa alla Camera ha  
in particolare evidenziato come: 
“Il plasma è una materia prima 
molto peculiare, non è un prodotto 
di sintesi, ma deriva da un processo 
di donazione volontaria e non 
retribuita da parte dei cittadini.  
La produzione di questi farmaci  
è ispirata al più alto valore etico  
di dono e di solidarietà.  
Ma questo pone una variabilità  
nella sua disponibilità che apre  
al rischio carenza." 
C’è bisogno di un grande sforzo 
collettivo.  
Donare qualcosa di sé è un grande 
gesto civico e di solidarietà che,  
in particolare in questa fase  
di bisogno e di carenze, potrebbe 
cambiare la vita a molte persone.

Chi bitualmente vive con le preoccupazioni di una 
patologia cronica, non può doversi trovare a gestire 
anche l’ansia della disponibilità e dell’accessibilità 
della terapia.

“Voglio lanciare un invito a tutti i donatori perché 
prendano in considerazione la possibilità di donare 
una volta di più. Ricordo infatti che, secondo la legge 
italiana, è possibile donare il plasma ogni 15 giorni, 
mentre l’intervallo di tempo tra una donazione di 
sangue intero ed una di plasma è di soli 30 giorni”, 
afferma Giovanni Musso, Presidente nazionale 
Fidas. E aggiunge: “Invito chi ancora non ha scoperto 
la bellezza di donare a non lasciarsi sfuggire questa 
occasione per fare veramente la differenza nella vita 
di qualcuno che in questo momento ha bisogno di noi. 
Sono molti i pazienti che necessitano di medicinali 
plasmaderivati: Immunodeficienze Primitive, 
neuropatie disimmuni, emofilia, sono solo alcune delle 
patologie che richiedono medicinali plasmaderivati”.
L’autosufficienza del plasma, sottolinea Vincenzo De
Angelis, direttore del Centro Nazionale Sangue, è un
obiettivo strategico per tutto il sistema sangue 
italiano, che garantirà le terapie salvavita per 
centinaia di migliaia di pazienti senza doversi 
preoccupare delle fluttuazioni del mercato 
internazionale.
Un calo nella raccolta di plasma determina 
conseguenze sia a breve che a medio termine, 
considerato che la produzione dei medicinali richiede 
tra gli 8 e i 12 mesi. Il Programma nazionale per il 
plasma prevede per il 2022 di raccogliere 14,5 
kg di plasma ogni mille abitanti, anche se la sfida 
più grande, che consentirebbe l’autosufficienza 
nazionale, consiste nel tagliare il traguardo dei 18 
kg. Siamo consapevoli che l'unico modo per uscire 
da questa situazione è l'autosufficienza nazionale 
nella raccolta del plasma, per questo c’è bisogno di 
un grande impegno solidaristico collettivo.

Tut t i  pos sono r i volger s i  a l le  ret i 
associative e ai centri trasfusionali per 
verificare gratuitamente la propria
idoneità a donare sangue e plasma. 
Si fa prevenzione per sé e si aiutano tanti 
pazienti, con un gesto semplice ma dal grande 
valore etico.
Hanno partecipato alla conferenza stampa:
Giovanni Musso - Presidente FIDAS
Massimo Marra - Presidente CIDP Italia Vincenzo 
De Angelis - Direttore centro Nazionale Sangue
Onorevole Vito De Filippo
Filippo Cristoferi - Responsabile affari istituzionali 
AIP O.d.V.
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A 
COME AMICIZIA…

Amore e amicizia sono 
d u e  s f a c c e t t a t u r e 
della stessa preziosa 
emozione, che nasce 
dalla nostra innata 
capacità di entrare in 
connessione profonda 
ed empatica con i nostri 
simili. 

Il primo deriva dalla necessità genetica, comune 
a tutte le specie animali di rango superiore, di 
riprodursi, la seconda da quella di socializzare.
Sono caratterizzate da affetto che nasce in una 
relazione a due; sono sorrette da stima, rispetto, 
sincerità, accettazione, fiducia, affinità e disponibilità 
reciproca.
Si differenziano leggermente per quanto riguarda la 
sfera intima; nell’amicizia non culmina in un vero e 
proprio rapporto sessuale, tuttavia, l’investimento 
affettivo presenta le stesse fasi dell’incontro 
amoroso: inizialmente c’è il desiderio di conoscersi, 
di cercare le somiglianze, di condividere esperienze, 
le passioni e l’intimità, poi si cerca la continuità nella 
frequentazione e infine l’amico diventa una persona 
di riferimento cui ricorrere abitualmente sia nel 
divertimento sia nell’emergenza. 
Ritroviamo così le stesse caratteristiche di iniziale 
eccitazione e di soddisfazione emotiva che si placa 
con la presenza "dell’altro”. 
L’amicizia tra un uomo e una donna è possibile se 
la coppia riesce a mantenere, anche con il dialogo, 
la corretta distanza affettiva per non sconfinare, 
qualora emergessero dei bisogni emotivi, dove il 

sentimento si potrebbe trasformare in altro. 
L’amicizia è un affetto duraturo: può tenere legate 
le persone, anche se gli eventi della vita le portano 
lontano. 
Quando il legame è consolidato, di solito, rimane 
stabile anche se non ci si frequenta assiduamente 
e tende a non modificarsi sia nell’intensità, sia nel 
grado di empatia.
L’amico è una risorsa: aiuta nelle difficoltà, cerca 
di alleviare i nostri dolori esistenziali, dona la sua 
presenza, talora è l’unico in grado di dirci quella 
verità che preferiremmo ignorare. Infatti non teme 
la reazione, perché si propone soltanto di migliorarci. 
A volte può sbagliare o ferirci ma non ha mai secondi 
fini o ambiguità, rimane sempre nostro alleato.
L’amicizia non è esente da gelosie, invidie o collera, 
quando è stabile e consolidata, difficilmente 
viene compromessa, perché l’onestà, la sincerità 
prevalgono anche nei confronti più accesi. 
A volte con una sola battuta di spirito si fuga la stizza 
o il dispiacere e si ricrea la sintonia e la voglia di 
frequentarsi.
Perché essere amici è un’esperienza che influenza la 
vita delle persone, migliorandole. 
E’  un legame che nasce da una scelta che si basa 
su affinità del carattere, stile di vita e obiettivi, che 
si modella sulla base dei desideri e delle volontà, 
che si affina con la somiglianza e si costruisce con la 
consuetudine a frequentarsi. 
Per gli stessi motivi, di contro, è talvolta destinata a 
deteriorarsi o a rompersi. 
Si parla di amicizia sana quando è sorretta da 
disponibilità, rispetto e reciprocità.

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

Le amicizie che durano di più 
nel tempo sono quelle che 
si instaurano da bambini, 
quando è molto facile 
intessere rapporti senza 
pregiudizi.  
Gli amici che rimangono 
vicini durante l’adolescenza, 
periodo in cui la ribellione 
e l’autonomia di pensiero 
portano a ridiscutere se stessi 
e gli altri, diventano punto  
di riferimento reciproco, tanto 
da sostituire la subordinazione 
dai genitori e aiutare  
la transizione verso 
l’autonomia.

Sono importanti quanto più incarnano la possibilità 
di condividere dei valori scelti e non imposti dalla 
famiglia. 
Come nell’amore, succede anche che, nel corso della 

vita, le fasi che si attraversano cambino le persone 
(ad esempio, un amico si sposa e l’altro rimane single; 
uno investe molto sul lavoro e l’altro nel tempo libero). 
Si può perdere la condivisione intima del rapporto, 
il legame si allenta e calano l’intensità, la voglia 
di cercarsi, la gioia di condividere, tanto che 
un’incomprensione o un litigio anche banale possono 
creare fratture insanabili. Se non si cambia insieme 
tenendosi vicini, ci si allontana.
Nella fase della vecchiaia, invece, il bisogno di 
condividere interessi e di avere rapporti esclusivi, 
riaccende la necessità di frequentarsi e spesso negli 
anziani si fa impellente il bisogno di avere vicino 
qualcuno che dia sostegno, presenza e solidarietà. 
Il rapporto tende allora a non essere più esclusivo, 
perché si diventa meno selettivi. 
L’amico ritorna a essere compagno di giochi, prezioso 
per la sua presenza.
La possibilità di coltivare amicizie evolve, quindi, in 
relazione al percorso della vita e sono rari i casi in cui 
le persone riescono a mantenere il legame nel corso 
degli anni, perché non è semplice adattarsi, maturare 
e mantenere fiducia, rispetto, accettazione e stima 
per tutta la vita. Semplicemente i legami nascono in 
una fase di vita e, talora, finiscono con essa quando 
non si condividono più valori, idee e problemi simili o 
non si accetta che l’amico abbia un percorso diverso 
dal proprio. Allora possono affievolirsi l’interesse, 
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l’affetto e il piacere di aprirsi e di rispecchiarsi. 
L’amica/o fidato consolida l’autostima, aiuta a sfidare 
le avversità, insegna a coltivare le relazioni e ad 
aprirsi a idee diverse dalle nostre, alimentando la 
fiducia di essere accolti e accettati. 
A un amico si racconta tutto ciò che nemmeno a un 
partner si riuscirebbe a dire perché si è certi di 
non essere giudicati ma sostenuti oppure aiutati a 
rivedere scelte inopportune. 
Un amico è una risorsa importante nel fornire 
sicurezza e gioia: per dirla in gergo medico, un 
antistress naturale che favorisce il rilascio di 
dopamina e ossitocina e contrasta la produzione di 
cortisolo.

Ogni amico ha quindi  
un ruolo importante nella 
vita, ma non tutti gli amici 
durano per tutta la vita. 
Importante è apprezzare  
lo scambio affettivo, 
la conoscenza e il tempo  
che ci si dedica come fonte 
di sostegno e comprensione, 
lasciando poi la libertà  
di allontanarsi, non perdendo 
mai il desiderio di ritrovare 
altre persone con cui entrare 
in sintonia e accompagnarsi 
in altri stadi della vita.

Un’ultima considerazione deve essere fatta per 
le pseudo – amicizie che non sono consolidate da 
una vera e propria scelta nata dal riconoscersi 
empaticamente nell’altro ma nate da frequentazioni 
superficiali o, peggio ancora, dalla necessità di 
apparire desiderabile e popolare sui social mediante 
il numero di like o di amici “virtuali”. 
In questo caso non si può parlare di amicizia, perché 
un amico è colui che ci capisce, che ci sta vicino, che 
si sopporta e ci sostiene.
A questo proposito uno studio dell’Università del 
Kansas pubblicato sul Journal of Social and Personal 

Relationships ha stabilito che occorrono 90 ore 
passate insieme per diventare amici e 200 ore per 
poter parlare di vera amicizia, se le ore passate 
assieme sono solo 50 si parla di amicizia occasionale, 
perché per creare un rapporto durevole e profondo 
occorre volontà di dedicare tempo all’altro, interesse 
di confrontarsi e condivisione di progetti e valori 
intimi.
Se è vero che le fasi della vita talora possono 
allontanarci da alcuni amici è anche vero che uno 
studio della University of Texas ha confermato che 
superati 8 anni di profonda relazione, nulla potrà poi 
più separare affettivamente gli amici, che rimarranno 
inseparabili per tutta la vita.

Amicizia

Non posso darti soluzioni
per tutti i problema della vita
Non ho risposte per i tuoi dubbi o timori,
però posso ascoltarli e dividerli con te
Non posso cambiare né il tuo passato
né il tuo futuro
Però quando serve starò vicino a te
Non posso evitarti di precipitare,
solamente posso offrirti la mia mano
perché ti sostenga e non cadi
La tua allegria, il tuo successo e il tuo trionfo
non sono i miei
Però gioisco sinceramente quando ti vedo felice
Non giudico le decisioni che prendi nella vita
Mi limito ad appoggiarti a stimolarti
e aiutarti se me lo chiedi
Non posso tracciare limiti
dentro i quali devi muoverti,
Però posso offrirti lo spazio
necessario per crescere
Non posso evitare la tua sofferenza,
quando qualche pena ti tocca il cuore
Però posso piangere con te e raccogliere i pezzi 
per rimetterlo a nuovo.
Non posso dirti né cosa sei né cosa devi essere
Solamente posso volerti come sei
ed essere tua amica.

Jorge Luis Borges

IMMUNOHELP
AIUTO, SUPPORTO 
E CONDIVISIONE

Il servizio ImmunoHelp è la nostra linea 
telefonica di ascolto e supporto dedicato a soci, 
pazienti, caregiver o persone che ne hanno 
bisogno. Sappiamo quanto sia importante 
sapere di poter fare affidamento su una 
voce amica che capisca e comprenda, sia 
che si tratti di sollevarci da un attimo di 
sconforto, sia che si necessiti di consigli e 
suggerimenti su percorsi utili. 

Ma perché contattare ImmunoHelp? 
Supporto informativo. Per avere informazioni di 
qualsiasi tipo, vi accompagneremo nella ricerca delle 
risposte che state cercando. 
Supporto legale. Attraverso l’aiuto del nostro legale 
di riferimento che, ove possibile, vi darà supporto per 
pratiche burocratiche, indennizzi e non solo. 
Informazione sui centri di cura. Capire insieme qual’è 
il centro di cura più vicino a voi e quali sono i medici 
specialisti di riferimento che potete contattare.
Informazioni sui gruppi locali e referenti. Avere 
informazioni inerenti i gruppi locali, gruppi di 
riferimento di soci e volontari, pazienti e caregiver, 
sparsi su tutto il territorio nazionale a cui rivolgersi 
per un supporto pratico o solo emotivo. E’ importante 
conoscere i gruppi locali di riferimento proprio perché 
sono la nostra forza su tutto il territorio nazionale, 
conoscono le dinamiche del territorio e vi guideranno 
alla ricerca delle informazioni che state cercando. I 
gruppi locali utilizzano anche canali Whatsapp per una 
comunicazione facile e veloce. 
Informazioni su Aip O.d.V. Per avere informazioni sull' 
associazione, bilanci, statuti, consiglieri e progetti in corso.

Il servizio ImmunoHelp: su di noi puoi sempre contare, 
noi ci siamo  
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Conferenza stampa “Il dono del sangue 
e degli emocomponenti: verso un nuovo 
programma di autosufficienza“

11 Febbraio. Alla conferenza stampa “Il dono del sangue 
e degli emocomponenti”, organizzata da FIDAS al Senato, 
ha partecipato anche il nostro presidente Alessandro 
Segato, mettendo in luce le necessità dei nostri pazienti 
legate al tema della carenza di Plasmaderivati, in 
particolare di IG. 
È stato trattato il tema della donazione di Plasma 
e Sangue, riaffermando l’importanza del ruolo dei 
donatori.  
Aumentare la produzione e garantire la disponibilità 
sono le priorità trattate dal nostro presidente nel suo 
intervento.

DDL concorrenza “Concorrenza e tutela 
alla salute”

17 Febbraio. I rappresentanti di AIP hanno partecipato 
all’audizione in Senato sul Disegno Di Legge 
concorrenza, in particolare sul tema “Concorrenza e 
tutela alla salute”.
I punti che hanno illustrato sono i seguenti: 
- riaffermare la necessità che il sistema della donazione 
in Italia rimanga basato su principi che prevedono una 
donazione volontaria periodica, responsabile e gratuita.
- riaffermare l’importanza delle partnership 
interistituzionali tra istituzioni, associazioni dei donatori 
e dei riceventi e industrie.

- ribadire il ruolo del Centro Nazionale Sangue come 
ente di governo del sistema plasma e sangue in Italia.
- richiedere che anche le associazioni dei riceventi siano
incluse nel testo normativo.

Convegno “Medicinali e plasmaderivati: 
attualità e prospettive”

20 Maggio. Al convegno organizzato da SIdEM (Società 
Italiana di Emaferesi e
Manipolazione Cellulare), AIP O.d.V ha portato la voce 
dei pazienti che utilizzano plasmaderivati e sangue in un 
momento di particolare criticità del sistema. 
Il rischio è quello di affrontare periodi - presenti e futuri 
- di significative carenze di tali prodotti  che potrebbero 
avere importanti conseguenze sulle terapie dei nostri 
pazienti.

51esima assemblea a regionale Avis 
Toscana:

8 Maggio. AIP O.d.V ha partecipato alla 51esima 
assemblea regionale Avis Toscana “Orizzonte Avis: sfide 
e priorità per il futuro associativo”. Una tavola rotonda 
per affrontare il tema delle donazioni di sangue e plasma 
in Toscana. Tra gli obiettivi di Avis Toscana:
- aumentare il coinvolgimento delle aziende sanitarie 
sulle trasfusioni;
- valorizzare la dimensione regionale nella 
programmazione delle attività;
- promuovere la conoscenza del sistema sangue.

NOTIZIE 
IN BREVE

Hai un'attività? Che sia un 
bar, un ristorante, un 
negozio di vestiti, una 
cartoleria? 
Questo è il momento 
d i  f a r s i  a v a n t i : 
convenzionati con AIP!
E’ importante stare 
insieme e vivere bene 

ogni momento. 
Per questo abbiamo pensato alle convenzioni Aip. 
Un modo unico per regalare momenti di gioia e 
benessere insieme alle persone care.  
I soci AIP O.d.V. potranno usufruire di sconti e vantaggi 
in negozi, ristoranti e pizzerie.
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 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!

IL BELLO  
DI CONDIVIDERE
Convenzioni per i soci AIP O.d.V. 
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INSIEME 
SI PUÒ!
Diventa Socio AIP

Caro Socio,
gr azie al  sostegno 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  Immuno def ic ienz a 

Primitiva e importanti progetti sono in programma 
per il futuro.

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.

• 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

www.aip-it.org

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

Associazione per le Immunodeficienze 
Primitive O.d.V.
info@aip-it.org info@aip-it.org - aip.onlus@pec.it- aip.onlus@pec.it
Tel. Tel. 351.0269978351.0269978
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La consultazione con gli esperti di immunodeficienza primaria è fortemente consigliato. © 2013 Jeffrey Modell Foundation 
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CAMPANELLI DI ALLARME 
  delle Immunodeficienze Primitive 
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Per informazioni:  ASSOCIAZIONE IMMUNODEFICIENZE PRIMITIVE onlus 
Sede Legale: Cattedra di Clinica Pediatrica, Università degli Studi di Brescia, Piazzale Spedali Civili,1 - 25123 Brescia 
Segreteria: Via L. Galvani, 18 - 25123 Brescia - Tel. 030 3386557 - e-mail: info@aip-it.org - www.aip-it.org

Le Immunodefi cienze Primitive (IDP) sono responsabili di infezioni ricorrenti o 
insolitamente diffi cili da trattare in bambini e adulti. 

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

parlane con il tuo medico per escludere un’Immunodefi cienza Primitiva.

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

Più di due mesi di terapia 
antibiotica con scarso effetto

Più di due polmoniti in un anno Scarso accrescimento 
staturoponderale

Ascessi ricorrenti della cute e 
di organi interni

Due o più infezioni 
agli organi interni

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

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

Storia familiare di 
immunodefi cienze primitive




