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“Andrà tutto
bene...”
Non sarà un numero normale
questo.
Non tanto per la situazione nella
quale il mondo è precipitato (decisamente inaspettata e tragica),
ma per gli argomenti che tratteremo, naturalmente in funzione
delle notizie sul COVID 19, per
informare le persone alle quali ci
rivolgiamo ogni mese.
Prima di fare un piccolo riassunto
del contenuto di questo “speciale”
ci sia concesso rivolgere un pensiero di partecipazione verso tutti
coloro che sono deceduti ed alle
loro famiglie.
Un altro pensiero e soprattutto
un abbraccio riconoscente a medici, paramedici, volontari, militari
delle tre forze armate, polizie municipali e volontari della Protezione civile e delle associazioni di volontariato per il lavoro che stanno
svolgendo.
Gratitudine ed orgoglio nel sentirci italiani al loro fianco, anche
se chiusi fra le quattro mura delle
nostre case o in una vuota redazione nella quale scriviamo queste note.
Faremo una carrellata sui comunicati delle case farmaceutiche, le
notizie dalle varie istituzioni sulle informazioni sul virus, su come
comportarsi e sugli interventi degli esperti per informare i pazienti sulle possibili conseguenze che
potrebbe avere l’essere contagiati
dal virus.
Innanzitutto segnaliamo due comunicati importanti che riguardano sia gli emofilici che i talassemici.
Il primo in ordine di impaginazione lo trovate alle pagine 4 e 5 e
si riferisce alle raccomandazioni
della World Federation of Haemophilia sul come trattarsi con i
diversi prodotti esistenti sul mercato. infine ci sono le avvertenze
in caso di ricovero ospedaliero con
sintomi legati a COVID 19.

Per i talassemici un documento
importante del TIF, la Federazione Internazionale della Talassemia, alle pagine 14, 15 e 16,
firmato da un gruppo internazionale di scienziati che elenca alcune avvertenze per i drepanocitici,
per i talassemici, sulle trasfusioni
ed alcune raccomandazioni specifiche.
Sempre a pagina 16 un comunicato di UNITED, la rappresentanza
nazionale dei talassemici e drepanocitici sulla “Donazione del
sangue, per garantire continuità alle terapie salvavita”.

Dalla pagina cinque alla pagina
tredici abbiamo ritenuto giusto
dare spaizo a tutte le case farmaceutiche che forniscono prodotti
per i pazienti emofilici.
Oggi abbiamo una varietà importante di scelta di cura da parte dei
medici dei Centri di Cura e abbiamo ritenuto giusto ed importante
che ogni azienda desse voce alle
proprie iniziative in questo tempo
di COVID 19.
I farmaci, appunto, in un momento di grande vivacità ma anche
di incertezza per le gare di assegnazione degli stessi, in cui ogni
Regione tende ad organizzare una
propria regola.
Abbiamo ritenuto importante in
questo caso, proporre un servizio
che descrive il criterio deciso dalla
Regione Emilia Romagna che è da
sempre considerata una regione
guida nel campo della sanità in
generale.
Infine un comunicato di UNIAMO, la Federazione delle Associazioni di Malattie Rare, in un
documento firmato da tutte le
associazioni del settore, dove si
chiede che vengano messe in atto
azioni preventive affinché non ci
si ritrovi di fronte alla necessità
di scegliere quali vite umane meritino di essere salvate.
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LA GARA REGIONALE
SUI FARMACI
PER L’EMOFILIA
IN EMILIA ROMAGNA

Documento elaborato dal Gruppo di Appropriatezza Terapeutica
in Emofilia e Malattie Emorragiche Congenite e Acquisite

PERIODICO DELL’ASSOCIAZIONE EMOFILICI
E TALASSEMICI DI RAVENNA
fondato da VINCENZO RUSSO SERDOZ
Aut. Trib. Ravenna 10-7-1974 n. 587

Si è riunita il 4 febbraio 2020
il Gruppo di Appropriatezza
Terapeutica in Emofilia e Malattie Emorragiche Congenite
e Acquisite istituito presso il
Servizio di Assistenza Ospedaliera Direzione Generale
Cura della Persona, Salute e
Welfare della Regione Emilia
Romagna che ha elaborato il
documento utilizzato per indire la gara di aggiudicazione
dei farmaci ricombinanti.
L’esito della gara stessa sui
farmaci antiemofilici di fattore VIII, è stata aggiudicata a 3
farmaci e le aziende aggiudicatarie sono: Csl Behring con
Afstyla, Bayer con Kovaltry e
Novo Nordisk con Novoeigth.
Il vantaggio è che questi farmaci sono stati aggiudicati
con costi che vanno dai 51 ai
56 centesimi per unità di fattore VIII contro i 65 centesimi dei costi precedenti e ciò
comporterà una riduzione dei
costi per tutti noi come cittadini.
Altro vantaggio è che non
sarà più necessario considerare l'80% dei farmaci aggiudicatari contro il 20% dei farmaci fuori gara.
Non ci saranno più percentuali specifiche, perché le case
farmaceutiche escluse hanno
ridotto i loro prezzi.
In particolare si potrà acquistare Advate di Takeda a 56
centesimi e Refacto della Pfizer a 59 centesimi.
Quindi chi utilizza questi prodotti potrà continuare a farlo.
Da questa gara sono comunque esclusi i farmaci per i
nuovi nati i cosiddetti pups

e per i protocolli di immunotolleranza e saranno sempre i
sanitari responsabili dei Centri di cura a decidere quali
utilizzare.
Esclusi dalla gara anche i farmaci di fattore VIII cosiddetti
long acting perché anche in
questo caso saranno i responsabili dei Centri a deciderne
l’uso.
Infine, per quanto riguarda il
farmaco Emicizumab l’acquisto sarà sostenuto da un fondo governativo (AIFA) che ha
stanziato 500 milioni di euro
per i cosiddetti farmaci innovativi, per tutte le patologie
rare.
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COVID-19:
LE RACCOMANDAZIONI
DELLA WFH PER I PAZIENTI
CON EMOFILIA
La World Federation of Hemophilia ha reso disponibili il 21
marzo 2020 le raccomandazioni per i pazienti con emofilia
specifiche per il COVID-19.
Per i pazienti emofilici in trattamento con concentrati ricombinanti a emivita standard o
prolungata FVIII o FIX, FVIIa,
FEIBA o Emicizumab:

- Si ricorda a tutti i Centri Emofilia e ai Centri di raccolta di sangue
e plasma di seguire le linee guida
per proteggere sia il personale che i
donatori per prevenire la diffusione
della SARS-CoV-2 tramite contatto
umano e attraverso le goccioline derivanti dalle vie respiratorie.

Per i pazienti che sono nel programma di arruolamento per
uno studio clinico di un nuovo
trattamento

- Per i pazienti trattati con altri
prodotti sangue-derivati che non
hanno inattivazione virale (esempio crioprecipitati, piastrine), il
trattamento dovrebbe essere deciso sulla base clinica dell’analisi
rischio/beneficio, bilanciando la sicurezza con il mancato trattamento
di un evento emorragico e il rischio
residuo di acquisire un’infezione.

- Molti ospedali hanno vietato di
cominciare nuovi trial clinici coì da
non utilizzare le risorse mediche di
cui si ha bisogno per far fronte alla
pandemia.

- Se il trattamento viene effettuato nella propria abitazione, non
richiedere più farmaco di quello
che effettivamente occorre. In ogni
caso, è consigliabile avere alcune
dosi di farmaco extra, in caso di
ritardo nella consegna o di interruzione momentanea.

Per i pazienti che stanno partecipando a studi clinici (escludendo gli studi post-commercializzazione)

- Tutte le misure per ridurre l’esposizione alle persone con COVID-19
devono essere promosse proattivamente in tutti i pazienti con comorbilità (malattie cardiovascolari,
ipertensione, obesità, diabete, HIV,
vecchiaia) o in terapia cortisonica o
altri farmaci immunosoppressori.

Per i pazienti in trattamento
con plasma-derivati FVIII/FIX

- Assicurarsi che il farmaco in studio sia disponibile e che il trattamento non sia interrotto

- Non esistono motivazioni per modificare il regime di trattamento in
uso.
Attualmente non ci sono motivi
per essere preoccupati della mancanza di forniture del trattamento,
di problemi di produzione o dell’interruzione dell’approvvigionamento.
- Contattare il Centro Emofilia di
riferimento se le scorte a casa, in
ospedale (o nelle sedi di raccolta)
sono limitate.

- Le procedure di inattivazione ed
eliminazione virale utilizzate sono
sufficienti per eliminare l’involucro lipidico dei virus come SARSCoV-2.
- Non è raccomandato il cambio
(switch) di farmaco.
- Non sono state rilevate interruzioni nell’approvvigionamento di
plasma-derivati. La principale preoccupazione è nella diminuzione
della raccolta di plasma per la produzione di plasma-derivati.
- Donazioni di plasma e sangue
continuano ad essere un processo
sicuro, il bisogno di donazione di
plasma è elevato come sempre. Il
supporto degli attuali e dei nuovi
donatori rimane fondamentale per
mantenere un adeguato apporto di
sangue e plasma durante la pandemia.

- Contattare il Centro Emofilia di
riferimento per discutere le implicazioni della pandemia

- Discutere le modalità di controllo/
monitoraggio con il team di studio
del Centro Emofilia. Le visite di
controllo a distanza sono fortemente consigliate a meno che non sia
necessario somministrare un prodotto sperimentale o un monitoraggio per prevenire effetti collaterali
pericolosi

- Il rinvio dell’arruolamento deve
essere discusso con il team di studio.

Misure specifiche per ridurre
l’esposizione al SARS-CoV-2, il
virus che causa COVID-19 in
pazienti con emofilia

- La non esposizione a tutti i soggetti, compresi gli individui a basso
rischio e i bambini, è l’unica precauzione per evitare l’infezione. L’isolamento in un luogo e il distanziamento sociale sono i più importanti
strumenti da usare.
- Minimizzare il bisogno di visite a
operatori sanitari in ospedale o in
ufficio. Le cure non urgenti e gli interventi chirurgici dovrebbero essere rinviati.

- Per i pazienti che hanno ricevuto
recentemente una terapia genica
(<12 mesi dopo l’infusione) i test
programmati di funzionalità epatica devono rimanere una priorità ai
fini della sicurezza e dell’efficacia.

- Il paracetamolo (acetaminofene)
riduce la febbre senza inibire la
risposta infiammatoria necessaria
per combattere il coronavirus ed è
raccomandato per le persone con
disturbi emorragici.

- Non interrompere o cambiare
trattamento se si sta parteciapndo
ad un trial clinico, a meno che sia
richiesto di farlo dal team di studio.

- Il paracetamolo (acetaminofene)
non dovrebbe superare i 60mg /kg/
giorno o 3g/giorno; se superate queste soglie, il paracetamolo potrebbe
infatti causare danni.

Dalla case farmaceutiche

- L’ibuprofene e altri farmaci antinfiammatori non steroidei (NSAIDs)
solitamente non sono consigliati a
pazienti con disturbi emorragici
perché possono aumentare il sanguinamento per l’inibizione della
funzione piastrinica.
In aggiunta, in particolare l’ibuprofene sembra peggiorare la situazione clinica data da COVID-19 e
aumentare il rischio di infezione da
SARS-CoV-2 a causa dell’iper-regolazione del recettore d’ingresso,
l’enzima di conversione dell’angiotensina.
Tuttavia, le prove a sostegno di ciò
sono limitate.
- Misure igieniche specifiche, come
il regolare lavaggio delle mani con
il sapone, non toccarsi la faccia, coprire i colpi di tosse e gli starnuti
per non farli disperdere nell’aria
e mantenere almeno 2 metri di
distanza dalle altre persone sono
fondamentali per prevenire la trasmissione coronavirus.
Misure specifiche in caso di
ricovero ospedaliero di un paziente con patologie emorragiche con infezione da COVID-19
- Buona comunicazione tra l’ospedale in cui è ricoverato il paziente
e il Centro Emofilia.
- Organizzare la terapia sostitutiva/garantire l’accesso venoso.
- Informare l’ospedale in caso di
trattamento con emicizumab (rischio di cattiva gestione e interpretazione errata dei test di laboratorio sull’emostasi da parte degli
operatori sanitari).
- Informare se si è all’interno di uno
studio clinico in corso con agenti riequilibranti (anti-TFPI e fitusiran)
e si ha il rischio di trombosi o altri
squilibri del sistema di coagulazione o se si è sottoposti a un recente
trattamento con terapia genica. In
tal caso, affidarsi al Centro Emofilia.
- In caso di infezione da COVID-19,
alcuni medici suggeriscono una terapia profilattica e il mantenimento di livelli di fattore di coagulazione più elevati come precauzione
contro il sanguinamento nei polmoni da danni potenzialmente gravi
causati dalla SARS-CoV-2 e dalla
presenza di tosse grave che crea
aumento della pressione sanguigna
nel cervello che potrebbe portare a
sanguinamento.
Ci sono casi clinici che forniscono
prove a sostegno di questa affermazione.
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Coronavirus:
Kedrion supporta
la consegna a domicilio
dei propri farmaci
per l’emofilia
In un Paese sempre più unito dall'emergenza Coronavirus, dove il primo
obiettivo è tutelare la salute delle persone più fragili, dal 1° aprile parte
#KoalaACasaTua, un servizio di consegna a domicilio delle specialità
distribuite da Kedrion per l’Emofilia.
Il servizio, supportato da Kedrion in qualità di Sponsor dell’iniziativa,
è effettuato da Domedica – azienda leader nell'approccio personalizzato
al paziente e al medico – e si inserisce nell’ambito del programma di
assistenza domiciliare “Koala”, a sua volta realizzato da Domedica con
il nostro supporto.
Attivo su tutto il territorio nazionale per i prossimi tre mesi, #KoalaACasaTua è stato pensato per coprire il fabbisogno mensile di tanti pazienti emofilici che normalmente si recano alla farmacia ospedaliera o
territoriale di riferimento per ritirare il farmaco di cui hanno bisogno
per poi assumerlo a casa nel corso del mese.
In questo momento, restare a casa significa ridurre l’esposizione al rischio di contagio, ed ha un particolare valore nel caso di soggetti a rischio
quali sono coloro che convivono con una patologia rara come l’emofilia.
Concretamente, sarà un corriere specializzato coordinato da Domedica
a recarsi in farmacia per ritirare il fabbisogno mensile di farmaco dopo
aver acquisito la delega del paziente.
Spetta invece al medico del Centro clinico di riferimento illustrare più
nel dettaglio il funzionamento del servizio ai propri pazienti.
Il servizio sarà interamente gestito da domedica con il supporto di
Kedrion, senza quindi alcun onere economico per il paziente né per la
struttura sanitaria.
Un’iniziativa che, in un periodo di emergenza come questo, riflette ancora una volta l’impegno costante e fattivo di Kedrion a fianco del Sistema
Sanitario Nazionale e delle proprie comunità di riferimento.
Andrà tutto bene. Ne siamo convinti. Ma intanto è importante proteggersi.
Ricevere i farmaci a casa riduce l’esposizione, i rischi e non grava sul
Servizio Sanitario Nazionale oggi fortemente impegnato su un’emergenza più grande.
In questo ambito abbiamo realizzato #KoalaACasaTua: il recapito domiciliare dei farmaci. il fabbisogno mensile direttamente al tuo domicilio.
Il programma interessa le specialità distribuite da Kedrion, attivo da
aprile e garantito per i prossimi tre medi.
Per informazioni contattare il proprio Centro di riferimento.

Dalla case farmaceutiche
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Per l’emergenza COVID 19

L’impegno
di CSL Behring
26 marzo - Salvaguardare i pazienti, i donatori, gli operatori sanitari, i nostri clienti e i nostri dipendenti è e rimane la principale
priorità di CSL Behring.
In questo momento difficile siamo
a fianco delle persone e del Sistema Sanitario e abbiamo in atto
una serie di attività e di iniziative che garantiscono la continuità
terapeutica ai pazienti ed il supporto a chi sta lottando in prima
linea.

La continuità delle terapie
Anche in questi difficili tempi di
emergenza COVID-19 noi garantiamo, con continuità, la fornitura
dei nostri farmaci ai pazienti in
tutto il mondo.
In Italia abbiamo messo in atto
le disposizioni previste per la salvaguardia della sicurezza di tutti
e per garantire continuità nella
consegna dei nostri farmaci su
tutto il territorio nazionale.
I nostri magazzini/trasportatori lavorano regolarmente sia per
il ricevimento che per la distribuzione di tutti i nostri farmaci
seguendo rigidamente le disposizioni ministeriali nella gestione
della movimentazione dei nostri
farmaci.
Stiamo attivamente monitorando
la situazione e adotteremo ogni
misura precauzionale necessaria
per garantire la disponibilità dei
nostri farmaci salva-vita di cui
non prevediamo interruzioni di
fornitura.
A livello nazionale non ha subito
alcuna interruzione anche il ritiro
del plasma raccolto nelle regioni
convenzionate con CSL Behring e
destinato all’attività di “conto lavorazione”.
Tutto il processo viene svolto in
GMP/GDP con garanzia di massima sicurezza per operatori e
utenti finali e contribuisce all’autosufficienza nazionale di prodotti
emoderivati.

La sicurezza
dei nostri farmaci
I nostri centri di raccolta plasma
sono operativi e garantiscono i
più alti standard qualitativi e di
sicurezza.
Per quanto concerne la possibilità di trasmettere il SARSCov-2 (ceppo virale che causa la
COVID-19) attraverso i nostri
farmaci estratti dal plasma, è
bene sottolineare che le caratteristiche del virus (dimensione, capsula lipidica) lo rendono
particolarmente suscettibile alle
metodiche di inattivazione virale normalmente in atto nelle fasi
di produzione (pasteurizzazione,
solventi/detergenti, incubazione
a basso pH, nanofiltrazione, ecc.).
L’efficacia di questi metodi è stata dimostrata su altri coronavirus con caratteristiche simili a
questo ceppo.
I risultati di studi specifici sono
stati tali da garantire ampi margini di sicurezza dal rischio di
trasmettere SARS-CoV-2 con i
nostri farmaci derivati dal plasma.
La vicinanza ai pazienti
CSL Behring in Italia è impegnata a garantire la continuità e l’estensione dei servizi di supporto
alla terapia domiciliare presenti
da anni su tutto il territorio nazionale.
Siamo impegnati a fornire questi
servizi nell’ambito dell’Emofilia,
dell’Angioedema Ereditario, delle Immunodeficienze Primitive,
delle Neuropatie Periferiche e,
più recentemente, del Deficit di
Alfa-1 Antitripsina.
I nostri servizi di supporto alla
terapia domiciliare sono principalmente rivolti al training dei
pazienti e/o dei familiari all’auto-infusione che, soprattutto in
questo periodo, offre ai pazienti
e ai centri di trattamento una
soluzione adeguata ai rispettivi
bisogni.

Le attività di ricerca
L’impegno di CSL contro il COVID-19 si sostanzia anche dal
punto di vista scientifico. Stiamo,
infatti, supportando l’Università
di Queensland in Australia nel
suo sforzo di sviluppare un vaccino contro il COVID-19, offrendo
la nostra esperienza scientifica
e conoscenza tecnica. Parte integrante di questa collaborazione
è la messa a disposizione dell’Università di Queensland della
nostra tecnologia adiuvante MF59® - per il loro programma
di sviluppo pre-clinico del vaccino.
Inoltre, abbiamo in programma
trials clinici con farmaci sperimentali e siamo in costante contatto con i ricercatori che sono
coinvolti nell’importante attività
di valutazione di nuovi promettenti farmaci.
La solidarietà
verso chi è in prima linea
CSL Behring in Italia ha lanciato
una campagna di solidarietà che
coinvolge tutti, Azienda e collaboratori. Si tratta di una raccolta
di fondi a favore della “Protezione Civile” che in questi giorni è
fortemente impegnata a sostenere il sistema sanitario e la popolazione italiana.
Ciascuno dei dipendenti potrà
destinare il valore di una o più
giornate lavorative a questa iniziativa.
CSL Behring raddoppierà il valore cumulativo di queste giornate
e devolverà l’importo in beneficienza alla Protezione Civile.
Le vostre domande
Certi che con l’impegno di tutti
usciremo da questo periodo difficile, mettiamo a disposizione di
chiunque desiderasse maggiori
informazioni il contatto mail della nostra Direzione Medica:
medica@cslbehring.com
#iorestoacasa

Dalle case farmaceutiche
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“Il primo valore di CSL Behring
è l’orientamento al paziente”
La CSL Behring è disposta a consegnare i farmaci a domicilio alle persone in difficoltà per il ritiro
I pazienti sono la nostra unica passione: li ascoltiamo con attenzione,
cerchiamo di capire le loro difficoltà
e sviluppiamo terapie e servizi che
forniscono loro benefici significativi.
Da sempre, in tutta Italia, siamo
impegnati ad offrire supporto per
la gestione della terapia domiciliare a pazienti e familiari nell’ambito delle patologie rare di cui ci
occupiamo: Emofilia, Angioedema
Ereditario, Immunodeficienze Primitive, Neuropatie Periferiche e,
più recentemente, Deficit di Alfa-1
Antitripsina.
I nostri servizi di supporto alla
terapia domiciliare sono rivolti al
training dei pazienti e/o dei familiari all’auto-infusione che, soprattutto in questo difficile periodo di
pandemia, offre ai pazienti stessi
e ai centri di trattamento una soluzione adeguata ai rispettivi bisogni, rispettando elevati standard
qualitativi e di sicurezza garantiti
da personale altamente qualificato.
“La necessità di raggiungere le
strutture ospedaliere per eseguire la
terapia comporta oggi maggiori rischi oltre che maggiori costi e disagi
che appesantiscono ulteriormente la
già difficile condizione dei pazienti
e delle loro famiglie” dice Oliver
Schmitt, Amministratore Delegato
di CSL Behring S.p.A.
“La terapia domiciliare ovvia a
questi inconvenienti dando la possibilità ai pazienti e alle loro famiglie di ridurre i rischi connessi alla
pandemia -soprattutto per alcuni

pazienti, per esempio con Immunodeficienza Primitiva, di evitare il
disagio degli spostamenti, con un
risparmio di tempo e denaro, di curarsi a casa nei momenti preferiti e
di migliorare l’aderenza alla terapia e la qualità di vita”.
Tra i servizi domiciliari offerti da
CSL Behring ricordiamo:
l’attività di addestramento infermieristico finalizzato a facilitare
l’adozione e la gestione in autonomia della terapia da parte dei pazienti e/o dei familiari in linea con
le indicazioni del Centro di riferimento.
Nel caso di infusione di Immunoglobuline per via sottocutanea, il
servizio domiciliare prevede anche
un supporto tecnico volto al corretto uso delle pompe per infusione e
dei relativi consumabili.
Per i Centri Emofilia è, inoltre,
previsto il servizio “PK@HOME”,
un programma di supporto che ha
l’obiettivo di effettuare l’analisi
farmacocinetica a domicilio, ed il
servizio di supporto fisioterapico,
finalizzato a facilitare il recupero
funzionale delle articolazioni del
paziente emofilico con sedute di fisioterapia domiciliare.
Oggi più che mai confermiamo il
nostro impegno al supporto della
terapia domiciliare, perché la centralità del paziente è un nostro valore fondante.
CSL Behring S.p.A. #iorestoacasa

In una lettera a FedEmo di

L’IMPEGNO
PER GARANTIRE
LA CONTINUITÀ
NELLE FORNITURE
DEL PRODOTTO
PER GLI EMOFILICI
Spett.le FedEmo
Alla cortese attenzione
della Presidente
Dott.ssa Cristina Cassone

“Spett.le FedEmo,
in questo momento di
estrema difficoltà per tutto
il paese ci preme sottolineare il nostro impegno per
garantire il costante operato della nostra azienda
e soprattutto la continuità
delle forniture sul territorio nazionale.
E’ nostro dovere informarVi che BIOVIIIx sta adottando tutte le misure necessarie per far fronte alle
emergenze e per assicurare la corretta continuità
della fornitura di farmaci
salvavita per i pazienti.
A tal proposito siamo costretti a segnalare ancora una volta la difficoltà
affrontata nel far comprendere agli operatori
sanitari della pubblica
amministrazione
l’importanza dell’esistenza di
scorte in farmacia.
Cerchiamo con grande
sensibilità ed etica professionale di far riflettere
sul numero di accessi continui dei pazienti presso
i presidi, per il ritiro dei
farmaci.
Il tutto nel rispetto degli
attuali decreti, oltre che
del buon senso”.
La lettera termina con
l’elenco dei contatti telefonici con il personale
dell’azienda addetto alle
forniture del prodotto.
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Siglato l’accordo di partenariato tra Ministero della Salute e Roche

IL PRIMO PROGETTO
DI VOLONTARIATO
DI COMPETENZA
PER FRONTEGGIARE
L’EMERGENZA COVID-19
250 dipendenti Roche come volontari del numero verde 1500

1 aprile 2020
Un’ondata di domande e richieste di informazioni è quella che
ogni giorno investe gli operatori del numero verde di pubblica
utilità 1500 istituito dal Ministro
Roberto Speranza sin dalle prime fasi dell’emergenza sanitaria.
Dal 29 febbraio ad oggi sono state oltre 400.000 le telefonate gestite dagli operatori di primo e
secondo livello, grazie a un servizio attivo 24 ore, 7 giorni su 7 con
una media di 23.000 chiamate
quotidiane in entrata.
Continuare a fornire questo servizio fondamentale alla cittadinanza e gestire l’aumento esponenziale del numero di richieste,
richiede un investimento sempre
crescente in termini di personale
dedicato.
È anche nell’offrire il proprio capitale umano e professionale che
le aziende private possono affiancare le istituzioni: è quello che
ha fatto Roche Italia mettendo
a disposizione del Ministero della Salute una parte del proprio
personale altamente specializzato per affiancare gli operatori di
primo livello del numero 1500.
Da questa offerta, nasce il protocollo di intesa siglato dal Ministero della Salute e da Roche
Italia che danno avvio al primo
progetto di volontariato di competenza in tempi di COVID-19.
Alla campagna lanciata da Roche
Italia hanno risposto 250 persone, il 25% di tutto il personale
dell’affiliata italiana del Gruppo nelle sue tre divisioni (Roche Pharma, Roche Diagnostics,
Roche Diabetes Care). I professionisti di Roche Italia affiancheranno gli operatori di primo
livello del numero 1500 a partire
dal 1° di aprile, aumentando sensibilmente la capacità di risposta
del centralino.

Il numero verde 1500 prevede diversi livelli di assistenza e supporto al cittadino.
Il primo livello di assistenza fornisce aiuto nella comprensione
delle indicazioni contenute nei
diversi decreti emanati dal Governo in tema di contenimento
dell’infezione, oltre a informazioni generali sulle precauzioni igieniche e norme di comportamento
utili per il contenimento della
trasmissione del virus.
Il secondo livello di supporto, fornito da dirigenti sanitari e mediatori culturali in lingua straniera che rispondono dalla Sala
Operativa del Ministero, supporta i cittadini che necessitino di
supporto o indicazioni più specifiche, di natura sanitaria, come
quelle richieste in presenza di
manifestazione di sintomatologia
potenzialmente riferibile a infezione da COVID-19.
“250 persone di Roche Italia
hanno aderito al progetto su
base volontaria presentando la
propria candidatura e disponibilità in sole 24 ore, termometro
del senso di appartenenza e della

cultura di responsabilità sociale
distintiva del gruppo Roche. In
pochi giorni, anche con la collaborazione dei nostri Team di
Information Technology globali,
abbiamo progettato una piattaforma tecnologica che consentirà
ai nostri volontari di operare da
casa. - commenta Amelia Parente, responsabile HR & Communications di Roche Pharma – Siamo felici che si concretizzi una
forma di collaborazione pubblicoprivato così innovativa a servizio del Paese in un momento di
difficoltà senza precedenti nella
sua storia. Lo abbiamo pensato e
proposto alle Istituzioni partendo
dal presupposto che una situazione eccezionale richieda sforzi ideativi e collaborativi eccezionali.
Ringraziamo dunque il Ministero
della Salute per la fiducia e l’opportunità.”
L’attività di ‘volontariato di competenza’ dei propri dipendenti fa
parte dell’operazione “Roche si
fa in 4”, il programma varato da
Roche Italia che prevede 4 iniziative per supportare Istituzioni,
Operatori Sanitari e Cittadini
nel fronteggiare e superare l’emergenza Coronavirus.
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Better Health, Brighter Future

Comunicato stampa

MALATTIE RARE E COVID-19:

TAKEDA CONFERMA IL SERVIZIO
DI HOME THERAPY IN TUTTA ITALIA
“GARANTITO L’IMPEGNO
A FIANCO DEI PAZIENTI”
17 Marzo 2020 – Takeda sposa l’appello fatto dalla Presidenza dell’Intergruppo Parlamentare Malattie Rare, insieme a numerose associazioni italiane di patologie rare, affinché i servizi di terapia
domiciliare, attualmente presenti solo in alcune Regioni, vengano estesi a tutto il territorio italiano, per consentire, da una parte la terapia domiciliare ai pazienti evitando loro l’onere di doversi
recare in ospedale per sottoporsi alle terapie, e dall’altro per liberare risorse per il servizi sanitario
nazionale.
Da circa 10 anni Takeda è impegnata nel supporto ai servizi domiciliari per i pazienti di malattie
rare in varie aree terapeutiche, tra le quali le malattie da accumulo lisosomiale, l’emofilia, le immunodeficienze, l’angioedema ereditario. I Programmi di Supporto, offerti tramite partners esterni
qualificati, vanno dal supporto psicologico, al training dei pazienti per l’autosomministrazione, al
supporto fisioterapico fino alla piena terapia al domicilio dei pazienti.
Rita Cataldo, Amministratore Delegato di Takeda Italia, a tal proposito dichiara: “Takeda pone il
paziente al primo posto nelle proprie priorità strategiche, ed è quindi costantemente impegnata per
permettere ai pazienti con patologie rare di essere curati con terapie innovative e migliorare così la
propria qualità di vita. La dimensione dei servizi al paziente, in particolare a livello domiciliare, è
un tassello fondamentale in questo percorso di cura, ancor di più in un momento critico come l’attuale emergenza Covid-19. Takeda conferma quindi i propri servizi gratuiti di “home therapy” e con essa
la presenza a fianco dei pazienti in tutta Italia, garantendo la continuità della cura nella sicurezza
e tranquillità della propria abitazione” conclude Cataldo.
Takeda è un’azienda biofarmaceutica globale e leader di settore che collabora con gli operatori sanitari e le
istituzioni per consentire l’accesso a farmaci innovativi, che fanno realmente la differenza nella vita dei pazienti.
Takeda è in oltre 80 Paesi ed è presente nelle aree: oncologia, gastroenterologia, neuroscienze, malattie rare,
con investimenti mirati nel campo dei medicinali plasmaderivati e dei vaccini. (maggiori informazioni su
www.takeda.com/it-it).
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Coronavirus. Sobi amplia #ACasaPerTe,
servizio home delivery
farmaci per l’emofilia
Sobi estende il programma gratuito di home delivery dei propri farmaci per l’emofilia a tutti i pazienti per contribuire a ridurre la frequentazione dei luoghi di
possibile contagio
27 MARZO - Per far fronte all’emergenza Coronavirus, Sobi ha deciso di ampliare #ACasaPerTe, il servizio di
home delivery dei fattori ricombinanti della coagulazione, offrendo gratuitamente fino a un massimo di due
consegne domiciliari dei propri farmaci per l’emofilia a tutti i pazienti, non solo in casi particolari.
Ad oggi la terapia domiciliare è un servizio già disponibile in alcune Regioni, ma
non tutte. Questa emergenza richiede a
ognuno, come singoli e come comunità, di
fare la propria parte al fine di poter alleviare il carico gestionale, organizzativo e umano che il Sistema Sanitario sta
affrontando. #ACasaPerTe va in questa
direzione.
“In questa inedita fase storica per il nostro Paese e non solo, siamo tutti chiamati
alla serietà e a una grande responsabilità
individuale, a quel senso civico che ci permetterà un domani di tornare a essere un
Paese da ammirare, da cui farsi ispirare,
da cui imparare. – afferma Sergio Lai, General Manager Sobi Italia – Come azienda
vogliamo rinnovare il nostro impegno per
semplificare la vita delle Persone con malattie rare grazie ai nostri Programmi di
Supporto ai Pazienti e in particolare con
#ACasaPerTE che, in questo scenario, può
essere un aiuto concreto per garantire alle
persone la giusta presa in carico”.
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IN UNA LETTERA ALLE ASSOCIAZIONI

BAYER CONFERMA
LA REGOLARE OPERATIVITÀ
NELLA CONSEGNA
DEI PRODOTTI
AGLI EMOFILICI
In relazione all’emergenza Covid-19, confermiamo ad oggi la regolare
operatività dei nostri processi di evasione degli ordini e di distribuzione ed evidenziamo i seguenti punti di attenzione
Garanzia di fornitura
• Garantire la fornitura ai nostri pazienti ha la massima priorità per
Bayer
• Per questo scopo Bayer ha una politica generale di gestione delle
scorte che prevede dei polmoni per i materiali acquistati e nell’intera
catena di fornitura
• Bayer sta gestendo in maniera attiva i fornitori in Cina e non prevede nessuna interruzione di fornitura ad oggi. Bayer sta monitorando
attentamente l’evoluzione della situazione per essere pronti per ogni
ulteriore azione necessaria al fine di garantire la fornitura stessa.
Siti Produttivi
• Tutti i nostri siti produttivi stanno operando e producendo in linea
con i piani produttivi
• I siti produttivi in Cina stanno aumentando la produzione
• Anche in Italia Bayer sta gestendo la fornitura a tutti i clienti in
linea con la loro domanda e la situazione è sotto controllo
Ordini
• I clienti possono continuare ad inviare ordini attraverso i normali
canali senza alcun cambiamento
Prossimi Passi
• Continuiamo a monitorare da vicino la situazione in allineamento
costante con tutti i nostri partner
• Vi terremo continuamente aggiornati merito all’evolversi della situazione
Bayer S.p.A.
Patrizia Guarraci
Divisione Farmaceutica / Business Unit Specialty
Nicola Graifenberg
Responsabile O2C / Customer Service

Per il contenimento
e la gestione
dell’emergenza
epidemiologica
da Covid-19

MISURE TRANSITORIE
RELATIVE
ALLA PROROGA
DEI PIANI
TERAPEUTICI AIFA
Riprendendo dal titolo dell’Associazione Italiana del Farmaco, la
segreteria di FedEmo, la Federazione delle Associazioni degli
Emofilici, ha emesso un comunicato nel quale afferma quanto
segue:
Data la necessità di ridurre
il rischio di infezione da nuovo coronavirus (COVID-19 o
SARS-CoV-2), in particolare nei
pazienti anziani e/o con malattie croniche, che pone un limite
all’affluenza negli ambulatori
specialistici anche al fine di ottenere il rinnovo di piani terapeutici di medicinali soggetti a
monitoraggio AIFA web-based
o cartaceo, AIFA ha stabilito alcune misure transitorie che saranno valide per il tempo strettamente necessario alla gestione
dell’emergenza epidemiologica.
In particolare si comunica che
la validità dei piani terapeutici (PT) web-based o cartacei già
sottoscritti dai medici specialisti e che risultano in scadenza
nei mesi di marzo e aprile sarà
estesa di 90 giorni a partire dal
momento della scadenza.
Nel caso il paziente presenti un
peggioramento della patologia
di base o un’intolleranza al trattamento, l’estensione di validità
non potrà essere automatica, ma
dovrà essere contattato lo specialista di riferimento con modalità che saranno definite dalle
singole Regioni.
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La pandemia COVID 19 e le emoglobinopatie

UN CONTRIBUTO DELLA
FEDERAZIONE INTERNAZIONALE
DELLA TALASSEMIA
ALLA COMUNITA’ DEI PAZIENTI
L’infezione presenta alcune particolarità e pericoli per i pazienti con
emoglobinopatie. Il virus colpisce
innanzitutto il sistema respiratorio,
potendo causare da piccoli sintomi
naso-faringei alla polmonite conclamata. I sintomi elencati di seguito
possono presentarsi fino a 14 giorni
dopo il contatto con qualcuno che è
stato infettato dal COVID-19: tosse,
difficoltà di respirazione, febbre
Questi sintomi possono verificarsi
per un comune raffreddore o per l’influenza, per questo è difficile sapere
se una persona sia realmente infettata da questo virus in particolare.
In ogni caso chiunque abbia questi
sintomi deve restare a casa in attesa
che passino.
Se i sintomi non si risolvono o peggiorano è necessario consultarsi col
proprio medico per telefono.
Generalmente, queste infezioni possono causare sintomi gravi in persone con un sistema immunitario indebolito, anziani e persone con malattie
croniche come il diabete, malattie
polmonari e forme tumorali.
Non esiste alcuna evidenza che i
bambini si ammalino di più rispetto
agli altri gruppi di età, giacché pochissimi casi di bambini sono stati
riportati finora.
La maggior parte delle persone (80%)
che si sono infettate hanno sintomi
leggeri e poi guariscono, ma i sintomi
possono essere molto più gravi per
altri.
Molte delle morti riportate sono dovute a complicanze respiratorie che
richiedono il ricovero in terapia intensiva, spesso con supporto respiratorio.
Nonostante ciò, in alcuni casi prevale una grave risposta infiammatoria
con compromissione multiorgano.
Fino ad ora si è maturata poca esperienza di pazienti emoglobinopatici
infettati.
Qualsiasi affermazione al riguardo
rientra nel campo di semplici ipotesi;
la prudenza è comunque necessaria,
considerando la rapida diffusione del
virus e i fattori che possono rendere
questi pazienti fragili per fronteggiare l’infezione.
TIF ritiene che i servizi sanitari debbano essere avvertiti di questi rischi
e i pazienti emoglobinopatici messi
sull’avviso cosicché si assumano ul-

teriori misure precauzionali.
Le emoglobinopatie non sono generalmente associate a complicanze
respiratorie. Tuttavia, complicanze
che riguardano il cuore, i polmoni ed
il sistema immunitario possono essere presenti in questi pazienti e la
positività al COVID-19 può innescare
complicanze molto gravi. Oltretutto,
alcuni di questi pazienti possono essere splenectomizzati e i pazienti con
drepanocitosi avere un asplenismo
funzionale (in cui la milza non funziona correttamente).

siurea per mantenersi in buona salute ed evitare ricoveri in ospedale.
Potrebbe essere consigliabile di evitarne l’assunzione costante o aumentarne il dosaggio per ridurre la necessità di continui salassi e visite in
ospedale, finché la situazione non si
sarà stabilizzata. Per i pazienti stabili è ragionevole estendere l’intervallo
degli esami di controllo.
Per nessun motivo un paziente deve
decidere di interrompere o modificare il proprio trattamento senza il consenso del Centro di cura.

Drepanocitosi

Talassemia

Idrossiurea:

Trasfusione

Un gruppo particolarmente a rischio
in questo senso sono i pazienti con
drepanocitosi. Una delle più gravi
complicanze e la principale causa di
morte in questa malattia ereditaria
del sangue è la sindrome toracica
acuta che viene spesso innescata da
infezioni respiratorie.
In Confronto alla popolazione generale ipazienti con la drepanocitosi sono
particolarmente a rischio di complicanze polmonari acute, comprese le
infezioni virali.
Ad esempio, in quattro stati sono
state esaminate le cartelle cliniche
di bambini cdurante due stagioni influenzali (2003-2005).
L’analisi ha rivelato che i bambini
con drepanocitosi hanno richiesto il
ricovero in ospedale 56 volte di più
rispetto ai bambini non drepanocitici
ed il tasso era doppio rispetto a quello
dei bambini con fibrosi cistica.
L’infezione può innescare queste
gravi complicazioni e richiedere particolari avvertenze da parte dei medici che curano questi pazienti. In
aggiunta, qualsiasi ipossia, disidratazione o acidosi causate da infezioni
respiratorie possono innescare le crisi vaso-occlusive.
In aggiunta, soffrire di ipertensione
polmonare o disfunzione renale può
aumentare il rischio per i pazienti nel
casoin cuicontraggano il virus.
Non c’è evidenza scientifica che essere in trattamento con l’idrossiurea
aumenti il rischio di COVID-19, fin
quando non ci sia evidenza di mielosoppressione collegata al farmaco.
I pazienti devono attenersi strettamente al proprio dosaggio di idros-

I pazienti talassemici non hanno lo
stesso rischio di infezioni polmonari
come i pazienti con drepanocitosi ma,
specialmente gli adulti, spesso hanno
altre complicanze, cardiache, epatiche, diabete e grave sovraccarico di
ferro che possono renderli particolarmente vulnerabili alle complicanze di
un’infezione virale.
Tali complicazioni possono verificarsi
nei casi di talassemia maggiore, ma
anche nella talassemia non trasfusionale ad ogni individuo il caso viene
valutato separatamente e non per
categoria.
Una particolare infezione endocrina,
spesso non riconosciuta, è la riduzione dell’attività delle ghiandole surrenali che potrebbe non essere stata
diagnosticata.
In presenza di una grave infezione,
quindi, potrebbe essere compromessa la capacità di limitare gli effetti
dell’infezione. Avendo a che fare con
un paziente talassemico infettato dal
virus, questa possibilità va tenuta in
considerazione e valutata l’opzione
della supplementazione a basso dosaggio di glico-corticoidi.
Tuttavia, bisogna tener conto che i
corticosteroidi rallentano l’eliminazione dell’RNA virale dal sistema
respiratorio nelle infezioni da SARSCoV e MERS-CoV con aumento
dell’incidenza di complicazioni.
Attualmente non vi è alcuna evidenza che il virus possa essere trasmesso
attraverso il sangue.
Il primo pericolo visibile è la possibilità, durante l’epidemia, di un basso
Segue a pagina 14
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regime trasfusionale a causa della
riluttanza dei donatori alla donazione o a causa dell’infezione stessa. La
mancanza di sangue è un argomento che deve essere considerato dalle
autorità nazionali ed internazionali
e dalle ONG. Ulteriori informazioni e
suggerimenti sono disponibili sui siti
e i servizi istituzionali, es: Centro per
la Prevenzione come Controllo delle
Malattie (CDC), Terapie Trasfusionali e Cellulari Avanzate (AABB),
Centro Europeo per la Prevenzione
ed ilControllo delle Malattie (ECDC),
Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Società Internazionale
di Medicina Trasfusionale (ISBT) e
Thalassaemia International Federation (TIF).
L’OMS ha dotato i propri stati membri a livello globale di risoluzioni/
strumenti e raccomandazioni, riguardo a come affrontare al meglio periodi di carenza di sangue durante le
epidemie infettive.
La Federazione Internazionale Talassemia agisce in stretto contatto
con l’OMS e gli organismi ufficiali
collegati al sangue a livello nazionale
ed internazionale per monitorare la
situazione europea ed internazionale
riguardo alla pandemia COVID-19 ed
il suo potenziale impatto sulla disponibilità di sangue.TIF suggerisce alle
proprie organizzazioni aderenti di lavorare a stretto contatto con i servizi
trasfusionali nazionali, con i medici e
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La pandemia COVID 19 e le emoglobinopatie

CONSIGLI UTILI
PER AFFRONTARE PERIODI
DI CARENZA DI SANGUE DURANTE
LE EPIDEMIE INFETTIVE
Un gruppo di importanti scienziati compilano un vademecum che
può essere utile agli affetti da emoglobinopatie congenite

le autorità sanitarie nazionali per:
* Continuare a sensibilizzare alla donazione di sangue, rimarcando come
sia disponibile un ambiente sicuro
per i donatori.
* I servizi trasfusionali nazionali e
le autorità sanitarie devono mettere
in atto ogni sforzo possibile per rafforzare i servizi di auto-emoteca per
agevolare le donazioni di sangue.
* Aggiornare, dove necessario, il questionario per i donatori per assicurare la sicurezza del sangue anche se
manca qualsiasi evidenza di trasmissione del virus tramite la trasfusione.
* Continuare a diffondere ai pazienti
ed alla società informazioni credibili ed aggiornate, riguardo ai sintomi
e ai rischi dovuti a questa infezione
virale, e le precauzioni che devono

essere prese per agevolare i donatori.
* Dare avvio ad un’iniziativa per la
creazione o il rafforzamento di pool di
donatori già esistenti fra i familiari
e gli amici. È importante sviluppare
strumenti, questionari o altri mezzi
per divulgare la conoscenza della storia dei donatori che sono stati incoraggiati a formare questi gruppi.
È importante, inoltre, focalizzare l’attenzione sulla diversità dei gruppi
sanguigni così da sostenere la copertura di quei gruppi che ha la maggioranza dei pazienti, utilizzando i
diversi pool di donatori e includendo
anche i gruppi rari.
Nonostante il fatto che OMS e TIF
abbiano sempre focalizzato e fortemente agito perché le pratiche di
donazione del sangue siano su base
volontaria e non remunerate, in cir-

“Doniamo sangue,
per garantire continuità
alle terapie salvavita”
L’APPELLO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA TALASSEMIA, DREPANOCITOSI E ANEMIE RARE
Tremestieri Eteneo (CT) 28 febbraio 2020. “Chiediamo a tutti i donatori di sangue di continuare anche in questo momento di paura e confusione ad aiutarci, affinché le terapie salvavita siano garantite per tutti, in tutte le
Regioni d’Italia”. Questo l’appello di Raffaele Vindigni, Presidente di UNITED Onlus, la Federazione Italiana
Talassemia, Drepanocitosi e Anemie Rare.
L’Italia è tra i Paesi leader nella cura di Talassemia, Drepanocitosi e Anemie Rare e i suoi centri di eccellenza
costituiscono un punto di riferimento a livello internazionale, per pazienti da tutto il mondo. Per la maggior
parte dei pazienti con queste patologie il trattamento trasfusionale periodico è indispensabile ed indifferibile
per vivere ma al momento molti donatori attivi residenti nelle zone maggiormente colpite dal virus non possono
donare, in questo momento, nel rispetto delle disposizioni delle Autorità Sanitarie Nazionali.
“Chiediamo, dunque, – aggiunge il Presidente Vindigni – a tutti i cittadini italiani un atto di fiducia e responsabilità: andate a donare il sangue presso i Presidi Ospedalieri o attraverso i canali delle Associazioni dei Donatori. Chiediamo, inoltre, a chi può di iniziare a donare ora, per garantire continuità alle terapie salvavita anche
nelle zone maggiormente colpite dall’epidemia di Coronavirus”.
Conclude Vindigni: “Ringraziamo tutto il Personale Sanitario e delle Amministrazioni Pubbliche, ma soprattutto
tutti i Donatori di sangue per l’impegno e l’aiuto che ci stanno dando in questo momento così faticoso per tutto
il Nostro Paese”.
UNITED Onlus è al fianco dei pazienti con Talassemia, Drepanocitosi e Anemie Rare per tutelare il loro il diritto alla salute e l’accesso costante alle cure.
La UNITED Onlus, costituita nel 2012, rappresenta in modo unitario dinanzi alle Istituzioni Nazionali ed Internazionali le tante organizzazioni locali e regionali a tutela dei pazienti affetti da Talassemia, Drepanocitosi e
Anemie Rare. Il suo scopo è fornire ai pazienti e alle loro famiglie un’assistenza globale, tutelando il loro diritto
alla salute, l’accesso alle cure, la parità sociale e le opportunità di lavoro.

Dalle Associazioni

costanze estreme che possono portare a gravi carenze di sangue restiamo
sfortunatamente senza altre armi a
beneficio dei nostri pazienti, la cui
sopravvivenza dipende dalla possibilità di essere trasfusi con regolarità
Comunque, non deve essere incoraggiata e/o tenuta in considerazione la
donazione di sangue retribuita.

Splenectomia

I pazienti talassemici, specialmente
quelli più vecchi che sono stati splenectomizzati e quelli con drepanocitosi, soffrono spesso di una condizione equivalente alla splenectomia
(iposplenismo funzionale o asplenia).
Questo rende tuttii vulnerabili a infezioni batteriche che possono innescare la sepsi, una condizione rischiosa per la propria salute. Se infettati
da un virus, i pazienti possono anche
sviluppare infezioni batteriche secondarie.

Raccomandazioni
1. I pazienti con sintomi come tosse,
febbre, stanchezza o altri sintomi che
suggeriscano una malattia respiratoria acuta, devono essere testati per
COVID-19 e altri patogeni virali respiratori.
2. Se il sospetto di COVID-19 è alto
o se il test è positivo, il medico del
centro di cura che è pienamente consapevole del piano terapeutico individuale, deve essere immediatamente
contattato telefonicamente.
Molti paesi hanno già dato istruzioni
riguardo a come e a chi le persone che
hanno sintomi sospetti debbano riferire le proprie condizioni.
Le persone contagiate devono evitare di recarsi al proprio centro di cura
o al pronto soccorso perché possono
mettere a rischio di contagio altri pazienti o gli operatori sanitari.
Le Autorità Sanitarie hanno già attivato, o lo stanno facendo, un percorso
per i pazienti con emoglobinopatie;
il primo passo è quello dell’autoisolamento quindi seguire specifiche
procedure a seconda delle condizioni
cliniche. Quando è possibile dovrebbe essere fatto eseguendo il tampone
per il COVID-19 anche ai familiari e
a tutti i contatti recenti delpaziente.
3. Deve essere immediatamente eseguita una radiografia del torace per
tutti i pazienti talassemici o drepanocitici che abbiano sintomi respiratori.
In aggiunta, una radiografia del torace deve essere fatta a tutti i pazienti
drepanocitici che vengono ricoverati
per una crisi vaso-occlusiva.
4. Se è presente COVID-19 o si evidenziano infiltrazioni alle radiografie toraciche che suggeriscano una
sindrome toracica acuta nei pazienti
con drepanocitosi, questi devono essere ricoverati in terapia intensiva e
gestiti secondo le linee guida internazionali per la cura della sindrome
toracica acuta.
Allo stesso modo, per i pazienti talas-
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ATTIVATE SCRUPOLOSE OSSERVAZIONI
E DETTAGLIATI RESOCONTI
RIGUARDO ALLE RISULTANZE
CLINICHE DEGLI EMOGLOBINOPATICI
Gli effetti/conseguenze e l’impatto del Coronavirus in particolare
nei pazienti talassemici (trasfusione dipendentie non) ad oggi non
sono ben definiti o conosciuti

semici contagiati dalCOVID-19, deve
essere previsto il ricovero in terapia
intensiva e il medico curante avvisato.
Deve essere stabilito un attento monitoraggio, sia da parte dello staff
medico della terapia intensiva che
del medico curante.
5. La gestione della sindrome toracica
acuta nei pazienti con drepanocitosi
contagiati dalCOVID-19 comprende:
a. Terapia di scambio eitrocitario
b. Somministrazioni antibiotici ad
ampio spettro, compresi staffilococco,
pneumococcoc.
c. Alcuni benefici dalla plasmaferesi
d. Valutazione per un alto dosaggio
di steroidi (sebbene non utili nel COVID-19)
e. Consulenza polmonare pediatrica e
dell’ematologo.

Nota importante
Gli effetti/conseguenze e l’impatto
del Coronavirus in particolare nei
pazienti talassemici (trasfusione
dipendentie non) ad oggi non sono
ben definiti o conosciuti, pertanto dovrebbero essere attivate scrupolose
osservazioni e dettagliati resoconti
riguardo alle risultanze cliniche di
questi pazienti positivi al coronavirus, sia nelle terapie intensive che in
altri reparti ospedalieri o sottoposti a
quarantena domiciliare.
Queste attività contribuiranno ad
una più rapida gestione delle possibili complicanze cliniche che dovessero
insorgere nei pazienti contagiati, ma
anche alla raccolta ed alla condivisione con altri medici di dati ed informazioni importanti che possano
supportare una miglior comprensione e le conseguenze dell’infezione in
questo particolare gruppo di pazienti
e di conseguenza la gestione delle potenziali complicanze cliniche.La TIF
sta già collaborando con gli esperti internazionali per sviluppare un
questionario dedicato alla raccolta
di informazioni credibili e verificate
sulle risultanze clini che dei pazienti
con emoglobinopatieche hanno avuto, con diagnosi certa, il COVID-19.
Il questionario sarà disponibile sul
sito web della TIF e sui social media
e distribuito diffusamente fra i suoi
membri – le associazioni nazionali

per la talassemia e i medici dei centri
di cura, per essere poicollegato ad un
gruppo di esperti medici che tengano
un registro internazionale.
13 Istruzioni su come evitare l’infezione SARS-CoV-2, riducendo la
diffusione del virus e cosa fare nei
diversi paesi se c’è il sospetto dell’infezione.
Le istruzioni nazionali e locali devono essere scrupolosamente seguite.
L’aderenza alle istruzioni e raccomandazioni delle Autorità Sanitarie
Nazionali è di importanza vitale.
I pazienti devono essere pienamente
consapevoli dei rischi dell’esposizione
all’infezione e dei modi di trasmissione del virus.
Le regole generali perbloccarela diffusione del virus comprendono:
Lavarsi le mani spesso e accuratamente con acqua e sapone o utilizzando un disinfettante alcolico se non
è disponibile il sapone.
Questo è particolarmente importante
dopo aver usato i mezzi pubblici.
Coprirsi la bocca con un fazzolettino
quando si tossisce o starnutisce e poi
gettarlo nella spazzatura.
Se non ci si sente bene, restare a casa,
non andare al lavoro.
Evitare di incontrare persone se non
è assolutamente necessario.
Limitare le relazioni interpersonali.
Mantenere almeno 2 metri di distanza quando si parla con qualcuno.
Evitare di toccarsi occhi, naso e bocca
con le mani,se queste non sono state
lavate o disinfettate.
Utilizzare accuratamente detergenti
spray antibatterici su tutte le superfici toccate o usate.
--------------------Con il contributo di:• Cappellini Maria-Domenica, Prof.ssadi Ematologia, membro del Panel
Esperti Internazionali della TIF• Eleftheriou
Perla, Consulente Ematologo, membro del
Panel Esperti Internazionali della TIF• Piga
Antonio, Prof.di Pediatria, membro del Panel
Esperti Internazionali della TIF• Porter John,
Prof. di Ematologia, membro del Panel Esperti Internazionali della TIF• Taher Ali, Prof.di
Medicina, Ematologia & Oncologia, membro
del Panel Esperti Internazionali dellaTIF•
Telfer Paul, Consulente Ematologo, membro
del Panel Esperti Internazionali della TIFe •
Angastiniotis Michael, Pediatra, Consulente
Medico,TIF• Eleftheriou Androulla, Direttrice
Esecutiva, TIF

Dalle Associazioni
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LA PROSPETTIVA
SULLA SELEZIONE DEI PAZIENTI
DA SOTTOPORRE
A TERAPIA INTENSIVA
Si chiede che vengano messe in atto azioni preventive
affinché non ci si ritrovi di fronte
alla necessità di scegliere quali vite umane
meritino di essere salvate e quali sacrificate
IN UNA LETTERA
DOCUMENTO
Roma, 31 marzo 2020
Leggiamo in questi giorni notizie preoccupanti che arrivano da oltreoceano e da Paesi
membri dell’Unione Europea
Le disposizioni date da amministrazioni ospedaliere ai
medici riguardanti il cosiddetto “triage” – anche dovute
a carenza di apparecchi elettromedicali – prevedrebbero
una selezione dei pazienti
da sottoporre a terapia intensiva, in cui la presenza di
disabilità e in particolare di
quella cognitiva, rappresenterebbe un fattore di sbarramento a cure adeguate,
fondato su motivazioni eterogenee.
È chiaro che queste notizie
provocano lo sdegno di tutte
le persone con senso civico, in
quanto ogni Paese che si ritenga “civile” riconosce il dovere di assicurare pari qualità di cure a tutti, sulla base
di criteri morali e non fondati
sull’arbitrarietà.
In qualità di Associazioni che
promuovono e tutelano i diritti Umani, Civili e Sociali
e la qualità di vita delle persone con disabilità e malattie
croniche, oncologiche, rare
e complesse, chiediamo che
vengano messe in atto azioni
preventive affinché non ci si
ritrovi di fronte alla necessità
di scegliere quali vite umane
meritino di essere salvate e
quali sacrificate.
A tal fine ci appelliamo a
quanto oggetto del parere del
comitato bioetico della Repubblica di San Marino, che

sancisce in modo inequivoco
come diversamente, anche
ove si facesse riferimento ai
criteri indicati nei casi della
cosiddetta “Medicina delle
Catastrofi ”, ad essere lesi sarebbero i diritti fondamentali dell’individuo e, pertanto,
come non siano attuabili né
praticabili in virtù di ragione
alcuna, fosse anche di natura
“medica”, tali distinzioni.
IMPLEMENTARE
POSTI LETTO
DI EMERGENZA
Piuttosto riteniamo urgente
e necessario implementare,
come già si sta peraltro facendo, la possibilità di predisporre posti letto di emergenza, tenendo conto in tale
implementazione delle specifiche necessità delle persone
con gravi patologie e/o croniche, rare e complesse, e della
maggiore attenzione dovuta
a quelle persone non in grado
di comprendere le istruzioni
che vengano loro fornite o siano non collaboranti a causa
della propria condizione di
disabilità o di malattia.
Creare ove possibile reparti/
strutture speciali dedicati, in
special modo per l’effettuazione delle terapie salvavita
che molti devono continuare
a fare e che alcuni stanno
sospendendo, per paura del
contagio, mettendo a rischio
la loro salute e vita.
Inoltre, precisiamo che è di
fondamentale
importanza
agire ancor più efficacemente
“ab origine” e a scopo preventivo, dando seguito concreto al
Protocollo per la prevenzione
e la sicurezza dei lavoratori

della Sanità, dei Servizi Socio
Sanitari e Socio Assistenziali
in ordine all’emergenza sanitaria da «Covid-19» stipulato
il 24 marzo come addendum,
distribuendo i DPI ovunque
sia necessario, e alla Circolare del Ministero della Salute
del 25 marzo 2020, ove ci permettiamo di segnalare che
sarebbe opportuno un riferimento specifico ai malati rari
fra le condizioni di fragilità.
Infine, chiediamo che si mettano in atto tutti gli strumenti
opportuni affinché le persone
con disabilità o con malattie
croniche, rare e complesse
vengano maggiormente tutelate, sia implementando misure preventive del rischio di
contagio, sia, ove il contagio
sia già avvenuto, impedendo
che la loro condizione di salute si aggravi a tal punto da
richiedere un ricovero ospedaliero.
In questo momento, qualsiasi accesso in ospedale, anche
per terapie salvavita, è una
ulteriore fonte di rischio e di
angoscia per essi stessi e per
i familiari, nonché di aggravio del lavoro del personale
sanitario già prostrato dall’emergenza CoVid-19.
Resta fermo che, ove si rendesse necessario un ricovero
ospedaliero, l’accesso a cure
di pari qualità deve essere
garantito a tutti i pazienti,
senza porre in essere alcuna
discriminazione fondata sulle condizioni di salute preesistenti, né di età o di disabilità
della persona.

Dalle Associazioni

A scopo di maggior
chiarezza,
sintetizziamo di seguito
le nostre richieste:
• che non vi sia alcuna discriminazione nell’accesso alle
cure a causa della propria
condizione di salute o di disabilità o per nessun altro motivo fondato sull’arbitrarietà;
• che sia potenziato ovunque
possibile l’accesso a terapie
domiciliari, evitando ingressi
evitabili negli ospedali; ove
non possibile che siano garantiti percorsi sicuri, lontani dalle possibili fonti di contagio;
• che sia previsto adeguato
supporto ai familiari e alle
persone con disabilità in caso
di necessità di ricovero ospedaliero.
Tale supporto va garantito a
partire dal momento di prelievo con l’ambulanza del paziente e assicurato in tutte le
successive fasi, specie se in
terapia intensiva.
A tal fine andrebbe individuata una specifica figura di
riferimento, con competenze di natura psicologica, che
possa sostenere la famiglia e
fungere da punto di raccordo
con la persona con disabilità
ricoverata (che potrebbe trovarsi disorientata rispetto
alla situazione) al fine di ridurne lo stress, e fungendo
anche da facilitatore nella
comprensione delle dinamiche legate all’ambiente e
decodificando, specie in caso
di disabilità gravissima non
verbale, i bisogni e la comunicazione dei sintomi.
• che vengano individuati,
ed adeguatamente formati,
referenti per il sostegno al ricovero ospedaliero delle persone con disabilità intellettive e del neurosviluppo e/o
con malattie croniche, rare e
complesse, per ciascun presidio ospedaliero, disponibili in
tutti i casi di necessità e con
possibilità di copertura completa dell’orario;
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“Implementare,
come già si sta facendo,
la possibilità di predisporre
posti letto di emergenza,
creando ove possibile
reparti/strutture speciali dedicati”
• che analogamente a quanto fatto per la segnalazione
di emergenze sanitarie, sia
istituito un servizio di Pronto Intervento Sociale e Sociosanitario a livello di distretto socio-sanitario; istituendo
anche numeri di telefono che
raccolgano le richieste dei
cittadini con disabilità intellettive e del neuro sviluppo o
con malattie croniche, oncologiche, rare e complesse o, ancora, non autosufficienti, che
abbiano necessità di servizi
medici specialistici in urgenza e sicurezza e quindi di un
punto di riferimento che possa dare una risposta in tempi
certi.
• che venga altresì offerta
una risposta concreta a situazioni di emergenza sociale, con particolare attenzione
nei confronti delle persone
con disabilità non collaboranti e/o non autosufficienti, in quanto non in grado di
compiere gli atti essenziali
della vita quotidiana senza
l’assistenza di un accompagnatore.
Facciamo osservare che queste persone, spesso, presentano una scarsa protezione
della rete familiare, ovvero
tendenzialmente vivono soli
in casa con l’assistente familiare e/o con familiari anziani
o con disabilità.
Inoltre, gli stessi potrebbero anche non disporre di familiari, fra quelli indicati
dall’art. 433 del C.C., che abitino ad una distanza ragionevolmente raggiungibile o nello stesso Comune (anche alla
luce delle restrizioni imposte

dalle recenti misure per il
contenimento della diffusione del contagio);
• Che sia ripristinata l’assistenza domiciliare garantendo condizioni di sicurezza
agli operatori che la erogano,
ai beneficiari e ai loro familiari, e ciò sia per coloro che
già ne usufruivano, sia per
coloro che precedentemente
usufruivano di prestazioni e
servizi in strutture le cui attività sono state sospese.
Ciò al fine di garantire alle
nostre persone e ai loro familiari il supporto di cui hanno maggiormente bisogno in
questo momento difficile;
• anche per meglio fronteggiare
queste
criticità,
riteniamo opportuna la disponibilità di un servizio di
tele-assistenza continuativo
per monitorare la situazione
e intervenire laddove ci fosse necessità, utilizzando per
esempio gli Assistenti sociali.
A supporto delle nostre richieste ci rendiamo sin d’ora disponibili a contribuire
anche con raccolte fondi, già
attive in molte parti d’Italia
da parte di molte associazioni, finalizzate all’acquisto di
respiratori ed altri materiali
da consegnare agli Ospedali
che ne abbiano necessità e
con l’aiuto di nostri volontari.
Questo documento che
pubblichiamo è stato firmato da tutte le associaioni presenti nel territorio
nazionale aderenti e non
adUNIAMO

«Quando tutto sarà finito
non dimentichiamo il valore ricerca»
Con la violenza di uno schiaffo, l’emergenza coronavirus ha fatto provare al mondo intero le stesse - identiche - sensazioni di un genitore di fronte alla diagnosi di malattia genetica rara del proprio figlio: paura
dell’ignoto, urgenza di trovare una soluzione, fiducia incrollabile nella ricerca scientifica quale unico mezzo
per farlo.
Ecco, se c’è un insegnamento che spero si sedimenti nella mente di tutti a partire dall’esperienza di questa
pandemia è proprio la consapevolezza di quanto la ricerca sia un patrimonio collettivo: un valore che, purtroppo, non si comprende veramente finché non se ne ha bisogno in prima persona.
I malati rari sono soli di fronte al loro problema, non sanno a chi rivolgersi e come ottenere ascolto per
risolverlo: oggi proviamo tutti una sensazione molto simile, con la differenza però che assistiamo a un
dispiegamento di forze, risorse economiche ed umane di proporzioni globali. Questo certamente porterà a
ridurre notevolmente i tempi “normali” di sviluppo e immissione sul mercato di farmaci e vaccini, ma non
potrà comprimerli oltre un certo limite.
Possiamo fare tesoro delle esperienze passate e recenti e della tecnologia, che corre velocissima: se all’inizio
degli anni ’80 ci sono voluti due anni per identificare Hiv quale responsabile dell’Aids, per la sequenza genetica del Covid-19 è bastato un mese. Al contempo, però, si è anche alzata l’asticella in termini di richieste
da parte delle autorità regolatorie per garantire sicurezza ed efficacia: esiste quindi un tempo fisiologico che
non si può annullare, con cui dobbiamo fare i conti tutti.
Vogliamo tornare presto alla vita di prima e siamo pronti a credere che qualsiasi “farmaco promettente”
raccontato dai media sarà pronto nell’immediato, ad aggrapparci a qualsiasi appiglio esattamente come il
genitore di un bambino con una malattia genetica quando legge che per la patologia di suo figlio è stata
dimostrata l’efficacia di una terapia nel modello animale. Ecco perché, quando questa emergenza sarà rientrata, dovremmo tutti ricordarci di essere stati nei panni di queste persone, quelle per cui Fondazione
Telethon lavora ogni giorno da trent’anni.
Prima di diventare responsabile della Ricerca di questa organizzazione ho fatto la scienziata per oltre
vent’anni e posso dire che chi fa questo lavoro è abituato all’incertezza, anzi, ci convive per tutta la sua
carriera (e quindi la vita).
Per definizione, lo scienziato si confronta con l’ignoto e porta avanti attività quali esperimenti, sottomissione di articoli a riviste specializzate, richieste di finanziamento che hanno sempre un ampio margine di
insuccesso. A differenza di altre professioni, non si hanno punti fissi: in un certo senso è grazie al mio lavoro
se riesco ad accettare la situazione attuale, ad avere la pazienza di attendere.
Capisco però al contempo il senso di urgenza che anima chi non fa parte del mondo scientifico ed è forse nostro compito - dei ricercatori e di enti come Fondazione Telethon - fare cultura in questo senso, far comprendere come la ricerca scientifica sia un percorso, che non può portare a risposte nette e immediate, ma che
piuttosto aggiunge progressivamente frammenti di conoscenza che si sedimentano nel tempo. Frammenti
preziosi, che possono anche confutare quanto ipotizzato in precedenza o avere un impatto in campi molto
diversi da quello in cui sono nati, con un effetto domino spesso inimmaginabile. In questo senso, le malattie
genetiche rare sono da sempre un terreno di frontiera: studiarle porta a conoscere meccanismi così fondamentali dal punto di vista biologico da avere ricadute in tutti i campi della medicina. Per questo è importante continuare a sostenerla, anche durante un’emergenza come questa: cerchiamo di ricordarcelo sempre
Alessandra Camerini
Responsabile Relazioni con Associazioni di Pazienti e Info Rare

