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UN ALTRO ANNO 
INSIEME… UNA 
STORIA SENZA FINE!

Dopo i festeggiamenti per il 30° 
anniversario dell’Associazione, 
il 2022 è stato un altro anno 
che abbiamo passato insieme. 
Un anno ricco di soddisfazioni: 
abbiamo partecipato ad eventi 
medico-scientifici nazionali e 

internazionali, organizzato momenti di incontro tra clinici 
e pazienti, realizzato progetti di frontiera su vari temi 
(producendo anche significativi contenuti scientifici… tanta 
roba per una Associazione di pazienti malati rari!), progettato 
e sviluppato iniziative con vari mondi delle Immunodeficienze 
Primitive (farmaceutiche, istituzioni, società scientifiche, ecc.).
In una parola ci siamo stati! Sempre con voi, al vostro fianco! 
Tutto quello che abbiamo fatto lo abbiamo fatto per voi, 
con voi, insieme a voi, su vostro stimolo e, tante volte, 
su un bisogno reale che veniva da voi! Bisogno di cura, 
di continuità terapeutica, di sostegno amministrativo e 
psicologico, anche semplicemente di una condivisione e di 
un abbraccio! Perché sì, quest’anno, anche grazie alle terapie 
e ai vaccini, siamo tornati a stare insieme, ad abbracciarci! 
Abbiamo partecipato a tavoli istituzionali in cui abbiamo 
riaffermato che ci siamo, che i nostri pazienti hanno bisogni 
specifici e peculiari, che hanno bisogno di terapie salvavita. 
Abbiamo ottenuto significativi risultati attesi da anni, come 
il documento sull’utilizzo delle immunoglobuline in caso di 
carenza. 
Abbiamo riaffermato l’importanza di una comunità che attende 
che siano garantite le terapie (collaborando anche con altre 
reti associative, in primis le associazioni dei donatori di plasma 
e sangue), che sia applicata la legge sugli screening neonatali, 
quelle sulle malattie rare e l’attuazione e il finanziamento dei 
nuovi LEA e del nomenclatore delle protesi e gli ausili. 
Continueremo a lottare, per noi e per chi quotidianamente 
ci sostiene!
La Casa di Lino Globulino, il nostro supereroe dei bambini, per 

accogliere i nostri pazienti e i caregiver a Brescia, ha preso 
vita ed è stata inaugurata! Segno tangibile di una presenza 
storica e di una appartenenza che non viene mai meno, che 
fa parte del nostro DNA!  Lino Globulino adesso ha anche 
una casa “virtuale” al sito www.linoglobulino.it! 
Siamo stati vicini a nostri soci in momenti difficili, 
anche tragici, e loro si sono sempre ricordati di noi! 
Un altro anno di vita intensa… di una storia “senza 
fine” che anche quest’anno ha dato frutti tanto desiderati 
quanto inaspettati! Un gruppo di persone, prima che 
di soci e di collaboratori, un Direttivo a cui va il mio 
ringraziamento, che in maniera volontaria ha dato energie 
e tempo fondamentali, senza sottrarsi e con grande 
spirito di abnegazione. A tutti il mio grande Grazie! 
Ci apprestiamo a vivere un altro anno importante e carico 
di sfide: le carenze di prodotto e di professionisti, un incerto 
futuro sul governo delle reti sangue e delle malattie rare, ma 
anche un rinnovamento degli organi associativi! C’è bisogno 
della collaborazione e del sostegno di tutti!  Anche il tuo…
Incentivare la donazione di plasma e sangue a parenti, 
amici e conoscenti, segnalare eventuali carenze e 
problematicità a livello locale, stimolare le comunità 
dove abitate a conoscere, prima di tutto, le malattie 
rare e le Immunodeficienze Primitive sono solo alcune 
delle priorità di cui potrete essere protagonisti! 
AIP affronterà l’anno entrante con entusiasmo mettendo 
a disposizione un intervento formativo nelle scuole 
superiori, producendo altre iniziative scientifiche e 
sostenendo l’attività egregia dei nostri clinici e di chiunque 
dei nostri pazienti avrà bisogno e si rivolgerà a noi! 
Tante novità saranno comunicate a breve tramite i 
nostri canali social e tramite il sito dell’Associazione! 
State con noi, ne abbiamo bisogno! Teniamoci in contatto… 

 Il "vostro" Presidente
Alessandro Segato

AIP Informa | dicembre 2022 AIP Informa | dicembre 2020

5EDITORIALE4 AIP NOTIZIE

Servizio presentato da:

Questa informativa è realizzata dalla Medical Advisory Board Jeffrey Modell Foundation.
La consultazione con gli esperti di immunodeficienza primaria è fortemente consigliato. © 2013 Jeffrey Modell Foundation 

Funding was made possible in part by a grant from the U.S. Centers for Disease Control 
and Prevention (CDC).

Jeffrey Modell
Foundation

Curing PI. 
Worldwide.

National Heart,
Lung, and Blood
Institute (NHLBI)

CAMPANELLI DI ALLARME 
  delle Immunodeficienze Primitive 

7

10

8 9

4 5 6

21 3

 

 

 

 

10

Per informazioni: ASSOCIAZIONE IMMUNODEFICIENZE PRIMITIVE O.D.V.
Sede Legale: Cattedra di Clinica Pediatrica, Università degli Studi di Brescia, Piazzale Spedali Civili,1 - 25123 Brescia  
Segreteria: c/o Casa delle Associazioni, Via Giovanni Cimabue,16 - 25134 Brescia - Tel. 351.0269978 - email: 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



Lo scorso 1° Ottobre si è tenuto, presso 
la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Brescia, il nostro 
“Incontro Medici/pazienti” che ha visto 
la partecipazione di una sessantina 
di persone appartenenti al mondo 
delle Associazioni di malati rari e, 

in particolare, delle Immunodeficienze Primitive.  
Moderato dalla Prof.ssa M. Duse e dal nostro 
Vicepresidente Andrea Gressani, è stato classificato 
come uno degli incontri più coinvolgenti, ricco di 
contenuti ed emozionante. Dopo i saluti dei medici e 
un breve aggiornamento sulle attività intraprese da 
AIP negli ultimi tempi da parte del nostro Presidente 
Alessandro Segato, è iniziato l’incontro in cui si 
sono affrontati argomenti importanti. Ad esempio, 
il rapporto tra AIP e la Clinica Pediatrica di Brescia, 
a cura del Prof A. Ugazio, in cui è stata spiegata 
l’importanza della nostra Associazione e di quanto 
siamo indispensabili per i pazienti e per le loro famiglie. 
L’intervento dei Prof. V. Lougaris e R. Badolato 
intitolato “Diagnostica e terapie di frontiera 
per le IDP” si è concentrato sui trattamenti 
adeguati ad ogni tipo di IDP, come il trattamento 
con Immunoglobuline per le forme tumorali. 
Un intervento di grande attualità è stato quello della 
Dott.ssa A. Soresina, "Come prevenire e curare 
il Covid-19 per i pazienti con Immunodeficienza”, 
che ha ribadito l ’importanza del vaccino.  
Un incontro estremamente interattivo, con la 
partecipazione di un pubblico attento, sia in presenza 
che da remoto, e con argomenti trattati con passione 

e competenza. I temi sono complessi ma, grazie alla 
preparazione dei nostri Professori e Medici, sono stati 
esposti con parole semplici e alla portata di tutti. 
Anche questo ha fatto sì che si respirasse un’aria 
amichevole e coinvolgente.
“L’incontro di Brescia è stato molto importante per 
noi, ci ha riportato all’origine, ci ha riportato in una 
piazza che sappiamo ci vuole molto bene. É stato molto 

INCONTRO 
MEDICI PAZIENTI  
A BRESCIA L'INCONTRO 
CON I NOSTRI MEDICI DI RIFERIMENTO

interessante perché e stato molto curato, le persone e 
i medici che hanno partecipato si dedicano tantissimo 
ai nostri pazienti e noi li ringrazieremo sempre per 
questo. Particolarmente emozionante è stato vedere 
i Professori e Dottori presenti emozionarsi e avere 
gli occhi lucidi: questo vuol dire che al di là dei libri, 
al di là della scienza è presente un grande cuore… 
Questo è stato percepito a Brescia: un grande cuore”. 
Alessandro Segato, Presidente AIP O.d.V.
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.
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 sul nostro 
sito: www.aip-it.org.

Lettera di ringraziamento 
della nostra socia Laura Gatti

Ringrazio AIP per l'opportunità 
datami di seguire il meeting.
Questo appuntamento molto interessante,
mi ha suscitato il desiderio di ringraziare 
anzitutto il Prof. Ugazio, 
che mi ha diagnosticato la CVID nel 1987.
Ringrazio la Prof. Duse e il Prof. Plebani 
che mi hanno curata.
Non posso dimenticare il Prof. Pietrogrande, 
la Dott.ssa Carrabba e il Prof. Fabio 
che hanno raccolto il testimone.
Il mio pensiero va anche a chi Il mio pensiero va anche a chi 
ha operato nella ricerca, nella creazione di AIP,ha operato nella ricerca, nella creazione di AIP,
in tutte le battaglie e iniziativein tutte le battaglie e iniziative
e agli operatori sanitari.e agli operatori sanitari.
Grazie infinite anche ai Donatori...Grazie infinite anche ai Donatori...
Per mezzo di tutti voi 
sono passata da giovane mamma a nonna felice 
e con una buona qualità di vita.
Credo che il risultato sia dovuto, in gran parte, 
all'amore con cui sono stata curata.
E il messaggio vuole essere di incoraggiamento
per le nuove 'leve' di pazienti. 

Un caloroso abbraccio 
Laura
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IPINET 2022 
CONVEGNO SULLE IMMUNODEFICIENZE 
PRIMITIVE

Nei giorni 29 e 30 Settembre 
si è svolto IPINET, il 
convegno Nazionale sulle 
Immunodeficienze Primitive. 
La rete è nata per definire la 
distribuzione e le caratteristiche 
dei pazienti con IDP in Italia e 

aumentare la consapevolezza su queste malattie, con 
l’obiettivo di rendere omogenea l'assistenza dei pazienti 
secondo le più recenti linee guida internazionali. 
I nostri medici immunologi, per noi veri “Angeli 
Custodi” che si prendono cura delle nostre patologie, 
vivono il loro momento di formazione, aggiornamento 
e dialogo medico-scientifico annuale con lo scopo 
di aumentare la conoscenza, condividere le ultime 
frontiere mediche e scientifiche al fine di portare 
maggiore qualità e assistenza ai pazienti con IDP.  
IPINET è un momento fondamentale per 
mantenere elevata la qualità delle cure e per 
lo sviluppo professionale dei medici e una 
grande occasione di scambio e confronto per 
fare squadra e per reincontrarsi, confrontandosi 
su protocolli di cura e metodiche innovative. 
AIP O.d.V. ha voluto esserci. Ha partecipato all’evento 
con una nutrita rappresentanza e con il ruolo di 
co-organizzatore. Il nostro Presidente Alessandro 
Segato ha moderato la tavola rotonda di chiusura 
del congresso. Sono state due giornate coinvolgenti, 
durante le quali sono stati trattati argomenti di grande 
interesse. È stata, inoltre, l’occasione per per 
noi dell’Associazione per incontrare i clinici in 
presenza e stringere rapporti, per rivedere tante 
aziende che producono i nostri farmaci, per parlare 
di collaborazione su obiettivi comuni, progetti di 
sviluppo e per condividere visione e percezioni 
in particolare sul tema dei plasmaderivati. 

Durante il convegno la nostra Associazione 
ha anche presentato il quaderno medico 
scientifico sulle APDS prodotto grazie al 
contributo non condizionante di Pharming. 
Il quaderno è disponibile sul sito www.aip-it.org/
media/quaderni-scientifici
La serata è finita con un buffet conviviale in 
compagnia di tutti i partecipanti, che abbiamo 
poi reincontrato il secondo giorno del congresso. 
Anche quest’ultima è stata una giornata fortemente 
coinvolgente: tanti gli argomenti trattati, come lo 
screening neonatale (C. Canessa), la Genetica delle 
PID (L.D. Notarangelo) e le strategie di prevenzione dal 
Covid-19 per i  pazienti immunodepressi (A. Soresina). 
Per noi di AIP O.d.V. è stato un grande piacere 
partecipare a questa edizione di IPINET. 
Ci teniamo a ribadire che saremo sempre al fianco 
dei nostri ricercatori e medici di riferimento. 

È il 13 agosto. Sono in vacanza in Sicilia 
quando mi arriva una telefonata da 
un numero sconosciuto: ”Domani 
arrivo a Brescia per visite ed esami 
urgenti, ho bisogno di ospitalità”.  
Inizia così la storia del primo 
ospite della casa di Lino Globulino, 

proveniente dalla provincia di Caserta. È subito 
panico perché noi volontari e collaboratori di AIP 
siamo tutti in vacanza, tutti lontani da Brescia.  
Cosa faccio? Attivo subito i superpoteri di Lino 
Globulino… e quelli dei nostri collaboratori. 
Nel giro di qualche giorno siamo riusciti a consegnare 
le chiavi di casa alla famiglia che per prima è entrata 
nella storia del nostro progetto di ospitalità e che, 
in quella casa, ci è rimasta per tre settimane.  
Le parole chiave per aprire la porta della casa 
di Lino Globulino sono due: ospitalità e dono. 
L’ospitalità rappresenta il gesto più bello per far 
sentire una persona a suo agio e rassicurata anche 
quando è lontana dalla propria casa e dai propri 
affetti, ancora di più se per problemi di salute. 
AIP desidera che la struttura sia un luogo confortevole 
e caloroso dove potersi sentire come a casa anche 

affrontando il disagio di visite, esami e cure. 
Il dono rappresenta la possibilità di dare alle persone 
un alloggio dove i costi vengono per la maggior parte 
o in toto sostenuti dai nostri benefattori. 
È un sostegno prezioso che evita di discriminare 
coloro che non possono curarsi nel luogo dove vivono 
e non possono nemmeno permettersi grosse spese 
per spostamenti e soggiorni. Non vogliamo che le 
difficoltà economiche compromettano l’accesso a 
percorsi di diagnosi e cura adeguati. 
Il dono non rimane un oggetto, ma diventa un valore 
quando abbiamo il desiderio che ciò che noi abbiamo 
ricevuto lo abbiano anche altri. È per questo che 
chiediamo agli ospiti una piccola donazione, nei 
limiti delle loro possibilità, a parziale copertura delle 
spese di gestione della casa. È un gesto che permette 
la sostenibilità economica del progetto, affinché in 
tanti possano ricevere - in dono, appunto - l’ospitalità 
di cui hanno bisogno. Penso sia uno dei concetti su 
cui si fonda una vera comunità che condivide gioie, 
dolori e fatiche, ma anche sfide importanti, proprio 
come la comunità di AIP!

Se anche tu hai bisogno  
di un alloggio a Brescia per le visite 
e cure agli Spedali Civili,  
contatta la nostra segreteria  
o visita il sito internet  
dove troverai le informazioni.

Progetto realizzato con il contributo non 
condizionante di Kedrion.

LA CASA 
LINO GLOBULINO
E I SUOI PRIMI OSPITI! 

AIP O.d.V 
è lieta di invitarLa 

all’inaugurazione della
“Casa di Lino Globulino”

Sabato 14 Maggio
ore 11.00 

Via Galvani, 18 - Brescia

9
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GRAZIE 
AI DONATORI DI  
PLASMA E SANGUE

AIP.
LIVE@HOME

Gli AIP.Live@Home non  si fermano.  
Sono nati durante il primo periodo  
pandemico e di lockdown, dove 
abbiamo sentito l’esigenza di 
dare il nostro contributo e tentare 
di rispondere ai tanti complessi 
interrogativi che soci, pazienti 

e caregiver ci segnalavano, ma visto il grande 
successo abbiamo deciso di proseguire con l’iniziativa. 
L’ultimo incontro di AIP.Live@home, intitolato “Carenze 
di Immunoglobuline? Le IDP hanno le priorità”, si è 
svolto il 6 Settembre 2022. 
Il tema affrontato è stato quello della carenza di 
Immunoglobuline, un tema di particolare interesse 
per i nostri pazienti trattandosi di terapia salvavita 
per chi è affetto da Immunodeficienza Primitiva. 
Gli ospiti di questo incontro sono stati la Prof. 
Isabella Quinti – Professore Ordinario Medicina 
Interna Direttore Scuola di Specializzazione in 
Allergologia ed Immunologia Clinica La Sapienza 
Università di Roma, Responsabile UOD Centro di 
riferimento Regionale per le Immunodeficienze – 
Facoltà di Farmacia e Medicina e il Dott. Vincenzo 
De Angelis, Direttore Centro Nazionale Sangue. 
Insieme al Dott. De Angelis è stato affrontato e 
approfondito il tema della donazione, ribadendo 
che i prodotti plasmaderivati raccolti in Italia 
provengono da un gesto volontario ed è grazie 
ai donatori di sangue e plasma che i pazienti 
con IDP riescono ad ottenere terapie salvavita.  
In un momento storico di calo delle donazioni, che non 
permette di coprire il fabbisogno necessario, ci si è 
posti il problema di come i pazienti stessi possano 
sensibilizzare e sponsorizzare le raccolte di sangue. 
AIP ha raccontato le tante iniziative che vanno in 
questa direzione, dagli interventi con le istituzioni 
agli incontri nelle scuole.

 Il nostro Presidente ha inoltre 
ricordato un traguardo fondamentale 
raggiunto dall’Associazione: 
il “Documento di indirizzo sull’uso 
delle immunoglobuline umane  
in condizioni di carenza”.

Un tema che AIP da anni sollecitava 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 approvato da AIFA e Centro 
Nazionale Sangue (www.centronazionalesangue. 
i t /e - o n - l i n e - i l- d o c u m e n t o - d i - i n d i r i z z o -
sulluso-delle-immunoglobuline-umane-in-
condizioni-di-carenza/) garantisce i nostri 
pazienti in caso di carenza di prodotto. 
Ringraziamo i nostri ospiti e tutte le persone che 
hanno assistito all’incontro. 
Il contributo di ognuno di voi è stato fondamentale: 
ascolto e collaborazione rendono questi eventi ricchi 
di partecipazione.

ASSOCIAZIONE IMMUNODEFICIENZE PRIMITIVE WWW.AIP-IT.ORG

Martedì 6 settembre
ore 18.30

in collegamento via Zoom

Prof.ssa Isabella Quinti
Prof. Isabella Quinti, M.D., Ph.D. - Professore Ordinario Medicina Interna

Direttore Scuola di Specializzazione in Allergologia ed Immunologia Clinica
Sapienza Università di Roma, Responsabile UOD Centro di Riferimento Regionale 

per le Immunodeficienze - Facoltà di Farmacia e Medicina

Dott. Vincenzo De Angelis
Direttore Centro Nazionale Sangue

Intervengono

  Carenze di Immunoglobuline?
Le IDP hanno la priorità!

A IP è stata invitata a partecipare 
all’evento “Lo stato dell’arte 
del sistema plasma - La 
richiesta e la disponibilità 
dei plasmaderivati in 
Italia: servono risposte!”   
 organizzato da FIDAS 

Veneto O.d.V., FIDAS Padova (G.P.D.S.) O.d.V., 
che si è svolto lo scorso 1° ottobre a Padova, 
presso il Centro Culturale Altinate/San Gaetano. 
L’evento è stata l’occasione per mettere attorno allo 
stesso tavolo tutti gli interlocutori del sistema sangue: 
associazioni di riceventi con AIP O.d.V. e CIPD Onlus, 
dei donatori (FIDAS), delle istituzioni (Centro Nazionale 
Sangue – Istituto Superiore di Sanità), dei medici 
(Dipartimenti e Servizi di Medicina Trasfusionale, in 
primis) e delle industrie di trasformazione dei plasma-
derivati. Il tema era la complessa situazione di carenza 
di plasmaderivati, tra cui le Immunoglobuline. 
AIP O.d.V. ha portato la sua voce e quella di tutti i 
pazienti con Immunodeficienza Primitiva esprimendo 
grande preoccupazione per le attuali disponibilità 
di prodotto, ma anche per le carenze prospettiche 
che potrebbero manifestarsi nel prossimo futuro 
(il tempo da “vena a vena” è di almeno 9 mesi).  
Iniziando il proprio intervento, AIP ha ringraziato 
le centinaia di migliaia di persone che tutti gli 
anni donano plasma e sangue per garantire che 
prodotti derivati salvavita siano nella disponibilità 
di noi pazienti. È un "Grazie" che continuamente 
ripetiamo e che mai ci stancheremo di ripetere! 
L’Associazione ha anche presentato alcune idee e 
alcune piste di lavoro che sta sviluppando per cercare 

di spiegare prima e di incentivare poi la donazione, 
in particolare ai giovani ed alle nuove generazioni. 
Loro sono il nostro futuro! AIP ha avuto la possibilità 
di presentare alcune iniziative che sono e saranno 
realizzate nelle scuole e di sviluppare ragionamenti, 
più di sistema, legati al governo della materia, della 
necessità di una campagna di comunicazione su larga 
scala (stile Maratona Telethon sulle Malattie Rare), sulla 
opportunità che sia garantito personale sufficiente 
per le aperture in orari congrui ai centri di raccolta, 
su una corretta ed adeguata programmazione delle 
agende perché non vada perduta neanche una goccia 
di plasma/sangue.
Altre iniziative che sicuramente potrebbero 
essere sviluppate riguardano l’incremento delle 
rese, una maggior forza contrattuale del sistema 
Paese sui prodotti a mercato (che non derivano 
da donazioni di pazienti italiani), una maggior 
disponibilità di alternative terapeutiche (in primis 
le terapie sottocutanee) e la necessità di sviluppare 
continuamente la ricerca medico-scientifica, anche 
in relazione alle terapie geniche e al gene editing. 
La collaborazione con le Associazioni dei donatori si 
sta rafforzando anno dopo anno! È l’unione, anche 
di realtà differenti ma con interessi coincidenti, che 
crea il sistema e lo rafforza! Si deve pensare ad un 
“tavolo a più gambe” se vogliamo dare un futuro 
ad un sistema plasma e sangue che sia sostenibile 
e possa garantire nel tempo le terapie salvavita 
così importanti per la vita dei nostri pazienti! 
Per tale ragione parteciperemo alle iniziative che i 
nostri “alleati” donatori decideranno di realizzare sul 
territorio nazionale per promuovere la donazione. 
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PLASMAVITA
"PLASMA LA TUA VITA …
DONA PLASMA” 

L' obiettivo è quello di veicolare temi 
sociali, di integrazione, solidarietà 
e inclusione, con riferimento  
specifico alla donazione di plasma 
e sangue volontaria, periodica, 
responsabile, anonima e non 
remunerata, all’interno delle scuole, 

in particolare nelle scuole secondarie (scuola 
superiore, ITS, IFTS, leFP).
Il fine è creare una sensibilità sul tema delle 
Immunodeficienze Primitive, sulle Malattie Rare e 
sulla donazione di plasma e sangue, attraverso un 
format di comunicazione innovativo (video-stories, 
elaborazioni grafiche, testimonianze di esperti) 
anche in Didattica Digitale integrata-DAD.

Il periodo dell’emergenza 
pandemica ha fatto emergere  
la necessità di una modalità  
di insegnamento a distanza,  
ma ha fatto riscoprire 
agli adolescenti anche la “malattia” 
con tutti  gli impatti fisici  
e psicologici che comporta,  
così come il senso di solidarietà.

Ci sono ragazzi, loro coetanei, che quotidianamente 
convivono con una patologia, che vanno a scuola 
e che sono loro compagni di banco, che hanno 

bisogno di prodotti plasma-emoderivati come 
terapia salvavita. I pazienti con IDP, infatti, possono, 
in profilassi terapeutica, vivere la vita scolastica dei 
ragazzi “normali”. Il progetto nasce su sollecitazione 
di alcuni nostri soci, con la funzione di promuovere 
percorsi di inclusione scolastica dei pazienti con 
Immunodeficienza Primitiva, di avvicinare ai temi 
sociali della donazione di plasma e sangue, così 
come i temi legati alle patologie rare, con contenuti e 
modalità innovative facendo scoprire il ruolo medico 
e il lavoro di squadra. Si è scelto, quindi, di utilizzare 
una modalità che i ragazzi conoscono e utilizzano 
tutti i giorni per entrare in relazione tra loro: la 
multimedialità. 

E’ stata sviluppata una piattaforma 
interattiva nella quale i ragazzi, 
attraverso un gioco di ruolo, 
saranno chiamati a riflettere su 
tematiche quali inclusione, diversità, 
solidarietà oltre che rafforzare  
il senso di squadra, la capacità  
di collaborare e di lavorare in team 
valorizzando le individualità. 

Sono stati creati e sviluppati con caratteristiche 
diverse cinque personaggi, cinque compagni di scuola 
con età tra i 17 e 20 anni, che sono i protagonisti e le 
guide del gioco e delle riflessioni.
Ai personaggi è stato dato un volto, grazie all’abile 
mano di un illustratore, e una voce, caratterizzata da 
attori professionisti. Sono state create ambientazioni 
sonore e situazioni che permetteranno ai ragazzi di 
immedesimarsi ed entrare in empatia con i cinque. 
Cinque ragazzi, che frequentano la stessa scuola ma 
in compagnie diverse, si ritrovano a dover affrontare 
un viaggio insieme, guidati da una voce misteriosa. 
Durante il viaggio si visiteranno luoghi, si assisterà a 
relazioni e saranno proposte attività che favoriranno 
la riflessione e la discussione all’interno dell’aula. Per 
permettere di affrontare la tematica della donazione di 
sangue e delle malattie rare, uno dei personaggi sarà 
affetto da Immunodeficienza Primitiva. 
Progetto realizzato con il contributo non 
condizionante di Takeda.

Sei un dirigente scolastico, 
un’insegnante, un giovane 
intraprendente o il genitore di un 
ragazzo che frequenta le scuole 
superiori e vuoi comunicare agli altri 
l’importanza della donazione di plasma 
e sangue?

CONTATTACI!
Per portare il progetto nella scuola 
mettiti in contatto con AIP scrivendo 
a comunicazione@aip-it.org oppure 
contattando la nostra segreteria 
351.0269978 - info@aip-it.org.
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È stata l’Italia a offrire loro l’unica 
speranza, grazie alla terapia 
genica messa a punto dall’Istituto 
San Raffaele-Telethon di Milano 
e disponibile come farmaco 
nell’Unione europea dal 2016. 
Da quel giorno, mamma e papà,  
con grande forza e speranza, hanno 
iniziato ad attivarsi per far sì  
che il loro piccolo venisse curato.  
Sono così venuti a conoscenza 
del progetto “Come a casa”  
di Telethon che, a sua volta,  
ha immediatamente coinvolto AIP  
per supportare e finanziare  
le cure del bambino.

Prima di arrivare in Italia, la famiglia ha dovuto 
procurarsi autonomamente un farmaco essenziale, 
che in Polonia non è rimborsato dal servizio sanitario 
nazionale: la terapia enzimatica sostitutiva, che 
fornisce temporaneamente l’enzima carente nei 
bambini con ADA-SCID in vista della terapia genica. 
Per acquistarlo, i genitori hanno attivato varie 
iniziative di raccolta fondi, anche con il supporto di 
parenti e amici: tra loro, anche i familiari di una ex 
insegnante della mamma, morta prematuramente, 
che hanno deciso di donare i soldi da loro raccolti in 
precedenza.
Trasferiti a Milano, la loro vita ha iniziato a cambiare 
in meglio: finalmente sono tutti insieme, riuniti, 
come una vera famiglia. “Una sensazione quasi 
dimenticata”, ci racconta la madre che per tanti mesi 
a Cracovia non è mai uscita dall’ospedale e non ha 
avuto contatti con il marito e con il figlio più grande 
per diminuire qualsiasi tipo di rischio per il piccolo.
I quattro sono felicissimi di essere a Milano, non 
trovano le parole per ringraziare la vita che li ha 
portati a conoscere Telethon ed AIP, per l’amore, 
l’accoglienza e l’aiuto che hanno trovato arrivando 
in Italia.
Sono pieni di speranza e noi speriamo con loro nella 
guarigione del loro bambino e in un futuro migliore.

“Siamo orgogliosi dei nostri figli, sono i nostri guerrieri 
e noi come genitori faremo di tutto per curare il nostro 
bambino.”

La seconda storia che testimonia 
cosa significhi concretamente  
“fare rete” è quella di due fratelli 
ucraini di 4 e 10 anni: entrambi 
hanno la sindrome di Wiskott-
Aldrich e sono stati trattati  
con il trapianto in Italia,  
agli Spedali Civili di Brescia. 

Allo scoppio della guerra in Ucraina la famiglia, in 
Italia per il trattamento del secondo figlio, ha deciso 
di restare a vivere nel nostro Paese. 
Il fratello maggiore, come conseguenza della malattia, 
ha sviluppato sordità, ma, grazie a un nuovo gesto di 
generosità di AIP, ha potuto iniziare più serenamente 
la scuola: l’Associazione ha infatti coperto i 
costi dell’apparecchio acustico, che la famiglia 
difficilmente avrebbe potuto sostenere da sola. 

AIP 
E LA SOLIDARIETÀ 
CHE VA OLTRE 
QUALSIASI 
CONFINE

AIP in questi mesi ha offerto un 
supporto speciale a due famiglie 
con una storia molto difficile…
La prima storia racconta la 
forza di due genitori pronti a 
fare di tutto per loro figlio, parla  
 di tristezza ma anche di amore, 

di speranza e di solidarietà che va oltre qualsiasi 
confine, geografico e politico.
Una famiglia polacca che vive in un piccolo paese a 
pochi chilometri da Cracovia… una famiglia normale, 
serena, composta da quattro persone: i genitori e i 
due figli (7 anni e 3 mesi). 
I genitori hanno sempre desiderato avere dei bambini 
e così nasce il primo figlio: il bambino gode di ottima 
salute e ha una crescita perfetta. Dopo quasi 7 anni i 
genitori decidono di allargare la famiglia e di mettere 
al mondo il secondo figlio. I primi due mesi sono stati 
meravigliosi, i bambini stavano bene e la famiglia 
non poteva chiedere di più. Purtroppo, però le cose 
iniziano a cambiare, il piccolo inizia ad ammalarsi 
spesso, a non stare bene. Iniziano i primi problemi 
respiratori e così le prime ospedalizzazioni. 

I giorni passavano ma niente cambiava, neanche i 
medici riuscivano a capire il problema. 
La famiglia decide così di spostarsi in un ospedale 
più all’avanguardia a Cracovia dove i medici, 
sospettando un’Immunodeficienza congenita, dopo 
diverse analisi, sono giunti alla diagnosi di ADA-
SCID. 
L’ADA-SCID è una malattia genetica rara che colpisce 
il sistema immunitario. Si stima che ogni anno 
nascano circa 350 bambini malati in tutto il mondo. 
Chi ne soffre è incapace di difendersi dalle infezioni, 
anche dalle più innocue. 
La malattia si manifesta già nei primi mesi di 
vita attraverso infezioni ricorrenti e aggressive.  
I piccoli incorrono in un improvviso rallentamento 
della crescita e in anomalie scheletriche. 
Si ammalano spesso e bastano infezioni lievi per 
provocare complicazioni gravi, tra le quali sordità e 
alterazioni neurologiche. 
La prima opzione offerta alla famiglia dai medici di 
Cracovia è stata il trapianto di midollo, ma purtroppo 
né i genitori, né il fratello maggiore, sono risultati 
compatibili. 
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E’ IL VOSTRO 
SUPEREROE CHE 
VI PARLA! 

Ehi ragazzi! 
Sono io, Lino Globulino, non vi 
siete dimenticati di me, vero? 
Come sapete il mio nuovo 
canaLINO è online e io sono pronto 
ad affrontare la mia missione, 
quale? 

Aiutare i bambini a diventare più forti! 
Sul mio nuovo website potete trovare tantissime 
novità, come Lino channel, il canale didattico, in cui 
sono presenti tutte le interviste che personalmente ho 
fatto ai miei carissimi amici, Il Presidente di AIP O.d.V. 
Alessandro Segato, la Prof.ssa Alessandra Vultaggio, 
Medico Immunologo dell’ospedale Careggi di Firenze 
e Gianpietro Briola, presidente AVIS. Insieme parliamo 
di donazione di sangue e plasma, dei segreti per 

smascherare l’Immunodeficienza e di quanto insieme 
siamo più forti. 

Oltre alla sezione Lino channel,  
ci sono altre tantissime novità: 
potete conoscere finalmente  
i miei amici come il Dr. Winter,  
uno scienziato, ricercatore  
e chirurgo, esperto conoscitore  
del corpo umano e delle armi  
di difesa a disposizione del sistema 
immunitario, il Dr.  Battista, Medico 
Immunologo specializzato nella cura  
delle Immunodeficienze Primitive  

e sempre molto attento  
e scrupoloso, Alex, il primo bamino  
a cui ho prestato soccorso,  
è simpatico e generoso 
anche se a volte fa fatica  
ad accettare di sbagliare  
e si butta un pò giù di morale. 

Quando ci siamo incontrati la prima volta, Alex decise 
di non seguire i miei avvertimenti, come quello di non 
fare il bagno visto il suo stato di salute. Dopo questa 
prima fase, Alex ha scoperto e compreso tutte le mie 
buone intenzioni e decide di diventare il mio braccio  
destro, convincendo gli altri bambini a seguire le mie 
indicazioni. 
Sapete che sul sito potete trovare anche il trailer e il 
format della mia serie tv “Le avventure di Globulino?”

La produzione della serie è ancora in via di sviluppo, 
ma vi posso annunciare che sarà composta da episodi 
di circa tre minuti l’uno. 
Ogni puntata parlerà di un problema di un bambino 
che farà attivare in mio Segna-Lino, così che io 
possa correre subito da voi a studiare la situazione e 
rivolgermi a tutti gli amici citati in precedenza.

Colora, ritaglia, unisci i puntini,  
e trova le differenze: nella sezione 
playset potete divertirvi con tutti  
i miei giochi interattivi. Stampateli  
e giocate direttamente da casa 
vostra, ma prima, guidatemi 
attraverso il labirinto che trovate qua 
sotto e aiutatemi a scovare Mr. Bitter.
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2021, un anno molto difficile per la nostra 
famiglia, come immagino per tante. 
È arrivato il COVID e ha causato un 
ennesimo terremoto nella nostra 
famiglia: Davide il nostro figlio 
più piccolo, ventenne, affetto da 
agammaglobulinemia e in cura alla De 

Marchi da quando aveva 6 mesi, è stato positivo al Covid 
da gennaio a maggio e ha dovuto entrare in isolamento 
in ospedale ben 3 volte, ognuna per 15 giorni. Per lui 
un’esperienza terribile, direi, alleviata dalla cura di 
dottori e infermieri e, per fortuna, dal fatto di aver potuto 
seguire le lezioni universitarie con la “benedetta” DAD.  
Una fortuna davvero perché così ha potuto impegnare 
le ore di interminabili giornate chiuso in una stanza 
e non perdere l’anno accademico. Grazie alle cure e 
ai monoclonali finalmente l’incubo, durato 5 mesi, è 
finito.  Pensavamo, come famiglia, di aver già passato 
il peggio che potesse accaderci, ma purtroppo ci 
sbagliavamo. 
Quest’anno, il 2 giugno, nostro figlio mezzano 
Roberto di 23 anni, mentre era in gita in moto con 
un amico, il fratello grande Stefano e il papà Alberto, 
ha avuto un incidente che ce l’ha portato via. 
Era un ragazzo felice della sua vita divisa tra famiglia, 
la fidanzata Camilla, i Rams (sua squadra di football 
americano), gli amici dell’oratorio, il suo amato lavoro 
di meccanico di moto e i giri con la sua bellissima 
moto. Era solare, disponibile, amato da tanti. 
A distanza di poco più di 4 mesi, è ancora difficile 
per noi renderci conto che Roberto non è più 
con noi, che non aprirà più la porta, che non ci 
abbraccerà più, che non ci farà più scherzi e dispetti. 
Ma, come ci dicono tutti, siamo forti: forgiati da 
tanti altri momenti terribili vissuti in questi anni, 

ma anche forti grazie al nostro legame e a tutte 
le persone che ci sono state e ci sono vicine.  
Alla veglia che hanno organizzato i nostri amici c’erano 
circa 600 persone e al funerale quasi il doppio. 
C’erano anche tanti amici di AIP e nessuno era lì tanto 
per presenziare, tutti erano lì col cuore, con l’affetto 
per Roberto, per Davide, per Stefano, per noi genitori, 
per i nonni, per Camilla, per gli zii e per il cuginetto. 
Non possiamo far altro che andare avanti per noi, per 
Roby che così avrebbe voluto, e vogliamo ringraziare 
di cuore tutti per la vicinanza e per il conforto. 
Un ringraziamento di cuore poi a tutti coloro che 
hanno fatto donazioni a nome e in memoria di Roberto.  

Click racconta, con un tocco di 
stile e in maniera empatica, la 
storia di vita dei pazienti con 
Immunodeficienza Primitiva.
Dalla comparsa dei primi sintomi 
alla diagnosi, alla convivenza 
con la malattia, le storie dei due 

personaggi, uno diagnosticato in età pediatrica e una 
diagnosticata in età adulta, si 
intrecciano e si incontrano 
avendo come sfondo una 
realtà, come quella della 
nostra Associazione, di 
volontariato, di servizio, 
di prossimità reciproca, 
di promozione sociale e di 
grande partecipazione.
Si incontrano, si avvicinano, 

"CLICK"
LO SPETTACOLO TEATRALE 
REALIZZATO DA AIP 
SULLE IMMUNODEFICIENZE PRIMITIVE

"Ci sono momenti della vita 
che sono indelebili nella nostra memoria. 
Dei punti sulla mappa del nostro viaggio, 

dei nodi che portano a nuove strade, 
a nuove esperienze. 

Nella mia vita, tutti questi momenti 
sono dei CLICK."

da cosa nasce cosa, le aspettative si moltiplicano, 
i problemi anche… non è facile convivere con una 
malattia rara e, molto spesso, la sensazione di 
solitudine e di non essere compresi fanno parte della 
vita delle  persone alle prese con Immunmodeficienza 
Primitiva. La storia è un crescendo di situazioni… con 
un finale tutto da scoprire!
Se vuoi portare lo spettacolo nella tua città, nella tua 

scuola, nella tua parrocchia, 
nel centro di aggregazione 
che frequenti, Contattaci!
La diffusione della conoscenza 
sulle Immunodeficienze 
Primitive, un grande compito 
civico e sociale, dipende anche 
da te… Contiamo su di te! 
Sarai di aiuto all’Associazione 
e a tanti di noi!

IN RICORDO  
DI ROBERTO
Silvia Scurati, mamma di Roberto
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LA MIA VITA/
ESPERIENZA
COME PAZIENTE 
CON IDP 
E SOCIA AIP

Quando mi è stato proposto 
di scrivere questo articolo 
sull ’esperienza di vita di 
paziente con IDP e di socio di 
AIP le prime persone a cui ne ho 
parlato sono state mio marito e 
la mia migliore amica, la quale,        

                                      bonariamente, mi ha risposto: 
“Non s cr i vere solo le cos e br ut te!”.  
Effettivamente, la vita di un paziente con IDP è complicata. 
Ho scoperto di avere un’Immunodeficienza Primitiva 
da adulta, verso la fine degli studi universitari, a 
seguito di una infezione intestinale che non aveva 
intenzione di passare.  
Non è stato semplice: per anni il mio medico di base 
ha sostenuto che era lo stress la causa delle mie 
infezioni continue. 
Sono arrivata sfiduciata e molto provata al lungo iter 
diagnostico, che non è ancora del tutto concluso. 
Sono passati 10 anni da allora ma la sensazione 
la ricordo ancora: quando il gastroenterologo 

mi disse che dovevo andare da un immunologo 
perché il problema era l’Immunodeficienza mi 
sono sentita crollare il mondo addosso, mi sono 
sentita sola, spaventata, preoccupata e confusa, 
come se di colpo mi mancasse la terra sotto i piedi.  
Che cosa significa avere un’Immunodeficienza 
Primitiva? 
E si vive così per tutta la vita? 
Che significa avere una malattia rara?
Ricordo che nel comunicarlo alla famiglia, agli 
amici, a lavoro, a scuola, aggiungevo subito 
“Non sono contagiosa”, perché tutti - o quasi - 
associamo la parola “Immunodeficienza” all’HIV.  
Mentre cercavo sul web informazioni sulla IDP, 
sulla mia malattia, per conoscerla e comprenderla 
(perché, diciamolo, nessuno ti spiega nel dettaglio 
che cosa significhi esserne affetti), cercavo anche 
altre persone come me per condividere questa 
“cosa”, la mia storia e le mie emozioni, per capire 
in termini umani, di esperienza pratica e di vita di 
paziente, cosa sia un’IDP. 

Valeria Trunfio, Socia AIP O.d.V. 

Dopo varie ricerche sul web  
ho trovato il sito di AIP e per me  
è stata una sorta di ancora  
di salvezza: ho scoperto la pagina 
con i 10 campanelli d’allarme  
delle IDP e subito ho ripensato  
che mi era già capitato in passato  
di avere qualche problema,  
persino da bambina. 

Ho riflettuto sul fatto che ancora oggi i pediatri e i 
medici di base conosco poco le IDP, e su quanto sia 
stato essenziale aver avuto un contatto ed entrare a 
fare parte di AIP.
Ritengo sia di fondamentale importanza 
sensibilizzare le persone su questo tema, perché 
credo che la condivisione aiuti a far sparire tutte 
quelle sensazioni negative come la solitudine e 
l’inadeguatezza. 
Ho chiesto informazioni pratiche sui diritti e sui centri 

specializzati e ho ottenuto risposte corrette e precise, 
non un continuo rimbalzo da un ufficio all’altro, ma 
informazioni date in modo chiaro e gentile da qualcuno 
che aveva già passato quella fase di smarrimento. Ho 
trovato persone che hanno il mio stesso problema o 
uno simile, ma che conducono una vita quasi normale 
e che, per me, sono un esempio e una speranza.  
Poi è arrivato il Covid. 
Proprio nel momento in cui venivo trasferita al centro 
adulti (perché, anche se già adulta, qui in Piemonte 
molti eravamo seguiti dall’ospedale infantile). 
Il passaggio è stato difficile, con attimi di paura e di 
smarrimento, perché il percorso è diverso: si è meno 
seguiti, c’è meno coordinazione e spesso, nei momenti 
di bisogno, ci si ritrova soli con il medico di base a 
cercare una soluzione senza una guida precisa, a 
brancolare nel buio, procedendo per tentativi, con 
l’unica conseguenza di aumentare la frustrazione e lo 
sconforto. O, perlomeno, questa è la mia esperienza 
di paziente con IDP in una piccola città lontana dal 
centro immunologico di riferimento.
Il Covid per me è stato un momento molto pesante, 
ma anche di presa di consapevolezza perché ha reso 
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tutti esposti, tutti eguali, sia le persone “sane” sia noi 
pazienti con IDP. 
Tuttavia, noi pazienti con IDP dalla nostra parte 
avevamo forse qualche arma in più: l’addestramento 
a non frequentare i luoghi affollati, a lavarsi spesso 
le mani, ecc. e soprattutto i meravigliosi AIP.Live@
home, gli incontri online nei quali i professionisti di 
varie regioni ci hanno dato preziose informazioni, 
comunicando con noi pazienti, aiutandoci ad 
affrontare le paure, i dubbi sui vaccini e le terapie 
in modo molto intuitivo. 
La mia vita non è per niente semplice, sempre a 
destreggiarmi tra sensazioni contrastanti, con la 
paura di non riuscire a condurre una vita “normale”, 
con l’ansia quando ritorna qualche infezione, quando 
i farmaci abituali non fanno più effetto, o quando mi 
sento stanca e a disagio perché devo assentarmi 
dal lavoro. Ma, forse, questo è legato al fatto che ad 
oggi non ho ancora una terapia. So però di poterne 
parlare liberamente con chi vive esperienze simili alle 
mie, con chi può davvero capire cosa significa vivere 
tutta la vita con una malattia per la quale l’unica cura 
dipende dall’altruismo: la donazione di sangue. 
Credo che AIP abbia fatto un lavoro enorme 
producendo, in collaborazione con AIFA, il documento 
che assicura la priorità delle Ig in caso di carenza a 
chi è affetto da IDP. 

Essere parte di AIP mi fa sentire 
capita, supportata, mi fa sentire 
parte di un gruppo, ma soprattutto 
mi fa sentire meno sola, perché  
mi permette di conoscere persone 
con esperienze simili alle mie  
su tutto il suolo nazionale.

Quest’anno ho iniziato a supportare il gruppo locale 
del Piemonte. Piano piano, sotto la guida degli altri 
referenti, ho trovato dei punti di riferimento pronti ad 
aiutarmi sotto ogni aspetto, anche burocratico, ogni 
volta che ne ho bisogno. 
Far parte dell’associazione, esserne SOCI, ci rende 
un gruppo unito pronto a combattere quando serve, 
ci permette di avere più voce con le Istituzioni, ci 
consente di essere informati, di ricevere a casa le 
riviste aggiornate, di poter conoscere esperienze 

e terapie di regioni diverse, di partecipare agli 
eventi informativi e conviviali, agli AIP Live@home, 
ai progetti (quali la casa di Lino Globulino, il sito, 
i fumetti, i dolci natalizi e pasquali e tanti altri). 
È vero, siamo spesso definiti “fragili”. Siamo fragili 
sul lavoro, siamo fragili a volte nel quotidiano, ma 
uniti nell’Associazione - in qualità di soci o di volontari 
- siamo più forti e coinvolti. 
Credo che questo sia molto importante per aiutare sia 
noi stessi sia tutti quelli che, in un qualunque momento 
della loro vita, potrebbero ritrovarsi a ricevere 
una diagnosi di IDP, con la speranza che possano 
sentirsi meno soli rispetto alla nostra “generazione”.  
Sensibilizzare ci aiuta anche a farci comprendere da 
chi non ha un’IDP, ma ci sta vicino (familiari, amici, 
colleghi). 
Vivere con un’IDP non è una sfida facile: ci sono i 
giorni buoni, in cui ci sentiamo forti, pieni di energie, 
e quelli più complicati che si ripetono ciclicamente. 
Molto spesso, per chi ci vede “dall’esterno” sembra 
che anche per noi tutto sia normale e, così, spesso ci 
viene implicitamente chiesto di vivere come se non 
avessimo nulla. Purtroppo, non sempre è possibile. 
Quando devo affrontare un giorno complicato, 
un’infezione che ci mette più tempo a guarire, 
le lunghe terapie o, nella peggiore delle ipotesi, 
eventuali ricoveri, quando bisogna avere le giuste 
accortezze anche per un’uscita tra amiche, il morale 
crolla rischiando gravi complicanze psicologiche. 
È proprio in questi momenti che credo sia fondamentale 
avere il supporto di chi può comprendere ogni ambito 
della nostra vita.

La mia speranza per il futuro  
è riuscire a far comprendere 
agli altri cosa vuol dire vivere 
con una IDP (compresi medici  
e pediatri). 

Sono certa che con il lavoro di AIP, 
l’incoraggiamento ed il supporto  
che nascono dalla condivisione, 
tutto questo possa diventare  
più semplice.
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ALTRUISMO 
PIÙ FELICE DEI FELICI È COLUI 
CHE PUÒ FAR LA GENTE FELICE. 
ALEXANDRE DUMAS

In questo notiziario, dopo aver parlato 
di amore e amicizia, merita menzione 
un fenomeno che da questo emozioni 
discende: parleremo di altruismo.
Perchè si aiutano gli altri quando si 
trovano in situazioni di difficoltà? 
Quali sono le motivazioni che ci spingono 
a fare qualcosa per i nostri simili?
L’empatia sembra avere un ruolo 

fondamentale, così come la sfera intima degli affetti 
oltre alla nostra istintiva capacità di prenderci cura 
dei nostri simili che, come abbiamo visto, è dettata 
dall’innata spinta evolutiva, volta alla conservazione 
della specie.
La cura degli altri è influenzata dalle naturali 
caratteristiche di stabilità della personalità (stima 
e soddisfazione di sè, competenze morali, stabilità 
interna, non aver bisogno di ricevere approvazione 
dagli altri, umore positivo) insieme alla capacità 
di mettersi nei panni degli altri e alla disponibilità 
a impiegare del tempo in modo oblativo e non solo 
egoistico.
Esistono anche comportamenti falsamente altruistici 
(donare cose che non servono più, aspettarsi che i 
gesti che compiamo garantiscono approvazione o 
garanzia per future richieste o ricompense), azioni 
che non si chiudono con un gesto generoso e gratuito 
ma sono dettati da un’aspettativa di scambio futuro, 
in pratica dettati da egoismo.
Per molto tempo filosofi e umanisti hanno discusso 
se, nelle relazioni sociali, l’altruismo fosse dettato 
da secondi fini occulti (placare il senso di colpa, 
evidenziarsi nelle migliori competenze umane 

ottenendo così vantaggi secondari, garantirsi la 
gratitudine per eventuali necessità di appoggio nel 
futuro) e se fosse possibile solo a patto che i benefici 
non dovessero mai superare i costi, considerando 
che alla base dei gesti altruistici ci potesse essere 
principalmente una valutazione, una scelta di 
convenienza.
Come giustificare, allora, quei gesti eroici, spesso 
irrazionali, dove gli uomini mettono in pericolo 
anche la propria vita pur di salvare quella degli altri?
Come classificare chi, per il bene comune, sacrifica 
il suo tempo, investe denaro a favore dell’umanità?
E che dire di tutti quelli che aggiungono risorse 
personali ben oltre il loro dovere nel lavoro, 
semplicemente per aiutare le persone fragili o in 
difficoltà a raggiungere i loro scopi?
Le speculazioni filosofiche hanno portato a distinguere 
tra motivazioni altruistiche (che possono essere 
sostenute da diversi fattori, alcuni eslusivamente 
altruistici e altri sorretti da sottostanti correnti 
egositiche con un ritorno vantaggioso per se stessi) 
e atti altruistici dettati da decisioni improvvise, 
in risposta a situazioni contingenti, dedicate 
esclusivamente a favore degli altri quando sono in 
pericolo o in condizione di fragilità.
La verità, e gli studi recenti lo confermano, è che 
l’altruismo “puro”, disinteressato, senza aspettarsi 
nulla in cambio, esiste. 
Molto spesso l’impiego di energie e mezzi per 
procurare benessere o sollievo agli altri ha il potere 
di regalare ben-essere e sollievo a chi dona qualcosa 
(tempo, denaro, energie, professionalità o umanità 
che sia) agli altri.

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

Le condotte volte alla realizzazione del bene altrui 
comporterebbero, quindi, ricompense sia a favore di 
chi dona, sia a favore di chi riceve. 
Alcuni autori hanno individuato persone con 
particolari doti di bontà, empatia e generosità definite 
“natural-helper” che in diverse situazioni agiscono 
in favore degli altri senza altri scopi.

La felicità non è altro  
che la gioia  
di veder felici gli altri. 
George Byron

Di che cosa si compone, 
quindi, l’altruismo?

In parte è dovuto, come detto, a qualità personali come 
la capacità di empatizzare con le fragilità umane, 
l’attenzione ai bisogni altrui, la preuccupazione per il 
benessere e la cura degli altri e l’intezione di agire in 
modo disinteressato per il bene comune o a sostegno 
di persone svantaggiate.
Inoltre è anche frutto dell’educazione a sacrificare 
qualcosa di proprio a favore degli altri, dell’attitudine 
a seguire norme morali ed etiche sociali, con senso 
di responsabilità inerna e del dovere.
L’altruista, in sostanza, è disinteressato, è 
responsabile, assume la conseguenza delle sue 
azioni, è libero di interessarsi e prendersi cura 
degli altri a costo di sacrifici personali. E’ spinto 
da una motivazione sincera e ha soddisfazione nel 
mettere gli interessi dell’altro prima dei propri, 
talora per il bene comune, talora per aiutare chi 
è bisognoso (anziani, bambini, ammalati o con 
difficoltà economiche), senza aspettarsi di essere 
ricambiato.
Chi ha compassione per le difficoltà degli altri, 
chi empaticamente s’immedesima nel vedere la 
sofferenza dei simili, è mosso da una motivazione 
interna che lo porta ad aiutare e ad agire in modo 
altruistico, nonostante i costi personali. 
Esistono delle differenze tra le persone che hanno 
comportamenti altruistici; si dividono in “universale” 
e “reciproco”.

Per altruismo universale s’intendono i comportamenti 
dettati da senso morale, etico e religioso che 
spingono a prendersi cura degli altri; gli altruistici 
reciproci sono coloro che tendono a sacrificarsi per 
cerchie ristrette di persone, di solito le più vicine, da 
cui spesso, si aspettano di essere ricambiati.
A volte l’altruismo diventa contagioso  per semplice 
imitazione le persone di un gruppo imparano a essere 
generose e oblative dai gesti degli altri, perchè 
aiutare gli altri dona benessere, muove sentimenti 
positivi profondi di autostima e sicurezza e ci fa 
sentire vicini, parte integrante, del genere umano, 
donando gioia e senso di appartenenza.
I bambini, in particolare, sono molto sensibili e 
assorbono dal mondo degli adulti o dei pari a essere 
generosi con gli altri, perchè in ogni persona vi è 
un’energia vitale interna che ci spinge a preoccuparci 
e a salvaguardare la sicurezza e il benessere dei 
nostri simili e che orienta e motiva il comportamento 
sociale e la resilienza.  Quando dedichiamo attenzioni 
e tempo a un nostro simile e lo facciamo stare bene, 
a sua volta, questi, imparerà ad aiutare gli altri.
Aiutando gli altri si implementano le proprie 
capacità, l’autonomia personale, la capacità di 
affrontare la vita e la realizzazione costruttiva 
della propria personalità, portando a valorizzare 
le nostre risorse e a migliorare la relazione con 
noi stessi. 
Gli atteggiamenti e i fattori personali di chi è in grado di 
aiutare gli altri sono capacità individuali che possono 
essere sviluppate e trasmesse come competenze 
interpersonali; per questo i gruppi di volontari che 
aiutano persone malate, in difficoltà economiche o 
sociali si sostengono e sono in grado di coinvolgere, 
a loro volta, altri volontari particolarmente sensibili 
e disponibili a entrare in sintonia empatica con i 
bisogni degli altri, impegnandosi con comportamenti 
altruistici.

Costruite la felicità degli altri. 
Il domani avrà il vostro viso.
Il mondo sta diventando 
disumano: siate uomini. 
Roul Follerau
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Dal 12 al 15 ottobre a Gothenburg, 
in Svezia, si è svolto l’ESID 
2022 (European Societ y 
for Immunodeficiencies). 
Quest’anno al meeting hanno 
par tecipato oltre 2 .0 0 0 
persone provenienti da 63 

Paesi diversi. 
La partecipazione è stata molto sentita: i presenti 
avevano una grande voglia di rivedersi di persona, 
ormai logori da troppe videoconferenze, per 
potersi scambiare più efficacemente informazioni, 
impressioni, esperienze e porre domande faccia a 
faccia. 
Tutti, unanimemente, hanno sostenuto quanto il 
potersi incontrare di persona non è minimamente 
paragonabile agli incontri in videoconferenza, 
che per quanto comoda e veloce non ha la 
stessa efficacia dell’incontro reale fra persone.  
Il meeting vede al suo interno anche l’evento di IPOPI, 
la Federazione Internazionale delle Associazioni di 
Pazienti toccati dalle Immunodeficienze Primitive. 
In qualità di vicepresidente di AIP O.d.V. e membro 
del consiglio direttivo di IPOPI ho partecipato 
per rappresentare noi pazienti italiani, portare 
le nostre istanze anche a livello internazionale 
e contribuire al meglio alla riuscita dell’evento. 
L’evento annuale permette a medici, studenti e 
ricercatori che si occupano di Immunodeficienze 
Primitive di riunirsi per confrontarsi ed esporre 
le proprie scoperte in ambito medico. 
Questo contribuisce in maniera significativa al 
progresso scientifico nel campo delle nostre 
patologie
.La delegazione medico-scientifica italiana era 
molto numerosa. 
I nostri medici sono sempre molto attivi nel loro 
aggiornamento e questo ci fa molto piacere.

Durante l’evento è stato attribuito 
il prestigioso premio  
“ESID Honorary Lifetime 
Achievement Award” (premio 
onorario alla carriera) alla nostra 
Prof.ssa Isabella Quinti  
per tutta la sua dedizione nell’ambito 
delle Immunodeficienze Primitive,  
e non solo.

Da un punto di vista scientifico si sono visti diversi 
progressi soprattutto nell’ambito delle terapie 
specifiche per alcune patologie: terapie che sono in 
fase di sviluppo o sperimentali, ma che promettono 
bene per il futuro.
Si è parlato di Immunodeficienze ultra-rare, 
grazie alle quali si sta accumulando un bagaglio 
scientifico/informativo di cui beneficeranno anche le 
Immunodeficienze meno rare. È stata molto bella la 
sessione realizzata da IPOPI con il proprio comitato 
scientifico in cui i medici si sono messi a disposizione 
della platea, anziché esporre qualche argomento. 
Ci sono state molte domande da parte dei rappresentanti 
di tutte le associazioni presenti. Si è evidenziata, 

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

come sempre accade, la grande differenza di accesso 
alla diagnosi, ai farmaci e alle cure fra i vari paesi. 
Il tema dell’autoimmunità e autoinfiammazione è 
stato ampiamente trattato perché oggi più che mai 
è evidente che le Immunodeficienze Primitive hanno 
spesso sia una componente infiammatoria, dovuta a 
volte all’autoimmunità, sia una componente infettiva. 
Di conseguenza, questi meccanismi vengono studiati 
molto attentamente dagli esperti per comprenderne 
i percorsi di attivazione e trovare soluzioni 
mirate a spegnere i meccanismi infiammatori 
o autoimmunitari che innescandosi possono 
avere degli effetti negativi per la nostra salute. 
La diagnosi molecolare sulle IDP è un tema in continua 
evoluzione: ad oggi sono state individuate circa 500 
forme diverse di Immunodeficienze Primitive, molte 
delle quali sono variazioni genetiche che portano 
allo sviluppo della stessa patologia a livello clinico, 
ma studiandole spesso si scoprono meccanismi 
diversi che possono portare a nuovi sistemi di cura.  
È ormai assodato che le terapie devono essere 
sempre più personalizzate sulle Immunodeficienze, 
primarie ma anche su quelle secondarie, dal 
momento che spesso pazienti con le stesse 
patologie necessitano di trattamenti diversi.  
Proprio in questa personalizzazione sta l’abilità 
dello specialista clinico che, con le sue capacità 
e esperienza, deve essere in grado di adattare 
ogni cura in base al paziente e al momento.

Sono stati presentati degli studi  
che mostrano come la terapia genica 
applicata alla Wischott-Aldrich  
abbia funzionato bene su 23 pazienti 
a distanza di 10 anni. Nuovi sistemi 
di condizionamento vengono messi  
a punto per cercare di ridurre 
la tossicità del processo e fare 
in modo che i trapianti riescano, 
riducendo al minimo i possibili  
danni causati dai farmaci,  
a far posto alle nuove cellule. 

Una sessione è stata dedicata al tema del 
controllo dei neonati per la SCID in cui sono state 

illustrate le varie tecniche per poterlo sviluppare 
ed i casi come quello dello stato di Israele che 
ha portato avanti la campagna di controllo per 
questa Immunodeficienza grave per cinque anni. 
È stato toccato anche il tema del Covid-19: ad oggi, 
fortunatamente, abbiamo una serie di farmaci a 
disposizione fra antivirali e anticorpi monoclonali di 
vario tipo che permettono di controllare un’eventuale 
infezione grave di questa patologia. Naturalmente, è 
ancora un virus oggetto di studio da parte degli esperti, 
di cui potremo conoscere alcuni aspetti solamente fra 
qualche anno, perché la scienza ha bisogno di tempo per 
produrre risultati attendibili. Nel frattempo i messaggi 
portati alla platea sono stati incoraggianti, dati gli 
ottimi risultati di controllo della malattia oggi possibili. 
Oggetto di studio è anche il microbioma, in 
particolare quello intestinale, dal quale stanno 
emergendo interessanti scoperte anche nell’ambito 
delle Immunodeficienze Primitive: quanto questo 
influenzi il nostro sistema immunitario e quindi vada 
preso in considerazione e curato per avere effetti 
di riflesso anche sul benessere in generale. Dallo 
stesso, inoltre, si possono dedurre informazioni di 
carattere diagnostico in certe situazioni particolari. 
Eventi come ESID sono carichi di informazioni. 
Sono certo di non essere riuscito a fare un resoconto 
completo di quanto si è svolto, ma sono altrettanto 
certo di aver riportato delle informazioni che sono le più 
evolute e nuove in ambito di Immunodeficienze Primitive. 
Il messaggio sicuramente rassicurante per tutti noi è 
che ogni volta che partecipo a questi eventi si vede la 
grande comunità scientifica che si interessa a queste 
malattie, cerca nuovi metodi di diagnosi, cura e, ove 
possibile, soluzione delle stesse. Il che ci fa ben sperare 
per il nostro futuro e quello delle future generazioni. 
Si ringrazia CSL Behering per aver sostenuto la nostra 
partecipazione a questo evento internazionale.
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le infezioni erpetiche sono ricorrenti e CMV ed EBV 
possono rimanere in circolo nel sangue a lungo, 
con il rischio di diffondersi a più organi causando 
polmoniti, gastroenteriti, e talvolta encefalite. Inoltre, 
il virus EBV può rimanere latente nei linfociti B e 
favorire lo sviluppo di linfomi a partenza da tali cellule.  
Le alterazioni del sistema immunitario si manifestano 
sotto forma di tumefazione della milza e/o del fegato, 
dei linfonodi e sviluppo di autoimmunità

Le malattie autoimmuni compaiono 
generalmente in adolescenza  
o in età adulta e possono colpire 
qualsiasi organo. In alcuni casi il 
sistema immunitario può essere 
responsabile della distruzione 
dei globuli rossi causando così 
un’anemia emolitica autoimmune che 
si manifesta con stanchezza, pallore 
cutaneo, ittero, affanno respiratorio. 

Oppure, possono essere distrutte le piastrine  
che sono necessarie per prevenire le emorragie 
così da determinare sanguinamenti dal 
naso, dal cavo orale e dalla pelle (ematomi  
o piccole emorragie puntiformi chiamate petecchie).
Queste due patologie sono le più tipiche tra le 
malattie autoimmuni dei pazienti con APDS, 
ma anche l’apparato gastrointestinale può 
essere colpito con comparsa di diarrea, dolori 
addominali, perdita di peso e ritardo di crescita.  
Infine, una delle conseguenze più gravi della 
disregolazione immunitaria nella APDS è il rischio 
aumentato di sviluppare i tumori poiché circa il 13% dei 
pazienti sviluppa una neoplasia, in particolari linfomi.  
La APDS è una malattia ereditaria a trasmissione 
autosomica dominante, ossia è sufficiente che 
uno dei due alleli di PI3Kδ sia mutato perché si 
manifesti la malattia. Se in una coppia un genitore 
è malato ci sarà il 50% di probabilità di avere un 
figlio malato ad ogni gravidanza, senza differenza 
tra maschi e femmine. Ci sono anche casi de novo in 
cui la mutazione non è ereditata, ma si verifica per 
la prima volta nel paziente. È opportuno, una volta 
nota la diagnosi genetica, pianificare in anticipo 
eventuali gravidanze e, a discrezione dei genitori, 

eseguire una visita genetica e la diagnosi prenatale. 
Per la diagnosi, gli esami di laboratorio mostrano bassi 
livelli di immunoglobuline IgG e IgA nel sangue a fronte 
di IgM invece elevate. L’analisi delle sottopopolazioni 
linfocitarie, ossia dei diversi tipi di linfociti che ci 
sono nel sangue, mostra linfociti B ridotti e immaturi 
e linfociti T alterati. La diagnosi certa di APDS è 
effettuata solo con l’analisi genetica dei geni PIK3CD 
e PIK3R1 che codificano per le due subunità di PI3Kδ. 
Il trattamento della APDS deve agire su due fronti: da 
una parte prevenire e curare le infezioni dovute al deficit 
immunitario e, dall’altra, deve curare le manifestazioni 
autoimmuni con terapie immunosoppressive che 
riducono ulteriormente la funzione immunitaria.  
Riguardo l’aspetto infettivo, ad oggi le cure si basano su: 
terapia sostitutiva con immunoglobuline, somministrate 
periodicamente ogni 1-4 settimane per via endovenosa 
o sottocutanea in modo da mantenere livelli protettivi il 
più possibile costanti, profilassi continuativa con farmaci 
antibiotici e antivirali, trattamento aggressivo delle 
infezioni e monitoraggio delle infezioni croniche da CMV e 
EBV. Sono consigliate le vaccinazioni anti S. pneumoniae, H. 
influenzae e in generale con tutti i vaccini inattivati, mentre 
sono controindicati i vaccini a virus vivi (Morbillo, Parotite, 
Rosolia, Varicella, Rotavirus) perché, anche se attenuati, 
potrebbero causare la malattia in un soggetto con APDS. 
Per il trattamento delle complicanze autoimmuni 
sono consigliati farmaci immunosoppressori, tra cui 
il sirolimus che agisce inibendo una proteina chiamata 
mTOR che a sua volta viene attivata da PI3Kδ. Infatti, è 
efficace nel ridurre le linfoadenopatie, ma lo è meno 
sulla malattia intestinale e l’anemia e piastrinopenia 
autoimmuni, oltre ad avere diversi effetti collaterali. Il 
trattamento dalla APDS è il trapianto di midollo osseo 
(TMO) in cui il sistema immunitario del malato viene 
sostituito con quello di un donatore sano. Tuttavia, il 
ricorso a questa terapia deve prendere in considerazione 
anche i rischi legati alla procedura. Attualmente sono 
allo studio nuovi farmaci che agiscono proprio inibendo 
l’attività eccessiva di PI3Kδ. Sono in sperimentazione 
almeno 3 farmaci, di cui due (leniolisib e nemiralisib) 
sono stati utilizzati in pazienti con APDS nell’ambito 
di studi clinici. I primi dati su leniolisib ne mostrano 
la capacità di ridurre le linfoadenomegalie. Servirà 
ancora del tempo e altri studi per stabilirne con certezza 
l’efficacia e gli eventuali effetti collaterali. 
Si ringrazia Pharming per il sostegno alle attività 
relativamente a questa tematica.

La Sindrome da Attivazione di PI3Kδ 
(APDS) è una Immunodeficienza 
congenita rara, identificata nel 
2013, di cui sono stati descritti 
finora almeno 250 casi nel mondo.  
  La malattia è causata da alterazioni 
genetiche a carico dei geni PIK3CD 

e PIK3R1 che codificano per le due subunità che 
compongono la proteina PI3Kδ: una effettrice p110δ 
e una regolatoria p85α. Nella APDS uno dei geni 
(PIK3CD o PIK3R1) delle due subunità di PI3Kδ è 
mutato e produce una proteina che si trova in stato di 
attivazione anomalo e pertanto si parla di mutazione 
con aumento di funzione (Gain of Function, GOF). Se 
ne distinguono due tipi: APDS1 se è mutato il gene 
PIK3CD che codifica per p110δ (75% dei casi) e APDS2 
se è mutato il gene PIK3R1 che codifica per p85α 
(25% dei casi). Le caratteristiche cliniche sono simili. 
Il difetto della proteina PI3Kδ altera il funzionamento 
dei diversi tipi di linfociti causando un maggiore 
rischio di sviluppare infezioni, ma anche un’aumentata 
proliferazione dei linfociti con rischio di linfomi 
(Figura 1).  Dato che sono coinvolti sia i linfociti 
B che i linfociti T, la APDS viene considerata 
come una Immunodeficienza “combinata”. 
Inoltre, l’alterato funzionamento di PI3Kδ comporta la 
proliferazione dei linfociti determinando l’ingrossamento 
dei linfonodi (anche detto linfoadenopatia) non solo a 
livello superficiale (collo, ascelle, inguine) ma anche 
in profondità, lungo le vie respiratorie e il tratto 
gastrointestinale. 
Tale stimolazione persistente, unita a volte alla presenza 
di infezioni virali croniche, predispone i soggetti con APDS 

allo sviluppo di linfomi. Anche la milza e il fegato, che 
contengono cellule del sistema immunitario, possono 
essere ingrossati (splenomegalia ed epatomegalia). 
La malattia si presenta dall’infanzia con infezioni 
frequenti, in particolare delle vie aeree come polmoniti, 
otiti e sinusiti (Figura 2, Tabella I). 
I germi più pericolosi per i bambini con APDS 
sono virus e batteri (in particolare batteri come 
lo Streptococco pneumoniae e l’Haemophilus 
influenzae detti “capsulati” perché rivestiti da una 
capsula protettiva) dai quali ci si può difendere solo 
con un’efficace produzione di anticorpi. Oltre a quelle 
respiratorie, i batteri danno anche infezioni dell’occhio, 
della pelle (celluliti, ascessi cutanei), dei linfonodi 
(linfoadeniti), dell’apparato digerente (gastroenteriti), 
fino a gravi infezioni disseminate a più organi (sepsi). 
Nel corso degli anni, nei polmoni si possono formare 
le “bronchiectasie”, ossia delle dilatazioni anomale 
dei bronchi che danneggiano la funzione respiratoria 
e in cui si accumulano germi difficili da eradicare. 
I virus invece che colpiscono di più i bambini con APDS 
sono gli Herpes Simplex virus (HSV, causa del comune 
herpes labiale), il virus della Varicella-Zoster (VZV), 
il Citomegalovirus (CMV) e il virus di Epstein Barr 
(EBV, agente eziologico della mononucleosi infettiva). 
Tutti sono virus molto diffusi e hanno la capacità, una 
volta infettato un organismo, di rimanervi presenti 
per sempre. In un soggetto sano, grazie all’azione del 
sistema immunitario, tale presenza rimane latente e 
non è avvertita se non in condizioni particolari di stress 
in cui può riattivarsi per esempio un’infezione erpetica. 
I linfociti T dei soggetti con APDS, invece, non sono 
in grado di tenere sotto controllo tali virus, per cui 

APDS, UNA NUOVA 
FORMA DI 
IMMUNODEFICIENZA
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IL NOSTRO SERVIZIO 
DI ASCOLTO
E SUPPORTO

Continua il nostro servizio di ascolto 
e supporto "ImmunoHelp" dedicato 
a soci, pazienti e caregiver. 
Perché contattare ImmunoHelp?
Supporto informativo: per 
avere informazioni di qualsiasi 
tipo, vi accompagneremo nella 

ricerca delle risposte che state cercando. 
Informazione sui centri di cura: per trovare 
insieme il centro di cura  più vicino a voi e quali sono 
i medici specialisti di riferimento.
Supporto legale: per supportarvi nelle pratiche 
burocratiche e non solo. 
Informazioni sui gruppi locali e referenti: 
per avere informazioni su gruppi locali, gruppi di 
riferimento di soci e volontari, pazienti e caregiver, 
presenti su tutto il territorio nazionale a cui rivolgersi 
per un supporto pratico o anche solo emotivo. 
Informazioni su AIP: per avere informazioni sullo 
stato dell'Associazione, bilanci e progetti in corso.
Gruppi WhatsApp: per essere inserito nelle chat 
WhatsApp dei vari gruppi locali in cui vengono diffuse 
le notizie e le comunicazioni in maniera immediata 
a tutti i soci.
Sono  inoltre sempre disponibili i nostri social networ: 
Facebook, Twitter e YouTube e la nostra segreteria .
Il servizio Immunohelp è attivo tutti i giorni, dal 
lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00, al numero 
351.0269978. 
Questo servizio è stato realizzato con il contributo 
incondizionato di CSL Behering.

Il servizio ImmunoHelp: su di noi puoi sempre contare, noi ci siamo  

Tabella 1

Figura 1 Primi sintomi con cui si presenta la APDS. Modificata 

da Jamee M, et Al. Clinical, Immunological, and Genetic 

Features in Patients with Activated PI3Kδ Syndrome (APDS): 

a Systematic Review. Clin Rev Allergy Immunol. 2020. 

Figura 2 L’iperattivazione di PI3Kδ altera l’equilibrio del 

sistema immunitario. 

Figura 3 L’iperattivazione di PI3Kδ altera la maturazione 

dei linfociti. Aumentano i B immaturi e si riducono i 

B memoria e le plasmacellule, produttrici di anticorpi.  

I linfociti T stimolano di meno i B a maturare e a produrre gli anticorpi.  

Si riducono i T giovani naive e aumentano i T senescenti. 
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Manifestazione
clinica

Frequenza 
(% di pazienti)

Età
di insorgenza

Infezioni respiratorie 96% Infanzia

Linfoadenomegalia, 
epatosplenomegalia 70% Età scolare

Malattie autoimmuni 28% Età scolare-
adolescenza

Malattia infiammatoria 
intestinale 26% Età scolare

Bronchiectasie 60% Adolescenza-età 
adulta

Tumori 13% Età adulta
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“Assemblea Farmindustria“

7 Luglio: AIP O.d.V ha partecipato all’assemblea di 
Farmindustria. Tra gli argomenti trattati, il repentino 
cambio di vita negli ultimi due anni di pandemia. Il nuovo 
Presidente Marcello Cattani ha spiegato la necessità di 
rafforzare l’industria farmaceutica in Italia e in Europa 
per evitare che crisi sanitarie, politiche o economiche 
in aree geografiche lontane possano limitare la 
disponibilità di farmaci per i pazienti.

“Riunione di monitoraggio GR e plasma”

21 Luglio: AIP O.d.V ha presenziato al webinar 
organizzato dal Centro Nazionale Sangue per il 
monitoraggio GR e plasma. Sono stati presentati i dati 
relativi al frazionamento di plasma conferito alle aziende 
convenzionate nel periodo gennaio-giugno 2022 e i 
concentrati eritrocitari prodotti e trasfusi del secondo 
trimestre 2022. Le slide dell’incontro sono disponibili 
sul nostro sito nella sezione Immunodeficienze-plasma 
ed emoderivati.

“Giornata di lavoro, libertà e partecipazione”

27 Luglio: AIP O.d.V ha partecipato alla giornata di lavoro 
tenutasi al Ministero della salute dedicata al confronto 
tra il Ministero e le Associazioni di pazienti e cittadini 
sui temi della partecipazione e del coinvolgimento 
nelle politiche sanitarie. Nel corso dell’appuntamento 
le direzioni generali del Ministero hanno illustrato le 
loro funzioni e le attività ai rappresentanti del mondo 

associativo, per attivare dei percorsi di coinvolgimento 
attivo delle Associazioni nelle politiche sviluppate dal 
ministero.

“Le malattie rare incontrano la Politica”

5 Settembre: Un importante incontro organizzato da 
OMaR. Per molto tempo le malattie rare sono rimaste 
nell’ombra, sconosciute all’opinione pubblica e alle 
Istituzioni. 
Negli ultimi anni, però, l’attenzione è aumentata: è stata 
pubblicata la prima legge, interamente dedicata alle 
persone che sono affette da queste patologie. 
Questa legge, che necessita ora di diversi decreti 
attuativi, non rappresenta un punto di arrivo ma di 
partenza, poichè i bisogni insoddisfatti continuano ad 
essere ancora molti. 

“Malattie rare nell’adulto: le potenzialità 
dell’informatizzazione e digitalizzazione 
nella gestione dei pazienti rari”

13 Settembre: A dieci mesi dall’approvazione del 
testo unico e in attesa del piano Nazionale e degli altri 
provvedimenti attuativi, European house Ambrosetti ha 
organizzato un webinar per palare di come migliorare 
i percorsi di diagnosi e la presa in carico dei pazienti 
affetti da malattie rare con un focus su quelle dell’età 
adulta e sull’amiloidosi cardiaca. 
Le opportunità e i limiti delle tecnologie digitali e dei dati, 
indiscussi driver di innovazione e sviluppo nell’ambito 
delle malattie rare, sono stati al centro del confronto. 

NOTIZIE 
IN BREVE

È importante stare insieme e vivere 
bene ogni momento. Essere soci di 
AIP ha un valore in più! Per questo 
abbiamo pensato di stipulare delle 
convenzioni, che offrano ai nostri 
soci agevolazioni e sconti. 
Tutte le convenzioni, che verranno 

via via aggiornate, le trovate sul nostro sito www.aip-
it.org, seguendo il percorso: I NOSTRI PROGETTI/
SCONTI SOCI AIP.
In questo modo AIP vuole offrire ai propri iscritti 
un aiuto concreto nella vita quotidiana. 

Proprio per questo, se anche avete voi avete 
un'attività, o conoscete qualcuno disponibile ad  
entrare a far parte della nostra community scrivete 
a: info@aip-it.org
Tutti voi sapete quanto AIP non sia solo un'Associazione 
che tutela i diritti e sostiene le persone con 
Immunodificienza, ma è anche 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!

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

Caro Socio,
grazie al sostegno di tutti coloro 
che ci hanno dimostrato la loro 
fuducia e la loro vicinanza, 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.
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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