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Le Immunodeficienze 
Primitive
Le immunodeficienze primitive 
(IDP) costituiscono un gruppo ete-
rogeneo di malattie causate da al-
terazioni del sistema immunitario 
che comportano una aumentata 
suscettibilità alle infezioni.
Non rientrano tra le immunode-
ficienze primitive le condizioni di 
alterata funzione del sistema im-
munitario conseguenti ad infezio-
ni (es. AIDS), stati di grave malnu-
trizione o indotte da farmaci.
Derivando da un difetto congenito 
del sistema immunitario del pa-
ziente, le immunodeficienze primi-
tive non possono essere contratte 
da un’altra persona. 
In passato si riteneva che fossero 
estremamente rare e gravi, tanto 
da manifestarsi molto precoce-
mente, interessando solo lattanti 
o bambini nei primi anni di vita; 
ma è ormai ben noto che in alcuni 
casi, pur essendo congenite, lo sta-
to di immunodeficienza si renda 
clinicamente evidente solo nell’età 
adulta. 
Dal 1952, anno in cui fu descrit-
ta la prima immunodeficienza, i 
progressi terapeutici hanno lar-
gamente modificato le prospettive 
di sopravvivenza per molte malat-
tie. Tuttavia ancor oggi numerose 
forme di immunodeficienza sono 
diagnosticate tardivamente, quan-
do ormai si sono instaurati danni 
anatomici gravi o irreversibili, in 
grado di compromettere i risultati 
anche delle più avanzate terapie. 
Inoltre, a dispetto dei progressi ot-
tenuti, ancora oggi alcune immu-

nodeficienze hanno una prognosi 
severa che offre una qualità di 
vita assai modesta, e rimangono 
gravate da un significativo rischio 
di mortalità.
La prognosi delle immunodeficien-
ze primitive pertanto non può es-
sere generalizzata e varia in base 
al tipo di alterazione immunologi-
ca e dalla possibilità di un congruo 
intervento terapeutico, nonché 
dalla gravità delle complicanze in-
fettive – le infezioni possono esse-
re particolarmente severe, neopla-
stiche – specie leucemie o linfomi 
– o di altra natura – ad esempio 
emorragiche – che accompagnano 
la malattia di base.
Proprio per evitare l’instaurarsi di 
queste complicanze è fondamenta-
le la tempestività della diagnosi, 
che finisce con l’essere la variabile 
più rilevante in grado di influen-
zare la prognosi e le aspettative di 
vita. 

AIP Onlus: 
chi siamo e cosa facciamo
L’Associazione Immunodeficien-
ze Primitive, AIP Onlus, è stata 
fondata nel 1991 da un gruppo di 
pazienti, di familiari e di medici 
interessati alla diffusione dell’in-
formazione e alla promozione del-
la ricerca nel campo delle immu-
nodeficienze primitive.
Nata a Brescia, dove risiede la sua 
sede centrale, negli anni AIP si è 
radicata in diverse regioni dell’I-
talia con lo scopo di diffondere in-
formazioni sulle immunodeficien-
ze primitive, garantire il supporto 

CHI È AIP 
ASSOCIAZIONE 
IMMUNODEFICIENZE 
PRIMITIVE

I nostri più affezionati e “anziani” lettori ricorderanno che uno degli 
obiettivi di questo giornale, fin dai primi numeri, è stato quello di dare 
spazio anche a tutte quelle patologie rare che altrimenti non avrebbero 
voce e quindi poco conosciute. 
In uno dei tanti editoriali dicevamo tra l’altro: 
“EX è sorto anche per sentire la voce dei non emofilici; abbiamo intenzio-
ne di trattare tutte le malattie rare o che comunque hanno intenzione di 
battersi per una cura o per i loro diritti”.
Riprendiamo così con l’inizio del 2019, dedicando l’editoriale alle im-
munodeficienze primitive, che da ora in poi avranno un loro spazio ed 
una loro rubrica con l’augurio di un lavoro... “insieme”.

Il Direttore
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medico ai pazienti e indirizzarli 
verso strutture specializzate nella 
cura delle immunodeficienze. 
Lo sviluppo di gruppi locali ha 
permesso, quindi, un sostegno dei 
pazienti maggiormente mirato e 
accurato.  
Non riuscendo tuttavia a rag-
giungere ogni capoluogo o comu-
ne Italiano, AIP ha dato vita a un 
progetto assistenziale telefonico: 
ImmunoHelp, un punto di ascol-
to per recepire e cercare insieme 
di risolvere le problematiche me-
diche e socio-assistenziali dei pa-
zienti. 
Se infatti nel campo delle IDP 
sono stati fatti progressi notevoli 
dal punto di vista clinico e tera-
peutico, è sul versante sociale e 
informativo che resta ancora mol-
to da fare; ed è proprio in questo 
ambito che AIP continua a indiriz-
zare i propri sforzi. 
Come anticipato precedentemen-
te, una diagnosi precoce è uno 
degli elementi fondamentali per 
poter intervenire in maniera tem-
pestiva ed efficace sulla patologia.
Al fine di raggiungere tale obietti-
vo, AIP si adopera per diffondere 
la cultura e le informazioni sulle 
immunodeficienze primitive fra 
i pazienti, i pediatri e i medici di 
base attraverso la pubblicazione 
del notiziario AIP informa, ma so-
prattutto tramite l’organizzazione 
di convegni sulle immunodeficien-
ze primitive.

I temi di rilievo per AIP
Uno dei temi più salienti per la 
nostra associazione e attorno al 
quale AIP ha incentrato finora ben 
due eventi nei mesi di ottobre e no-
vembre 2018, è il tema del sangue. 
Lo scopo di questi incontri era 
quello di riunire i diversi attori del 
sistema sangue (istituzioni, Cen-
tro Nazionale Sangue, Associazio-
ni di donatori e pazienti, Aziende 
Farmaceutiche) per la costruzione 
di un dialogo inter-istituzionale 
che potesse portare a un percorso 
condiviso e inclusivo.
Il sangue è infatti una risorsa 
strategica. Le immunoglobuline 
sono una parte prevalente dei pla-
smaderivati e nel tempo sono di-
ventati il prodotto driver di questo 
mercato: sono quelle che guidano 
le necessità mondiali di plasma. 
Sono perciò considerate una ri-
sorsa strategica, poiché sono una 
materia prima economicamente 
importante, soggetta a un rischio 
più elevato di interruzione nell’ap-
provvigionamento. 
Purtroppo la situazione italiana 
conferma tale descrizione; l’Italia, 
infatti, non soddisfa l’autosuffi-
cienza del plasma. 

Un argomento delicato come que-
sto verrà nuovamente discusso 
quest’anno, allo scopo di sottoscri-
vere degli obiettivi fondamentali 
da raggiungere. 
Un altro tema di fondamentale ri-
levanza per noi di AIP è quello dei 
vaccini.
Come precedentemente descritto, 
“i soggetti affetti da immunode-
ficienza primitiva mostrano una 
particolare suscettibilità alle in-
fezioni e, poiché sono queste a de-
terminare la prognosi, sono fonda-
mentali le procedure di profilassi. 
Tra queste, i vaccini hanno un 
ruolo fondamentale.
Tuttavia possono avere effetti di-
versi a seconda del tipo di deficit: 
in alcuni casi inducono la stessa 
protezione che nei soggetti sani; in 
altri, a causa del difetto immuni-
tario, non evocano alcuna risposta. 
È importante quindi conoscere 
quali vaccini sono sicuri ed effica-
ci e quindi raccomandati nei vari 
tipi di immunodeficienza, quando 
somministrarli e con quale moda-
lità. 

Non tutte le immunodeficienze in-
fatti sono uguali e, ancora, il tipo e 
il grado di deficit possono variare 
significativamente all’interno del-
la stessa categoria” (Chiara Azza-
ri e i contributi di Leila Bianchi, 
Francesca Lippi, Federica Ghiori e 
Clementina Canessa, Le vaccina-
zioni nelle IDP in Quaderni sulle 
immunodeficienze primitive N.12, 
2016).
In circostanze delicate come que-
sta e in una situazione politica 
come quella attuale, in cui sono 
prevalse a riguardo confusione e 
poca chiarezza, è necessario riaf-
fermare la validità medica dei vac-
cini e incentivare la vaccinazione 
nei soggetti immunocompetenti. 
AIP discuterà di questi temi nel 
prossimo evento che si terrà a 
maggio a Firenze, organizzato in 
collaborazione con la Fratellanza 
Militare.

Ilaria Nardinocchi

“È necessario riaffermare 
la validità medica 
dei vaccini e incentivare 
la vaccinazione 
nei soggetti immunocompetenti”

Corso di formazione ECM - Biella, 20 ottobre 2018
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Emofilia e attività fisica, un binomio 
che fino a qualche tempo fa sembra-
va irrealizzabile per le persone affet-
te da questa malattia genetica lega-
ta alla coagulazione del sangue ma 
che oggi, grazie ai progressi della ri-
cerca degli ultimi anni, è una realtà 
consolidata oltre che una prassi for-
temente raccomandata dagli esperti.
Se ne è discusso a Forlimpopoli, nel 
corso del convegno”Muoversi: la pra-
tica motoria e sportiva per persone 
con emofilia”, organizzato dall’As-
sociazione Emofilici e Talassemici 
“Vincenzo Russo Serdoz”, in collabo-

razione con FedRed, la Federazione 
degli emofilici dell’Emilia-Romagna, 
Fedemo e UISP, l’Unione Italiana 
Sport per tutti e con il contributo in-
condizionato di Sobi.
“L’emofilia – ha dichiarato la dotto-
ressa Chiara Biasoli, Responsabi-
le del Centro unico della Romagna 
per la cura dell’Emofilia di Cesena 
e Membro del Consiglio Direttivo 
dell’Associazione Italiana Centri 
Emofilia – fino a qualche tempo fa 
era culturalmente intesa come ri-
duzione di tutte le attività motorie 
a causa del rischio di incorrere in 

emorragie. Oggi i pazienti possono 
fare affidamento su trattamenti tera-
peutici di profilassi che evitano l’in-
sorgenza dell’artropatia emofilica.
Un’attenta valutazione del singolo 
caso clinico è necessaria, ma in ge-
nerale, si può affermare che il movi-
mento è consigliato per la maggior 
parte delle persone con emofilia, so-
prattutto ai giovani, perché migliora 
il tono muscolare, aumenta il benes-
sere psico-fisico e la vita di relazio-
ne”.

LA REALIZZAZIONE
DEL CENTRO UNICO
I pazienti emofilici della Romagna 
oggi dispongono di un Centro unico 
assistenziale e multidisciplinare. 
Infatti, con percorsi multi-speciali-
stici per affrontare le emergenze e la 
presenza di quasi tutte le specializ-
zazioni preposte alla gestione delle 
persone con emofilia, dall’ortopedico 
al fisiatra, il Centro di Cesena è di-
ventato il punto di riferimento per 
tutta l’Area Vasta Romagna che è un 
territorio comprendente le provincie 
di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna, 
riconosciuto dalla Regione attraver-
so una apposita delibera.
L’impegno delle istituzioni sanita-
rie della Romagna in questo campo 
è stato confermato dal dott. Pao-
lo Masperi, Direttore del Presidio 
ospedaliero di Forlì, che da diversi 
anni lavora assieme all’associazione 
emofilici, per la migliore realizzazio-
ne del Centro Unico della Romagna 
e che lo ha ribadito durante il suo 
saluto.
Saluto che ha rivolto anche Maria 
Serena Russo, presidente dell’Asso-
ciazione Emofilici e Talassemici, la 
quale ha affermato testualmente: 
“Sono oltre 250 i pazienti affetti da 
malattie emorragiche congenite se-
guiti dalla nostra associazione dei 
quali, una trentina hanno dai 9 ai 
18 anni, età in cui la pratica sportiva 
è più importante ed è importante un 
Centro unico che sia capace di pren-
dersi carico in maniera continuativa 
il paziente ed anche accogliere emofi-
lici che provengono da altre regioni, 
soprattutto nel periodo estivo, in con-

EMOFILIA:
DALL’ATTIVITÀ 

FISICA
ALLE LINEE GUIDA

PER LO SPORT
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siderazione che la Romagna è una 
meta turistica ambitissima soprat-
tutto nei mesi estivi”.

Maria Tommasi, Medical Director di 
Sobi Italia, intervenendo al conve-
gno ha affermato:
“Oggi conosciamo sempre meglio i 
meccanismi che regolano il funzio-
namento dei processi coagulativi e 
l’effetto protettivo che i fattori a emi-
vita prolungata esercita sul benesse-
re osteo-articolare. 
Questo bagaglio di informazioni ci 
consente di affermare che l’attività 
sportiva fa talmente bene da dover 
essere presente in maniera importan-
te nella vita della persona con emofi-
lia. Sobi è fortemente impegnata nel 
prendersi cura dei pazienti emofilici 
in tutti i suoi aspetti, dalla terapia al 
benessere fisico e psicologico, ed è ben 
felice di sostenere momenti di incon-
tro come questo”. 

LA TAVOLA ROTONDA 
ED IL DIBATTITO
Una mattinata all’insegna del dia-
logo, dove è stato possible gettare 
lo sguardo su diverse angolazioni 
dell’argomento fortemente in auge 
dell’attività fisica, intesa come stato 
di benessere. 

Nell’ambito degli interventi forte 
e provocatorio è stato certamente 
quello di Brianna Carafa D’andria. 
Per chi la conosce da tempo, il nostro 
mondo non necessita di grandi pre-
sentazioni. 
È stata infatti l’antesignana per an-
tonomasia di una visione molto li-
berale e fuori dagli schemi di come 
affrontare ed eventualmente adatta-
re la vita all’arrivo di un figlio emo-
filico. 
La sua è un’esperienza raccontata 
con il sorriso, di certo non facilmen-
te replicabile, perché per ottenere 
determinati risultati sono molte le 
componenti in gioco; serve entusia-
smo e il coinvolgimento della fami-
glia in toto. 
Scelta quindi consapevole ma non 
semplice, a volte ostacolata, malvi-
sta, criticata da alcuni per l’audacia 
del percorso intrapreso. 
Come sempre diciamo non esiste un 
modello perfettamente replicabile, 
ognuno deve costruirsi il proprio, 
attingendo dalle fonti più prossime 
alla propria indole, interessi e stili 
di vita. 
Il racconto della crescita del figlio è 
stato prorompente, un esempio tan-
gibile di resilienza, il messaggio di 
una madre che dice di non aver pau-
ra a stimolare da subito a reprimere 
le paure e ad affrontare le sfide. 
Non è impossibile diventare un cam-
pione e allenatore di discipline spor-
tive. 

Mentre Brianna parlava, l’interes-
se era alto da parte dei presenti e 
qualcuno avrà trovato il coraggio di 
spingere di più il pedale; qualcunal-
tro avrà trovato oltremodo eccessivo 
abituare un bimbetto a cimentarsi 
in originali esercizi acquatici, ma 
proprio qui sta la forza e l’impor-
tanza di questi incontri: uscire dagli 
schemi e chiedersi se è giusto o no 
procedere su una strada soltanto o 
provare invece l’esperienza di un 
nuovo percorso. 
Del resto tutti gli altri interventi 
sono stati perfettamente allineati 
tra loro e pur in assenza di una regia, 
è stato il racconto di un’esperienza 
personale, di lavoro e associativa di 
tutti coloro che hanno partecipato.

E proprio a questo proposito anche 
Anna Fragomeno, componente del 
Consiglio Direttivo Fedemo, la Fe-
derazione Nazionale degli Emofili-
ci, ha ricordato che la Federazione, 
assieme ai medici dell’AICE, si sta 
battendo a livello ministeriale, per 
ottenere un Decreto che permetta 
agli emofilici che lo desiderano, di 
praticare l’attività sportiva.

FEDERICO 
ED IL SOGNO CHE 
SI È AVVERATO
È poi intervenuto Federico Bertarel-
li, un ragazzo diciottenne di Mode-
na, che ricordando la sua esperienza 
con la Vacanza in Romagna, dove ha 
scoperto le sue attitudini al ballo; si 
è iscritto ad un corso di “Hip-Hop”, 
una disciplina di street dance nata 
nel Bronx nella città di New York. 
Ha deciso con altri di formare una 
squadra agonistica e, dopo aver ot-
tenuto l’abilitazione all’agonistica, 
assistito nel percorso dal Centro 
Emofilia di Parma è diventato assie-
me ai suoi compagni (non emofilici) 
campione regionale 2018.
“Ho chiuso gli occhi - ha detto te-
stualmente - ho ripersorso la mia 
storia e mi sono detto che i sogni si 
avverano.
Da quell’esperienza ho imparato che 
non bisogna mai mollare, che non bi-
sogna accettare quello che viene, ma 
lottare per quello in cui si crede. 
Spero che la mia storia porti consi-

segue a pagina 6

L’ATTIVITÀ FISICA
ANCHE COME
QUALITÀ DI VITA
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glio ad altri ragazzi che, come me, 
hanno un sogno”.

E’ intervenuto anche Luca Monta-
gna della Federazione Emiliano-
Romagnola degli emofilici (FedRed)
il quale ha illustrato l’attività della 
Federazione in collaborazione con le 
istituzioni regionali per tutto ciò che 
riguarda la’ssistenza agli emofilici 
e lo sviluppo dei progetti nell’ambi-
to regionale non ultimo quello del-
la pratica sportiva, soprattutto lui, 
emofilico adulto che pratica la corsa 
a piedi ed ha partecipato anche alla 
maratona di New York.

Per le associazioni sportive è inter-
venuta Rita Scalambra, presidente 
del Comitato Teritoriale di UISP, 
l’Unione Italiana Sport Popola-
ri, che non conoscendo la realtà di 
questa patologia si è impegnata a 
favorire la pratica sportiva di que-
sti pazienti, in collaborazione con il 
Centro Emofilia della Romagna.

Il dott. Paolo Zoffoli, consigliere Re-
gionale, è intervenuto nel corso del 
dibattito, confermando il suo inte-
ressamento alle problematiche le-
gate all’emofilia ed il suo impegno 
nella sede istituzionale nella quale 
è rappresentate dei cittadini.
Si è detto disponibile a partecipare 
e ad informare su questi incontri pe-
riodici perché fanno luce soprattut-
to verso la società, di questi pazienti 
che sono un numero certo minore 
ma che non per questo devono avere 
una minore attenzione.

La presidente dell’associazione di 
Ravenna, Maria Serena Russo, ha 
letto il telegramma che hanno invia-
to la dottoressa Elisa Rozzi, e il dott. 
Matteo Volta, della Regione Emilia-
Romagna, che non erano potuti in-
tervenire per precedenti impegni, a 
dimostrazione della collaborazione 
che esiste fra le istituzioni, i medici 
e le associazioni dei pazienti.
“Pur non potendo essere presenti 
- scrivono nel telegramma - oggi a 
condividere con voi questa giorna-

ta desideriamo portarvi il saluto 
dell’Assessorato Politiche per la Sa-
lute e congratularci personalmen-
te con gli organizzatori e con tutti 
i relatori per l’importanza dei temi 
trattati e per il costante impegno 
congiunto dei clinici e dei pazienti 
nel favorire costantemente il miglio-
ramento della rete di presa in carico.
Proprio in quest’ottica risulta di 
fondamentale importanza riserva-
re la necessaria attenzione al tema 
dell’attività fisica e sportiva, che può 
favorire non solo lo stato di salute 
dei pazienti con malattia emorragi-
ca congenita ma anche il loro benes-
sere psicologico, con un conseguente 
importante miglioramento comples-
sivo della loro vita. 
Il Servizio Assistenza Ospedaliera si 
occupa da molti anni del tema delle 
malattie rare al fine di facilitare la 
costituzione di reti clinico-assisten-
ziali integrate sul territorio regiona-
le e la predisposizione di protocolli 
di presa in carico omogenei e condi-
visi tali da garantire la multidisci-
plinarità, prerogativa indispensabi-
le per la migliore presa in carico dei 
pazienti: per quanto attiene le ma-
lattie emorragiche congenite è attiva 
dal 2002 una rete Hub & Spoke de-
dicata, che è stata recentemente revi-
sionata con una concentrazione dei 
centri nelle tre aree vaste della regio-
ne, e sono già stati redatti tre docu-
menti di programmazione triennale 
delle attività. 

Il centro clinico della Romagna col-
labora attivamente a tutte le attività 
programmatorie mostrando un co-
stante miglioramento nella compe-
tenza e nell’esperienza. Giornate di 
condivisione scientifica come quella 
di oggi ne sono la prova, e rappre-
sentano uno strumento virtuoso e 
preziosissimo, di cui ci complimen-
tiamo nuovamente con tutti voi au-
gurandovi una proficua giornata di 
lavoro”.

E che questa sia stata una proficua 
giornata di lavoro ed anche di cono-
scenza, nei confronti di tutti i settori 
della vita pubblica, è stato confer-
mato dall’intervento del dott. Mau-
ro Palazzi Direttore del Servizio di 
Epidemiologia e Comunicazione del 
Dipartimento di Sanità Pubblica 
della AUSL Romagna, il quale con-
fessando pubblicamente la non co-
noscenza delle problematiche legate 
all’emofilia, si è impegnato ad inter-
venire ed informare i settori di sua 
competenza specifica.
In conclusione possiamo veramente 
riprendere dalla presentazione del 
convegno ed affermare che: “Chi è 
affetto da emofilia, contrariamente a 
quanto si pensava fino a pochi anni 
fa, non solo può, ma deve praticare 
sport fin da giovanissimo e conti-
nuare da adulto poiché, oltre ai be-
nefici generali, ciò permette di com-
pensare meglio la malattia e ridurne 
le complicanze”.

Redazionale

segue da pagina 5

“Per compensare meglio 
la malattia 
e ridurre le complicanze”
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IL CONVEGNO DI TORINO DEL 24 NOVEMBRE 2018

ENGAGEMENT DELL’EMOFILICO 
E LA MEDICINA NARRATIVA

Engagement: un nuovo modello di partecipazione in sanità. 
Se la sanità del ventesimo secolo è stata dominata dalla professione medica e 
dai concetti di efficacia ed efficienza d’ora in avanti sarà dominata dal concetto 
di valore, inteso nel duplice significato di valore per la popolazione, per gli indi-
vidui, e dai pazienti.
L’invecchiamento  della  popolazione, ed anche quella affetta da emofilia, com-
porta difatti, un incremento nella prevalenza di malattie croniche, quali malat-
tie cardiovascolari, malattie  respiratorie e tumori che, a loro volta si accompa-
gnano a comorbilità influendo sulla qualità di vita quanto sul burden economico 
associato. 
Stressor ambientali, unitamente ad un aumento nella diffusione di abitudini e 
stili di vita non sani (quali ad esempio l’eccessivo consumo di zuccheri, grassi, 
fumo e consumo di alcool, l’aumento della sedentarietà), hanno progressivamen-
te esposto le popolazioni occidentali ad un’aumentata possibilità di contrarre 
malattie. 
D’altro canto, lo sviluppo in ambito farmaceutico ha trasformato quelle patolo-
gie, una volta ritenute incurabili, in condizioni  trattabili e controllabili e che 
richiedono una gestione nel lungo termine del Sistema Sanitario Nazionale. 
Inoltre il peggioramento degli stili di vita degli ultimi anni, ha aumentato la 
percentuale di emofilici in sovrappeso o obesi, con peggioramento delle condi-
zioni osteoarticolari.  Diventa pertanto necessario  confrontarsi  sulla  patologia  
della 
coagulazione a 360° approfondendo anche le patologie concomitanti.
È di fondamentale importanza supportare e sensibilizzare i clinici ed i profes-
sionisti della sanità 
I pazienti diventano attori vivi del sistema che agiscono cioè da consumatori. Il 
patient engagement (ossia il coinvolgimento del paziente nei processi di cura) è 
ormai in rapida crescita ed è diventata una parola d’ordine nel settore sanitario. 
Promuovere il coinvolgimento e la partecipazione del paziente nell’area della 
salute anche grazie all’associazionismo, per poter sviluppare un’offerta sempre 
più efficace, efficiente e sostenibile. 
Le associazioni dei pazienti vanno sostenute come risorse cruciali nella promo-
zione del Patient Engagement. 
Vediamo a questo punto come può essere messa in relazione il concetto di Enga-
gement e la Medicina Narrativa.
La Medicina Narrativa parte dall’assunto che la narrazione sia lo “strumento 
fondamentale  per  acquisire,  comprendere  ed  integrare  i  diversi  punti  di  
vista  di  quanti intervengono  nella  malattia  e  nel  processo  di  cura”. Sulla 
base di queste premesse, la medicina  narrativa  può  essere  considerata  come  
una  metodologia  di  intervento  clinico-assistenziale  che  si  focalizza su  una  
specifica  strategia  comunicativa  e  relazionale  tra  le persone  ed  il  team 
di  cura.  Tale  metodologia prevede  la  raccolta  delle  storie di  malattia delle 
persone e delle loro esperienze durante il percorso sanitario, al fine di compren-
dere in modo approfondito e solistico, il punto di vista soggettivo, i bisogni e le 
aspettative de assistenza e di cura. 
Le narrazioni raccolte sono considerate terapeutiche in sé, in quanto contesti 
espressivi e di costruzione di auto-consapevolezza, ma rappresentano anche uno 
strumento  diagnostico  e  conoscitivo  a  cui  gli  operatori  sanitari  possono  
ricorrere  per meglio  comprendere  il  punto  di  vista  ed  i  bisogni  assistenziali  
dei  loro  assistiti. 
Concludendo  posso  dire  che  la  relazione  tra  il  concetto  di  engagement  
e  quello di medicina narrativa è evidente, in quanto quest’ ultima può essere 
considerata come una delle  possibili  strategie  per  aumentare  la  percezione  
di  partecipazione  soggettiva  ed  il senso di protagonismo della persona nel 
proprio percorso di cura. 
La medicina narrativa, inoltre  è  da  considerarsi  quale  possibile  “mezzo”  o  
strumento  di  intervento  per  una umanizzazione del Sistema Sanitario Na-
zionale, della quale l’engagement rappresenta uno dei possibili risultati a cui 
tendere. 
Questo  convegno  è  rivolto  e  dedicato  essenzialmente  ai  pazienti,  con  lo  sco-
po  di aumentare  la  consapevolezza  sulla patologia, sulla  propria  condizione  
e  sulla  possibilità di cura e la sua compliance. 
L’audience sono i 135 pazienti che afferiscono ai due Centri ed alla nostra As-
sociazioni.

                                                                                        Elena Gaiani
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Aumentare il livello di quantità ed 
efficienza delle donazioni di sangue 
e plasma è indispensabile per la 
produzione di farmaci alla base di 
terapie salvavita per la cura di ma-
lattie rare o immunodeficienze. 
Per raggiungere questo obiettivo,a 
Rieti è stato siglato un "Patto di 
salute" che ha visto tra i firmata-
ri le due associazioni riceventi Aip 
(Associazione Immunodeficienze 
Primitive) e Fedemo (Federazione 
associazioni emofilici), le associazio-
ni donatori (Fidas, Croce Rossa) e il 
Centro nazionale sangue. 
L'evento, promosso dalla Diocesi di 
Rieti, è stata l'occasione per fare il 
punto sulle donazioni di sangue e 
plasma in Italia e affrontare i temi 
dell'aumento della raccolta del san-
gue, necessario a raggiungere l'au-
tosufficienza nazionale, e della di-
mensione etica della donazione.
"L'obiettivo di questo dialogo inter-
istituzionale, iniziato a Firenze il 
12 ottobre al Forum della Salute e 
continuato oggi a Rieti - hanno sot-
tolineato gli organizzatori - è quello 
di proporre un documento condiviso 
sui temi rilevanti della donazione 
che possa essere presentato per la 
prossima giornata della donazione 
che si celebra il 14 giugno 2019". 
All'evento hanno partecipato oltre 
200 studenti dell’ultimo anno delle 
scuole superiori di Amatrice e Rieti, 
città che ospita il principale stabi-
limento di lavorazione del plasma 
in Italia, di proprietà di Shire, dove 
quest'anno è stato frazionato un vo-
lume di 2,8 milioni di litri di plasma.
"Giornate come questa sono fonda-
mentali – ha sottolineato Roberta 
Siliquini, presidente del Consiglio 
superiore di sanità - Abbiamo rag-
giunto l'autosufficienza di sangue e 

plasma senza grandi sforzi, grazie 
alla generosità del popolo italiano. 
In un momento di calo, che può an-
che essere fisiologico, è importante 
che questa cultura venga diffusa tra 
i giovani fin dalle scuole elementari. 
L'idea di creare un grande gruppo 
di lavoro che tenga in considerazio-
ne tutti gli attori del sistema può 
dare quel valore aggiunto affinché 
si riesca a raggiungere un cambio di 
qualità".
Secondo gli ultimi dati del Centro 
Nazionale Sangue nel 2017 i dona-
tori sono stati poco più di un milio-
ne e 680mila, in calo di 8mila unità 
rispetto all’anno precedente, di cui 
304mila nuovi. 
Il calo continua dal 2012, anno 
“di picco” con quasi un milione e 
740mila donatori. Il 31% è donna, e 
la fascia di età in cui sono più nume-
rosi è quella 46-55 anni, il 29% del 
totale, e quelli tra 36 e 45, il 26%. 

Il 13% ha tra 18 e 25 anni. Nel 2017 
sono state effettuate oltre tre mi-
lioni di donazioni (3.006.726 per la 
precisione), trentamila in meno ri-
spetto all’anno precedente. 
Attraverso le donazioni in aferesi 
è stato possibile invece raccogliere 
quasi 830mila chili di plasma, indi-
spensabile per la produzione di una 
serie di farmaci salvavita, con un 
aumento dell’1,8% rispetto al 2016. 
Grazie al sistema sangue italiano, 
che si basa totalmente sulla dona-
zione volontaria e non remunerata, 
sono state effettuate oltre 637mila 
trasfusioni, per interventi chirurgici 
o terapie di malattie come la talas-
semia. 
Per fortuna l’Italia riesce a essere 
autosufficiente ma solo grazie alla 
compensazione tra le regioni. 
Il contributo all’autosufficienza na-
zionale di globuli rossi è stato pre-
valentemente fornito da Piemonte 
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(27%), Lombardia (16%), Veneto 
(14%), Trento (10%), Emilia-Roma-
gna (9%).

"Non possiamo sottrarci a scendere 
in campo a favore di una piena e 
consapevole utilità della donazione, 
sollecitando la solidarietà di tut-
ti per la vita dei pazienti affetti da 
immunodeficienza - ha dichiarato 
Alessandro Segato, presidente Aip, 
l’Associazione Immunodeficienze 
Primitive per malattie causate da 
difetto genetico dei normali mecca-
nismi della risposta immunitaria - 
Ecco perché stiamo dialogando con 
le associazioni di donatori e con gli 
altri stakeholder del 'sistema san-
gue', per sviluppare una strategia 
che possa mettere al centro della do-
nazione il paziente e l’utilità della 
donazione per esso, in modo tale che 
ci sia piena consapevolezza del gesto 
gratuito che si compie e dalla pro-
pria utilità per la vita delle persone 
che ne beneficiano. 
Nel prossimo appuntamento di giu-
gno vorrei che venissero fuori alcune 
priorità, come quella di un numero 
dedicato alla donazione del plasma 
e un centro nazionale di coordina-
mento: ci deve essere più facilità di 
accesso alla donazione".
Il plasma fornisce attraverso il pro-
cesso di aferesi elementi come im-
munoglobuline, albumina e fattori 
di coagulazione, componenti fonda-
mentali per la produzione di farma-
ci salvavita. 
Attraverso le donazioni, nel 2017 
è stato possibile raccogliere qua-
si 830mila chili di plasma, con un 
aumento dell’1,8% rispetto al 2016. 
Grazie al sistema sangue italiano, 
che si basa totalmente sulla dona-
zione volontaria e non remunerata, 
sono state effettuate oltre 637mila 
trasfusioni, per interventi chirurgici 
o terapie.

"La necessità di continuare questo 
cammino in Italia, in cui la donazio-
ne volontaria è la forma unica per 
raccogliere plasma, è fondamenta-
le perché si deve cercare mantenere 
questa autonomia - ha sottolineato 
Massimiliano Barberis, plant mana-
ger Shire - Attività di sensibilizza-
zione per i giovani sono importantis-
sime, perché iniziando a donare a 18 
anni teoricamente si ha davanti a sé 
mezzo secolo di donazione. 
Questo significa salvare tantissime 
vite umane. 
Quello che seminiamo oggi contri-
buirà a scrivere il futuro del sistema 
plasma italiano".

Il vescovo di Rieti, monsignor Do-
menico Pompili ha ricordato che: "Il 
sangue rappresenta l’elemento vita-
le. 
Il dono del sangue è un'esperienza 
di vera solidarietà, di notevole valo-
re civico ed etico, un gesto di grande 
generosità, che permette di salvare 
tante vite umane. La donazione è un 
atto volontario, gratuito, anonimo e 
responsabile che - ha concluso - re-
stituisce alla nostra società 'liquida' 
la solidità dei valori".

Don Valerio Shango, Direttore Uffi-
cio Diocesano Problemi Sociali e La-
voro Rieti ha affermato che il tema 
del convegno , "PATTO DI SALUTE 
#donaresangue  #donareplasma", è 
stato voluto dall'Ufficio Diocesano 
Problemi Sociali e Lavoro in collabo-
razione con SHIRE. 
“Si è pensato, in sinergia – ha affer-
mato - di offrire alla città un mo-
mento formativo centrato sulla rile-
vanza sociale del dono del sangue e 
del plasma quale fonte di benessere 
sociale ed economico”. 
Ha poi continuato rivolgendosi di-
rettamente ai tanti giovani delle 
scuole presenti: “Ho pensato a voi, 
cari ragazzi e ragazze, al mondo del-
lo sport e della scuola, altrettanto al 
"mosaico" volontariato ove la parola 
solidarietà trae la sua forza di spe-
ranza.
Questo momento è un tentativo di 
sigillare un “Patto di salute” con la 
Città, mettendo in risalto quest'atto 
di donazione del sangue e del pla-
sma. 
Perché il sangue è vita. 
Non si deve credere che la necessità 
di raccogliere sangue si presenti solo 
in occasione di gravi calamità o di 
eventi eccezionali.  
Il bisogno di sangue in campo me-
dico è una necessità costante;  l'uso 
del sangue e dei suoi derivati è ne-
cessario nella quotidianità di molte 
terapie, di molti interventi chirurgi-
ci, delle urgenze a cui bisogna fare 
fronte. 
In positivo, la donazione del sangue 
aiuta a controllare la propria salute. 
E donare il sangue è una vera scelta 
del cuore, un atto di solidarietà ver-
so il nostro simile e verso noi stessi”.  

Sono intervenuti per le associazioni 
di volontariato del settore, Adriano 
de Nardis della Croce Rossa; Aldo 
Ozino Caligaris, Presidente nazio-
nale di Fidas (Federazione delle 
Associazioni donatori di sangue) e 
Luigi Ambroso di FEDEMO, la Fe-
derazione delle Associazioni degli 
Emofilici.

UN PATTO PER AUMENTARE 
IL LIVELLO 
DELLE DONAZIONI DI SANGUE 
E PLASMA IN ITALIA
All’incontro di Rieti hanno partecipato circa 200 studenti 
delle scuole superiori di Rieti e di Amatrice
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Sono qui, all’aeroporto di Pisa, aspettan-
do che apra il gate del mio volo. 
Tra circa tre ore sarò a casa. 
Tra circa tre ore si sarà definitivamente 
conclusa questa terza edizione di Scuola 
FedEmo e non so se sia la stanchezza che 
amplifica le emozioni o la consapevolez-
za di non rivedere più i miei compagni 
d’avventura con la stessa frequenza di 
questi ultimi mesi, ma provo già un po’ 
di nostalgia, come quando finiscono le 
feste natalizie (per essere in tema con il 
periodo, ndRosedwige) e si ritorna alla 
vita di tutti i giorni, come quando si ri-
torna da un posto dove si è stati bene. 
E per me Scuola FedEmo è proprio que-
sto, un posto dove sto sempre bene. Ecco 
perché voglio innanzitutto ringraziare 
chi ogni anno ci offre questa occasione di 
incontrarci e di fare qualcosa di buono 
e di importante insieme, annullando per 
tre fine-settimana qualsiasi distanza e 
conciliando tutto ciò che durante il resto 
dell’anno sembra quasi inconciliabile.
Un ringraziamento a FedEmo e a tutto il 
suo staff, in particolare a Barbara Pon-
te, per la sua incondizionata presenza (è 
capace di metterci in riga anche quando 
non è fisicamente con noi, incredibile!) e 
la sua immensa disponibilità. 
Un sentito grazie anche a Fondazione 
Campus, che ogni anno ci ospita nella 
bellissima Lucca, a tutti i docenti che ci 
hanno accompagnato nel corso dei vari 
moduli e allo straordinario gruppo di 
cui sono molto felice e orgogliosa di far 
parte.

Questo è stato l’incontro che più di tutti 
ci ha dato occasione di scoprirci un grup-
po forte con tante idee e voglia di fare 
in vista della realizzazione di obiettivi 
comuni, di trascorrere più momenti di 
confronto, di aggregazione e anche di 
divertimento, che ci hanno permesso di 
conoscerci meglio e fare più squadra. 
Ho un senso di appartenenza che mi lega 
a questo gruppo giovani e sono certa che 
insieme potremo costruire qualcosa di 
grande e fare la differenza.
La prima sessione del terzo e ultimo mo-
dulo, tenutasi nel pomeriggio di sabato 
1 dicembre, è stata aperta da Daniele 
Preti, Direttore Esecutivo di FedEmo, 
il quale, dopo averci fornito brevemente 
delle “informazioni tecniche” sulla Fe-
derazione, che è bene non dare mai per 
scontate, ha articolato il suo intervento 
soffermandosi su tre punti. 

Il primo è stato “FedEmo sul campo”, 
ovvero ciò che la Federazione fa a livel-
lo regionale, nazionale e internazionale, 
sviluppando progetti a sostegno dei pa-
zienti con MEC (Malattie Emorragiche 
Congenite) e delle loro famiglie, ponen-
dosi come garante e rappresentante dei 
bisogni della comunità nel dialogo con le 
istituzioni, aderendo alle organizzazioni 
sovranazionali (EHC, WFH). 

Il secondo punto trattato è stato “Come 
sviluppare un progetto”, un argomento 
ampio e complesso condensato in dieci 
passi da seguire per assicurarsi il rag-
giungimento dell’obiettivo prefissatosi 
nella maniera più efficiente possibile, ri-

ducendo al minimo lo spreco di tempo, di 
energie e di risorse. Il terzo punto è sta-
to incentrato sul rapporto tra FedEmo e 
le realtà territoriali e qui Daniele ci ha 
esortati ad aumentare lo scambio di in-
formazioni sia con la Federazione stessa, 
che è sempre molto interessata riguardo 
le varie iniziative locali, sia con le altre 
associazioni, affinché vi sia una sorta di 
stimolazione e ispirazione reciproca.
Dopo la solita lauta pausa caffè, nel-
la seconda metà del pomeriggio, Mario 
Ricciardi, professore ordinario presso 
l’Università di Milano, ha tenuto una 
lezione sulla teoria dell’associazioni-
smo, partendo dal pensiero del filosofo 
e politico francese Alexis Tocqueville, il 
quale affermava che l’agire in comune, 
dopo l’agire individuale, è la forma più 
naturale di agire dell’essere umano, in-
tendendo, in altre parole, che l’associarsi 
è un diritto inviolabile dell’uomo, perché 
è totalmente intrinseco nella sua natura. 
Passando attraverso le differenze tra 
agire in modo razionale e agire in modo 
ragionevole, tra coordinazione e coo-
perazione, si è giunti alla conclusione 
di come oggi le associazioni siano delle 
grandi scuole di democrazia, in quanto 
più persone scelgono di cooperare su una 
base di equità, rispetto reciproco e dispo-
nibilità al confronto per realizzare uno 
scopo comune e condiviso, mostrando che 
è possibile agire insieme anteponendo la 
massimizzazione dell’interesse del grup-
po anche a discapito di quello personale 
del singolo individuo.
Domenica 2 dicembre, seconda e ultima 
giornata di questo terzo modulo, l’abbia-
mo trascorsa in compagnia di Sergio Ca-
bigiosu, presenza fissa delle tre edizioni 
e ogni volta innovativo, fresco, in grado 
di coinvolgere e stravolgere. 
Dopo gli iniziali esercizi di warm up per 
dare una bella scossa alle nostre sinapsi 
ancora provate dal sabato sera lucchese, 
siamo ritornati sul tema della comuni-
cazione, filo conduttore dei tre moduli di 
Scuola FedEmo 2018. 
Prendendo in prestito alcune attività 
dal mondo del teatro, ci siamo cimentati 
in esercizi dal duplice scopo: rafforzarci 
come gruppo, proseguendo il percorso di 
teambuilding, che ogni anno ha la sua 
enorme importanza, e renderci consape-
voli di quelle che sono le carte vincenti 
per una comunicazione efficace. 
Nella seconda metà della mattinata, di-
videndoci in gruppi e improvvisandoci 
attori, abbiamo messo in scena alcune 
classiche situazioni in cui vi sia un de-
ficit di comunicazione nel dialogo con le 
famiglie, con i medici e con le istituzio-
ni e abbiamo analizzato quali sono gli 
elementi che potrebbero essere corretti 
per avvicinarci il più possibile allo scopo 
desiderato, concludendo che “Il maggior 
problema della comunicazione è l’illusio-
ne che essa sia avvenuta”, perché si può 
sempre migliorare sotto qualche aspetto.
Dopo pranzo, via con le foto a tema per 
gli auguri di Natale (siamo un gruppo 
incredibilmente fotogenico!). 
Il resto del pomeriggio è stato il dulcis in 
fundo del nostro percorso: a mo’ di ta-
lent show con tanto di giuria, una sorta 
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di FedEmo’s got talent per intenderci, 
abbiamo presentato i nostri 5 progetti 
per la campagna natalizia 2018 di Fe-
dEmo, che ha come obiettivi dare più 
visibilità alla nostra pagina Facebook 
aumentandone, quindi, followers e in-
terazioni, incrementare le donazioni at-
traverso il sito FedEmo per sostenerne 
le numerose e varie iniziative, augurare 
buone feste.
È stato stimolante e soddisfacente ve-
dere quante idee divertenti ed originali 
siamo riusciti a sviluppare nonostante 
il dover collaborare a distanza in tempi 
ristretti. Il progetto che si è aggiudicato 
la vittoria, assolutamente meritata, ha 
convinto non solo perché si è rivelato il 
mezzo di comunicazione più d’impatto 

“Si è appena conclusa una serie di 
eventi che senz’altro faticherò a dimen-
ticare, una breve avventura che ha in 
parte stravolto la mio mondo.
Come negli ultimi anni, nel periodo 
autunnale FedEmo ha portato avan-
ti l’iniziativa dei moduli formativi di 
Scuola FedEmo, un progetto indirizza-
to a noi giovani che propone l’obiettivo 
di consentirci un primo approccio al 
mondo dell’organizzazione associativa 
e alla promozione di eventi sociali con 
lo scopo di portare maggior coesione 
proprio tra di noi, i ragazzi che rappre-
sentano il futuro della realtà di gruppo 
nella quale viviamo. 
A posteriori di quest’avventura posso 
finalmente raccontarvi come ho vissuto 
quest’esperienza nei panni di un novel-
lino che per la prima volta si approccia 
a questa tipologia di eventi. 
I tre moduli formativi proposti consi-
stevano in sei giornate, in alcuni saba-
ti e domeniche del periodo autunnale, 

per la nostra campagna, ma anche per-
ché i nostri ragazzi hanno scelto di met-
terci la faccia e di affrontare la frenetica 
folla di un fine settimana prenatalizio 
in Galleria a Milano, informando, sen-
sibilizzando e chiedendo sostegno per la 
nostra causa. Il risultato è davvero ec-
cezionale e troppo divertente e lo potete 
trovare “in pillole” (per il momento) sulla 
nostra pagina FedEmo Giovani, per cui 
seguiteci, condivideteci, diffondeteci e 
parlate di noi con i vostri amici. Nessu-
no degli altri progetti, comunque, è stato 
abbandonato, anzi stiamo già lavorando 
sui loro punti di forza per poterli utiliz-
zare al meglio. Quindi, restate sintoniz-
zati! 

Rosedwige

nella città di Lucca. E proprio Lucca 
si è rivelata essere il punto d’incontro 
dove dar vita alle nostre iniziative. 
Durante gli incontri sono stati trattati 
temi rilevanti del mondo dell’associa-
zionismo e delle interazioni sociali. 
Si è spaziato da esercizi con il fine di 
avvicinarci a buone tecniche di comu-
nicazione, a interventi di specialisti del 
settore sociale. 
Un susseguirsi costante di accorgimen-
ti e nuove perizie da afferrare per po-
ter migliorare le nostre capacità nelle 
relazioni e sui social. Doti senz’altro 
indispensabili nel 2018 per poter gesti-
re e organizzare anche le più comuni 
prospettive associative.
L’aspetto che indubbiamente mi ha col-
pito di più è stato il forte senso di col-
laborazione che si è instaurato e che è 
nato dalle energie dei partecipanti, un 
tratto che poi è anche stato il fil rouge 
dell’intera esperienza. Infatti durante 
le giornate scolastiche di Lucca ci sia-

mo spesso trovati a fare affidamento 
gli uni sugli altri, dapprima sempli-
cemente per gioco e per comprendere 
meglio come approcciarci a quello che 
ci veniva proposto, in seguito lo stesso 
sostegno vi è stato nello sviluppo di 
progetti e campagne sociali che spero 
possano presto venire alla luce. 
Ma non ci si deve limitare a solo questi 
aspetti per giudicare positivamente l’e-
sperienza, poiché anche indirettamen-
te si è potuto bene osservare come uno 
dei punti di forza del progetto sia stato 
senz’altro il fatto che si siano ritrovate 
a collaborare persone provenienti da 
tutt’Italia, ognuno con alle spalle un 
passato distinto e particolare. 
Questo ha portato a contatto tra loro 
realtà ben differenti, spingendo anche 
a confronti necessari per comprendere 
dove ogni regione necessita di miglio-
rarsi per raggiungere la condizione di 
equilibrio alla quale ambisce. 
Se proprio dovessi cercare una mac-
chia negativa in quello che ci è stato 
offerto e proposto, potrei indicare la ra-
pidità con cui ci sono state presentate 
materie a tratti nuove e complesse, ra-
pidità certamente giustificata dal poco 
tempo a disposizione. 
Risulta però un aspetto negativo che 
viene più che eclissato da quelli posi-
tivi.
In conclusione vi posso dire che mi 
sono presentato da principiante, eppu-
re non è stato difficile per me integrar-
mi e venire coinvolto nelle attività che 
ci sono state proposte e penso di poter 
dire lo stesso anche per gli altri ragaz-
zi che, come me, erano nuovi a Scuola 
FedEmo.
Il mio invito è certamente quello di 
provare con mano quello di cui vi ho 
scritto e questo vuole essere un richia-
mo a partecipare ad un’esperienza che 
senz’altro si è rivelata essere un tassel-
lo senza il quale mi sentirei incomple-
to”. 

Mattia 

LA SCUOLA FEDEMO 
NEL RACCONTO DI MATTIA
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EQUA RIPARAZIONE 
(LEGGE 114/2014) 
    
Il 2018 è finito con una delusio-
ne e una speranza. 
La delusione è dettata dal fat-
to che l’iter di cui alla legge 
114/2014 non si è concluso e di-
verse centinaia di persone non 
sono ancora state pagate. 
A fine 2017 il Ministero della 
Salute chiese una “proroga” di 
un anno, tempo che si reputava 
più che sufficiente per conclude-
re questo iter e invece.... no: il 
Ministero non è stato in grado 
di raggiungere questo obiettivo. 
La speranza è scaturita dall’atto 
di indirizzo per l’anno 2019 del 
27.09.2018 a firma del Ministro 
Dott.ssa Grillo, laddove dice: “È, 
altresì, auspicabile l’estensione 
della procedura dell’equa ripa-
razione ex all’art. 27-bis, comma 
1, del decreto legge 24 giugno 
2014, n. 90, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 11 agosto 
2014, n. 114. 
Infatti, sulla base della positi-
va esperienza di deflazione del 
contenzioso in materia di risar-
cimento del danno anche per 
gli aspetti connessi al conten-
zioso sovrannazionale innanzi 
alla Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo (CEDU), si potrebbe 
ipotizzare una estensione di una 
analoga soluzione anche per i 
contenziosi instaurati dopo il 
1/1/2008”. 
Era questa una proposta delle 
associazioni, FedEmo in testa, 
e di molti avvocati, che -se dav-
vero si tramutasse in legge- po-
trebbe rappresentare quella so-
luzione minimale alla richiesta 
di giustizia di tanti danneggiati 
ad oggi esclusi da ogni risarci-
mento per il solo fatto di avere 
iniziato un contenzioso contro il 
Ministero della Salute dopo il 1° 
gennaio 2008. 
Si potrebbe iniziare, come primo 
passo, estendendo l’equa ripara-

zione a coloro che fecero nei ter-
mini (19 gennaio 2010) doman-
da di adesione alla procedura 
transattiva (leggi 222 e 244 del 
2007), avendo però iniziato una 
causa dopo il 1° gennaio 2008, 
cioè negli anni 2008 e 2009: sa-
rebbe particolarmente semplice 
perchè il Ministero ne conosce 
il numero (300 posizioni circa), 
l’identità ed è già in possesso di 
tutta la documentazione. 
  
  
INDENNIZZO LEGGE 210/92 
    
L’atto di indirizzo per l’anno 
2019 del 27.09.2018, a firma 
del Ministro Dott.ssa Grillo, ha 
però riservato una bruttissima 
sorpresa. 
Leggiamo insieme: “In ordine 
alla gestione degli indennizzi e 
risarcimento danni da emotra-
sfusioni di sangue infetto e vac-
cini obbligatori si lavorerà a una 
revisione della legge 210/1992 
e della legge 229/2005 relati-
va agli indennizzi in quanto 
il modificarsi delle conoscenze 
scientifiche e gli orientamenti 
giurisprudenziali in materia di 
danni da emotrasfusioni infette 
e da vaccini obbligatori rende 
consigliabile una revisione gene-
rale della normativa del settore. 
In particolare, appare urgente 
considerare l’attualità dei requi-
siti sulla cui base sono stati rico-
nosciuti i benefici di legge. 
Infatti, la messa a disposizione 
da parte del Ministero a carico 
della fiscalità generale di nuovi 
farmaci curativi dell’epatite C, 
consentendo la 
guarigione dei soggetti, supera 
il presupposto della permanenza 
della menomazione che costitui-
sce il requisito fondamentale del 
riconoscimento dell’indennizzo. 
Parimenti, l’evoluzione della 
farmacologia ha consentito an-
che la cura di patologie connesse 
alla vaccinazione. 

Ulteriore motivo che rende ne-
cessaria tale revisione generale 
risiede anche nell’esigenza di 
uniformare tale tipo di inden-
nizzo a quelli erogati dallo Stato 
e aventi presupposti di solidarie-
tà sociale. 
Rientra in tale ambito anche 
una definizione certa della 
quantificazione degli importi, 
finora oggetto di un notevole e 
gravoso contenzioso, conseguen-
te ad alcune lacune della disci-
plina vigente”. 
    
Esprimiamo forte preoccupazio-
ne per l’intenzione di addiveni-
re a una revisione della legge 
210/92 nel senso di negarne la 
natura di vitalizio: ciò non è pos-
sibile da un punto di vista giuri-
dico, in quanto tale indennizzo è 
stato riconosciuto con durata a 
vita, talvolta anche da sentenze 
passate in giudicato. 
Trattasi di persone che, anche se 
con le cure più moderne hanno 
ricavato dei benefici in termini 
di salute, hanno comunque su-
bito gravi danni non solo fisici, 
ma anche psicologici: hanno già 
avuto la vita “rovinata”. 
L’aver contratto l’epatite, infat-
ti, ha già “ipotecato” tutta la vita 
di queste persone. 
L’auspicio è che il Ministro torni 
sui suoi passi... oppure che sia il 
Parlamento a non aderire a tale 
linea. 
Altrimenti quello stesso conten-
zioso che, da una parte, il Mini-
stro dice di voler definire, esplo-
derebbe sotto un diverso profilo, 
quello del diritto a continuare 
a ricevere un indennizzo che è 
stato riconosciuto con “durata a 
vita”. 

  
Avv. Marco Calandrino 

del Foro di Bologna 
  

DELUSIONI 
E SPERANZE 

Equa riparazione della legge del 2014 e l’indennizzo della 
legge 210 del 1992

L’auspicio è che il Ministro torni sui suoi passi... oppure che sia il 
Parlamento a non aderire a tale linea 
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Quando parliamo di rarità noi 
tutti quando pensiamo a qualco-
sa di raro pensiamo a qualcosa 
di bello, di unico: trovare un vero 
amico è una perla rara; è raro 
trovare un così bravo artigiano; 
quell’artista ha veramente delle 
doti rare; ecc.
Ma la rarità è sempre una cosa 
positiva? 
Non sempre. 
Quando si entra nell’ambito del-
la medicina la rarità si manife-
sta sotto molte sfaccettature. 
Rare sono ad esempio molte ma-
lattie genetiche, malattie per 
cui si trovano difficilmente delle 
cure, malattie che necessitano 
di molti finanziamenti per poter 
procedere con le opportune ri-
cerche di una causa e di un suc-
cessivo trattamento. 
Raro a volte diventa orfano e 
quando questo accade per chi 
soffre di quella specifica pato-
logia è una vera tragedia, si al-
lontanano le speranze di trovare 
una soluzione al dolore che af-
fligge il paziente e i suoi fami-
liari. 
I familiari appunto, i genitori 
nella maggior parte dei casi, vi-
sto che le malattie genetiche si 
manifestano in tenera età, sono 
i primi a risentire di questa si-
tuazione, vedono soffrire i propri 
figli senza poter fare nulla. 
Ma come viene definita una ma-
lattia rara? 
Rare sono tutte quelle patologie 
che vedono una prevalenza nella 
popolazione di 1/2000 individui, 
perciò come potete ben capire di-
versa è la situazione se come av-
viene per l’emofilia A gli affetti 
stimati sono vicini a questa cifra 
o se, come avviene anche per al-
tri deficit coagulativi, la stima è 
molto più bassa. 
L’emofilia è infatti una malattia 
rara “fortunata” poiché al gran 
numero di studi e progetti di 
ricerca messi in atto da diver-
se aziende farmaceutiche e di 
biotecnologie si sommano quelli 
attivati dalle diverse fondazioni, 
prima tra tutte Telethon. 

Non rischia quindi di rimanere 
senza una cura.
Anni fa ho letto un libro molto 
interessante, scritto dalla gior-
nalista del “Corriere della Sera” 
Margherita De Bac dal titolo 
“Noi, quelli delle malattie rare” 
che ha raccolto assieme le storie, 
i racconti, in pratica il vissuto di 
diverse famiglie che ogni giorno 
devono confrontarsi con una ma-
lattia rara. 
Ogni malattia narrata ha una 
sua peculiarità, ogni persona in-
tervistata parla di com’è difficile 
convivere con questo problema. 
Ma è anche un libro che parla di 
speranza, di voglia di vivere, di 
forza. 
Parla di chi non si rassegna, di 
chi vuole a tutti i costi un futuro 
migliore per i propri figli.
Consiglio a tutti di leggerlo: a 
chi come me, fortunatamente, 
non ha familiari affetti da tali 
patologie, ma tali patologie le 
affronta sotto un altro punto di 
vista per far capire loro quali 
possono essere le necessità di 
questi pazienti, i loro sogni e le 

loro richieste; a chi invece vive 
ogni giorno con questo fardello 
per capire che non è solo e che a 
volte, come nel caso dei pazienti 
emofilici, la ricerca ha veramen-
te fatto passi tali da permettere 
loro una vita pressoché identica 
ai soggetti non affetti.
La rarità è quindi una condizio-
ne che va vissuta attivamente, 
può essere un qualcosa in più 
che fa da stimolo, da primum 
movens per delle azioni succes-
sive. 
Chi vive con una patologia rara 
non deve nascondersi, ma deve 
farla conoscere, deve spiegarla 
al mondo, fare sì che chi può mo-
dificarne la storia se ne interes-
si. 
Le associazioni di pazienti sono 
fondamentali per questo scopo, 
possono parlare con la voce uni-
voca di chi le costituisce portan-
do avanti così con più forza le 
loro richieste.
Anche sotto questo aspetto l’e-
mofilia è sicuramente avanti ri-
spetto a quello che accade in al-
tri ambiti, ogni regione possiede 
una o più associazione pazienti, 
esiste una federazione che le 
raggruppa, i rappresentati par-
tecipano attivamente alle deci-
sioni delle regioni in ambito di 
trattamento, partecipano a bo-
ard nazionali ed internazionali, 
e molto altro.
L’emofilia può essere una ma-
lattia rara che funge da esempio 
per le altre.  
Il nuovo anno porterà a questi 
pazienti diverse novità interes-
santi, spero che questo sia pre-
sto condiviso anche da altre per-
sone affette da patologie rare e 
che presentano minor interesse 
di ricerca per le aziende dato il 
numero troppo esiguo di soggetti 
coinvolti. 
La speranza è quindi che il futu-
ro cominci a sorridere a più pa-
zienti di quelli a cui sorride oggi.
 

Dr.ssa Samantha Pasca
Centro Emofilia di Padova

PERLE 
RARE

Cosa si intende per rarità? 
Il dizionario la definisce 
come “Quanto è assai diffi-
cilmente rinvenibile e come 
tale suscettibile di identifi-
carsi col concetto di pregio, 
valore, eccellenza”. 
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Si è svolto a Milano dal 15 al 17 
novembre il convegno annuale 
dell’Associazione Italiana dei Cen-
tri Emofilia (AICE). 

La presidente dott.ssa Elena San-
tagostino, nella sua presentazione 
parla di primo convegno del nuo-
vo triennio associativo che vede i 
medici coinvolti in un clima di si-
gnificativi cambiamenti, a partire 
dall’assetto societario, adeguatosi 
alle recenti normative che coinvol-
gono anche la produzione di racco-
mandazioni e linee guida e l’utiliz-
zo di strumenti informatici, anche 
questi completamente rinnovati, 
fino alle importanti novità terapeu-
tiche, già disponibili o imminenti, 
che impongono una revisione nei 
paradigmi di gestione negli ambu-
latori dei Centri, nei laboratori e da 
parte degli stessi pazienti e delle 
loro famiglie. 
Coinvolgimento quindi dei pazienti 
e delle associazioni che li rappre-
sentano con Fedemo in testa. 
“AICE si cimenta in queste nuove 
sfide – ha affermato testualmente 
la presidente - con la solidità della 
rete dei suoi Centri, con l’esperienza 
e l’entusiasmo dei gruppi di lavoro, 
con nuove opportunità tecnologiche 
per la raccolta dei dati e la comu-
nicazione, con la sua capacità di 
coinvolgere tutta la comunità dell’e-
mofilia.
Questo Convegno è perciò l’occasio-
ne per valutare insieme come AICE 
vive questo rinnovamento, con l’im-
plementazione del Registro CliP-
PER, l’aggiornamento delle racco-
mandazioni di terapia, le novità del 
sito e i progetti in corso dei gruppi 
di lavoro AICE. 
Tra questi ultimi, particolare im-
portanza assumono oggi il pro-
gramma qualità dei laboratori e 
l’attività congiunta con le associa-
zioni per i percorsi assistenziali. 
Vogliamo, infatti, sfruttare le oppor-
tunità offerte dalle innovazioni ade-
guando al meglio in senso struttu-
rale e organizzativo i nostri Centri”. 

DUE INTENSE GIORNATE
La stessa dottoressa Santagostino, 
nel corso del convegno ha avuto modo 
di affermare a proposito dei Centri 
che ciò che viene richiesto è tanto per-
ché le metodiche di laboratorio per la 
diagnosi e per il monitoraggio della 
terapia stanno cambiando e quindi 
c’è un forte lavoro di adeguamento e 
aggiornamento.
“I contenuti del convegno - ha conti-
nuato - cercano di essere anche edu-
cativi da questo punto di vista, però 
non bastano due giornate per copri-
re tutto e quindi cerchiamo un po’ di 
pubblicizzare delle iniziative che fac-
ciamo nel corso dell’anno, iniziative 
educazionali, corsi teorico-pratici sul-
le tecniche di laboratorio, sulla dia-
gnostica, sulla farmacocinetica che è 
un altro aspetto molto importante per 
l’individualizzazione della terapia.
Iniziative in parte in riunioni ad hoc 
nel corso dell’anno ma stiamo anche 
adottando molte tecniche educative 
basate sul web in modo da non far 
viaggiare i nostri medici, e mettere a 
disposizione materiale informativo.
Ci sono poi delle attività che vengono 
fatte in unione con le associazione di 
pazienti, sul territorio a livello regio-
nale perché si sta insieme cercando di 
far pressione sulle istituzioni per il 
riconoscimento delle reti regionali dei 
Centri per formalizzare e istituziona-
lizzare l’assistenza. 
Questi malati utilizzano farmaci ad 
alto costo e ci possono essere problemi 
per l’accesso al farmaco e poi comun-
que sono terapie che vanno monitora-
te e quindi come tale necessitano di 
specialisti attrezzati sul territorio”.

L’ATTIVITÀ DEI CENTRI
E’ intervenuto a proposito dell’attivi-
tà dei Centri il dott. Molinari il quale 
ha affermato tra l’altro: “Uno dei temi 
importanti è quello dei rapporti tra i 
Centri emofilia e le istituzioni ed in 
particolare quella dell’applicazione a 
livello regionale e capillare in tutte le 
regioni dell’accordo Stato-Regioni.
Negli anni successivi al 2013 molte 
regioni ma non ancora tutte hanno 
stabilito nelle delibere di recepimen-
to dell’ accordo ma pochissime han-
no attuato fattivamente qualcosa nel 
senso di stabilire un tavolo tecnico 

per la gestione delle patologie emor-
ragiche.
L’accordo prevedeva quelli che po-
tremmo definire i livelli essenziali 
di assistenza e comprendeva aspetti 
quali la rete delle emergenze, la ge-
stione dei farmaci sul territorio regio-
nale e anche qualità ed efficacia dei 
laboratori a supportare questo tipo di 
patologia.
Sappiamo che l’attività dei labora-
tori è importante in tutto il percorso 
terapeutico e diagnostico del nostro 
malato, perché un laboratorio preciso 
ed affidabile serve a definire perfetta-
mente la diagnosi, ad attribuire una 
corretta terapia, per esempio la pro-
filassi o meno, con differenze di costo 
molto importanti ma anche a gestire 
correttamente le urgenze al fine di 
prevenire complicanze a medio e lun-
go termine.
Purtroppo quello che sta avvenendo 
nella maggior parte delle regioni è la 
centralizzazione dei laboratori tra-
sformando i laboratori diagnostici in 
esami su grande scala che rispondono 
soltanto a criteri di economia spiccio-
la ma raramente, anche se abbiamo 
dei casi virtuosi, ha dei criteri di qua-
lità diagnostica”.
Molinari ha poi concluso affermando 
che il collegamento tra una adeguata 
attività di laboratorio ad una adegua-
ta attività clinica attraverso l’appli-
cazione Stato-Regione è a suo parere 
uno dei temi cruciali del futuro della 
gestione delle malattie emorragiche 
congenite in Italia.

LE TERAPIE 
INNOVATIVE
La dottoressa Chiara Biasoli respon-
sabile del Centro unico della Roma-
gna con sede a Cesena, è intervenuta 
parlando delle terapie innovative ma 
anche degli aspetti psicologici che ac-
compagnano la vita di una famiglia, 
di un ragazzo giovane o di un uomo 
affetti da emofilia.
“A tutt’oggi -  ha affermato in un’in-
tervista - anche se sono cambiate 
sicuramente le terapie che hanno 
portato tantissimo miglioramento e 
tantissima qualità vera della vita, nel 
senso di una normalizzazione, tanto è 

IL CONVEGNO ANNUALE 2018 
DELL’ASSOCIAZIONE 
DEI CENTRI EMOFILIA (AICE)

A MILANO DAL 15 AL 17 NOVEMBRE

Una rete di Centri che collaborano tra loro ma non hanno ancora ottenu-
to dalle istituzioni quel riconoscimento sancito dall’accordo Sato/Regioni
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vero che hanno un’aspettativa di vita 
pari al resto della popolazione grazie 
a queste terapie innovative di cui stia-
mo parlando, di cui stiamo entrando 
in possesso.
Per cui adesso quando comunichiamo 
una diagnosi ad una famiglia possia-
mo dare una speranza più realistica 
rispetto agli anni precedenti perché 
abbiamo in mano veramente innova-
tive”.

UN SISTEMA INTEGRATO 
DI ASSISTENZA
E’ intervenuto anche Andrea Buzzi, 
presidente della Fondazione Para-
celso, non tanto sull’argomento sol-
levato dalle parole del dott. Molinari 
quanto sulle disparità di assistenza 
ancora oggi esistente nel territorio 
nazionale. 
“Oggi paradossalmente - ha affer-
mato - il farmaco non è il problema. 
Il problema è che un farmaco non è 
sufficiente per guarire questa patolo-
gia ma serve un sistema integrato di 
assistenza che vuol dire professionisti 
sanitari non solo medici, infermieri, 
fisioterapisti senza i quali non c’è l’as-
sistenza al paziente, non si cura solo 
con il farmaco.
E oggi se devo dire qual è il problema 
maggiore e insopportabile è la dispa-
rità del livello assistenziale di accesso 
alle cure”.

LA GESTIONE 
DEL PAZIENTE
Anche il dott. Zanon del Centro di Pa-
dova ha parlato dei molteplici proble-
mi legati alla gestione del paziente e 
di condividere quelle che sono le sue 
problematiche non solo fisiche ma an-
che nel rapporto con la quotidianità 
per identificare quella che può essere 
la terapia più ottimale nella gestione 
della vita quotidiana.
“I nuovi farmaci vanno bene - ha af-
fermato testualmente - a seconda del 
tipo di attività che il paziente svolge, 
esempio se fa sport, se viaggia. 
Diciamo che il rapporto con il medico 
è molto importante e non c’è solo un 
aspetto tecnico di quanto c’è di fattore 
nel circolo che pure è una cosa impor-
tante, ma ci sono anche altri aspetti 
che possono avere un significato. I 
pazienti non sono tutti uguali alcuni 
si sentono più tranquilli se fanno il 
fattore anche più frequentemente in 
determinati contesti, altri invece vi-
vono estremamente male doversi fare 
l’infusione. Bisogna adattare la tera-
pia alle varie caratteristiche fisiche e 
psicologiche del paziente”.
Questo intervento del dott. Zanon ci 
dà modo di far intervenire una mam-
ma che è stata invitata al convegno 
in qualità anche di rappresentante di 
associazione e quella che pubblichia-
mo è la sua riflessione.

Recentemente sono stata chiamata a par-
tecipare ad una tavola rotonda, organizza-
ta all’interno del convegno annuale AICE 
2018, dal titolo “Nuove strategie terapeuti-
che e nuovi traguardi da raggiungere : come 
gestire il cambiamento” ; io e altri due rap-
presentanti di altre associazioni di pazienti 
avremmo dovuto dare il nostro punto di vi-
sta riguardo le nuove terapie. 
Innanzi tutto ho voluto raccontare la mia di 
real life, quella di una mamma che ha voluto 
trasformare un problema in un’opportunità 
: quella di aiutare le famiglie come la mia, 
di farmi mediatrice tra il mondo medico e 
quello del paziente. 
Personalmente credo che ci sia un certo gap 
tra queste due realtà dato soprattutto dal 
carico non indifferente di lavoro che gra-
va sulle spalle dello specialista del Centro 
Emofilia, carico che si è aggravato con l’u-
scita degli ultimi ritrovati terapeutici long 
acting e sottocute. 
Non si stratta più del classico controllo rou-
tinario per un check up e il rinnovo del pia-
no terapeutico, ma di un insieme di esami 
più lunghi e complessi a partire dalla far-
macocinetica fino ad arrivare al più compli-
cato sistema di profilassi dell’Emicizumab, 
ed ogni passaggio deve essere personalizzato 
perché come sappiamo nessun emofilico è 
uguale ad un altro. 
Ora, tutto ciò lascia poco tempo al medico 
per la gestione di un colloquio col paziente 
che sia esaustiva e che lo informi in modo 
sensibile; spesso i canonici venti minuti di 
visita lasciano dei vuoti di comprensione. 
Questo è ciò che ho cercato di far capire alla 
platea di medici che mi stava ascoltando. 
Restano dei vuoti che creano altri vuoti. 
Ecco perché come associazioni sentiamo 
spesso la necessità di affiancare una figura 
di supporto che aiuti e faciliti il dialogo, che 
magari spieghi in modo più approfondito, 
che abbia il tempo necessario all’ascolto; e 
laddove la figura è stata inserita i risultati 
sono stati positivi.
Le nuove terapie personalmente mi affasci-
nano, ma al momento non ne sento la neces-
sità. 
Mio figlio, B grave, ha un’aderenza perfetta 
al suo farmaco e non ha mai avuto un emar-
tro quindi non è il buco il nostro problema. 
Anzi, quando ho ventilato il possibile pas-
saggio ad eventuali sottocute in un prossimo 
futuro mi ha guardata storto e mi ha detto 
che no, la cosa non gli interessa, lui è abi-
tuato all’endovena e la cosa non lo disturba. 
Facciamo parte di una schiera di cosiddetti 
“conservatori” e a proposito ho sentito pro-
nunciare la parola “paura”, ma paura di 
cosa sinceramente non so. 
Del cambiamento? Di eventuali inibitori? 
Forse. 

Lascio aperta ogni possibile interpretazione.
Del resto al contrario di me, e giustamente, 
molte persone attendono con ansia i nuovi 
prodotti specialmente quelli che potranno 
trattare pazienti con inibitore che ne trar-
ranno non pochi benefici. Spesso il desiderio 
di cambiamento è figlio della necessità e in 
emofilia si sa di necessità ce ne sono molte.
Dai miei colleghi della tavola rotonda ho 
sentito una cosa interessante: pare che gli 
emofilici, oggi, stiano relativamente “bene” e 
che ciò faccia dimenticare di avere invece un 
problema tutt’altro che facile. 
Cioè, paradossalmente l’aver creato cure che 
hanno permesso uno stile di vita normale ha 
allontanato i pazienti dalle cure stesse. 
Se questo è vero non oso pensare cosa potreb-
be accadere con le nuove terapie che mirano 
in effetti a dilatare i tempi di somministra-
zione, magari da tre volte a settimana a solo 
una. 
I pazienti resteranno aderenti alla cura? Si 
rivolgeranno al Centro per essere seguiti? 
E soprattutto, capiranno che non è che stan-
do bene possono smettere quando vogliono 
la terapia ma che è proprio la terapia stessa 
a garantire una vita normale?
Le sfide e gli obbiettivi del mondo dell’emo-
filia sono tanti e coinvolgono a 360 gradi 
medici e pazienti. 
La gestione del cambiamento verso terapie 
innovative dovrà essere capace e soprattutto 
svolta con chiarezza, con un’informazione 
puntuale che non lasci spazio a interpreta-
zioni. 
La speranza di non sentirsi più legato all’e-
martro, all’ago, agli inibitori, ai sanguina-
menti e ai dolori c’è, è palpabile e nessuno 
deve sentirsi escluso o in balia di una sanità 
ingiusta che favorisca con le nuove terapie 
alcuni soggetti invece che altri. 
Tutti hanno il diritto di essere informati e di 
essere trattati in egual misura, specialmente 
ora che la ricerca medica ha fatto passi da 
gigante. 
Il paziente deve avere fiducia totale nel suo 
medico, nel suo Centro e nella sua Associa-
zione, ora più che mai in un’epoca di grandi 
cambiamenti. 
Mi auguro sinceramente che in quest’era 
tecnologica più che al “dottor Google” ci si 
rivolga a quello vero, quel dottore in medici-
na che ogni giorno affronta la sfida emofilia.
Vorrei concludere con una frase del cantante 
Mike Murdock : “Non cambierai mai la tua 
vita finché non cambierai qualcosa che fai 
tutti i giorni”. 
Mi auguro davvero che ciò che un emofili-
co fa tutti i giorni, o a giorni alterni, possa 
essere migliorato e cambiato da nuove stra-
tegie terapeutiche e che la gestione di questo 
cambiamento si traduca in una nuova vita.

Una mamma al Convegno AICE di Milano

“L’augurio è che queste 
strategie terapeutiche 
si traducano in una nuova vita”
Il paziente deve avere fiducia totale nel suo medico, nel suo 
Centro e nella sua Associazione
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Udicesima puntata della rubrica 
psicologica.
Leggiamo un libro in cui un ado-
lescente vive la separazione tra i 
genitori.
Emerge in questo racconto l’im-
portanza del dialogo, in qualsiasi 
situazione, di fronte a qualsiasi 
emozione.

I libri sono uno spunto importante per 
porci domande e riflessioni. Qualsiasi 
tipo di libro, anche quello che non ci è 
piaciuto, fa risuonare corde emotive e ci 
mette nella condizione di pensare. 
Uno degli ultimi libri che ho letto, ben-
ché di appena 134 pagine, è un con-
densato di elementi che spingono a 
un’attenta riflessione sull’adolescenza. 
Si potrebbe analizzare da diversi pun-
ti di vista, ma io vorrei sottolineare in 
particolare un aspetto che spesso non 
è troppo considerato: la collaborazione 
tra adulti nella presa in carico di una 
persona sofferente. 
Il titolo del libro “Le fedeltà invisibili” 
di Delphine de Vigan introduce già pre-
potentemente il problema. 
Un soggetto, soprattutto un adolescen-
te in divenire, è altamente complesso e 
non possiamo pensare che le persone 
che si occupano di lui possano smettere 
di comunicare tra loro. 
In questo caso si perderebbe l’insieme 
dell’individuo, bloccando la propria vi-
sione su un unico aspetto rischiando di 
“feticizzarlo” o di interpretarlo errone-
amente perché mancano gli elementi 
dell’intero contesto. 
Avremo, nelle migliori delle ipotesi, col-
to una minima parte della condizione di 
sofferenza. 
L’autrice ci racconta come un giovane 
adolescente vive la separazione alta-
mente conflittuale tra due persone che 
non si parlano. 
Théo non trova spazio di espressione in 
mezzo al fuoco acceso tra due genitori 
che si chiudono narcisisticamente in se 
stessi. 
La lotta serrata tra coniugi non per-
mette di creare uno spazio, nella loro 
mente, per il figlio che cerca di gestire il 

dolore psichico scindendosi tra il padre, 
depresso, e la madre. 
Purtroppo Théo trova una modalità au-
todistruttiva per allontanarsi da una 
sofferenza insostenibile. 
Beve e ribeve nel tentativo di stordir-
si e dimenticare, cancellarsi come si è 
sentito cancellare dalla mente del mon-
do degli adulti. 
Qui penetra il senso d’invisibilità, il 
non esserci per l’altro che porta a cer-
care la morte. Per fortuna quest’adole-
scente trova a scuola una professoressa 
che sente, nel rapporto con Théo, risuo-
nare la sua sofferenza e combatte per 
scoprire cosa accade al giovane. 
Per lei non sarà facile districarsi nel re-
bus della vita del suo alunno, tanto che 
sarà sospesa dall’insegnamento. 
Si ripete così quell’incapacità di soffer-
marsi a sentire, ascoltare, percepire con 
tutti i sensi, la sofferenza altrui per no-
minarla e prendersene cura. 
Sarà lei che con la sua caparbietà, sen-
sibilità, ma soprattutto con quell’inces-
sante capacità di farsi domande sulla 
sofferenza che salverà il giovane. Théo 
ha un amico, anche lui figura importan-
te e che lo aiuterà a suo modo. Sì perché 
anche lui troppo “inesperto”, trova solo 
alla fine del racconto la forza di chia-
mare aiuto. 
Solitudine di adolescenti che non tro-
vano la sicurezza di appoggiarsi in un 
mondo adulto troppo fragile e troppo 
immerso nel negare le difficoltà dell’al-
tro. 
Molti passaggi nel testo sottolineano la 
defezione dei “grandi” di collaborare per 
occuparsi dei giovani. Manca la possibi-
lità di parlarsi e di accettare il discorso 
dell’altro anche se questo crea angosce.  
Quante volte succede che si sottolinei 
che il figlio adolescente sta male e il ge-
nitore nega questa possibilità? 
E lo fa non perché cattivo genitore, ma 
perché per lui è così doloroso vedere 
questa realtà, che cerca di tenerla lon-
tana. 
La colpa lo avvolge e vorrebbe respin-
gerla, perché si sarebbe voluto essere 
migliori per i propri figli. 
Ma tutto questo deve trovare lo spazio 
per esprimersi perché attraverso la ver-
balizzazione si fa strada alla percezio-
ne. 
Se si può parlare si può vedere ciò che 
accade. 
Tuttavia la mancanza di confronto tra 
adulti spinge ancora di più l’adolescen-
te verso un meccanismo di scissione, 
frattura che quotidianamente egli cer-
ca di contrastare per raggiungere l’in-

tegrità psico-corporea. Allargo questa 
tematica anche per i professionisti che 
si prendono cura di pazienti. 

Non ci può essere la presa in cura sen-
za un’integrazione tra operatori a meno 
che non si voglia correre il rischio di ca-
dere nella frammentazione o in una “fe-
ticizzazione” di parti del paziente. Con 
il termine feticismo intendo focalizzarsi 
su un unico aspetto super investendolo, 
perdendo le altre parti in gioco. Il gioco 
della complessità richiede un’integra-
zione tra le parti.
Confrontarsi con gli altri permette di 
ampliare le proprie vedute, ma per ri-
uscire in questo intento bisogna essere 
in grado di aprirsi all’opinione altrui 
anche mettendo in discussione le pro-
prie teorie o interpretazioni. Tutta-
via ritengo che l’elemento cardine sia 
ascoltare le parole dell’altro. 
Nel libro l’insegnante, a più riprese, 
sottolinea alcune “stranezze” di Théo, 
ma perché i colleghi sottovalutano que-
sta percezione? 
Che cosa succede nel corpo insegnante 
che non permette di accogliere questa 
sofferenza? 
Ripetizione di una dinamica famigliare 
nella quale nessuno è visto? Dinami-
che inconsce all’interno del gruppo di 
colleghi? Dinamiche tra scuola e fa-
miglia? Aspetti socio-culturali? Sta di 
fatto che l’elusione di queste domande 
porta il protagonista a perdersi in una 
solitudine profonda che non fa altro che 
confermagli continuamente la sua ine-
sistenza. 
Non è forse l’altro che “guardandoci” af-
ferma il nostro essere? Questo ragazzo 
lascia tracce di sé a scuola, con gli ami-
ci, in famiglia, agli adulti, ma nessuno, 
per vari motivi, riesce a raccoglierle per 
crearne una trama storica che rappre-
senti la realtà vissuta dal giovane ado-
lescente. 
E senza storia non si esiste.
Per questo dobbiamo aprirci all’altro 
pensandolo come individuo complesso 
di cui cogliamo una sola piccola parte e 
per questa ragione sarebbe auspicabile, 
dal mio punto di vista, una comunica-
zione integrata tra professionisti e no. 
Perché un soggetto non è solo una gam-
ba, un piede, un cervello, ma un corpo 
e una mente che continuamente “batto-
no” di emozioni.

Anita Gagliardini
agagliardini@libero.it

Bibliografia
De Vigan D.(2018), “Le fedeltà invisibili”, 
Ed. Einaudi

COLLABORARE 
PER CURARE
“Si chiama coma etilico.
Gli piacciono queste due parole, il loro suono, la loro promessa: 
un momento di scomparsa, di eclissi, in cui non devi più niente a nessuno”. 
(De  Vigan 2018, p.89)
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Viviamo immersi nelle informa-
zioni. Senza informazioni non po-
tremmo agire in nessun modo. 
Per definizione le informazioni ci 
“in-formano”, ci dànno una forma 
mentale e operativa, ci istruiscono, 
orientano e costruiscono: indivi-
dualmente, ma anche collegialmen-
te, raggruppandoci organizzativa-
mente, per esempio in associazioni. 
Così l’informazione, insieme al suo 
complemento della comunicazione, 
letteralmente mettere in comune, ci 
aiutano ad esistere e vivere. Basta 
questo assunto per capire l’enorme 
importanza e valore etico che tutto 
questo ha per l’individuo e la socie-
tà, ovvero pazienti e associazioni. 
È una verità che affonda nella not-
te dei tempi, ben prima che scop-
piasse la rivoluzione della Rete e 
del social networking.
Pensiamo all’impatto di ciò in setto-
ri altamente critici come la ricerca 
scientifica, la salute, i farmaci, la 
biomedica: per tutti gli operatori, 
i portatori d’interesse pubblico e i 
pazienti, singoli o associati.
Un grande giornalista televisivo, 
che ha portato l’informazione medi-
ca in tv, affermava con efficacia che 
una buona informazione fa buona 
medicina, mentre una cattiva in-
formazione danneggia la scienza, il 
medico e il paziente.
E per le malattie rare? Per un set-
tore biomedico che per definizione 
deficita di sufficiente informazione 
a causa della rarità e polverizzazio-
ne delle forme patologiche siamo al 
picco di criticità possibile.
Il Web, la Rete, il Social networking: 
una rivoluzione profonda a fasi con-
tinue e successive che ha cambiato 
totalmente i modelli, il paradigma 

all’interno del quale oggi la comu-
nicazione si muove. 
Lo scienziato, il medico, il ricercato-
re, oggi al loro profilo professionale 
devono aggiungere competenze di 
comunicazione. 
Saper comunicare in modo corretto 
ed efficace al pubblico, ai colleghi o 
ai pazienti è diventato importante 
tanto quanto la loro competenza 
nella rispettiva disciplina. Sono 
tanti coloro i quali hanno un sito, 
un canale social attraverso i qua-
li dialogano con l’esterno, si fanno 
trovare.
Anche per i pazienti il modello, il 
paradigma è cambiato totalmente. 
Oggi è normale l’interattività, la 
tecnologia ha creato una piatta-
forma virtuale e senza confini che 
permette ad ognuno di diventare 
editore di sé stesso, fonte di infor-
mazioni, nodo di una rete di parte-
cipazione mondiale.
Grazie a tutto ciò tutti diventiamo 
protagonisti alla pari, siamo faci-
litati a diventare magari pazienti 
esperti, consapevoli e potenziati, 
perché con un certo sforzo abbiamo 
un più facile e diretto accesso ad 
una massa infinita di informazio-
ni che un tempo erano precluse ai 
più, ma oggi, all’estremo opposto, ci 
schiacciano.
I latini sostenevano che niente può 
far bene senza anche fare male.
Dobbiamo riflettere sul fatto che le 
informazioni sono fatte di linguag-
gio, di parole. 
Ma proprio le parole e il linguaggio 
sono i più potenti strumenti di ma-
nipolazione e condizionamento del 
cervello che abbiamo. È facile cade-
re in quelli che la psicologia chiama 
tunnel cognitivi, cioè il concentrarsi 
del pensiero solo in una direzione, 
senza più “ascoltare” altre infor-
mazioni o idee. La scienza ci dice 
che il nostro cervello è fatto in un 
certo modo, pensa con determinati 
schemi e sbaglia o “si impunta” te-
stardamente su qualcosa quando ci 
sono troppe emozioni e sentimenti 
a riguardo. Ad esempio se si vuo-
le far distrarre il nostro cervello 
da qualcosa che vogliamo togliere 
dalla sua attenzione, potremmo in-

farcire il nostro discorso con parole 
negative che suscitino i sentimenti 
e le emozioni del nostro ascoltato-
re. Naturalmente può funzionare 
anche al contrario, cioè se vogliamo 
portare favorevolmente il nostro in-
terlocutore verso una direzione che 
ci interessa. Lo sanno bene i colos-
si che possiedono il web tramite i 
motori di ricerca, i quali hanno de-
gli algoritmi di ricerca che portano 
gli utenti verso risposte e fonti che 
rafforzano i loro pregiudizi o tunnel 
cognitivi.
I danni conseguenti sono già molto 
evidenti e costituiscono un grande 
problema che accende furiosi dibat-
titi. Un esempio per tutti il caso di 
una studentessa universitaria che 
in un sondaggio fatto dalla stessa 
università sul tema dell’importan-
za dell’informazione tramite web 
ha risposto che con una ricerca su 
Google di tre ore era riuscita a dia-
gnosticare la sua malattia rara che 
i medici non riuscivano a capire.
Per ridurre questo problema è es-
senziale il controllo della qualità 
dell’informazione. 
Cioè rispettare dei determinati 
criteri dati per dare qualità all’in-
formazione diffusa e di conseguen-
za filtrare quanto della massa di 
informazioni esistente non supera 
questa valutazione. 
Ci sono vari esempi di modelli di 
controllo qualità, dove ad esempio 
la griglia dei criteri di controllo 
sono: la certificazione dell’autore, 
della struttura informatrice, del 
processo di produzione dell’infor-
mazione e infine del valore per gli 
utenti del prodotto informativo fi-
nale.
È importante per tutti gli operato-
ri, i pazienti e le associazioni, in-
formarsi tramite fonti controllate e 
certificate, come nel caso stesso di 
OMAR Osservatorio Malattie Rare, 
che si avvale della certificazione 
internazionale per l’informazione 
scientifica “HonCode” rilasciata da 
Health On The Net Foundation, 
che attraverso le sue linee guida è 
considerato il più importante certi-
ficatore dell’informazione in tema 
di salute nel web del modo.

Il 27 settembre scorso a Roma si 
sono celebrati, nella cornice dell’Au-
ditorium dell’Ara Pacis, i primi otto 
anni di attività di OMAR Osservato-
rio Malattie Rare, con un convegno 
dal titolo: “Le malattie rare in Italia, 
8 anni di OMAR”.

L’IMPORTANZA 
DELLA COMUNICAZIONE 
CORRETTA
L’intervento di Nicola Spinelli all’incontro di Roma per il 
“compleanno” di OMAR

Nel suo intervento, Nicola Spi-
nelli Casacchia, già presidente di 
“Uniamo” e presidente della As-
sociazione Sarda Coagulopatici, 
ha voluto dare alcuni spunti per 
una riflessione un po’ più ampia 
sull’importanza ed il ruolo che 
l’informazione ha per le associa-
zioni dei pazienti e familiari.
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Presso l’Hotel Royal Santina di 
Roma, in occasione dell’Assemblea 
Generale delle associazioni affiliate 
ad UNITED, si è svolto un incontro 
dal titolo:  “Clinici ed istituzioni 
al fianco di UNITED. L’impor-
tanza di essere in rete ed uniti”. 
Il Presidente di United Valentino 
Orlandi ha introdotto i lavori, pre-
sentando gli ospiti. 
Sono intervenuti il Dott. Liumbru-
no del Centro Nazionale Sangue, il 
Dott. Forni Presidente della SITE, 
Domenica Taruscio, Direttrice del 
Centro Nazionale Malattie Rare 
dell’Istituto Superiore di Sanità, 
Aldo Ozino Caligaris per la Fidas, 
un funzionario Avis su delega del 
Presidente Briola. 
Hanno poi preso la parola i clinici 
del settore: La Dott.ssa Quarta di 
Brindisi, il dott. Del Vecchio di Bari, 
la dott.ssa Serra di Lecce, la dott.
ssa Sportelli di Foggia. 
Per le istituzioni della Regione Pu-
glia la Dott.ssa Caroli che ha evi-
denziato l’importanza del dialogo e 
della collaborazione tra le parti per 
ottenere e concretizzare gli obietti-
vi come la “Rete della Talassemia 
ed Emoglobinopatie Congenite” e il 
“Percorso Diagnostico Terapeutico 
Assistenziale”. 

È stato presentato il primo libro di 
UNITED nel quale viene descrit-
ta l’attività della Federazione in 
questi due anni, con gli obiettivi 
raggiunti, le patologie rappresen-
tate, il Registro Nazionale della 
Talassemia, la Legge per l’istituzio-
ne della Rete Nazionale, le impor-
tanti Linee Guida valutative per 
le emoglobinopatie, le Normative 
sociali e del Lavoro, le associazioni 
federate a United, i rapporti con il 
TIF, l’Esperienza della 1° Summer 
School United per i pazienti, l’emo-
componente ideale per i pazienti 
talassemici e un contributo di va-
rie personalità del campo medico, 
associativo, clinico e istituzionale 
che descrive i rapporti con la nostra 
realtà associativa. 
È intervenuta poi la Dott.ssa Veglio 
del Centro di cura di Gallipoli che 
ha letto ed emozionato i presenti in 
sala con la propria testimonianza 
di una vita dedicata ai pazienti ta-
lassemici. 
Successivamente gli esponenti del-
le associazioni della Calabria han-
no evidenziato le criticità del terri-
torio e dei vari Centri di cura, ma, 
anche, gli obiettivi che con difficoltà 
si stanno concretizzando. Si eviden-
zia come le associazioni calabresi 
abbiano iniziato a fare rete tra di 
loro, grazie anche al supporto di 

UNITED, riuscendo a favorire un 
dialogo con le istituzioni. 
Apprezzato anche l’intervento del 
clinico dott. Iannelli, il quale ha evi-
denziato come le sue conoscenze nel 
campo endocrino-ginecologico siano 
state messe a disposizione delle 
pazienti talassemiche, favorendo 
un approccio clinico più mirato alle 
esigenze di cura del paziente.

LA GESTIONE
DELLE EMOGLOBINOPATIE
NEL LAZIO
La parte clinica dell’incontro si è 
aperta con l’intervento del dott. 
Sorrentino dell’Ospedale Sant’Eu-
genio di Roma, sulla “Gestione 
delle emoglobinopatie nella Regio-
ne Lazio”, nel quale ha messo in 
evidenza le criticità ed i traguardi 
raggiunti; intervenendo sul per-
corso della talassemia nelle varie 
epoche e sugli obiettivi prefissati. 
Nel corso degli anni la malattia è 
passata dall’età pediatrica all’età 
adulta, ove, si è avuto l’inserimen-
to di numerose figure specialisti-
che e da una maggiore informazio-
ne e consapevolezza delle persone. 
L’intervento è stato molto critico 
nei confronti dei pazienti, delle 
istituzioni, delle associazioni ed ha 

Hotel Royal Santina, Roma - 15 dicembre

ASSEMBLEA 
GENERALE UNITED
In anticipo si è svolto un incontro dal titolo: “Clinici ed isti-
tuzioni a confronto”
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rimarcato le difficoltà in cui, spes-
so, i clinici si trovano a lavorare. 
Non completamente condivisibile 
la parte dell’intervento rivolta alle 
associazioni, ma, sicuramente da 
tenere presente per migliorare, in 
un prossimo futuro, i rapporti con 
i clinici della Regione ed il mondo 
associativo locale, tenendo conto 
delle varie difficoltà e criticità. 

IL TRATTAMENTO
DELL’HIV
NELLA TALASSEMIA
L’intervento della Prof.ssa Mangia 
della “Casa Sollievo della Soffe-
renza” di San Giovanni Rotondo è 
stato incentrato sul “Trattamento 
dell’HCV nella talassemia”. 
Intervento dettagliato e minuzioso 
su ciò che concerne l’eradicazione 
del virus dell’epatite C (epidemio-
logia, costi, accesso alle terapie e 
screening). 
La prof.ssa è ammirata per la con-
cretezza e la volontà di negativiz-
zare in urgenza quanti più pazien-
ti possibili. 
Ha mostrato quali erano le terapie 
antivirali precedentemente utiliz-
zate, Interferone e Ribavirina, e, 
ha illustrato i tanti dati positivi 
sui nuovi antivirali utilizzati nel-
lo studio multicentrico che hanno 
consentito una eradicazione del 
99% dei casi senza effetti collate-
rali in sole poche settimane di te-
rapia. 
Si è soffermata in particolare 
sull’eradicazione del virus HCV, 
precisando che aver curato i pa-
zienti con i nuovi antivirali ad 
azione diretta DAA, non significa 
aver eliminato i rischi di eventuali 
complicanze legate alla permanen-
za del virus nel fegato per così tan-
to tempo. “L’infezione è stata cu-
rata – ha affermato testualmente 
- ma i danni che questa ha causato 
permangono e occorre continuare a 
monitorare i pazienti per valutare 
in maniera tempestiva eventuali 

complicazioni e evoluzioni in epa-
tocarcinoma, che allo stato attuale 
non si possono per nulla escludere.
Aver raggiunto la tanto sospira-
ta risposta virologica sostenuta 
(SVR) nei pazienti trattati non si-
gnifica aver eliminato il rischio di 
complicazioni ma semplicemente 
aver eliminato l’infezione virale. 
I pazienti talassemici mostrano un 
rischio elevato di evoluzione mali-
gna dei danni causati dall’infezio-
ne, a causa dell’accumulo di ferro, 
dovuto alle continue trasfusioni di 
sangue, e pertanto occorre un mo-
nitoraggio continuo per questo tipo 
di pazienti”. 
Ha infine ringraziato per la col-
laborazione ricevuta da parecchi 
Centri di cura entrati nello studio, 
ma, soprattutto, per la collabora-
zione dei pazienti, delle associazio-
ni e della Federazione Nazionale 
United. 

LA RETE DEI CENTRI
IN EMILIA-ROMAGNA
È intervenuta anche la Dott.ssa 
Gamberini del DHTE di Ferrara, 
che ha introdotto due temi im-
portanti: “La Rete in Emilia Ro-
magna” e lo “Studio CrossOver”, 
illustrando gli sforzi e le tecniche 
organizzative che sono state mes-
se in campo dalle Istituzioni Re-
gionali, l’Assessorato e il Centro 
Regionale Sangue, dove con un im-
portante investimento economico e 
la perfetta organizzazione e la vo-
lontà encomiabile dei donatori di 
sangue e di tutte le Avis della re-
gione Emilia Romagna, il progetto 
è oramai a buon punto. “Alla chiu-
sura dello studio - ha proseguito -  
se i dati lo confermeranno, potremo 
scientificamente asserire quale è il 
miglior emocomponente in termini 
di qualità e sicurezza da trasfonde-
re per il paziente talassemico”. 
Ha parlato anche dei buoni risul-
tati scientifici annunciati in occa-
sione del congresso annuale dell'A-

merican Society of Hematology a 
San Diego riguardo la sperimen-
tazione del farmaco Luspatercept. 
I risultati derivano dallo “Studio 
Believe”, un trial clinico di fase III 
multicentrico, e si pensa che Lu-
spatercept possa aiutare i pazienti 
a ridurre la dipendenza dalle tra-
sfusioni. 

L’IMPORTANZA
DELLA COLLABORAZIONE
TRA TIF E UNITED
Grazie alla presenza di George 
Constantinou (Expert Patient and 
Board Member)si è posta l’atten-
zione sull’importanza delle colla-
borazioni tra UNITED ed il TIF 
attraverso la sua relazione det-
tagliata e si è potuto conoscere e 
constatare il grande lavoro che il 
TIF svolge per supportare i talas-
semici e i drepanocitici soprattutto 
in quelle aree del pianeta dove si 
ha ancora molto bisogno di suppor-
to in termini di qualità del sangue, 
di accesso ai luoghi di cura, agli 
esami clinici più importanti e ai 
farmaci. 
Nell’ultima sessione dell’assem-
blea si è dato spazio alle domande 
e agli interventi delle associazioni 
presenti. 
Sono stati illustrati i lavori e gli 
obiettivi raggiunti e ancora da rag-
giungere da parte della Federazio-
ne.
Il Presidente Orlandi ha illustrato 
brevemente la situazione finanzia-
ria della Federazione. 
Alla prossima assemblea verrà 
presentato il bilancio finanziario 
definitivo con tutte le cifre precise 
per l’approvazione da parte delle 
associazioni federate. 

Servizio a cura di 

Luana De Gioia
Presidente  “Associaz. Thalassemici Brindisi” 

Andrea Tetto 
Associazione “AMAMI” di Torino

IL PRIMO LIBRO DI UNITED
Si compone di 148 pagine con una breve carrel-
lata delle varie iniziative degli anni 2016-2018, 
gli obbiettivi e i traguardi raggiunti. Uno spazio 
dedicato alla storia e alle attività delle federate, 
le principali leggi a tutela del paziente talasse-
mico: Le linee guida valutative per le emoglo-
binopatie redatte dall’INPS. Alcuni contributi 
e pensieri di chi ha lavorato con noi. L’elenco 
degli argomenti:
Le patologie, Chi siamo, Il Consiglio direttivo, 
Obiettivi raggiunti, Registro della Talassemia, 
Legge per l’istituzione della Rete Nazionale, 
Linee Guida Valutative per le emoglobinopatie, 
Normative sociali e del Lavoro, Le associazioni, 
United e il TIF, il 1° Summer School United, L’e-
mocomponente ideale per i pazienti talasse-
mici, Dicono di Noi.
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Il 17 novembre 2018, presso il 
CEFPAS di Caltanissetta si è tenu-
to il I° corso di Aggiornamento per 
dirigenti di associazioni e pazienti 
iscritti alla Federazione Naziona-
le UNITED Onlus e Fasted Sicilia 
ONLUS “Talassemia ed Emoglobi-
nopatie 4.0”. 
Presenti il Presidente United Va-
lentino Orlandi, il Coordinatore Re-
gionale Fasted Sicilia Loris Michel 
Giambrone, vari membri delle as-
sociazioni federate ad United pro-
venienti non solo dalla Sicilia, ma, 
anche dalla Puglia, dalla Calabria e 
dalla Toscana, il President di Tha-
lassaAzione Ivano Argiolas come 
rappresentante della Sardegna.
Sono intervenuti: Il Prof. Aurelio 
Maggio, La dott.ssa Susanna Ba-
rella, la dott.ssa Santina Acuto, ed 
esperti della legislazione sociale e 
del lavoro: il dott. Francesco Cassa-
ro, l’avv. Filippo Calà ed il rag. Ste-
fano Bernardi. 

La prima tematica affrontata è 
stata quella inerente la “Riforma 
del Terzo Settore” da parte di Loris 
Giambrone che ha illustrato l’im-
portanza dello Statuto, dell’Atto Co-
stitutivo, dei Libri sociali, contabili 
e del Lavoro, delle scadenze, della 
conservazione della documentazio-
ne contabile e degli strumenti digi-
tali che ogni associazione dovrebbe 
conoscere, utilizzare e rispettare. 
Il Dott. Caruso, consulente fiscale 
e del lavoro, ha evidenziato che la 
Riforma del Terzo Settore è anco-
ra in fase transitoria, quindi, non 
tutti gli aspetti sono operativi ed 
ha esposto le varie modifiche che 
avverranno quando risulterà ope-
rativa, soffermandosi sul Registro 
Unico Nazionale del Terzo Settore 
che comprenderà sette categorie. 

Sugli Enti del Terzo Settore che an-
dranno a sostituire le Onlus dopo 
aver effettuato istanza per iscrizio-
ne al Registro Unico Nazionale del 
Terzo Settore e, sull’impianto con-
tabile degli stessi Enti, si dovrà in-
viare in via telematica il rendiconto 
di cassa tramite modulistica defi-
nita con Decreto del Ministero del 
Lavoro e Politiche Sociali entro il 
30 giugno per le Organizzazioni con 
bilancio inferiore ai 220.000 euro.

E´intervenuta anche la Dott.ssa 
Tripoli, Direttore della filiale UNI-
CREDIT di Caltanissetta, che ha 
evidenziato l’importanza di col-
laborare e di supportare con aiuti 
anche economici le associazioni di 
volontariato dedite alla divulga-
zione, all’informazione e alla sen-
sibilizzazione per ciò che concerne 
l’esperienza siciliana.
Dopo questa prima fase dei lavori, 
si è passati ad una fase più clinica. 
Il primo intervento è quello della 
Dott.ssa Barella, Dirigente medico 
UOSD di Talassemia del reparto 
pediatrico microcitemico “A. Cao” 
all’interno dell’ospedale Brotzu di 
Cagliari, sulla “Presa in carico del 
paziente”, nel quale ha affrontato 
il percorso di cura della talassemia 
nelle varie epoche. 
Nel corso degli anni la malattia è 
passata dall’età pediatrica all’età 
adulta, ove, e con l’inevitabile in-
serimento di numerose figure spe-
cialistiche (team multidisciplinare 
coordinato e seguito da uno specia-
lista della talassemia) e da un’in-
formazione e consapevolezza delle 
persone e delle coppie in quanto la 
nascita di figli affetti non è più su-
bita, ma, una scelta conscia con cui 
proseguire un progetto di vita. 
Ha anche parlato del miglior regi-
me trasfusionale che potrebbe esse-
re definito “intervallo trasfusionale 
personalizzato”, ai farmaci biologi-
ci, e, alla terapia genica.

Il Prof. Maggio, Direttore della Uni-
tà Operativa Complessa di Emato-
logia II Talassemia presso l’ospeda-
le “Villa Sofia Cervello” di Palermo 
ha parlato dello Studio clinico mul-

ticentrico nazionale e sui farmaci 
sperimentali attivatori dell’emoglo-
bina. 

Lo studio prevede la divisione in 
tre gruppi; a ciascun paziente ver-
rà somministrato casualmente un 
chelante: 1) Primo gruppo: Deferi-
prone; 2) Secondo gruppo: Deferasi-
rox; 3) Terzo gruppo somministra-
zione di due farmaci chelanti orali: 
Deferiprone (somministrazione 
per quattro giorni) + Deferasirox 
(somministrazione per tre giorni). 
Obiettivo dello studio è valutare 
l’efficacia del trattamento dopo i 
diciotto mesi di somministrazione 
dei due chelanti orali attraverso il 
controllo periodico della ferritina, 
il controllo tramite RMN T2* ed 
il controllo tramite immagini bio-
medicali in 3D del sovraccarico di 
ferro del Setto cardiaco T2* e del 
fegato LIC (Ferriscan). 
Si è potuta evidenziare la riduzio-
ne del sovraccarico di ferro a livel-
lo epatico e cardiaco attraverso la 
somministrazione sequenziale dei 
due farmaci chelanti. 
Lo studio espone l’organismo del 
paziente agli effetti tossici in ma-
niera ridotta, in quanto, il tratta-
mento ha la durata di soli diciotto 
mesi.
I farmaci sperimentali risultano 
attivatori dell’emoglobina fetale: 
da una cellula indifferenziata nel 
midollo, che, nei vari step diventa 
differenziata l’utilizzo di suddetti 
farmaci migliorano l’eritropoiesi; i 
farmaci agiscono dalla fase di pro-
liferazione alla fase di differenzia-
zione della cellula causando inibi-
zione, pertanto, diminuisce la fase 
di proliferazione e aumenta la fase 
di differenzazione (tra i farmaci: 
idrossiurea, ACE 536, epcidina che 
è un ormone peptidico prodotto dal 
fegato, e, che, sembra essere il prin-
cipale regolatore dell’omeostasi del 
ferro).

I TRIAL CLINICI
SULLA TERAPIA GENICA
La Dott.ssa Acuto, Direttore del 
Centro di Ricerca “Piera Cutino” 

Corso di aggiornamento per dirigenti di associazioni e pazienti

Caltanissetta, 17 novembre 2018

TALASSEMIA ED 
EMOGLOBINOPATIE 4.0
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presso l’ospedale “Villa Sofia Cer-
vello”, sulla “Terapia Genica”, illu-
strando i diversi trials clinici che si 
sono susseguiti nel corso degli anni 
e che sono stati:
1) Parigi 2007 Lebouch/Cavazzana-
Calvo 4 pazienti βe/β0 – variante 
globinica βa-T87Q: trasferimento 
dei vettori nelle HSC (cellule ma-
dri) con procedura exvivo; il vettore 
viene impachettato all’interno delle 
proteine del virus HIV e individua 
la catena del DNA dove posizionar-
si;
2) New York vettore TNS9.3: cellule 
prelevate da sangue periferico tra-
mite immobilizzazione;
3) Tiget-Globe Milano 2017 San 
Raffaele Prof.ssa Ferrari: 7 pazien-
ti di cui 4 pediatrici e 3 adulti con 
fenotipo differente, infusi 16-19,5 
milioni di HSC/Kg con un numero 
di vettori/cellula tra 0,7 e 1,5 attra-
verso metodo intraosseo. Risultato: 
diminuzione del fabbisogno trasfu-
sionale;
4) Studio clinico HGB-204 ed HGB-
205 Blue Bird Bio: il vettore BB305 
è stato purificato rispetto al primo 
studio tenutosi a Parigi nel 2007. 
Lo studio interessa più centri: Pari-
gi, Australia, Tailandia e Stati Uni-
ti; l’infusione avviene per immobi-
lizzazione. 
Risultato: i pazienti con fenotipo 
diverso da β0/β0 sono divenuti non 
trasfusioni dipendenti con Hgb tra 
10 e 12,9, invece, nei pazienti con 
fenotipo β0/β0 vi è stata una ridu-
zione dell’intervallo trasfusionale 
con una diminuzione del 73% del 
volume medio annuale;
5) Azione omologa CRISPR/CAS9 
(2013) – PNAS (2016); molecola 
creata in laboratorio dal CIBIO 
dell’Università di Trento.
Si è svolta anche una sessione du-
rante la quale si è posta l’atten-
zione sull’importanza della “Rete 
Nazionale della Talassemia ed 
Emoglobinopatie Congenite” (com-
ma 437 e 438) mettendo a confron-
to le due Reti Regionali della Sicilia 
(Fasted) e della Sardegna con gli in-
terventi di Loris Giambrone per la 
realtà siciliana e Ivano Argiolas per 
la realtà sarda.
 
Nell’ultima sessione del corso si 
sono affrontate le problematiche 
inerenti la Legislazione sociale e 
del lavoro nelle Emoglobinopatie 
attraversi l’intervento del Dott. 
Cassaro, Direttore del Patronato 
ENASC di Caltanissetta, dell’Avvo-
cato Cassazionista Calà, e  del Rag. 
Bernardi, paziente esperto in nor-
mative previdenziali e fiscali.

Luana De Gioia

POTENZIATO IL DAY HOSPITAL 
DELLA TALASSEMIA 

DELL’OSPEDALE DI CONA
Si arricchirà anche di nuovi strumenti diagnostici 

con l’acquisizione di una risonanza magnetica nucleare

Novità in vista per il Day Hospital della Talassemia e delle Emoglobinopatie 
(Dhte) e le novità organizzative che verranno introdotte nel corso del 2019. 
Dopo il potenziamento dell’organico con l’assegnazione di un medico trasfusioni-
sta, il Dhte nel 2018 ha potuto contare su un personale medico composto di due 
unità a tempo pieno e una a tempo parziale. Entro il mese di gennaio entrerà in 
organico anche un nuovo medico di medicina interna per potenziare le attività 
di cura e ricerca abitualmente svolte nel Centro. Al personale medico si affian-
cano cinque unità di personale infermieristico. In considerazione dell’evoluzione 
delle caratteristiche dei pazienti e degli standard richiesti per una assistenza 
di qualità e in vista anche della riallocazione dello stesso day hospital presso il 
Dipartimento medico sempre nell’ambito del nosocomio cittadino. 
Un centro, quello di Ferrara, di riferimento a livello nazionale, vista anche l’alta 
incidenza di talassemici nella nostra provincia, che nei prossimi mesi si arricchi-
rà anche di una nuova strumentazione diagnostica con l’acquisizione di una ri-
sonanza magnetica nucleare da 1,5 Tesla che consentirà di ampliare la capacità 
di studio dei depositi di ferro caratteristici della malattia. 
Finora il servizio è stato svolto all’interno del Dipartimento di Biotecnologie, 
Trasfusionale e di Laboratorio. I casi attualmente seguiti sono 241 (di cui 188 
in terapia trasfusionale regolare). Ma il Dhte svolge consulenza e attività di 
cura anche per circa 100 casi all’anno di talassemici provenienti da altri centri 
italiani.
“Il progredire della ricerca scientifica sulla Talassemia ha consentito l’allunga-
mento della speranza di vita media di chi ne è affetto- spiega la responsabile 
del Centro, Maria Rita Gamberini-. Infatti se un tempo era prevalentemente 
una patologia pediatrica, oggi invece abbiamo a che fare nella quasi totalità con 
pazienti adulti. È fondamentale che il nostro centro riesca a garantire sia la cura 
che la ricerca scientifica”.
Molto in questi anni è stato fatto anche grazie al supporto dell’Associazione Alt 
‘Rino Vullo’. “Siamo felici che la dirigenza dell’ospedale abbia intrapreso questa 
strada di potenziamento di questa eccellenza medica della città di Ferrara- com-
menta il presidente dell’Associazione, Valentino Orlando-. La ricerca sta dando 
sempre più speranze di condurre una vita del tutto normale a coloro i quali oggi 
ancora nascono con la Talassemia”. 
Soddisfazione dei vertici dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria per le novità 
messe in campo. “Dopo le difficoltà di un paio di anni fa legate ad un problema 
nel reperimento di sacche per le trasfusioni, il nostro Day Hospital oggi può fun-
zionare a pieno regime anche grazie ad una linea preferenziale di reperimento 
di sacche di sangue opportunamente trattate per alzare il livello di emoglobi-
na- assicura il dg, Tiziano Carradori-. Le novità organizzative dei prossimi mesi 
invece daranno ancora più slancio all’attività di ricerca per dare risposte ad una 
popolazione adulta, e non più pediatrica, di malati”.
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Dopo l'esperienza del I convegno tenutosi a 
Ravenna nel 2016, del II a Padova nel 2017, 
si era deciso di fare il III convegno a Mode-
na (decisione presa dai pazienti di comune 
accordo a fine convegni).
L'idea nata dal dott. Giovanni Palazzi (on-
coematologo pediatrico del Policlinico di 
Modena) per questo convegno era quello di 
coinvolgere tutti. 
Non solo i pazienti, ma genitori, medici, psi-
cologi, infermieri, associazioni. 
Al mattino genitori e pazienti hanno ascol-
tato gli interventi dei relatori con la possi-
bilità di discussione e domande. I bambini 
intanto hanno potuto giocare con i volontari 
delle varie associazioni. 
La novità è stata rappresentata dall’inizia-
tiva del pomeriggio dedicato ai gruppi di 
lavoro. Si sono formati tre gruppi di studio 
e discu
ssione fra genitori e pazienti adulti; giovani 
e adolescenti; adolescenti e bambini. 
Con la presenza dei medici, psicologi e in-
fermieri, per rispondere alle domande e di-
scutere dei problemi specifici visti dal punto 
di vista del genitore, dell’adulto del ragazzo 
e del bambino.  
Strutturato in questo modo il convegno è 
stato molto “sentito” dai partecipanti.

CHE COS’È 
IL DREPANOCITOSI LAB
Ha aperto i lavori la Dott.ssa Donatella 
Venturelli del Servizio Immunotrasfu-
sionale di Modena, parlando del progetto 
dell'alternanza scuola-lavoro denomina-

to “Drepanocitosi LAB” degli alunni e le 
alunne dell’Istituto Selmi di Modena, che 
prevedeva esperienze di stage presso il 
laboratorio del Servizio Immunotrasfusio-
nale dell'Azienda Ospedaliero-Universita-
ria di Modena. 
Gli studenti hanno potuto seguire il pro-
cesso trasfusionale, dalla donazione sino 
alla lavorazione e poi all'assegnazione 
degli emocomponenti e comprendere così 
l'importanza della donazione di sangue 
per aiutare questi pazienti. 
Nonostante esistano farmaci per trattare 
questa patologia, la donazione di sangue 
riveste tuttora un'importanza fondamen-
tale per la soluzione di eventi acuti di que-
sta malattia. 
Si è parlato ampiamente dello stato di por-
tatore sano.  
La drepanocitosi o anemia falciforme o 
Sickle Cell Disease (SCD) è una malattia 
ereditaria autosomica recessiva caratte-
rizzata da anemia cronica con episodi do-
lorosi più o meno frequenti in varie parti 
del corpo, causati dall'occlusione dei vasi 
sanguigni. 
È particolarmente diffusa nelle regioni 
temperate ed equatoriali, ma in conse-
guenza dei flussi migratori degli ultimi 
decenni si è diffusa a livello globale. Le 
sue principali manifestazioni cliniche acu-
te possono rappresentare delle vere emer-
genze, a causa della loro rapida evoluzione 
e della loro elevata mortalità.  
L'anemia falciforme si trasmette genetica-
mente con una modalità chiamata autoso-
mica recessiva. In altre parole, un indivi-
duo presenta i sintomi della malattia solo 
se possiede un'alterazione in entrambe le 
copie del gene per l'emoglobina beta che 
possiede. 
Chi invece ha una copia del gene normale 
e una alterata è portatore sano e non pre-
senta alcun sintomo. 
Questo significa che un bambino malato 
può nascere solo se entrambi i genitori 

sono portatori sani dell'alterazione gene-
tica che provoca la malattia. Una coppia 
di portatori sani avrà una probabilità del 
25%, ad ogni gravidanza, di concepire un 
figlio o una figlia malati; del 50% di ave-
re un figlio o una figlia portatori sani; del 
25% di avere un figlio o una figlia sani e 
non portatori. 
I portatori sani sono facilmente identifica-
bili con un esame del sangue ed è anche 
possibile effettuare la diagnosi prena-
tale. Per le coppie in cui uno dei partner 
appartenga ad una famiglia a rischio, un 
colloquio con un consulente genetista è in-
dispensabile per valutare le possibilità di 
dare alla luce figli affetti dalla malattia. 
Altra cosa molto importante da fare in 
caso di portatore sano è fare l'elettroforesi 
dell'emoglobina per sapere se ci sono altre 
malformazioni o difetti nelle emoglobine. 
Lo stato di portatore sano non significa 
essere malato a tutti gli effetti; si ha una 
vita assolutamente normale. Infatti molti 
portatori scoprono per caso di esserlo an-
che in età adulta. 
La gravidanza per queste pazienti rappre-
senta sempre un momento molto delicato. 
Durante la gestazione si può registrare 
un aumentato rischio di complicanze sia 
legate alla patologia stessa (tra le quali: 
l’anemia, le crisi vaso-occlusive, le infezio-
ni materne, la sepsi, il distacco placentare, 
le emorragie, il parto pre-termine, la rot-
tura prematura delle membrane, il ritardo 
di crescita intrauterina, il basso peso alla 
nascita e la mortalità perinatale). 
È stato documentato come l’entità del 
rischio clinico dipenda sia dalla gravita 
dell’anemia sia dal genotipo materno; più 
specificamente, le pazienti con Hb SS sem-
brano presentare un aumentato rischio di 
complicanze. 
Inoltre, la frequenza di pregresse crisi va-
so-occlusive è in genere predittiva del nu-
mero di crisi che si svilupperanno in cor-
so di gravidanza, benché alcune pazienti 
presentino un’incidenza di episodi dolorosi 
superiore al previsto. 
Nell’ambito della gestione multidiscipli-
nare della patologia, in particolare gli 
avanzamenti nella medicina trasfusionale 
e nel trattamento neonatale, hanno porta-
to ad una marcata riduzione della morbili-
tà e della mortalità materna e perinatale. 
L’impostazione del programma profilattico 
e/o terapeutico in gravidanza deve basarsi 
sulla valutazione del trattamento in atto 
prima del concepimento e dei fattori di ri-
schio della paziente.  È importante avere 
in gravidanza un inquadramento clinico 
iniziale da parte di un team multidiscipli-
nare composto da ematologi, ostetrici, ane-
stesisti e pediatri esperti nel trattamento 

DREPANOCITOSI
COME CAPIRLA E VIVERLA 
SENZA PAURA

Il convegno di Modena del 10  novembre 2018

Terzo Convegno nazionale dedicato alle persone con drepanocitosi
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della patologia e dal medico curante della 
paziente. Va ricordato che le pazienti che 
sviluppano crisi in corso di gravidanza do-
vrebbero beneficiare di un piano terapeu-
tico personalizzato. 
Per i genitori sapere che i propri figli pos-
sono fare sport (con moderazione) è stato 
un sollievo. 
Spesso si pensa che avendo figli con una 
patologia così importante si debba essere 
iperprotettivi. 
Purtroppo psicologicamente è sbagliato 
per il ragazzo che si vede negare le cose 
che fanno normalmente i coetanei. 
Quando si è parlato della scuola molti non 
sapevano che dopo 30 giorni di assenze 
(anche non consecutivi) si può chiedere l'i-
struzione domiciliare.
Uno degli argomenti più discussi è sta-
to quello sulla indennità di frequen-
za, legge 104 e agevolazioni fiscali.                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                   
Questo perché dalla platea è emerso che a 
questi pazienti non vengono riconosciuti 
gli stessi diritti che hanno i pazienti con 
il Morbo di Cooley (Thalassemia Major) 
da parte dell'INPS nonostante ci siano le 
stesse condizioni cliniche. 

Le linee guida per le emoglobinopatie re-
datte dall'INPS citano:  
Pagina 1: Le seguenti brevi note cliniche 
sono tratte da Anemie Ereditarie
“Percorso Diagnostico- Terapeutico 
Assistenziale” (a cura dei centri di ri-
ferimento – AO San Camillo-Forlanini/
Azienda Policlinico Umberto I - Universi-
tà Sapienza/Ospedale pediatrico Bambino 
Gesù/Fondazione Policlinico Gemelli-Ro-
ma) elaborato nell'ottobre 2016 e racco-
mandazioni della “Società Italiana Talas-
semie ed Emoglobinopatie” (SITE) www.
site.org  a pagina 7 viene riportato: 
“Valutazione Medico-Legale a fini  di 
handicap e invalidità civile”. 
Occorre premettere che il Legislatore ha 
previsto specifici benefici di natura assi-
stenziale a favore dei lavoratori affetti da 
talassemia major o drepanocitosi ovvero 
talassodrepanocitosi o talassemia inter-
media in teattamento trasfusionale o con 

idrossiurea” (art. 39, comma1 Legge 448 
del 2001 – art. 3, comma 131 Legge 350 
del 24 dicembre 2003). 
I Pazienti hanno chiesto come devono fare 
per avere questi benefici, il consiglio che è 
stato dato è quello di rivolgersi alle asso-
ciazioni di categoria o sindacati.  
Altro argomento molto dibattuto è stato 
quello del trapianto. 
Per essere candidati al trapianto alloge-
nico, soprattutto se effettuato tempestiva-
mente, quindi prima dell’insorgenza di un 
danno d’organo irreversibile, rappresenta 
ancora l’unica strategia terapeutica po-
tenzialmente in grado di curare definitiva-
mente i pazienti con drepanocitosi. 
Tuttavia, spesso, la scelta di sottoporre al 
trapianto un bambino affetto può essere 
particolarmente difficile dal momento che 
la malattia stessa non espone il paziente 
ad un immediato pericolo di vita. 
La drepanocitosi è caratterizzata da qua-
dri clinici eterogenei e di differente gravi-
tà, sia tra pazienti diversi, sia nello stesso 
paziente in tempi differenti. 
Crisi dolorose frequenti, episodi di sindro-
me toracica acuta o l’insorgenza di compli-
canze neurologiche cerebrali identificano 
un sottogruppo di pazienti con prognosi 

particolarmente sfavorevole ed un signi-
ficativo peggioramento della qualità e 
dell’aspettativa di vita. 
Purtroppo, ad oltre 30 anni dal primo im-
piego del trapianto per la cura della 
drepanocitosi, non è stato condotto nessu-
no studio clinico prospettico randomizzato 
che confronti il trapianto con trattamenti 
convenzionali quali l’idrossiurea o la tera-
pia trasfusionale. 
Ciò e probabilmente dovuto alla comples-
sità ed eterogeneità della condizione clini-
ca che ha reso non realizzabili o non etici 
studi clinici controllati. 
A tutt’oggi sono stati riportati nella let-
teratura medica alcune centinaia di tra-
pianti da donatore familiare HLA-identico 
effettuati in soggetti affetti da drepanoci-
tosi. 
La maggior parte dei pazienti aveva un’e-
tà al momento del trapianto inferiore ai 
16 anni e molti di loro avevano presentato 
importanti complicanze tipiche della ma-
lattia, in particolare a carico del sistema 
nervoso centrale.  
La sopravvivenza globale post-trapianto  
superiore al 90%, una sopravvivenza libe-
ra da eventi compresa fra l’82 e l’86%, una 
mortalità trapianto-correlata del 7-8% ed 
un rischio di rigetto dell’8- 10% circa.  Nel 
pomeriggio dopo la pausa pranzo i bambi-
ni/ragazzi si sono riuniti con i genitori.  
Ai bambini mentre erano con i volontari è 
stato chiesto di scrivere in alcuni pannelli 
i loro timori, come vivono la malattia, cosa 
fanno quando stanno bene, come si curano. 
Hanno fatto diversi cartelli con i loro dise-
gni, la cosa più bella è che anche i bambini 
hanno dimostrato che la malattia la cono-
scono molto bene e che capiscono anche le 
preoccupazioni dei genitori. 
È stato un momento estremamente com-
movente. I bambini si vergognavano a leg-
gere quello che avevano scritto, e i genitori 
erano orgogliosi e allo stesso tempo estre-
mamente emozionati. 
Si è venuta a creare una energia e un equi-
librio fra tutti i presenti di comprensione 
e scambi di informazioni che a volte non si 
riesce ad esprimere. 
Ed infine si è andati tutti in cortile a lan-
ciare i palloncini colorati. 
Un ringraziamento particolare alla Fon-
dazione Italiana Leonardo Giambrone e 
alla BlueBirdBio che hanno finanziato il 
convegno. 

Maddalena Quattrocchi



Aperte le iscrizioni alla 15^ edizione 
della Vacanza Estiva in Romagna.

La settimana é quella che va dal 20 al 27 luglio 2019.

La location è come sempre l'hotel Casetta a Madonna di Pugliano (PU).
Le iscrizioni sono aperte per tutti i bambini con emofilia, o altra coagulopatia congenita, di 
età compresa fra 9 anni (compiuti) e 13 (inclusi).
Ci sono 37 posti disponibili e come sempre daremo priorità ai primi arrivati e ai nuovi par-
tecipanti.
Le iscrizioni saranno aperte fino al 30 aprile 2019.
La partecipazione è gratuita ad esclusione del viaggio da e verso Madonna di Pugliano.
I genitori devono solo accompagnare i loro figli e tornarli a prendere.
A farli divertire e a far loro vivere una settimana spensierata ci penseremo noi. 
Chi ha voglia di approfittare e quindi di partecipare, ci scriva immediatamente all'indirizzo 
e-mail bruno1940@libero.it o chiami Brunello Mazzoli al numero 335 6154812.
Vi aspettiamo con l'entusiasmo di sempre e decisi a farvi scoprire le numerose e avventu-
rose attività che stiamo preparando per voi.
Brunello, Chiara, Alessandro, Elisa, Francesca, Clarissa 
e i nostri meravigliosi ragazzi dello Staff


