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di Loris Brunetta

16a CONFERENZA DELLA 
FEDERAZIONE MONDIALE 

DELLA TALASSEMIA

A metà novembre si è svolta a Sa-
lonicco la 16° International Con-
ference TIF - 14° International 
Conference on Thalassemia and 
Hemoglobinopathies. 
L’evento organizzato dalla Tha-
lassemia International Federa-
tion in collaborazione con la EO-
THA, la Federazione Greca per la 
Talassemia, ha avuto un successo 
strepitoso in termine di parte-
cipazione. Oltre 1100 delegati 
tra pazienti, clinici, ricercatori 
e rappresentanti dell’industria 
farmaceutica si sono incontrati e 
confrontati in una due giorni in-
tensa e produttiva come mai in 
precedenza. 
Rispetto al passato, l’attesa per 
la conferenza internazionale è di-
ventata molto meno spasmodica 
in quanto lo sviluppo dei nuovi 
canali di comunicazione consente 
oggi un più tempestivo aggiorna-
mento riguardo alle novità tera-
peutiche rispetto a solo un decen-
nio fa. 
Una volta si aspettava l’evento 
per conoscere lo stato dell’arte 
delle cure e dell’innovazione, oggi, 

l’informazione riguardo alle nuo-
ve cure anticipa molto spesso la 
cura stessa, e veicolata attraverso 
i social media, raggiunge i pazien-
ti anche nell’angolo più remoto 
del pianeta. 
Ma, nonostante tutto, la Interna-
tional Conference della TIF non 
perde il suo “appeal”, perché of-
fre ai pazienti, ai clinici e a tutti 
gli stakeholders un “unicum” nel 
panorama mondiale degli eventi 
scientifici in tema di confronto e 
dibattito. 
Da questo punto di vista la talas-
semia, in campo internazionale, 
costituisce, ancora oggi, una uni-
cità in cui i pazienti hanno un 
ruolo preponderante nella stesu-
ra e nella gestione dei programmi 
degli eventi pensati per loro. 
Agiscono come moderatori nelle 
sessioni scientifiche, come facili-
tatori in quelle di capacity buil-
ding per i membri di associazione, 
come interlocutori privilegiati dei 
policy makers, come speakers sia 
nelle sessioni scientifiche che in 
quelle a loro dedicate. 
Possiamo affermare con sicurezza 

Per questo primo numero del 2018 
si impone da parte del Direttore 
una spiegazione sul significato 
delle due immagini di copertina.
Abbiamo scelto per l’apertura, la 
cronaca di una importante confe-
renza internazionale che riguar-
da la Talassemia International 
Federation dove, come nel mondo 
dell’emofilia, il ruolo dei pazienti 
sta diventando sempre più impor-
tante.
Leggiamo infatti una frase in que-
sto editoriale che condividiamo:
“Possiamo affermare con sicu-
rezza che il nostro contesto ab-
bia aperto la strada alle nuove 
tendenze, europee ed americane, 
in fatto di coinvolgimento dei pa-
zienti nei processi decisionali”. 
Esattamente le stesse frasi che 
erano state pronunciate in aper-
tura del sedicesimo convegno 
triennale sui problemi clinici e 
sociali dell’emofilia e delle malat-
tie emorragiche congenite di cui 
parliamo nelle pagine quattro e 
cinque.
Lo “stato dell’arte” poi che leggia-
mo e ascoltiamo in questi conses-
si, parla di miglioramento delle 
cure e della qualità di vita e di 
nuove scoperte terapeutiche.
Di pari passo con questo quindi 
cresce la consapevolezza dei pa-
zienti e delle loro associazioni di 
rappresentare una parte impor-
tante e di ricoprire sempre di più 
un ruolo fondamentale.
Il paziente informato e partecipe 
è senz’altro un’arma in più ver-
so la definitiva parificazione dei 
ruoli.
La distanza fra ricercatori, clinici 
e pazienti è a questo punto quasi 
alla pari, naturalmente ognuno 
nelle proprie competenze, ma con 
la stessa consapevolezza e deter-
minazione.

Brunello Mazzoli
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SALONICCO - INTERNATIONAL CONFERENCE ON TALASSEMIA

IL COINVOLGIMENTO 
DEI PAZIENTI 
NEI PROCESSI DECISIONALI

che il nostro contesto abbia aper-
to la strada alle nuove tendenze, 
europee ed americane, in fatto di 
coinvolgimento dei pazienti nei 
processi decisionali. 
Certo, la strada da fare è anco-
ra tanta perché i livelli di cono-
scenza richiesta per partecipare 
con competenza a questi processi 
sono elevati ed anche lo standard 
del paziente deve adeguarsi ed 
assumere maggior consapevolez-
za del proprio ruolo, ma siamo 
sulla buona strada.
Nell’ambito della Conferenza TIF, 
si è svolta l’Assemblea Generale 
delle organizzazioni aderenti, an-
che questa molto frequentata e 
partecipata, durante la quale si è 
votato per eleggere il nuovo Board 
of Directors, il Consiglio Direttivo 
diremmo noi, che per i prossimi 5 
anni avrà il compito di guidare la 
Thalassemia International Fede-
ration verso nuovi e sempre più 
ambiziosi traguardi.
L’Assemblea Generale rappresen-
ta un appuntamento emozionante 
e coinvolgente per i pazienti e le 
loro associazioni perché consente 
di esprimere le aspettative e met-
tere in evidenza i problemi che 
richiedono l’attenzione della Fe-
derazione. 
Il luogo dell’assemblea è quello 
in cui realtà solitamente margi-
nali nei contesti dei paesi in cui 
vivono assumono visibilità ed im-
portanza e in cui le voci più flebili 
trovano casa e possono essere fi-
nalmente ascoltate. 
Emergono quindi le difficoltà di 
paesi come il Nepal, ancora alle 
prese con i problemi dovuti al ter-
remoto di qualche anno fa, di Ye-
men, Siria ed Iraq afflitte dai pro-
blemi di una guerra che sembra 
non finire mai, relegando i bisogni 
dei pazienti all’ultimo gradino 
dell’interesse delle loro comunità. 
L’appuntamento di Salonicco ha 
consentito di fare il punto riguar-
do alle attività ed ai passi avanti 
compiuti da quei paesi che ancora 
non hanno raggiunto, per diverse 
ragioni, livelli ottimali di cura e 
nei quali la thalassemia rappre-
senta sempre un problema rile-
vante di salute pubblica. 
Paesi che hanno tassi di inciden-
za dei portatori a doppia cifra, 
senza programmi di prevenzione 
e presa in carico dei pazienti. 
Sotto questo aspetto ci sono stati 
progressi da parte di India e Cina, 
pur essendo ancora lontani da 
standard accettabili nonostante 
le grandi disponibilità economi-
che, così come per il Pakistan, le 

Maldive o la Malesia. 
Si è constatato con dispiacere che 
i miglioramenti conseguiti in anni 
recenti in alcuni paesi dell’area 
maghrebina stentino a diventare 
strutturali ed i pazienti debbano 
ancora affrontare grandi difficol-
tà per accedere alle cure, con tassi 
di mortalità che restano, purtrop-
po, elevati. 
Nessuna delle persone che ab-
biamo incontrato, proveniente da 
questi paesi, però si piange addos-
so, anzi tutti mostrano determi-
nazione e disponibilità a lavorare 
assieme alla TIF per raggiungere 
progressi anche minimi, purché 
siano in grado di alimentare la 
speranza in un futuro migliore. 

L’IMPORTANZA DI DARE 
RISPOSTE EFFICACI
Come rappresentanti di paesi le-
ader sia dal punto di vista scien-
tifico che sociale, naturalmente 
sentiamo alta la responsabilità 
di dare risposte efficaci ai bisogni 
dei nostri pazienti, pur consape-
voli delle difficoltà. 
La Federazione, con questo rinno-
vato consiglio, lavorerà con cre-
scente impegno per far si che si 
riescano a raggiungere nei prossi-
mi anni risultati tali da garantire 
un miglior accesso alle cure a chi 
ne è quotidianamente privato. 
La Thalassemia International 
Federation è da qualche anno un 
membro consultivo del Consiglio 
Economico e Sociale delle Nazio-
ni Unite, che nello scorso mese di 
aprile ha focalizzato l’attenzione 
sulla violazione dei diritti uma-
ni a causa della negazione delle 
cure alle persone con thalasse-
mia, ed operando in questo senso 
la speranza è quella di ottenere, 
il prima possibile, una risoluzione 
ONU che dia peso ed importanza 
a quanto TIF sta mettendo in pra-
tica per garantire l’equo accesso 
alle cure per ogni paziente in ogni 
parte del mondo.

IL NUOVO 
COMITATO DIRETTIVO 
DEL TIF

Il Board of Directors della Tha-
lassemia International Federa-
tion è composto attualmente da 
14 membri eletti, dopo la ridu-
zione del numero di posti da 18 
a 14 a seguito delle modifiche 
statutarie intervenute nel corso 
dell’Assemblea Generale svolta-
si ad Amman nel novembre 2016.
Dei 14 membri, 7 sono pazienti e 
7 non pazienti.
Questi i membri eletti nel corso 
dell’Assemblea Generale eletti-
va svoltasi a Salonicco lo scorso 
17- 19 Novembre 2017.

Non pazienti
Panos Englezos (Cipro)
Shobba Tuli (India)
Robert Ficarra (USA)
Michele Abi Saad (Libano)
Gulush Mustafayeva (Azer-
bajian) Romaine Maharaj (Gran 
Bretagna) Fatemeh Hashemi 
(Iran)

Pazienti
George Constantinou (NA)
Loris Brunetta (Italia)
Elena Mylona (Cipro)
Eleni Mikalaki (Grecia)
Anton Skafi (Palestina)
Saeed Jafar Al-Awadi (Emira-
ti Arabi) Gabriel Teophanous 
(Gran Bretagna)

Il Board uscente ha deciso inol-
tre di proporre due nominativi, 
un paziente e un non paziente, 
come membri onorari del Board 
con pieno potere di voto, ai sensi 
dello statuto vigente.

Non paziente
Sua Altezza Reale Sheikha 
Sheikha bin Seif Al-Nahyan 
(Emirati Arabi)

Paziente
Riyad Elbard (Canada)

Eletto il nuovo Comitato Direttivo del TIF
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Gli argomenti con cui proseguire la 
nostra informazione sul triennale 
di Napoli certo non mancano. 
Avevamo ed abbiamo tutt’ora l’im-
barazzo della scelta, soprattutto 
sulle novità che ci sono state pre-
sentate in campo medico.
Molte novità importanti ma una 
in particolare che ci aspettavamo 
venisse comunicata era quella, da 
parte del nuovo Consiglio di AICE, 
che finalmente si prendesse
atto del pericolo reale che le ec-
cellenze nazionali rappresentate 
dai medici che curano gli emofilici 
rischiano di perdersi, nonostante 
i molti premi assegnati ai giovani 
medici e si creasse un progetto di 
“scuola” che non fosse legata alla 
precarietà dei ruoli che rivestono 
molti di questi giovani medici.
Questo non è successo. 
Proprio su questo punto la normale 
riunione di Redazione si è trasfor-
mata in un accanito dibattito.
La prima scelta quindi è caduta 
sull’appello che il nostro direttore 
aveva lanciato in una intervista 
durante i giorni del convegno.

Queste le sue parole:
“Dal lontano 1974 seguo e informo 
i pazienti emofilici – ha dichiarato 
Brunello Mazzoli –  soprattutto ho 
seguito i progressi che sono stati 
fatti nell’assistenza e nello sviluppo 
delle professionalità per seguire al 
meglio i pazienti emofilici, al punto 
da essere ancora più convinto oggi 
che la cura dell’emofilia in Italia è 
sicuramente una delle migliori se 
non la migliore in assoluto, al mon-
do.

Ci sono poi novità importantissime 
per quel che riguarda i farmaci, i 
long acting e per l’inibitore e lo ab-
biamo ascoltato nelle relazioni.
Però il rischio che corriamo è reale, 
ed è quello di perdere queste profes-
sionalità.
Ripeto che i medici italiani sono i 
migliori al mondo, hanno raggiunto 
un’altissima professionalità, i no-
stri pazienti sono trattati in modo 
perfetto, però, purtroppo, molti Cen-
tri in Italia rischiano di perdere de-
finitivamente queste professionalità 
perché i medici vanno in pensione 
e non ci sono i ricambi, non c’è una 
scuola che li indirizzi. 
Quando un medico viene assunto 
in un Centro emofilia, quasi sem-
pre deve essere pagato attraverso 
una borsa di studio e gli esempi non 
mancano.
Un anno, due anni ad anche di più 
e poi quando la borsa di studio non 
viene rinnovata questo medico se 
non ha la possibilità di avere un 
ruolo, un posto fisso, è costretto ad 
andarsene”.

Sentiamo ora la dichiarazione di 
chi nei prossimi tre anni avrà la re-
sponsabilità di AICE

In una intervista concessa dalla 
dottoressa Elena Sant’Agostino
LE NOVITÀ TERAPEUTICHE 
ED I FUTURI IMPEGNI DI AICE
L’argomento che riprenderemo in 
un prossimo articolo con la neo 
presidente di AICE (Associazione 
Italiana Centri Emofilia), la dotto-
ressa Elena Santagostino, non ci 
esime comunque dal pubblicare la 
sua prima intervista concessa in 
occasione del triennale, nella quale 
mette in rilievo quello che è il mo-
mento e quali sono le novità nella 
cura e quali i progetti futuri anche 
a livello di politiche sanitarie.
“Ogni tre anni - ha affermato - que-
sto convegno viene fatto con le as-
sociazioni dei pazienti per cui noi 
medici abbiamo spesso occasione 
di confrontarci fra noi sulle novità, 
ma questa è un’occasione nella qua-
le condividiamo con i pazienti stes-
si, sia le novità in campo medico ed 

ascoltiamo le loro richieste e le loro 
novità in ambito associativo e socia-
le; per cui diciamo nel 2017 le novi-
tà sono state tantissime. Per l’emo-
filia è un momento d’oro con tanti 
farmaci innovativi che però destano 
non solo curiosità e fiducia nei pa-
zienti ma anche un’aspettativa che 
va però gestita. Destano voglia di 
informazione e quindi il convegno è 
stato molto dedicato a questi nuovi 
approcci terapeutici, a nuove mole-
cole, fino alla terapia genica.
C’è un particolare fermento dal ver-
sante dei pazienti perché l’emofilico, 
via via che è curato meglio, acquisi-
sce autonomia, potenzialità profes-
sionali, sociali.
Gli argomenti di punta che voglia-
mo affrontare nel triennio sono ap-
punto da un lato il riassetto e l’or-
ganizzazione dei Centri alla luce 
dei nuovi bisogni dei pazienti ma 
soprattutto il riconoscimento dei 
Centri perché chiaramente le isti-
tuzioni non solo devono riconoscere 
questa rete di Centri specialistici 
ma anche supportarla in modo che 
il paziente trovi sul territorio rispo-
ste alle sue esigenze di assistenza e 
quindi lavoreremo molto con le isti-
tuzioni non solo a livello regionale 
ma anche a livello nazionale, del 
Ministero, dell’Istituto Superiore di 
Sanità per far sì che questa rete di 
Centri venga riconosciuta e venga 
supportata.
L’altro argomento importante è il 
registro di patologia, in particolare 
il registro delle malattie emorragi-
che congenite. Questo registro è frut-
to di una collaborazione tra i Centri 

LA VOCE DEGLI 
“ADDETTI AI LAVORI”
Medici e pazienti ci raccontano l’attualità, i progetti futuri,  
il confronto con le istituzioni, le aspettative delle famiglie
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emofilia, l’Istituto Superiore di Sa-
nità e l’AICE.
Esiste da molti anni ma ora è stato 
istituzionalizzato con decreto mini-
steriale e noi ci aspettiamo maggior 
supporto ai Centri in modo da poter 
fornire in maniera puntuale i dati 
epidemiologici e anche di terapia 
che servono a chi governa, a chi fa 
salute, quindi in sostanza al Mini-
stero oltre che alle Regioni appunto 
per riuscire a dare riposta sempre 
più tempestiva.
Non ultimo è affrontare il problema 
del Pronto Soccorso e delle emer-
genze emorragiche in questo tipo 
di malattia perché non bisogna di-
menticare che queste malattie emor-
ragiche ereditarie e l’emofilia sono 
malattie rare non note a tutti per 
la quale è necessaria non solo una 
continua educazione e formazione 
sul territorio quindi presso i dipar-
timenti di emergenza, presso i Pron-
to Soccorso, ma anche nuovamente 
un’organizzazione in rete affinché il 
paziente venga soccorso nella ma-
niera appropriata sul suo territorio 
e poi eventualmente riferito a Cen-
tri più specialistici a seconda della 
necessità che ha e anche il processo 
di triage, per la gestione tempestiva 
delle emergenze, venga fatta senza 
intralci, perché ne va la vita del pa-
ziente”.

“Il malato e chi lo cura 
possono formare 
un’alleanza terapeutica”

Poi abbiamo ricevuto questa lettera 
da un padre impegnato nel volontariato 
e che conosciamo molto bene perché suo 
figlio partecipa da tre anni alla nostra 
vacanza in Romagna, e che ha parteci-
pato al convegno di Napoli, alla luce di 
ciò che ha ascoltato, soprattutto si lega 
molto bene su quanto affermato dalla 
dottoressa Sant’Agostino a proposito 
dei pazienti e delle associazioni.

“Essere malati vuol dire cambiare. Ma, 
cambiare significa quasi divenire un’al-
tra persona, o forse rimanere se stessi 
ma “in un altro modo”. Infatti, cessare 
di essere se stessi significherebbe perder-
si”, scriveva Bensard nel 1978.  
Accettare il cambiamento vuol dire rico-
noscere l’impatto inevitabile che la ma-
lattia avrà da un punto di vista fisico e 
psicologico. 
Rimanere se stessi ma in “un altro 
modo” è la più ardua delle sfide. Il pro-
gresso scientifico permette ai nostri 
pazienti di migliorare la loro qualità di 
vita e i farmaci di ultima generazione 
consentono benefici impensabili fino a 
qualche decennio fa ma i nostri pazienti 
non sono solo “corpi” da curare. Patch 
Adams affermava “quando curi una pa-

tologia puoi vincere o perdere. Quando 
ti prendi cura di una persona…vinci 
sempre”. 
Se da un lato controlli periodici, prelievi 
obbligatori, sport forzati, visite specia-
listiche imposte e fisioterapie indispen-
sabili assicurano una buona qualità di 
vita ai pazienti emofilici, dall’altra per-
corsi psicologici e supporti psicotera-
peutici permetterebbero una loro mag-
giore serenità interiore. 
L’emofilia è una patologia che richiede 
un approccio multidisciplinare che ten-
ga in considerazione non solo le condi-
zioni fisiche del paziente ma anche la 
sua sfera emotiva. 
È solo attraverso percorsi intrecciati 
che si può raggiungere quella “salute” 
tanto desiderata. Una “salute” definita 
da alcuni come “la vita nel silenzio de-
gli organi” o come “l’inconsapevolezza 
del nostro corpo” (Calguilhem). “Stare 
bene” significherebbe non accorgersi di 
avere un corpo. 
Normalmente il corpo passa sotto il si-
lenzio, ma nel dolore, nella fatica, nella 
malattia il corpo diventa opaco, pesan-
te, non più trasparente, estraneo e mi-
naccioso. Al suo interno una dialettica 
tra attività e passività: “io subisco que-
sto corpo che governa”, affermava Ri-
coeur. Il corpo, da amico, ossia da mes-
saggero della propria identità presso gli 
altri, diventa un nemico da sottoporre 
a sorveglianza, perché sempre pronto a 
tradirci e a sfuggire al controllo. 
Il concetto di “salute” è un concetto caro 
tanto ai classici quanto ai moderni e ai 
post-moderni. 
Se per la cultura greca la salute è il giu-
sto equilibrio delle forze dell’organismo, 
la misura e la proporzione conveniente: 
“né maggiore né minore del necessario, 
né troppo poco temperati”, come scrive-
va Ippocrate, per i moderni la malat-
tia viene considerata sempre più come 
un’alterazione quantitativa rispetto a 
una norma (deficit funzionale), da ri-
condurre in ogni caso ad una disfunzio-
ne fisiologica mentre per i postmoderni 
il concetto di salute è imperniato su una 
nozione di salute che oscilla tra lo star-
bene e il ben-essere. 
Ma il senso della salute è oltre la salute, 
si trova in quel progetto di vita buona 
che ciascuno si propone di realizzare. 
La malattia non rende vano un proget-
to di vita ed è proprio per questo che è 
necessario “prendersi cura” della “per-
sona” nella sua interezza e non solo da 
un punto di vista fisico. 
La salute è un equilibrio che riguarda 
tutta la persona, è “il ritmo della vita, 

un processo incessante in cui l’equili-
brio si ristabilizza sempre” (Gadamer).  
L’equazione salute=salvezza può con-
durre alla disperazione di fronte alla 
prospettiva di una malattia cronica o 
mortale; la consapevolezza, invece, che 
la salute è un bene penultimo, cioè re-
lativo, può esser favorita proprio dalla 
scoperta che, anche in una situazione di 
evidente limitazione come quella della 
malattia, si è capaci di, ossia si conserva 
la possibilità di volere e di amare. 
Ed è per questo che andrebbero inten-
sificati i percorsi psicologici, ed è per 
questo che l’associazione dovrebbe farsi 
carico di quegli aspetti “interiori” che 
permettono ai nostri pazienti di accet-
tare, riconoscere e affrontare la malat-
tia nel migliore dei modi possibili. 
Di sicuro i progressi scientifici permet-
tono agli emofilici condizioni di vita 
qualitativamente ottimali ma è solo 
l’equilibrio psicologico che assicura una 
serenità interiore rispetto a una patolo-
gia con la quale è necessario convivere. 
Inoltre le ultime ricerche scientifiche 
dimostrano come sia necessario e indi-
spensabile che i pazienti si approccino 
in maniera serena e ottimistica alla pa-
tologia. 
Dobbiamo fornire loro strumenti psico-
logici affinché la malattia non diventi 
invalidante per i loro progetti di vita. 
I concetti di salute e malattia vanno 
rapportati a tutta la persona. 
Sono quattro le dimensioni della salute 
che fra loro si intersecano e si compe-
netrano: la dimensione organica, la di-
mensione psichica e mentale, la dimen-
sione ecologica-sociale e la dimensione 
etica. 
La medicina non è più da intendersi sol-
tanto come cure, ma soprattutto come 
care, ossia non semplice prescrizione 
e terapia, ma relazione curativa vera 
e propria, in cui il malato e chi lo cura 
formano una alleanza terapeutica. 
La precisazione di Richard Siebeck è 
efficace: “il concetto di salute non è com-
pleto senza la domanda: salute, a che 
scopo? In fin dei conti, non viviamo per 
stare sani, ma siamo e vogliamo essere 
sani per vivere e agire. La salute non è 
un bene che ci è stato affidato soltanto 
per determinate funzioni e capacità. 
La salute non è un fine ultimo, ma è de-
terminata e limitata dal significato del-
la vita stessa. E il significato della vita 
è disposizione, donazione e sacrificio.”.

Lettera firmata

2) Continua
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Il convegno organizzato dall’As-
sociazione Emofilici Piemontesi 
e dalla dottoressa Alessandra 
Borchiellini aveva un titolo im-
portante ed in certo qual modo 
provocatorio: 
“Coagulopatie congenite: biso-
gni espressi, organizzazione del 
Centro Multidisciplinare della 
Salute”.
Molte e interessanti le relazioni 
ed altrettanto gli argomenti.
Quella che in qualche modo face-
va espresso riferimento al titolo 
è stata la sesta sessione: 
“Il PDTA (Percorso Diagnostico 
Terapeutico Assistenziale) delle 
malattie emorragiche: progres-
si e progetti. Come scegliere gli 
indicatori e monitorare i risulta-
ti?”.
Non staremo qui a tediare i no-
stri lettori con queste relazioni 
molto tecniche e precise (anche 
troppo…) ma citeremo semplice-
mente il testo del “Razionale” del 
depliant illustrativo che diceva 
quanto segue: 
“Il mandato della Regione Pie-
monte per la definizione della 
Rete Integrata per la cura del-
le MEC (Malattie Emorragiche 
Congenite) in Piemonte e del 
Percorso Diagnostico Terapeutico 
Assistenziale (PDTA) avviato-
si nel 2014, recependo l’Accordo 
Stato-Regioni del 2013, si è con-
cretizzato nell’anno in corso con 
la stesura del primo documento 
che definisce il modello assisten-
ziale ed organizzato per la cura 
dei pazienti con MEC.
La Città della Salute e della 
Scienza accoglie due dei quattro 
Centri Esperti identificati dalla 
Regione.
La giornata, nasce quindi come 
momento di riflessione sugli 
obiettivi raggiunti e come punto 
di partenza per l’avvio della fase 
applicativa confrontando le com-
petenze locali già maturate negli 
anni dagli specialisti che in Città 
della Salute si occupano di MEC 
e l’esperienza Nazionale”.

Come detto non lo faremo però par-
tiremo da un fatto e cioè che in Pie-
monte si presenta il progetto di un 
accordo Stato-Regioni avviato già 
nel 2014, ben tre anni fa. 

Ci risponderà invece la dottores-
sa Borchiellini alla quale abbiamo 
chiesto quali tempi sono ipotizzabi-
li.

“Sui tempi non so proprio dire, nel 
senso che mi sembra tutto talmente 
lungo, talmente farraginoso e tal-
mente complesso che non ho proprio 
idea. Perché visti i tempi, già talmen-
te allungati fino ad ora per arrivare 
a questa bozza di organizzazione, che 
non so ancora quanto ci vorrà per 
raggiungere poi l’obiettivo finale.
Quello che è preoccupante secondo me 
è che rischiamo di perdere anche quel-
lo che già abbiamo perché se non si dà 
forza a quella rete che adesso c’è ma 
che è fatta di persone, di singoli che 
si occupano, come abbiamo visto oggi, 
del problema, con la propria buona 
volontà, con la propria capacità, ma 
fondamentalmente come singoli, un 
po’ alla volta perdiamo anche questo, 
perché i professionisti coinvolti per-
dono non solo la volontà ma anche 
le risorse e l’energia per continuare a 
portare avanti questo progetto
Quindi temo non solo che non si ar-
rivi in fretta alla creazione e all’irro-
bustimento della rete ma addirittura 
che si perda quello che c’è, perché la 
forza individuale viene meno”.

E veniamo quindi a coloro ai 
quali è rivolto il servizio. Quanti 
pazienti seguite al Centro della 
città della salute?
“In totale sono 600, con tutte le coa-
gulopatie. con emofilia A grave sono 
circa 54 e 8 con emofilia B grave”.

Quanti medici oltre a lei?
“Al momento riconosciuti dall’azien-
da soltanto io, perché l’altra figura in 
qualità di medico che c’è ed è fonda-
mentale, non è strutturata.
Il Centro dispone anche di una am-
ministrativa, anch’essa supportata 
con i fondi privati, il cui ruolo non è 
riconosciuto dall’Azienda e che inve-
ce è fondamentale per i rapporti con 
i pazienti, per l’organizzazione delle 
visite periodiche e il coordinamento 
delle diverse esigenze e accertamenti 
di cui il paziente necessita cercando 
di convogliare in una unico accesso 
più prestazioni possibili”.

Non sono previsti concorsi che 
possano permetterle di acquisire 
altri professionisti?
“Dovrebbe esserci ma per il momen-
to stanno continuando a rinviare la 
normalizzazione della persona che 
dovrebbe essere affiancata a me.
È un continuo posticipare”.

Lei svolge la sua attività in un 
Centro cosiddetto MEC (Centro 
Emorragico Malattie Congenite), 
ma quando si tratta di program-
mare i controlli periodici dei pa-
zienti, nel nostro caso emofilici, 
dispone facilmente dei vari spe-
cialisti?
“Per alcune realtà e consulenze è un 
po’ più facile, come ad esempio il ga-
stroenterologo che ha parlato questa 
mattina, una persona che conosce la 
patologia, la sa sorvegliare e vigilare. 
Altrettanto strutturato è il rapporto 
con la riabilitazione. 
Più complesso è il monitoraggio orto-
pedico dove il collega referente cerca 
uno spazio all’interno delle molteplici 
attività giornaliere per aiutarci..non 
siamo riusciti per il momento a creare 
uno spazio ambulatoriale fisso.
Per quanto riguarda l’intervento chi-

Torino 25 novembre

COAGULOPATIE 
CONGENITE
Bisogni espressi, organizzazione del Centro Multidisci-
plinare di Città della Salute

La Rete Integrata per la cura della Malattie Emorragiche Congenite
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rurgico qualora vi sia l’esigenza sia 
in campo ortopedico che in qualsiasi 
altra branca non abbiamo problemi. 
Godiamo per fortuna di eccellenze in 
ogni ambito all’interno dell’azienda e 
questo permette ai pazienti emofilici 
di avere un ottimo livello di assisten-
za.
Diversa è l’attività di follow up ambu-
latoriale, più complicata per mancan-
za di risorse umane e di un percorso 
organizzato che garantisca medico e 
paziente”.

E in regime di urgenza h24 come 
siete organizzati?
“Ho una reperibilità telefonica not-
turna e per i giorni festivi per il Pron-
to Soccorso, quindi se un paziente ar-
riva, mi chiamano.
Durante la settimana siamo organiz-
zati che più o meno fino alle 18 siamo 
negli ambulatori e quindi qualcuno a 
cui fare riferimento c’è, ma per esem-
pio non abbiamo il Dect. Ce l’avevano 
dato in precedenza per essere rintrac-
ciati in ospedale e adesso non lo ab-
biamo più.
I pazienti hanno però la possibilità di 
fare riferimento a una segretaria pa-
gata con fondi privati il cui ruolo non 
è riconosciuto dall’azienda e che inve-
ce è fondamentale per i rapporti con 
i pazienti, per l’organizzazione delle 
visite periodiche e il coordinamento 
delle diverse esigenze e accertamenti 
di cui il paziente necessita cercando 
di convogliare in una unico accesso 
più prestazioni possibili”.

Nella presentazione del raziona-
le del depliant illustrativo del 
convegno lei scrive: 
“…la giornata nasce quindi 
come momento di riflessione su-
gli obiettivi raggiunti – mi dica 
quali – e come punto di partenza 
per l’avvio della fase applicativa 
confrontando le competenze loca-
li già maturate…”.
“Ciò che siamo riusciti a fare fino ad 
oggi ed a mantenere, sono le compe-
tenze, cioè le varie professionalità: i 
colleghi  conoscono i malati, sanno 

qual è il problema. Questo è quello 
che abbiamo raggiunto. Non lo abbia-
mo però raggiunto in modo ufficiale, 
ma attraverso una rete sotterranea 
che si è costruita nel tempo e che è an-
data crescendo grazie alla collabora-
zione, alla fiducia che c’è fra colleghi 
e in realtà il paziente riesce ad avere 
poi una buona professionalità ma è 
un nostro sforzo individuale e la pa-
zienza…. del paziente.
È un percorso secondo me fatto mol-
to bene perché le persone che ci sono, 
sono molto competenti e molto dispo-
nibili. Purtroppo non abbiamo niente 
che ci aiuti dal punto di vista istitu-
zionale.

La collaborazione con il Politecnico 
nasce proprio dalla necessità di far 
emergere il nostro lavoro sotterraneo, 
affinché venga dato valore  a ciò che 
facciamo e venga supportato istituzio-
nalmente”.

Lei ha parlato di livello istituzio-
nale. L’Associazione è presente, 
conta in qualche cosa, riesce in 
qualche modo a incidere sulle 
decisioni nei confronti delle po-
litiche sanitarie?
“L’Associazione è stata molto presente 
in questo ultimo anno. 
Vedendo che la situazione stava peg-
giorando e da tre medici dedicati al 
Centro di Emostasi e Trombosi  ero 
rimasta l’unica, si è capito che era un 
momento delicato e sono stati mol-

to presenti e molto attivi. Purtroppo 
credo che il problema sia riuscire a 
trovare l’interlocutore giusto che sia 
sensibile e anche sensibilizzato”.

Pensate in qualche modo, attra-
verso questo convegno di essere 
riusciti a sensibilizzare l’autorità 
sanitaria che abbiamo visto pre-
sente nella giornata?
“Non so. Credo che sicuramente si 
siano resi conto della necessità assi-
stenziale che abbiamo presentato ed è 
già un passo avanti, ma credo che si 
debba vigilare e mantenere uno stret-
to monitoraggio sull’avanzamento 
del progetto affinché non  il progetto 
si avviti su se stesso senza portare a 
risultati che aiutino i pazienti e i me-
dici dei Centri Emofilia”.

Abbiamo sentito al recente trien-
nale di Napoli ed anche qui a 
Torino come si faccia oggi affi-
damento per il miglioramento 
dell’assistenza sulla persona-
lizzazione della cura. Lei, nella 
condizione di precarietà in cui è 
costretta a lavorare come trova il 
tempo da dedicare a questo im-
portante momento della cura del 
paziente emofilico?
“Sono un’entusiasta del mio lavoro e 
ho preso questo momento di grande 
difficoltà di gestione come una sfida. 
La dottoressa Valeri ed io abbiamo 
obiettivi comuni, questo ci aiuta; ab-
biamo istituito un pomeriggio alla 
settimana di attività ambulatoriale 
solo per i pazienti con emofilia dove 
abbiamo tempo per rivedere i piani 
terapeutici, ascoltare il paziente e de-
cidere quali sono le necessità più ur-
genti da qui si parte per  programmar 
esami, controlli della farmacocinetica  
e approfondimenti specialistici.
La forza del Centro è l’entusiasmo 
dei medici che vi lavorano, la pa-
zienza e il supporto dei pazienti che 
da anni conoscono la qualità del no-
stro lavoro quotidiano.
La mia speranza è che non si esau-
risca tutta questa carica di energia 
positiva prima della realizzazione 
del progetto”.

Segue a pagina 8

“Un punto di partenza 
per l’avvio 
della fase applicativa”

INTERVISTA ALLA DOTTORESSA BORCHIELLINI
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Avevamo incontrato la dottoressa 
Antonia Follenzi la prima volta nel 
marzo del 2010 e ci parlò allora di 
una possibile cura dell’emofilia me-
diante un trapianto di cellule endo-
teliali del fegato in topi emofilici.
(I nostri lettori più affezionati pos-
sono rivedere l’intervista alle pagi-
ne 6/11 del numero di marzo/aprile 
del 2010 – N.d.R,).
Fu un colloquio lungo e circostan-
ziato durante il quale conoscemmo 
la sua vita professionale, i suoi stu-
di, la sua “fuga” dal nostro Paese ed 
anche il suo ritorno.
Le chiedemmo perché avesse scelto 
l’emofilia per le sue ricerche e lei ci 
disse che il suo primo lavoro datato 
anno 2000 era proprio sulla terapia 
genica dell’Emofilia B.
Ci disse che aveva lavorato con il 
prof. Naldini al San Raffaele per 
cinque anni (lo abbiamo intervista-
to nel 2015 assieme al suo gruppo 
di ricercatori ricercatore del TIGET 
e si può leggere l’intervista nel nu-
mero di maggio  alle pagine 12/16 
– N.d.R.).
Aveva sperimentato il transgene 
terapeutico del fattore IX poi era 
passata al fattore VIII.
Ci parlò anche del suo progetto fi-
nanziato da Telethon e del premio 
vinto assegnato dalla CSL Behring.
Insistendo soprattutto sull’impor-
tanza del lavoro di squadra, ci fece 
i nomi dei suoi “ragazzi”, (lei che al-
lora aveva appena 43 anni) Simone, 
Stefania, Gabriella, ai quali spera-
va di poter continuare a dare borse 
di studio.
Ricordiamo anche che era già ri-
cercatrice e docente dell’Università 
del Piemonte Orientale con sede a 
Novara e dell’Einstein College of 
Medicine di New York.
Una frase che ci colpì fu: “Sono un 
medico anch’io, ma non sono un’e-
matologa, non ho mai trattato un 
paziente emofilico, quindi come 
posso capire se quello che sto pen-
sando è giusto o solo frutto della 
mia fantasia. Devo confrontarmi 
con chi si occupa dei pazienti”.
Aveva infatti iniziato una colla-
borazione con la dott.ssa Schinco 
dell’ospedale Le Molinette di To-

rino, quell’ospedale che in questo 
convegno abbiamo conosciuto come 
“Città della salute”.
Ci parlò poi in conclusione del ruolo 
della terapia cellulare e della ne-
cessità di sviluppare collaborazioni 
sempre più allargate.
Infatti prima del suo intervento al 
convegno di Torino ci consegna uno 
stampato dal titolo “HemAcure” 
nel quale scrive tra l’altro: “Lo 
scopo principale è lo sviluppo 
di un trattamento permanente 
ex vivo, basato sulla terapia cel-
lulare, per il trattamento della 
forma severa di emofilia A”.
In questo stampato è inserita una 
cartina che riproduciamo ed è lo 
specchio visivo e concreto di ciò che 
aveva affermato allora: “sviluppare 
collaborazioni più allargate”.

Ci sono anche descritti gli obiettivi:
“Le cellule corrette geneticamente 
dovrebbero produrre il fattore VIII 

della coagulazione in maniera con-
tinuativa e rilasciarla nel circolo 
ematico a livelli terapeutici per un 
lungo periodo di tempo. 
Perciò la tecnologia in sviluppo 
dal consorzio “HemAcure”, basata 
sull’utilizzo della terapia cellulare 
e genica, dovrebbe migliorare la 
qualità della vita dei pazienti con 
emofilia rispetto alle terapie stan-
dard attualmente in uso, riducen-
done contemporaneamente i costi. 
Oltre al trattamento dei pazienti 
affetti dalla forma grave della ma-
lattia, questo nuovo approccio do-
vrebbe permettere la cura di forme 
meno severe e di un numero signi-
ficativo di pazienti al momento non 
trattati”.
Abbiamo ascoltato la sua relazione 
per altro, come sempre, puntuale, 
precisa e alla portata di tutte le 
orecchie; per intenderci, in un con-
vegno dove sono presenti oltre ai 
medici anche i pazienti.

Torino 25 novembre

NUOVA STRATEGIA 
DI TERAPIA CELLULARE 
PER L’EMOFILIA A

Intervista alla dottoressa Antonia Follenzi
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Dottoressa Follenzi, vorreb-
be sintetizzarci di che cosa si 
tratta, come state procedendo, 
a che punto è questa ricerca 
ed in quale contesto potrebbe 
inserirsi in un momento parti-
colarmente vivace per quanto 
riguarda i nuovi farmaci ed an-
che la ricerca?
“Le persone affette da emofilia A man-
cano di uno dei fattori responsabili 
della coagulazione del sangue: il fat-
tore VIII (FVIII). 
Di conseguenza i pazienti hanno un 
prolungato tempo di sanguinamento. 
Nonostante attualmente sia disponi-
bile un trattamento efficace dei sin-
tomi, non esiste ancora una terapia 
definitiva. 
I pazienti devono ricevere per tutta la 
vita iniezioni di fattore VIII ricombi-
nante (rFVIII) per compensare l’as-
senza del fattore della coagulazione. 
Lo scopo principale del nostro proget-
to di ricerca HemAcure è lo sviluppo 
di un trattamento permanente ex-vivo, 
basato sulla terapia cellulare e geni-
ca, per il trattamento dell’emofilia A.
Il prodotto clinico che il consorzio sta 
sviluppando utilizzerà le stesse cellu-
le dei pazienti, prelevate dal sangue 
periferico, modificate geneticamente 
utilizzando vettori lentivirali con l’ag-
giunta di una nuova “copia” funzio-
nante del gene del FVIII (nella forma 
più corta in cui è stato eliminato il do-
minio B, ininfluente per la coagulazio-
ne) sotto il controllo di un promotore 
endoteliale. 
Queste cellule geneticamente modi-
ficate, una volta caratterizzate per il 
fenotipo endoteliale, vengono inserite 
in un dispositivo pre-vascolarizzato 
posizionato sottocute. 
Dopo attecchimento le cellule corret-
te rilasceranno il FVIII raggiungen-
do livelli terapeutici così da ridurre 
significativamente i sanguinamenti 
associati alla malattia ed i danni ar-
ticolari, che sono le manifestazioni cli-
niche più comuni nelle persone colpite 
da emofilia. 

Inoltre, il rilascio del FVIII dalle 
cellule geneticamente modificate do-
vrebbe ridurre, se non eliminare, la 
necessità di molteplici infusioni set-
timanali, che finora ha rappresentato 
la terapia standard. 
In questi ultimi due anni il lavoro 
svolto ci ha portato ad ottenere e ca-
ratterizzare le cellule dai pazienti e 
dopo la correzione genetica le abbia-
mo caratterizzate per verificare che 
avessero acquisito la capacità di pro-
durre e secernere FVIII per procedere 
all’amplificazione di queste cellule 
corrette da trapiantare in un modello 
murino di malattia. 
Infatti questa prima parte del lavoro 
viene eseguita in topi emofilici immu-
nocompromessi che supportano il tra-
pianto di cellule umane. 
Finora abbiamo verificato che le cel-
lule corrette trapiantate sono in grado 
di correggere il fenotipo emorragico 
dei topi emofilici fino a 3 mesi misu-
rato con un saggio a medio termine. 
Bisogna anche considerare che la vita 
media di questi topi è circa un anno e 
già essere in grado di correggerne il fe-
notipo emorragico per un quarto della 
vita con una sola infusione cellulare è 
un ottimo successo. 
Adesso stiamo amplificando le cellu-
le umane per validare e confermare 
i nostri risultati nel dispositivo pre-
vascolarizzato posizionato sottocute 
dei topi emofilici prima di richiedere 

nuovi fondi di ricerca per sviluppare 
ulteriormente il nostro approccio tera-
peutico. 
Siamo fiduciosi in quanto il disposti-
vo pre-vascolarizzato che utilizziamo 
è già stato approvato dalla FOOD and 
DRUG administration (l’organo rego-
latorio americano) e a breve verrà uti-
lizzato in un trial clinico negli USA 
per il trapianto delle isole pancreati-
che nella terapia del diabete di tipo 1. 
Il gruppo di ricerca, riunitosi nel “He-
mAcure Consortium” e coordinato 
dalla University Hospital Würzburg 
(Germania), lavora dal 2016 per cer-
care di migliorare le condizioni di vita 
dei pazienti affetti da questa patolo-
gia. 
Il nostro gruppo di ricerca all’Univer-
sità del Piemonte Orientale (UPO), 
presso il dipartimento di Scienze del-
la Salute a Novara è responsabile del-
la correzione genetica delle cellule iso-
late dal sangue periferico dei pazienti 
emofilici e della valutazione dell’atti-
vità del FVIII nelle cellule corrette in 
vitro e in vivo nel modello preclinico 
murino. 
I partner del “HemAcure Consor-
tium”, oltre all’UPO e all’Università 
di Würzburg, sono la Loughborough 
University (Regno Unito) e le aziende 
“IMS” (Germania), “ARTTIC” (Ger-
mania) e “Sernova Corp.” (Canada).
Naturalmente il nostro prodotto deve 
fare i conti con i nuovi farmaci con 
lunga emivita e con i protocolli di te-
rapia genica in corso. 
Ad esempio con il recente successo 
riportato proprio il mese scorso sul 
New England Journal of Medicine da 
parte di un gruppo britannico in cui, 
con l’infusione di un vettore virale che 
esprime FVIII in maniera specifica 
negli epatociti, sono stati in grado di 
correggere il fenotipo emorragico dei 
pazienti emofilici senza la comparsa 
di inibitori. 
Ritengo che al momento non si può 
ancora dire di aver trovato il prodotto 
ideale per la terapia emofilica e con-
tinuiamo a lavorare senza perdere 
l’entusiasmo e sicuramente il nostro 
approccio di terapia cellulare e genica 
insieme rimane attraente per il fat-
to che le cellule dei pazienti vengono 
corrette prima di essere reinfuse nel 
paziente”.

Il gruppo di giovani ricercatori che collaborano con la dott.ssa Follenzi

“Nel nostro approccio 
le cellule dei pazienti 
vengono corrette 
prime di essere reinfuse”

Segue a pagina 10
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Dottoressa Forneris, lei ha co-
nosciuto l’emofilia attraverso il 
progetto FORTE, ma già studia la 
materia, attualmente qual è il tuo 
percorso lavorativo? Come ci è 
arrivata, attraverso la conoscen-
za dell’emofilia e quanto è stato 
importante il “progetto FORTE”? 
“È stato importante perché in-
nanzi tutto mi ha permesso un 
primo confronto con professioni-
sti di alto livello, in primis tutta 
l’equipe della Domus Salutis di 
Brescia, i quali ci hanno messo a 
conoscenza di una serie di partico-
lari inerenti la patologia. Inoltre, 
il progetto FORTE è stato fonda-
mentale nella formazione di tutti i 
professionisti della riabilitazione 
in quanto ha integrato una parte 
pratica, fornendo una visione più 
completa della patologia.
Dopo il progetto FORTE ho con-
tinuato a formarmi anche in ma-
niera indipendente nel senso che 
ho cercato sempre di partecipare 
a tutti i congressi sia nazionali 
che internazionali, non mancan-
do agli appuntamenti principali e 
avendo anche un continuo scam-
bio con colleghi di fama interna-
zionale”.

Attualmente che ruolo svolge 
e come lavora?
“Ho una borsa di studio dal 2009 
a cadenza annuale presso il centro 
emofilia pediatrico dell’Ospedale 
infantile Regina Margherita di 
Torino, dove mi occupo esclusiva-
mente del management riabilita-
tivo nel paziente emofilico”.

Ha detto una cosa importante 
nel tuo intervento al convegno 
di Torino facendo riferimento 
alla fisioterapia: “il ruolo della 
fisioterapia è anche terapeuti-
co”, perché e come procede?
“È anche terapeutico perché nel mo-
mento in cui ad esempio si ha un 
evento emorragico in fase acuta, è 
indispensabile la somministrazio-
ne della terapia sostitutiva in pri-
missima battuta, ma se il paziente 
ha la possibilità di recarsi presso 
il proprio Centro, laddove vi sia 
un fisioterapista dedicato, è mol-
to meglio perché riusciamo anche 
a curare quello che è l’aspetto più 
funzionale dell’articolazione. Sap-
piamo perfettamente che quando c’è 
un evento emorragico in fase acuta 
si ha dolore, impotenza funzionale 
ed una limitazione importante del 
movimento, quindi va bene inter-
venire sull’emorragia ma è anche 
necessario preoccuparsi di quello 
che è il funzionamento dell’articola-
zione. Con un approccio riabilitati-
vo tempestivo che ovviamente deve 
essere soft in prima battuta, riesco 
a contenere i risvolti immediati di 
quell’episodio, riuscendo anche a far 
si che la funzione venga recuperata 
in tempi molto più celeri rispetto a 
quando non viene trattato”.

Al convegno di oggi hai affer-
mato che il ruolo diagnostico in 
una valutazione clinico-funzio-
nale può servire per costruire 
un progetto su misura per ogni 
paziente. Mi sembra un discorso 
molto importante quando oggi 
parliamo di terapia personaliz-
zata mirata per ogni emofilico.
“Assolutamente sì. Ritengo che la 
parola chiave in questo caso sia 
“personalizzazione” dell’intervento 
terapeutico-riabilitativo, dove il pro-
getto riabilitativo deve essere ovvia-
mente sempre in associazione all’in-
tervento terapeutico per produrre un 
outcome (risultato) favorevole. Se ri-
usciamo ad integrare la fisioterapia 
alla terapia farmacologica allora 
riusciremo ad ottimizzare quelli che 
sono i benefici per il paziente stesso”.

Ha affermato anche che per voi 
fisioterapisti “non esistono li-
nee guida che forniscono una 
metodologia di lavoro” e quindi 
a questo punto come procedete?
“Tramite l’esperienza acquisita in 
primis e cercando di migliorare con-
tinuamente la qualità del servizio. 
Io ad esempio quest’anno ho iniziato 
a scrivere la tesi per la laurea magi-
strale dove andiamo a definire tutto 
il percorso terapeutico riabilitativo 
nelle diverse fasi della patologia 
quindi dalla gestione dell’evento in 
fase acuta alla fase cronica, al pre 
e post operatorio, alla gestione del 
paziente con inibitore, o la fase di 
check up, in modo da riuscire a defi-
nire ogni singolo processo che porta 
poi alla definizione di quella che è la 
metodologia di lavoro finale”.

Io penso, da vecchio emofilico 
“honoris causa” che ci sia stata 
e forse vi è sfuggita di mano una 
sorta di esagerazione, perché 
quando parliamo di attività fi-
sica lo facciamo con lo scopo di 
migliorare la qualità della vita 
oltre, naturalmente anche di 
una certa attività sportiva che 
non guasti, mentre voi alla ma-
ratona di New York avete fatto 
una cosa molto più avanzata.
Come si legano le due cose? Se-
condo me il messaggio è stato 
sbagliato.
“Sono contenta di questa domanda 
così ho la possibilità di chiarire an-
che questo aspetto.
Devi considerare che la maratona 
è stato il tassello finale di un lungo 
percorso di preparazione e rappre-
sentava la situazione nella quale 
potevamo avere un certo tipo di vi-
sibilità e lanciare il messaggio che 
tutti noi c’eravamo prefissati, ovvero 
che l’allenamento personalizzato in 
associazione al trattamento riabi-
litativo e supportato dalla terapia 
sostitutiva, avrebbero permesso al 
paziente emofilico di condurre uno 
stile di vita quanto più possibile 
“normale”. Il paziente emofilico si 
deve poter sentire come un proprio 
coetaneo.

Torino 25 novembre

Intervista alla dottoressa Eleonora Forneris

IL RUOLO 
DEL FISIOTERAPISTA È 
ANCHE TERAPEUTICO
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L’intento era quello di lanciare una 
sfida per poter dire che anche un 
paziente emofilico deve avere la pos-
sibilità di fare attività fisica e spor-
tiva, la quale deve essere adattata 
alle potenzialità di ognuno secondo 
quello che ho detto prima durante 
la relazione. È importante procedere 
con un’analisi preliminare di quel-
le che sono le alterazioni a livello di 
sistema muscolo scheletrico, quindi 
bisogna avere una fotografia della 
situazione molto più che chiara e 
globale dell’intera persona e di con-
seguenza costruire un progetto tera-
peutico riabilitativo e in questo caso 
anche di allenamento, cucito addos-
so alla persona perché il paziente 
emofilico può e deve fare attività 
sportiva.
Considerando che fino a poco tempo 
fa veniva detto ai pazienti emofili-
ci che non si potevano muovere ed 
erano costretti a vivere la propria 
vita come in una campana di vetro, 
o nel momento in cui avevano un 
emartro venivano costretti a letto e 
magari anche immobilizzati in una 
doccia gessata, quello che si è voluto 
scardinare è proprio questo pensiero 
“rigido”. Si può condurre una vita 
normale con delle accortezze ma de-
vono i pazienti devono essere seguiti 
da professionisti competenti”. 

Ha detto una cosa importante: 
professionisti capaci.
Ha anche detto un’altra cosa: 
un centro MEC deve avere ruo-
li polifunzionali, cioè deve ave-
re tutte le specializzazioni che 
sono altrettanto importanti.
Lei dal 2009 fa questo lavoro e 
va avanti con delle borse di stu-
dio, quindi pensi che potrebbe 
essere utile riproporre il pro-
getto FORTE e se sì perché?
“Penso che potrebbe essere utile per-
ché poter formare altri professioni-
sti sul territorio nazionale è di estre-
ma importanza. Noi dobbiamo poter 
creare una rete di professionisti sul 
territorio. Innanzi tutto è fondamen-
tale che i Centri principali abbiano 
un professionista di riferimento alla 
quale si possono appoggiare anche 
per la riabilitazione e poi ovvia-
mente faccio l’esempio del Piemon-
te: per un paziente che abita ad Asti 
sarebbe sicuramente più agevole se 
potesse avere un professionista com-
petente in un raggio di km ragione-
voli vicino a casa in modo tale da 
seguire un percorso anche con una 
certa continuità.
Se lo stesso paziente deve venire da 
me a Torino magari tre volte alla 
settimana fa un po’ fatica quindi 
dobbiamo migliorare anche questi 
aspetti logistici della gestione del 
paziente emofilico. 
E poi onestamente, non ritengo sia 

utile accentrare tutto su un’unica 
persona, perché va bene la compe-
tenza specifica però è anche impor-
tante che ci sia una rete e un certo 
grado di collaborazione tra i diversi 
professionisti”.

Ha fatto un’altra affermazione 
importante, hai parlato di ini-
ziare dai bambini, quindi noi 
Associazioni di volontariato e 
dei pazienti cosa possiamo fare 
a livello istituzionale per aiu-
tare voi professionisti a fare in 
modo che si crei un ruolo spe-
cifico?
“Strutturare dei percorsi, questa è 
l’unica cosa che mi viene da dire.
Purtroppo penso che ci siano una 
serie di problematiche burocratiche 
e non mi sento di entrare in meri-
to alla questione perché ovviamente 
non è una cosa che mi compete di-
rettamente. Probabilmente profes-
sionisti sanitari e associazioni do-
vrebbero unire le forze per ottenere 
dei risultati che possano cambiare 
in meglio la situazione attuale”.

In nove anni ti sei fatta un’espe-
rienza molto importante. 
Se qualcuno ti offre la possibi-
lità di andare a lavorare a tem-
po indeterminato con un ruolo 
preciso, visto che vai avanti con 

una borsa di studio, lasceresti il 
posto che hai in questo momen-
to, che non è un posto fisso per 
andare a lavorare con sicurez-
za?
“Non ti so rispondere neanche a 
questa domanda. Probabilmente 
non sono mai stata legata all’idea 
di avere un posto fisso che durasse 
tutta la vita. Certo è che dopo anni 
di borsa di studio mi piacerebbe che 
la mia situazione lavorativa fosse 
maggiormente tutelata. Senza con-
siderare il fatto che può non essere 
garantita la continuità terapeutica 
ai pazienti. 
Non ti nascondo che non mi dispia-
cerebbe andare a lavorare all’estero, 
dove si ritrova maggiore elasticità e 
il professionista della riabilitazione 
riveste un ruolo di primordine”.

Questa con Eleonora Forneris, ce 
ne rendiamo conto, non è stata una 
delle solite interviste in cui si ana-
lizzano precorsi e situazioni e que-
sto va tutto a merito suo, perché ci 
ha parlato molto fuori dagli schemi 
soliti e ci ha esposto alcune situazio-
ni che già conoscevamo ma che non 
avevamo mai trattato in profondità.
Questi, a nostro modesto avviso, 
sono i professionisti che ci servono 
per un futuro sempre più a misura 
di paziente.

“È di estrema importanza 
formare professionisti 
sul territorio nazionale”

In un Centro MEC non può mancare il fisioterapista

Un richiamo a riprendere il progetto “FORTE” di FedEmo
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In mattinata si è discusso su tre 
argomenti importanti che sono 
stati suggeriti da UNITED e che 
sono:

Modifica al regolamento in 
materia di idoneità psicofisi-
ca per il conseguimento e la 
conferma della validità della 
patente di guida da parte di 
persone affette da patologie 
del sangue.
Linee guida valutative per le 
emoglobinopatie (Beta talas-
semia e Drepanocitosi) al fine 
dell’ottenimento della Legge 
104/92 con connotazione di 
gravità (art 3 comma 3) ema-
nate dall’INPS.
Approvazione della Legge per 
istituzione della Rete Nazio-
nale delle Talassemie e delle 
Emoglobinopatie (in atto).

A proposito di questi importanti 
risultati conseguiti, il presiden-
te Valentino Orlandi rivolgendo-
si alle onorevoli Boldrini che è 
componente della Commissione 
Parlamentare della Sanità e all’o-
norevole Biondelli sottosegretario 
al Ministero del Lavoro ha affer-
mato: “Non ci avete mai ignorati 
e la conferma viene dai vostri in-
terventi che dimostrano come ci 
avete ascoltati. Questo ci rende 
ottimisti sui nostri futuri impegni 
verso altri obiettivi primari certi 
del vostro appoggio che viene in-
nanzitutto dalla conoscenza della 
nostra patologia”.
Queste parole non erano dovute  
ma facevano riferimento a quanto 
affermato dall’onorevole Boldri-
ni nel suo intervento che aveva 
parlato soprattutto della Rete dei 
Centri per la Talassemia. 

Lei che è di Ferrara, ricordando 
come già il prof. Vullo avesse inizia-
to a lavorare per raggiungere que-
sto obiettivo.
 In proposito ha affermato testual-
mente: “Costruendo questa rete si 
avrà una migliore efficienza ed effi-
cacia per un trattamento omogeneo 
in tutto il territorio nazionale.
Un raggiungimento importante fat-
to dalla politica, dalle istituzioni e 
soprattutto dalle associazioni dei 
pazienti perché se non ci foste voi 
ad informarci noi da soli non riu-
sciremmo a seguire i vostri percorso.

“Per quanto riguarda il sistema 
sangue – ha continuato - ho pre-
sentato anche qui in collaborazione 
con il Centro Nazionale Sangue un 
emendamento affinché si possa ri-
conoscere al Centro Nazionale San-
gue come fosse il certificatore per i 
Centri trasfusionali che ci sono in 
tutta Italia.
Voi sapete bene che sono le regioni 
che se ne devono occupare grazie 
all’autonomia, anche se magari con 
dei problemi tipo che hanno 20 si-
stemi sanitari diversi e 20 modi di 
ragionare diversi, per cui il tema 
è questo se l’emendamento dovesse 
passare, è stato segnalato dalla mia 
commissione che ringrazio, il Cen-
tro Nazionale Sangue diventerebbe 
il punto di riferimento delle regioni, 
non sostituendole in modo tale che 
ci sia un unico modo per certificare 
come però ci dice la legge europea 
che entrerà in vigore a febbraio 201, 

Il 14 dicembre a Roma nella 
sala dell’Istituto Santa Ma-
ria in Aquiro presso il Se-
nato si è svolta  l’assemblea 
di UNITED, preceduta nella 
mattinata da un incontro su 
iniziativa del senatore Giu-
seppe Compagnone dal ti-
tolo: “Obiettivi centrati nel 
2017”.
All’incontro sono intervenuti 
l’onorevole Paola Boldrini, 
l’onorevole Franca Biondelli 
ed il dott. De Lucia, funziona-
rio dell’INPS.
È intervenuto anche il dott. 
Gianluca Forni presidente 
della Società Italiana delle 
Talassemie ed Emoglobino-
patie il quale ha illustrato la 
situazione attuale della ta-
lassemia in Italia..
In questo numero del giorna-
le faremo una breve relazio-
ne del convegno della mat-
tina dove sono intervenuti i 
rappresentanti delle istitu-
zioni che hanno dimostrato 
l’interesse e l’impegno della 
politica nei confronti delle 
problematiche legate alla ta-
lassemia e della drepanocito-
si, evidenziando alcuni punti 
di interesse legati alla  ido-
neità fisica, al riconoscimen-
to per la patente di guida ed 
al dibattito per l’approvazio-
ne di una legge per istituire 
una rete nazionale per i Cen-
tri di cura per ottenere una 
uniformità in tutto il territo-
rio nazionale.
Senza dimenticare che oggi 
si sta sempre più allargando 
la presenza di talassodrepa-
nocitici provenienti dai pa-
esi africani che complicano 
soprattutto i rapporti con le 
istituzioni.
Nel prossimo numero illu-
streremo l’assemblea di UNI-
TED, gli obiettivi raggiunti 
nel 2017 e le prospettive fu-
ture.

Roma - 14 dicembre 2017

ALL’ASSEMBLEA UNITED
OBIETTIVI CENTRATI 
E PROSPETTIVE FUTURE
Gli interventi delle onorevoli Boldrini e Biondelli
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per avere una unica linea guida per 
certificare i Centri Nazionali San-
gue, centri a livello nazionale.
Questo perché, per evitare questa 
disomogeneità per l’accredito dei 
centri regionali perché altrimenti 
ognuno come dicevo certifica a sua 
maniera. Questo non deve essere 
perché è un punto di riferimento 
importante perché questa estate e 
Valentino lo sa molto bene quanto 
è successo riguardo la carenza del 
sangue, perché uno si comportava 
in una maniera uno in un’altra, 
non tutto il sangue veniva raccolto 
a scapito anche di chi va a fare la 
donazione di sangue, quindi serve 
anche da questo punto di vista un 
punto uguale per tutti, omogeneo 
per tutti”.

Anche l’onorevole Biondelli è inter-
venuta confermando la sua disponi-
bilità e la sua conoscenza dei nostri 
ruoli e del nostro ruolo anche a li-
vello istituzionale.
“Sono dell’idea che quando si parla 
di malattie o di fragilità di persone 
con disabilità – ha detto testual-
mente - si ha sempre l’impressio-
ne di non fare abbastanza e di non 
aver risposte veloci da poter tampo-
nare in qualche modo i problemi.
Purtroppo riceviamo centinaia di 
mail al giorno di disagi e problema-
tiche, devo dire che questi quattro 
anni abbiamo visto come Ministero 
del Lavoro più di 2400 persone sia 
associazioni che comuni cittadini. 
Ci siamo focalizzati tantissimo sul-
le fragilità, e quando ho incontrato 
il vostro presidente che  ha posto 
alcuni problemi importanti, sono 
intervenuta parlando con l’Inps che 
sono stati molto attenti e hanno ri-
sposto con un risultato che penso 
sia soddisfacente, provvedendo ad 
emanare linee guida valutative per 
l’emoglobinopatie a fini dell’accesso 
delle legge 104/92.

Ovviamente avete esposto anche al-
tre problematiche che andranno af-
frontate, e spero che chi verrà dopo 
di noi continui questa strada trac-
ciata, perché tutte le volte, in questi 
casi, si ricomincia daccapo e non va 
bene. Lo dico perché partire con le 
politiche sociali ed arrivare ad ave-

re 0 euro è stato drammatico. 
Di una cosa ora sono certa, che con 
le vostre associazioni si arrivano a 
dare delle risposte concrete.
Molti provvedimenti sono stati co-
struiti dalle associazioni dei pazien-
ti. È stato per noi molto importante 
perché ci avete aiutato tantissimo e 
devo dire che se qualche provvedi-
mento è stato apprezzato è perché è 
partito proprio da voi. Il parlamen-
to ha capito che le persone vogliono 
delle risposte concrete”.

LA VALUTAZIONE 
MEDICO LEGALE
Per quanto riguarda poi il punto 
due sulle linee guida valutative, 
delle quali hanno parlato sia l’o-
norevole Boldrini che l’onorevole 
Biondelli, il dott. De Lucia, nel suo 
intervento, ha illustrato tra l’altro 
il documento “Valutazione medico 
legale ai fini di handicap ed inva-
lidità civile”, ricordando che il Le-
gislatore ha previsto specifici bene-
fici di natura assistenziale a favore 
dei lavoratori affetti da talassemia 
major, drepanocitosi, talassodrepa-
nocitosi o talassemia intermedia 
in trattamento trasfusionale o con 
idrossiurea” .

Riguarda i lavoratori affetti, che 
hanno raggiunto un anzianità con-
tributiva pari o superiore a dieci 
anni, con almeno trentacinque anni 
di età, ai quali compete un’indenni-
tà annuale di importo pari a quello 
del trattamento minimo delle pen-
sioni.
Considerando il complesso Percor-
so Diagnostico Terapeutico e Assi-
stenziale al quale sono soggetti i 
pazienti affetti dalle suddette pa-
tologie debba essere riconosciuta la 

condizione di portatore di handicap 
con connotazione di gravità.
È applicabile solo nella valutazione 
dei cittadini età lavorativa (18-65 
anni) e pertanto non potrà essere 
di ausilio ai fini dell’apprezzamen-
to della maggior parte dei casi di 
Morbo di Cooley che, esordendo la 
patologia in età infantile, richiedo-
no l’accertamento della sussistenza 
di “difficoltà persistenti a svolgere i 
compiti e funzioni proprie dell’età”.
Sotto tale profilo si ritiene che an-
che qualora un precoce ed efficace 
regime trasfusionale e ferrochelan-
te consenta un discreto controllo 
della condizione di anemia ed eviti 
l’insorgenza della sintomatologia 
da emopoiesi ectopica e da eccesso 
di ferro, le esigenze terapeutiche 
connesse allo stesso regime tra-
sfusionale, il ritmo dei controlli 
clinico-laboratoristici e le limita-
zioni all’attività fisica che i livelli 
emoglobinici (comunque ridotti)
comportano, configurino in ogni 
caso difficoltà persistenti e, di con-
seguenza, del diritto all’indennità 
di frequenza.
Analoghe considerazioni e conclu-
sioni si impongono, per il minore, 
anche nel caso di trapianto midol-
lare eseguito con successo.
Nei minori, il riconoscimento del 
diritto all’indennità di accompa-
gnamento andrà preso in consi-
derazione nei casi non trapiantati 
complicati (in relazione alla natura 
e alla gravità delle complicazioni) e, 
per un tempo limitato ma comun-
que non inferiore ai due anni, nei 
casi avviati al trapianto.
In tale ultima evenienza, infatti, le 
terapie immunosoppressive prima 
del trapianto e la successiva fase 

Segue a pagina 14
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di lenta acquisizione di immuno-
competenza del “nuovo midollo” 
impongono un prolungato periodo 
di marcata limitazione dell’autono-
mia del bambino con necessità di 
assistenza “straordinaria” da parte 
dei familiari.
In presenza di complicanze, e in 
base alla gravità delle stesse, si 
dovrà considerare la possibilità 
che ricorra la totale inabilità e, al 
verificarsi dei presupposti di legge, 
il diritto all’indennità di accompa-
gnamento.
Il Legislatore ha previsto specifi-
ci benefici di natura assistenziale 
a favore dei lavoratori affetti da 
“Talassemia major o drepanocitosi 
ovvero talassodrepanocitosi o ta-
lassemia intermedia in trattamen-
to trasfusionale o con idrossiurea” 
(art. 39, comma 1 Legge 448 del 
2001 – art. 3, comma 131 Legge 350 
del 24 dicembre 2003).

CHI SONO 
I BENEFICIARI

Il beneficio riguarda i lavoratori 
affetti, che hanno raggiunto un an-
zianità contributiva pari o superio-
re a dieci anni, in concorrenza con 
almeno trentacinque anni di età, 
ai quali compete un’indennità an-
nuale di importo pari a quello del 
trattamento minimo delle pensioni.
È evidente la volontà del Legislato-
re di assicurare un surplus di bene-
fici, finanziato dalla fiscalità gene-
rale, a soggetti che, pur lavorando, 
sono provati da malattie croniche 
con complessi trattamenti terapeu-
tici; d’altro canto tale impostazione 
è coerente con il valore tabellare 
tassativo (90%) attribuito al morbo 
di Cooley circa la perdita di capaci-
tà lavorativa.
Preso atto di tale impostazio-
ne e considerando il complesso 
Percorso Diagnostico Terapeu-
tico e Assistenziale al quale 
sono soggetti i pazienti affetti 
da  talassemia major o drepa-

nocitosi, nonché da talasso-
drepanocitosi e talassemia 
intermedia in trattamento tra-
sfusionale o con idrossiurea, si 
ritiene che agli assistiti affetti 
dalle suddette patologie debba 
essere riconosciuta la condizio-
ne di portatore di handicap con 
connotazione di gravità.
È applicabile solo nella valutazione 
dei cittadini età lavorativa (18-65 
anni) e pertanto non potrà essere 
di ausilio ai fini dell’apprezzamen-
to della maggior parte dei casi di 
Morbo di Cooley che, esordendo la 
patologia in età infantile, richiedo-
no l’accertamento della sussistenza 
di “difficoltà persistenti a svolgere i 
compiti e funzioni proprie dell’età”.
Sotto tale profilo si ritiene che an-
che qualora un precoce ed efficace 
regime trasfusionale e ferrochelan-
te consenta un discreto controllo 
della condizione di anemia ed eviti 
l’insorgenza della sintomatologia 
da emopoiesi ectopica e da eccesso 
di ferro, le esigenze terapeutiche 
connesse allo stesso regime tra-
sfusionale, il ritmo dei controlli 
clinico-laboratoristici e le limita-
zioni all’attività fisica che i livelli 
emoglobinici (comunque ridotti) 

comportano, configurino in ogni 
caso difficoltà persistenti e, di con-
seguenza, del diritto all’indennità 
di frequenza.
Analoghe considerazioni e conclu-
sioni si impongono, per il minore, 
anche nel caso di trapianto midol-
lare eseguito con successo.
Nei minori, il riconoscimento del 
diritto all’indennità di accompa-
gnamento andrà preso in consi-
derazione nei casi non trapiantati 
complicati (in relazione alla natura 
e alla gravità delle complicazioni) e, 
per un tempo limitato ma comun-
que non inferiore ai due anni, nei 
casi avviati al trapianto.
In tale ultima evenienza, infatti, le 
terapie immunosoppressive prima 
del trapianto e la successiva fase 
di lenta acquisizione di immuno-
competenza del “nuovo midollo” 
impongono un prolungato periodo 
di marcata limitazione dell’autono-
mia del bambino con necessità di 
assistenza “straordinaria” da parte 
dei familiari.
In presenza di complicanze, e in 
base alla gravità delle stesse, si 
dovrà considerare la possibilità 
che ricorra la totale inabilità e, al 
verificarsi dei presupposti di legge, 
il diritto all’indennità di accompa-
gnamento.

1)  continua

Segue da pagina 13

Nel prossimo numero un am-
pio servizio sull’assemblea 
che si è svolta nel pomeriggio 
ed alla quale hanno presenzia-
to 22 associazioni, durante la 
quale il presidente Orlandi ha 
illustrato i risultati di questi 
primi diciotto mesi di lavoro 
del nuovo esecutivo, al quale 
è seguito un ampio dibattito.
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Madri, figlie, sorelle generalmente 
si pensa vivano l’emofilia esclusi-
vamente in rapporto alla presenza 
di un familiare affetto da tale pato-
logia. Queste donne affrontano con 
i loro congiunti i momenti belli e i 
momenti brutti, partecipando atti-
vamente e pienamente alla gestio-
ne delle terapie e della vita quoti-
diana.

Esistono però donne che oltre ad es-
sere portatrici di emofilia sono pure 
sintomatiche, manifestano cioè 
quelle stesse problematiche espres-
se dai maschi affetti. 
Queste donne restano spesso 
nell’ombra perché l’emofilia, così 
come la conosciamo, nelle donne è 
un’eventualità estremamente rara 
data dall’unione di un padre emo-
filico con una madre portatrice, da 
anomalie a carico del cromosoma X 
in pazienti affette ad esempio dalla 
sindrome di Turner dove il genotipo 
è X0 oppure da una estrema lyoniz-
zazione del cromosoma X normale 
nelle donne portatrici.

Il riconoscimento dello status di 
portatrice di emofilia delle donne 
avviene quindi o in caso di discen-
denza da paziente emofilico o in 
caso di nascita di un figlio affetto, 
sono rari ma non impossibili i casi 
in cui la donna portatrice viene 
identificata a causa della sua sto-
ria emorragica. Nel caso di nascita 
di un bimbo emofilico spesse volte 
una mutazione casuale è alla base 
della genesi di un bimbo affetto, ma 
nel caso in cui una donna con una 
mutazione non generi alcun figlio 
emofilico la sua condizione di por-
tatrice rimane silente fintanto che 
non accade un qualche evento che 
porti a riconoscere la donna come 
portatrice

In assenza di familiarità per emo-
filia, qualora la donna inizi a pre-
sentare alcune manifestazioni 
emorragiche quali ipermenorrea, 
epistassi o ematomi spontanei l’ini-
ziale diagnosi spesso si rivolge ad 
altre patologie della coagulazione 
o ematologiche. La diagnosi della 

vera patologia alla base dei sangui-
namenti può quindi essere molto 
tardiva. Gli emartri nelle donne 
non sono frequenti, la loro presenza 
dipende dal livello di fattore della 
coagulazione carente, ma il ritardo 
diagnostico può favorire l’insorgen-
za di artropatia emofilica che ne-
cessita trattamenti anche invasivi. 
Diversi sono quindi i livelli di fatto-
re che si possono riscontrare nelle 
donne portatrici di emofilia causa 
di sanguinamenti paragonabili a 
quelli che caratterizzano la patolo-
gia emofilica nei maschi affetti.

L’emofilia è quindi una patologia 
femminile. Sono le donne che tra-
smettono la malattia, sono le porta-
trici, quelle sintomatiche sono rare, 
ma proprio per questo meritano 
una attenzione particolare. Indi-
spensabile è quindi conoscere come 
questa patologia si manifesti nelle 
portatrici, quali sono le differenze 
tra loro, e magari in un secondo 
momento evidenziare quali sono le 
differenze con i maschi affetti per 
capire meglio come lo status emofi-
lico incida sulla qualità della vita di 
queste donne e sulla società.

Molte cose si devono quindi anco-
ra fare per conoscere appieno tutti 
i risvolti di questa patologia, per 
fare questo l’UOSD Coagulopatie 
di Padova ha di recente istituito un 
registro per il censimento di tutte 
le donne portatrici sintomatiche 
di emofilia presenti sul territorio 
Italiano, il progetto dal titolo “Inci-
denza, caratterizzazione geno-feno-
tipica ed outcomes clinici delle por-
tatrici sintomatiche di emofilia A e 
B” che ha recentemente ricevuto il 
premio “Idee giovani per la Ricerca” 
al Convegno Triennale AICE svol-
tosi a Napoli dal 9 al 12 Novembre 
2017, vuole cercare quindi di dare 
una risposta a tutte quelle doman-
de ancora irrisolte che riguardano 
questo importante capitolo della 
patologia emofilica.

Dr.ssa Samantha Pasca
UOSD Coagulopatie 
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SCUOLA 
FEDEMO
SECONDO ANNO

Il primo modulo  
dal  30 Settembre al 1° Ottobre 2017
Fondazione Campus di Lucca

Il ricambio generazionale nelle associa-
zioni è sempre più spesso nodo centrale 
per la sopravvivenza. Esso è fondamen-
tale nel coinvolgimento di nuove giova-
ni risorse nei contesti di volontariato, è 
però una cosa molto difficile da mettere 
in atto. 
Circa due terzi dei giovani non ha mai 
fatto esperienze di volontariato e del 
terzo restante solo il 6% vi si dedica at-
tualmente e abitualmente. Se vogliamo, 
tuttavia, descrivere la partecipazione 
giovanile in modo coerente e attendibi-
le, è necessario guardare al nuovo con-
testo sociale in cui si è giovani oggi. 
La condizione peggiore per i giovani 
italiani è quella di rimanere inattivi e 
inoperosi senza vere opportunità per 
mettere alla prova le proprie abilità, il 
proprio saper essere e saper fare. Infat-
ti, la maggioranza presenta una grande 
volontà di essere attiva e partecipativa 
e una forte predisposizione all’intra-
prendenza. 
Non incoraggiare questo atteggiamento 
per mancanza di attenzione pubblica, 
inefficienze del mercato del lavoro, ca-
renza di adeguati strumenti e occasio-
ni rischia di produrre frustrazione e 
demotivazione oltre che impoverire le 
competenze, il capitale umano e sociale. 
L'ultimo ricambio generazionale delle 
ONLUS è ancora oggi difficile. 
Tutte le associazioni a livello territoria-
le si trovano a dover fronteggiare molti 
interlocutori e rappresentare una fetta 
sociale sempre meno attiva a livello as-
sociativo, senza contare gli adeguamen-
ti che sono imposti dalla nuova riforma 
del terzo settore. 
In futuro ci sarà sempre più bisogno 
di un ambiente associativo che sappia 
coniugare la spinta innovativa del digi-
tale con i valori fondanti della propria 
associazione, aprendosi anche a collabo-
razioni sinergiche e multidisciplinari. 
Le nuove generazioni possono aiutare, 
facilitare e spingere questo cambiamen-
to, indispensabile per continuare a cre-
scere. 
La coesione resta indubbiamente un 
elemento chiave per il successo. Per 
questo motivo FedEmo ha deciso di co-
struire un gruppo, unendo giovani da 
tutta Italia. 
Il progetto nasce con l'idea di creare 
una scuola, perché è proprio in quel luo-
go che i ragazzi si formano e plasmano 

il loro carattere. In prima persona posso 
testimoniare che l'idea di ritornare sui 
banchi di scuola mi è piaciuta. Affronta-
re gli ostacoli, che in ambito scolastico 
sembrano insormontabili, dopo un'e-
sperienza lavorativa e di vita è davvero 
stimolante e tutti dovrebbero avere l'oc-
casione di provarla. 
La possibilità di attuare un processo di 
cambiamento, del quale sentirsi prota-
gonisti a pieno titolo, è la motivazione 
che spinge maggiormente all'impegno 
in ambito sociale e lavorativo. 
La Federazione nazionale ha colto in 
pieno questo aspetto nel programma 
di Scuola FedEmo, rispondendo pron-
tamente all'esigenza delle associazioni 
radicate sul territorio italiano. 
Dopo questi due anni possiamo dire di 
aver metabolizzato un concetto fonda-
mentale: il cuore di ogni grande risulta-
to è sempre una squadra. 
La cooperazione si basa sulla profonda 
convinzione che nessuno riesca ad arri-
vare alla meta se non ci arrivano tutti. 
La questione non è quanto sia impor-
tante una squadra, ma se ti rendi conto 
che è fondamentale, allora ti sforzerai 
di essere il miglior membro di essa. 
Perché devo camminare da solo quando 
posso invitare gli altri a venire con me?

Nicola Ceresi 

Un venerdì di sciopero non è mai una 
buona giornata, soprattutto se devi 
prendere un treno ed attraversare 
mezza Italia. Ma se la causa è buona, 
per quanto ritardo questo possa accu-
mulare, vivrai nella trepidante attesa 
di arrivare per tutto il viaggio e la stan-
chezza faticherà a ritagliarsi uno spa-
zio persino in tarda serata. 
Ho elaborato questo pensiero domeni-
ca 12 novembre mentre viaggiavo su 
un treno stavolta puntualissimo che 
mi riportava a casa dopo un weekend 
denso di cose belle passato ai piedi del 
Vesuvio. 
Ero arrivato il venerdì sera preceden-
te a Napoli - con un’ora abbondante di 
ritardo ed una fame che mi attanaglia-
va lo stomaco - per partecipare al terzo 
ed ultimo modulo di Scuola FedEmo, il 
progetto di formazione ideato dal comi-
tato giovani di FedEmo in collaborazio-
ne con Fondazione Campus di Lucca.
Scuola FedEmo è un progetto nato nel 
2016 che si propone di accrescere le 
conoscenze dei suoi partecipanti – noi, 
una ventina di ragazzi provenienti dal-
le associazioni di tutta Italia - in ma-
teria di articolazione e gestione delle 
associazioni di pazienti, di diritto alla 
salute e altre tematiche connesse.
I precedenti due moduli della Scuola si 
erano svolti a Lucca mentre per quel-
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* * * 
Durante il weekend del 21 e 22 ot-
tobre, presso la sede di Fondazione 
Campus a Lucca, si è ritrovato il grup-
po giovani nato da Scuola FedEmo per 
il secondo modulo formativo, Diritto 
alla salute e organizzazione sanitaria. 
Questo modulo, a differenza del prece-
dente, è stato incentrato su delle lezio-
ni nella quali si è discusso del concetto 
di diritto alla salute sul territorio ita-
liano, di sostenibilità del welfare e si 
è portato l’esempio di ciò che è stato 
fatto in Emilia-Romagna. 
Francesca Poggi, professoressa presso 
l’università di Milano, ha parlato di 
diritto alla salute come diritto univer-
sale e della sua declinazione in Italia. 
Partendo dall’art. 32 della Costituzio-
ne, ha descritto cosa afferma la legge 
sulla tutela della salute pubblica e 
privata, sulla possibilità di rinunciar-
ci e sul consenso informato. Nell’ulti-
ma parte della giornata ha tenuto 3 
laboratori. 
Il primo riguardo la legge sui vacci-
ni. Il secondo sulla sperimentazione 
medico-scientifica dei nuovi farmaci e 

della sua eticità. Il terzo sulla medici-
na difensiva. 
Tutti e tre i laboratori sono stati usati 
dal gruppo per confrontarsi sui vari 
temi, per conoscere meglio gli argo-
menti e come motivo di crescita comu-
ne. 
Dopo questa prima giornata, il gruppo 
si è spostato in città ed ha passato una 
bella serata in compagnia.
Il giorno dopo Federico Toth, professo-
re dell’università di Bologna, ha tenu-
to la lezione sugli aspetti organizzati-
vi della sanità italiana. 
Nella sua presentazione ha parlato 
di qual era l’idea iniziale di SSN, alla 
sua nascita, e di cosa è attualmente e 
ha parlato dei costi sostenuti dal pub-
blico e dal privato. 
Infine ha presentato l’organizzazione 
statale-regionale-locale della sanità 
ed i ruoli che ha.
Nella parte restante della giornata 
Lelia Valdrè, dottoressa presso l’ospe-
dale di Bologna, e Simone Sandri han-
no parlato dell’esperienze Hub&Spoke 
della regione Emilia-Romagna, della 
gestione che hanno avuto in questo 
anni con un centro emofilia principale 
e diversi centri dislocati sul territorio, 
supportati da una raccolta dati delle 
infusioni e dalle cartelle dei pazienti 
on-line che rende il tutto facilmente 
accessibile da qualunque pc. 
Tutto ciò ha permesso una sempre 
migliore organizzazione dei CE della 
regione ed una maggior efficienza-ef-
ficacia nel trattamento della malattia. 
Infine hanno parlato dell’importanza 
di aver un costante e diretto contatto 
con la dirigenza sanitaria e la regione 
per parlare delle scelte che fanno. 
Nell’ultima parte della giornata il 
gruppo è stato diviso in tre sottogrup-
pi per un laboratorio sull’accordo sta-
to-regioni per le MEC. Il primo gruppo 
rappresentava i pazienti, il secondo i 
medici, il terzo la regione. 
Ogni gruppo doveva scegliere 2 punti 
dell’accordo che intendeva realizzare. 
All’interno del laboratorio, guidati dai 
relatori, si è cercato di capire quale 
approccio si dovrebbe avere quando si 
discute di certe tematiche con gli enti 
pubblici.
Dopo questi due giorni intensi di no-
zioni e laboratori, il gruppo, sempre 
più unito, si è salutato per il successi-
vo incontro al triennale di Napoli.

Marco Bianconi

lo conclusivo la scelta era ricaduta su 
Napoli - dove contemporaneamente si 
svolgeva il XVI convegno triennale di 
AICE - in modo da dare anche a noi la 
possibilità di assistere alla assemblea 
dei soci di FedEmo durante la quale ne 
è stato rinnovato il consiglio direttivo 
(ed eletto Enrico Mazza, che ha parte-
cipato alla Scuola con noi, e a cui faccio 
a nome di tutti un grosso in bocca al 
lupo!).
Anche durante questo terzo modulo gli 
argomenti delle lezioni e il modo in cui 
sono state affrontate hanno dimostrato 
quanto quella di Scuola FedEmo rap-
presenti un’idea vincente per trasferire 
a noi ragazzi le conoscenze necessarie 
per essere parte attiva all’interno delle 
associazioni di cui siamo membri. 
Durante la mattinata di sabato Giu-
seppe Cerati, presidente del collegio 
dei revisori dei conti di FedEmo, ci ha 
illustrato quali sono i mezzi da utiliz-
zare per impostare una raccolta fondi 
che sia efficace, facendoci ragionare 
sulle leggi che regolano la materia e 
trasmettendoci la necessità di essere 
cauti ed accorti quando ci si muove nel 
labirinto legislativo che regola il com-
portamento delle associazioni. 
Nel pomeriggio invece, assieme ad una 
vecchia conoscenza di Scuola FedEmo, 
Maria Cristina Antonucci, abbiamo 
provato a capire qualcosa in più della 
nuova riforma sugli enti del terzo set-
tore con la quale il Legislatore ha cer-
cato di fare ordine tra tutte le leggi che 
negli anni hanno disciplinato il settore 
dell’associazionismo, e alla fine del po-
meriggio – quando la nostra testa era 
occupata solo dal desiderio di una vera 
Pizza Napoletana (la maiuscola è d’ob-
bligo per celebrarla) - ci siamo diverititi 
ad elaborare una campagna di raccolta 
fondi che puntasse a sensibilizzare co-
loro decidono di far testamento. 
Dal punto di vista “didattico” i lavori 
della Scuola si sono chiusi in bellezza, 
domenica mattina, con le due ore pas-
sate assieme a Sergio Cabigiosu - an-
che lui ormai presenza fissa tra i docen-
ti - che ha tirato le somme dei progetti 
intrapresi durante il primo modulo e ci 
ha spronati con pragmatismo ed incisi-
vità a coltivare le dinamiche di gruppo 
che siamo riusciti ad instaurare finora. 
In chiusura Fulvio Calia e Corrado Del 
Bò, coordinatori della Scuola, hanno 
consegnato nelle nostre mani gli at-
testati di partecipazione, ma anche la 
responsabilità di collaborare affinchè 
progetti come questo possano crescere 
e diventare una delle prerogative es-
senziali dei giovani di FedEmo. 
Su Napoli che dire? 
Se mi mettessi ad elencare i pregi di 
questa città, dei suoi abitanti, della sua 
cucina e del clima che vi si respira sicu-
ramente farei un elenco sconclusionato 
e carente. 
L’unica cosa che mi sento di dire è che 
mi sono pentito di non averla visitata 
prima, e per questo mi sento di dire 
grazie a FedEmo che tra le altre cose 
mi ha regalato il pretesto per poter ap-
prezzare una città così bella. 

Un altro grazie va ai miei compagni di 
avventura, con i quali, sebbene ci fos-
simo visti solo un’altra volta, mi è pia-
ciuto sia condividere questa esperienza 
(e pure la mia prima volta a Napoli con 
pizza fritta e sfogliatelle annesse) che 
pensare a progetti che ci riuniscano di 
nuovo a breve. 
E per finire credo, pensando di parlare 
a nome di tutti, che un grazie speciale 
vada a coloro che hanno reso possibi-
le anche questo bellissimo weekend: 
soprattutto a Stefania Farace, nostra 
“compagna di classe” e segretario gene-
rale uscente di FedeEmo, e a Barbara 
Ponte, project manager di FedEmo, che 
ci ha tenuti sapientemente e simpatica-
mente a bada.
Siccome concludere con i ringrazia-
menti è sempre un tantino melodram-
matico, lo faccio dicendo che se non 
fosse stato per il tassista che ci ha ri-
accompagnato in stazione domenica, 
io e Marco avremmo perso in primis il 
treno ma soprattutto la possibilità di 
osservare “dall’interno” le leggi oscu-
re che regolano il traffico di Napoli, di 
fronte al quale abbiamo passato – am-
mirati – una buona mezzora del nostro 
sabato sera.

Matteo Arzenton

I giovani raccontano la loro esperienza

L’IMPORTANZA 
DI UN BUON RICAMBIO 
GENERAZIONALE
Il valore insostituibile di una “squadra” coesa ed affiatata
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Sabato 11 novembre si è tenuto a 
Padova il II convegno nazionale 
sulla drepanocitosi dal titolo: UN 
DOPPIO SGUARDO SULLA DRE-
PANOCITOSI - voci di esperti e pa-
zienti a confronto.
Dopo l'esperienza del I convegno 
tenutosi a Ravenna nel settembre 
del 2016 ci siamo impegnati (parlo 
al plurale poiché è stato un gioco 
di squadra) a fare il secondo.
Questo nasce dall'esigenza di pa-
zienti e genitori di pazienti, di ave-
re sempre più informazioni sulla 
malattia. In questo periodo stori-
co in Italia con l’aumento dei flus-
si migratori soprattutto di origine 
africana, si sente crescere sempre 
più l'esigenza di informazione su 
una malattia spesso sconosciuta. 
Parlando con loro ci rendiamo 
conto che c'è ancora molta igno-
ranza. Spesso fanno domande che 
non avremmo pensato di sentire: i 
bambini possono avere un futuro? 
Possono avere dei figli e una fami-
glia? Posso curarmi senza avere 
crisi? Posso avere una vita nor-
male? Come madre di una ragazza 
con talassodrepanocitosi, non pos-
so che portare la mia esperienza. 
Quando parlo con queste persone 
cerco di rassicurarle, spiegando 
che con una buona cura, si può 
avere una vita normale... o quasi.

Ha aperto i lavori la dott.ssa Laura Sai-
nati (Responsabile Centro di riferimento 
regionale del Veneto per la diagnosi e 
cura malattia drepanocitica in età pedia-
trica) presentando il programma e spie-
gando che dopo ogni sessione si potevano 
fare domande ai medici.

IL RUOLO DELLA SITE
Il prof. Gianluca Forni ha spiegato l'im-
portanza della società scientifica di cui 
è presidente, la SITE, per la cura delle 
emoglobinopatie. Ha ricordato che a Ge-
nova c'è stato il primo paziente con dre-
panocitosi ad essere stato trattato con 
l'eritroexchange. Altra cosa che la SITE 
cercherà di fare a livello nazionale è 
quello di sensibilizzare i pronto soccorso 
affinché attribuiscano il codice giallo ai 
pazienti che arrivano con una crisi fal-
cemica in atto. Ha aggiunto che l’INPS 
emanerà un provvedimento per ricono-
scere la Legge 104/92 automaticamente 
a tutti i pazienti con drepanocitosi dietro 

semplice presentazione della certificazio-
ne rilasciata dal centro di cura. 
Per il registro italiano di patologia, (altro 
progetto a cui la SITE sta lavorando) ci 
sarà una integrazione per consentire l'ac-
cesso diretto del paziente alla verifica dei 
propri dati.
Fabrizio Canonici (presidente dell'Asso-
ciazione Malattia Drepanocitica di Pado-
va) ha confermato che a Padova ci sono 
140 pazienti tra bambini e adulti.
Interessante è stato l'intervento del sin-
daco di Montegrotto (Riccardo Mortan-
dello), la località in cui si è svolto il conve-
gno, che si è dimostrato molto entusiasta 
dell'evento e ha confermato che momenti 
come questo che riescono ad unire la poli-
tica, i pazienti e i medici sono molto qua-
lificanti. Si è reso disponibile per eventi 
futuri.

LO SCREENING 
PRENATALE
La dr.ssa Nicoletta Masera (Clinica On-
coematologia Pediatrica Ospedale S. Ge-
rardo, Monza) ha parlato di quanto sia 
importante lo screening prenatale con 
tutti i nuovi flussi migratori, ma ha an-
che messo l'accento sull'importanza della 
“formazione” dei genitori. 
“Se i genitori sono ben informati – ha det-
to - allora i bambini saranno curati bene. 
Formare vuole anche dire che i genitori 
devono portare i bambini nei centri spe-
cializzati. In Emilia Romagna dal 2013 
si fa il test delle emoglobinopatie. Molte 
sono state le domande dei genitori, so-
prattutto volevano sapere come avere gli 
indirizzi dei centri specialistici. Per avere 
delle informazioni corrette non bisogna 

informarsi solo su internet, è importante 
parlare con il medico di base che poi met-
terà in contatto con il centro specializzato. 
È fondamentale sapere anche che esistono 
associazioni presenti su tutto il territorio 
nazionale”.

LA CONSULENZA 
SPECIALISTICA
La dr.ssa Lucia Dora Notarangelo (Cli-
nica Oncoematologica Pediatrica Spedali 
Civili, Brescia) ha parlato di un argomen-
to molto sentito, la consulenza specialisti-
ca. Dare informazioni è difficile, tenuto 
conto che la popolazione di riferimento è 
prevalentemente straniera e quindi man-
ca spesso del lessico necessario ad una 
comprensione completa. 
Qui spetta al medico o all’operatore sani-
tario usare un linguaggio semplice ed alla 
portata. 
Informare se avere i figli o no, sapere di 
essere portatore si o no. Fare un'informa-
zione corretta è importante in modo che 
i genitori possano decidere se continuare 
la gravidanza o interromperla. È in vigo-
re una legge del novembre 2016 che se 
una coppia vuole può chiedere di conser-
vare il cordone ombelicale per un succes-
sivo trapianto.  
Anche questo argomento ha suscitato 
tantissime domande, soprattutto legate 
al trapianto.  Quando queste famiglie si 
trovano di fronte a medici che parlano 
in termini “tecnici” spesso non capiscono 
correttamente. A volte la difficoltà è la 
comprensione corretta della lingua, per 
questo in alcune province si ha la fortuna 
di avere i mediatori culturali che facilita-
no i dialoghi.

UN DOPPIO 
SGUARDO SULLA 
DREPANOCITOSI

MONTEGROTTO TERME 11 NOVEMBRE

Gli esperti ed i pazienti a confronto in un convegno



      EX - Gennaio 2018 - pag. 19Convegni

GLI INFARTI SILENTI
La dr.ssa Maddalena Casale (Clinica On-
coematologica Pediatrica 2° Università 
degli studi  di Napoli) ha parlato degli in-
farti silenti che possono portare all’ictus. 
Si raccomanda di fare eseguire a tutti i 
bambini con SCD lo screening con TCD 
(doppler transcranico) per l’identificazio-
ne dei bambini ad elevato rischio, per i 
quali va indicato il trattamento con regi-
me trasfusionale cronico. TCD, è una tec-
nica non invasiva e riproducibile che per-
mette di identificare restringimenti delle 
arterie intracraniche mediante riscontro 
di un modello di alta velocità di flusso.
Le esperienze con l’impiego dell’idrossiu-
rea in prevenzione primaria suggeriscono 
un suo possibile ruolo protettivo.

LE CRISI VASO-OCCLUSIVE
Il dr. Giovanni Palazzi (Clinica Oncoema-
tologica Pediatrica Ospedale Policlinico 
di Modena) ha parlato del problema delle 
crisi vaso-occlusive come affrontarle, se 
in casa o in ospedale. “Per una corretta 
gestione della presa in carico del bambino 
drepanocitico – ha affermato - è impor-
tantissima la profilassi antibiotica. È sta-
to dimostrato attraverso degli studi, che 
una buona profilassi allontana le crisi. 
Quando arriva una crisi, bisogna esse-
re in grado di valutare bene il grado del 
dolore. Se sono crisi di lieve entità basta 
qualche farmaco antidolorifico, una buo-
na idratazione e se passa nel giro di bre-
ve tempo tutto risolto. Nel caso il dolore 
continui o aumenti bisogna ricorrere alle 
cure ospedaliere”.

IN VIAGGIO
Come prepararsi per il viaggio è stato 
l'argomento della dr.ssa Silvia Macchi 
(Servizio Trasusionale Ospedale Santa 
maria delle Croci, Ravenna). Come tutti 
i viaggiatori è molto importante sapere 
se il Paese di destinazione sia una zona 
endemica per la  malaria. È importante 
anche fare tutte le vaccinazioni e portarsi 
i farmaci che potrebbero occorrere. Logi-
camente i viaggi aerei lunghi, sono sem-
pre molto stressanti per questi pazienti. 
Proprio l'immobilità può causare delle 
crisi oltre alla pressurizzazione dell'areo 
e il cambiamento climatico che sono tutti 
fattori di rischio.

LE TRASFUSIONI
Il dr. Piero Marson (Centro Immunotrasfu-
sionale Azienda Ospedaliera di Padova) e 
la dr.ssa Donatella Venturelli (Centro Im-
munotrasfusionale Azienda Ospedaliera 
Università di Modena) hanno parlato delle 
trasfusioni e se sono necessarie. La tera-
pia trasfusionale rappresenta un cardine 
nel trattamento della drepanocitosi e ser-
ve a migliorare l’ossigenazione tissutale 
facendo aumentare il valore dell'emoglo-
bina, riducendo la viscosità ematica. Con 
l'eritrocitoaferesi o l'exanguinotrasfusione 
si ridue il numero delle emazie a forma di 
falce. Non essendo tuttavia prive di rischi 
(es. infettivi) sia specifici per la patologia 
(possibile aumento considerevole di visco-
sità, sovraccarico di ferro e allo-immuniz-
zazione), è importante definirne le indica-
zioni volte a ridurre le complicanze della 
malattia, migliorare la qualità di vita dei 
pazienti e minimizzare gli effetti collate-

rali. È consigliabile nei seguenti casi: crisi 
acute ricorrenti non responsive all'idros-
siurea, sindrome polmonare, ictus, nei casi 
di danni a multiorgano, ipertensione pol-
monare, cardiopatia, complicanze renali, 
sequestro splenico ricorrente, gravidanza, 
priapismo, ulcere cutanee, necrosi asettica 
della testa del femore.

COSA SONO GLI ERN
La dr.ssa Raffaella Colombatti (Clini-
ca Oncoematologica Pediatrica Azienda 
Ospedaliera di Padova)  e il dr. Brunetta, 
rappresentante dei pazienti a livello inter-
nazionale ci hanno aggiornato sulle reti di 
Riferimento Europee (ERN) per accrescere 
i diritti di tutti i pazienti. EuroBloodNet la-
vora per avere le cure tutte uguali nei vari 
paesi europei. ERN è il progetto dell'unio-
ne europea per le malattie rare, dove sono 
i pazienti ad essere coinvolti direttamente.

GRAVIDANZA E SESSUALITÀ
Nella sessione pomeridiana si è parlato 
della gravidanza e sessualità, come af-
frontare la paura delle crisi, integrazione 
sociale. 
Tutti gli argomenti sono stati oggetto di 
grandi discussioni con i pazienti.
Le crisi rappresentano per tutte le famiglie 
e i pazienti il problema più grande. È un 
problema viscerale, la paura continua che 
da un momento all'altro possa scoppiare il 
dolore. Si vive continuamente con il terrore 
che da un momento all'altro devi correre in 
ospedale! 
E poi i dubbi che si pongono continuamen-
te: ci saranno medici che ti capiscono? Ti 
daranno subito aiuto o ti faranno aspettare 
delle ore? Ci sarà il medico di riferimento? 
Risolverò in fretta la crisi? Avrò delle con-
seguenze dopo la crisi? Sono tutti timori 
tangibili. Dal momento che viene fatta la 
diagnosi di drepanocitosi, il problema più 
sentito è sempre l'ansia dell'arrivo della 
crisi e di come il paziente ne verrà fuori.
Vivere con questa patologia non è sempli-
ce, spesso ci sono difficoltà a livello psico-
logico pesanti. Non solo per il paziente ma 
anche per l'intero nucleo famigliare.
Una mamma ha raccontato che quando il 
padre ha saputo che suo figlio era malato 
l'ha lasciata dandole la colpa. Si sposa con 
un altro uomo, ha una bambina e anche 
in questo caso viene lasciata per lo stesso 
motivo. Adesso questa donna è da sola a 
gestire due figli piccoli, ha raccontato che 
una volta stava uscendo dall'ospedale per 
il bambino, le hanno telefonato dicendole 
di rimanere che stava arrivando la bam-
bina con una crisi. Gli amici la chiamano 

scherzosamente Wonder Woman.
Vorrei dire al padre di questo bambino, e 
ahimè anche ad altri (l'ho sentito dire di-
verse volte) che non è  la donna la causa 
della trasmissione della malattia al figlio, 
la drepanocitosi è una malattia autosomi-
ca recessiva non ha sesso, viene trasmessa 
da due genitori entrambi portatori sani.
Finché ci sono genitori che si rimboccano le 
maniche, gestire la malattia è abbastanza 
semplice. Ma quando ci si trova di fronte 
a genitori che per qualunque motivo non 
l'accettano è un problema serio. Trascurare 
la malattia a volte può anche portare a ri-
sultati disastrosi, in alcuni casi addirittura 
funesti.
La teenager con la drepanocitosi non è 
riuscita a parlare per il blocco psicologico 
che le crea la malattia, la dottoressa Maria 
Montanaro (psicologa e psicoterapeuta a 
indirizzo Cognitivo Comportamentale, Cli-
nica di Oncoematologia del Dipartimento 
di Pediatria dell’Università di Padova) che 
la supportava ha letto la lettera che avreb-
be dovuto leggere lei. Una giovane mamma 
ha parlato di come ha saputo per caso di 
essere portatrice della drepanocitosi dopo 
avere avuto una bambina con la malattia. 
Sia lei che suo marito non sapevano di es-
sere portatori sani.

L’IMPORTANZA 
DELLE ASSOCIAZIONI
Le esperienze dei pazienti si sono concluse 
con il mio intervento nel quale ho parlato 
della mia esperienza di mamma, di come 
ho vissuto il senso di colpa per avere tra-
smesso la malattia a mia figlia, di come sia 
importante avere un supporto psicologico 
quando ti viene fatta la diagnosi di malat-
tia. 
L'importanza delle associazioni che fanno 
da ponte tra i medici e i pazienti. Avere del-
le associazioni alle spalle non ti fanno sen-
tire sola. Girando per l'Italia, conoscendo 
pazienti e genitori di pazienti non solo ita-
liani ma tanti stranieri, ci rendiamo conto 
di parlare un'unica lingua. Ci capiamo an-
che solo con lo sguardo. Il messaggio che 
ho voluto lasciare a tutti è quello di par-
lare sempre ai medici, comunicare tutto è 
importante. Poi se non capiscono chiedere 
di nuovo. Se non capiscono ancora venga-
no in associazione che spieghiamo ancora. 
Parlare è importante, solo parlando si rie-
sce a capire di cosa si ha bisogno, i medici 
non sono sensitivi, per curarti bene devo-
no capire qual è il tuo problema. Quando 
si crea una sinergia da ambedue le parti, 
sicuramente vivere con la malattia è più 
semplice.

Maria Maddalena Quattrocchi

“Soltanto parlando 
e confrontandosi 
si vive al meglio la malattia”

Le Associazioni rappresentano un valore insostituibile

Le immigrazioni rappresentano un problema sociale
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Quinta puntata della rubrica 
psicologica.
La dottoressa Gagliardini 
parla del libro “Nessuno può 
volare”. 
Ricordiamo che nella sua 
presentazione della prima 
puntata affermava che i temi 
affrontabili in questo campo 
sono molti: il corpo, la ma-
lattia, la genitorialità, il rap-
porto tra fratelli, la scolarità, 
la psicosomatica, il rapporto 
di coppia. 
Questa volta parla attraver-
so una recensione del libro, 
di emozioni, pensieri e sen-
timenti provati di fronte ad 
una malattia organica e con-
clude con le parole di Seneca 
che affermava:
“ La tranquillitas si definisce come 
la disposizione psichica di un sog-
getto che nella sua vita tiene una 
rotta stabile, regolare e sicura, 
buona, che è ben disposto verso 
se stesso … che evita gi eccessi di 
desideri in saldo negativo (caren-
za di desideri, eccessiva rinuncia 
a realizzarli), ma anche brame 
sconsiderate (avidità, aspirazioni 
abnormi) …. 
Naturalmente questo equilibrio 
vitale non è facile, né è un rag-
giungimento banale: presuppone 
un lavoro su di sé profondo e in 
certi casi duro …”.

Durante le festività natalizie ho vi-
sto pubblicizzato e bene recensito il 
libro di Simonetta Agnello Hornby 
“Nessuno può volare”. 
L’autrice di origine italiana, ma vi-
vente in Inghilterra da diversi anni, 
è molto conosciuta per i suoi roman-
zi. Ha lavorato per diversi anni in 
ambito legale occupandosi di casi an-
che molto complessi a livello sociale. 
“Nessuno può volare” è un racconto 
aperto sulle emozioni, pensieri, sen-
timenti provati di fronte alla malat-
tia organica. 
L’autrice fin da piccola si ritrova di 
fronte alla malattia del padre che è 
affetto da osteomielite. In età adul-
ta è sottoposta a una prova più dura 
quando al figlio è diagnosticata una 
forma di sclerosi multipla rara e non 
curabile con i farmaci. 
Il libro è molto interessante per-
ché da spazio anche alla voce del 
figlio che in prima persona esprime 
il suo vissuto e i suoi pensieri. Così 
lo scorrere delle pagine intercala le 
due voci, della madre e del figlio, mo-
strando due diversi modi di vedere la 
realtà. 
È racconto semplice, ma intensamen-
te emozionante perché i due protago-
nisti scoprono il loro essere insieme 
alla malattia. 
Le difficoltà si articolano su diversi 
livelli: il rapporto con la malattia, 
con il proprio corpo, con se stessi 
come persona, con l’altro, con l’am-
biente. 
Naturalmente i due protagonisti 
parlano uno dell’altro mostrandoci il 
loro rapporto prima e dopo la malat-
tia. 
La malattia è relazionale. Relazione 
tra se e il corpo, relazione con il mon-
do esterno. 
Questo gioco d’interscambio di comu-
nicazioni consce (consapevoli) e in-
consce (inconsapevoli) costruiscono il 
sentire dell’individuo e il suo essere 
nel mondo. 
Il rifiuto della malattia porta con sé 
il rifiuto del corpo provocando l’an-
nullamento di una parte della pro-
pria identità. 
l corpo perché possa essere integra-
to nell’apparato psichico deve essere 
rappresentato, costruito sotto forma 

d’immagine nella mente. Per questo, 
se si nega o cerca di cancellarne una 
parte, automaticamente si annienta 
una zona psichica. 
L’autrice (2017, p.106) nel suo bel 
libro dice “in casa nostra si cercava 
di “normalizzare” le disabilità altrui 
attraverso il linguaggio, ma con il 
tempo mi sono resa conto che questo 
intento in sé lodevole rischia, soprat-
tutto se le parole non sono accom-
pagnate da azioni molto concrete, di 
trasformarsi in una pericolosa nega-
zione dell’evidenza” e ancora “per mi-
gliorare la vita dei disabili, e di noi 
abili, e vivere insieme, e fronteggiare 
le difficoltà- loro e nostre- dobbiamo 
anzitutto conoscerci e imparare ad 
accettarci”. 
Io penso che queste considerazioni si 
riferiscano a dare un senso consono 
alla realtà evitando di presentare 
un fondo illusorio che troverebbe in-
derogabilmente la disillusione in un 
periodo successivo. 
Accettare se stessi e l’altro significa 
potere presentarsi in tutta la com-
plessità umana, evitando di ridurre 
tutto a un unico aspetto. 
Le righe di questo libro ci portano 
costantemente alla presa di coscien-
za del corpo sentito a volte pesante, 
ingombrante o oggetto di scherno, 
svalutazione. Giorgio descrive molto 
bene il bisogno di ritrattare il rap-
porto con il suo corpo. 
Egli sente di avere a che fare con una 
nuova ristrutturazione dei limiti a 
causa del cambiamento del suo sta-
tus. 
Le parole “lucide” di Giorgio ci dicono 
“ all’epoca non capivo cosa mi preoc-
cupasse tanto. Il pensiero di apparire 
visibilmente diverso dagli altri figli, 
mariti e padri mi rendeva ansioso e 
arrabbiato, addirittura depresso: mi 

Nessuno 
può volare
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sarei spinto fino al limite e oltre pri-
ma di accettare gli aiuti che sapevo 
necessari per muovermi. ….. 
Chiaramente c’era una differenza tra 
essere malato ed essere disabile. La 
prima condizione è privata, la secon-
da pubblica” (2017, p.132). Questo ci 
mostra come il rapporto con l’ester-
no sia fondamentale per accettare se 
stessi. 
Il titolo “Nessuno può volare” ci ri-
porta a riconsiderare il concetto di 
limite e di realtà, ma anche che nes-
sun individuo, malato o meno, può 
fare a meno di considerarlo. 
In un mio scritto pubblicato sul 
quotidiano “La Voce di Romagna” 
(5/9/16) sottolineavo che “ … già l’ap-
parato psichico ha bisogno di defini-
re dei confini per darsi un’organizza-
zione; infatti, si struttura in conscio, 
preconscio, inconscio o nella seconda 
topica freudiana in Io, Es, Super-Io. 
La nostra mente cioè è suddivisa in 
modo tale che ogni “settore” svolga 
una certa funzione e sia strutturato 
secondo certe leggi e regole”.  
Il corpo “sentito” è il frutto delle no-
stre attribuzioni e d’interpretazioni 
provenienti dall’altro come sottolinea 
Aulagnier, nel suo testo sulla “Violen-
za dell’interpretazione”. 
Quest’autrice evidenzia come il geni-
tore attribuisce, nelle sue verbalizza-
zioni, delle qualità o meno al figlio e 
che questo meccanismo sia funziona-
le quando non eccessivo. 
Il corpo fa cioè parte interamente 
della nostra vita ed è determinato 
dal nostro sentire, dalle dinamiche 
psichiche interne, dal rapporto con 
l’altro che lo determina. 
Il bambino ha bisogno che i genitori 
gli parlino del suo corpo. 
Lo nominino per renderglielo con-
sapevole, per attribuirgli valore per 
spingerlo verso un al di qua del Prin-
cipio di Piacere come ci suggerisce 
Freud. 
Quest’ultima citazione a che fare con 
la soddisfazione che il corpo può vi-
vere investendolo positivamente.
Freud parlava già nei suoi primi 
scritti della soddisfazione allucinato-
ria del desiderio. 
Semplificando molto, quando le pri-
me esperienze madre- bambino-

corpo sono soddisfacenti, il bambino 
acquisisce la capacità di investire 
quell’esperienza che genera piacere. 
Se ciò non avviene e l’esperienza ma-
dre-corpo assume un valore opposto 
si attiva un circolo ripetitivo di ripro-
duzione del negativo nel tentativo di 
modificarne il risultato. 
Tutto questo ci fa osservare quanto 
la mente sia complessa e come corpo 
e mente interagiscono continuamen-
te nella loro determinazione. 
La loro scissione (rottura di legame) 
crea patologia come nei casi molto 
gravi di psicosi, cioè quei pazienti 
che operano una frattura con la re-
altà delirando (costruzione di una 
propria realtà).
Sempre di più penso che il rendere 
consapevole ciò che si è voluto cac-
ciare dalla mente perché disturban-
te, possa fare sentire l’individuo di 
essere nel mondo. 
L’uso massiccio di difese come la 
negazione non fa che fragilizzare la 
psiche rendendo l’individuo impossi-
bilitato a vivere. 
Concluderei citando Seneca (2014, 
p.35-36) che ci dice “ La tranquilli-
tas si definisce come la disposizione 
psichica di un soggetto che nella sua 
vita tiene una rotta stabile, regolare e 
sicura, buona, che è ben disposto ver-
so se stesso … che evita gi eccessi di 
desideri in saldo negativo (carenza di 
desideri, eccessiva rinuncia a realiz-
zarli), ma anche brame sconsiderate 
(avidità, aspirazioni abnormi) …. 
Naturalmente questo equilibrio vita-
le non è facile, né è un raggiungimen-
to banale: presuppone un lavoro su di 
sé profondo e in certi casi duro …”.

Anita Gagliardini
agagliardini@libero.it

------------------

Riferimenti bibliografici
Agnello Hornby S. (2017), Nessuno può vola-
re, Ed. Feltrinelli
Aulagnier P. (2005), La violenza dell’inter-
pretazione, ED. Borla
Freud S. (2008), Progetto di una psicologia, 
Vol.II, Ed. Boringhieri
Gagliardini A. (2016), Quando il limite 
non è solo una sfida, Giornale la Voce di 
Romagna
Seneca (2014), La tranquillit dell’animo, 
Ed.Bur

INFORMATIZZAZIONE 
DEL 
SISTEMA SANITARIO
Il Settore sanitario è oggi protago-
nista di un importante processo di 
cambiamento. L’innovazione tec-
nologica, e digitale in particolare, 
può favorire scelte strategiche e 
cambiamenti organizzativi che 
portano, tra l’altro, a un arricchi-
mento delle competenze profes-
sionali del personale. Ciò significa 
fare cose nuove con nuovi stru-
menti per migliorare l’efficacia e 
l’efficienza degli interventi socio-
sanitari, fornendo un miglior ser-
vizio ai cittadini.
Anche se nella Sanità pubblica è 
già in corso la centralizzazione dei 
processi IT (Information Techno-
logy) a livello regionale per una 
loro migliore gestione complessiva, 
è comunque ancora relativamente 
limitata la percezione del loro ruo-
lo strategico e del loro valore come 
punto centrale dell’organizzazione 
di una struttura sanitaria, intorno 
alla quale si organizza tutto il Si-
stema.
Oggi, l’area progettuale sulla qua-
le l’IT delle Aziende sanitarie si di-
mostra più attiva è quella relativa 
alla gestione dei percorsi diagno-
stico terapeutici assistenziali. Con 
l’obiettivo di migliorare la qualità, 
l’efficienza delle cure, e garantire 
trattamenti appropriati al mag-
gior numero di pazienti, questi 
percorsi prevedono l’organizza-
zione del processo di assistenza 
per gruppi specifici di pazienti, 
attraverso il coordinamento e l’at-
tuazione di attività consequenzia-
li standardizzate da parte di un 
team multidisciplinare.
Al contrario risultano poco pre-
senti sul territorio nazionale le 
strutture sanitarie pubbliche in 
materia di Telemedicina e Weara-
bles (apparecchiature elettroniche 
da polso) che, in considerazione 
dell’invecchiamento della popola-
zione e dell’aumento delle malattie 
croniche, dovrebbe invece essere 
promosso attivamente, in quanto 
parte delle attività assistenziali 
dovrebbero essere spostate pres-
so il domicilio dei pazienti. Senza 
tener conto che l’avvio di una “te-
lemedicina” domiciliare potrebbe 
ridurre significativamente i costi 
a carico del Sistema Sanitario Na-
zionale.
Un ultimo tema di riflessione è 
legato all’investimento in ICT: so-
stenere l’innovazione digitale in 
Sanità richiede di poterla conside-
rare non come costo ma come pre-
requisto di funzionamento senza 
il quale non è possibile svolgere le 
attività in modo adeguato.
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Continuano a recarsi a Roma per le 
cure: eppure oggi possono contare su 
un reparto ben organizzato e pronto 
a rispondere a qualunque loro esi-
genza. 
Un Centro che, insieme a quello di 
Frosinone, serve tutto il Basso Lazio: 
attivo dal 2000 ma solo recentemente 
ampliato e migliorato.
Parliamo del Centro Emofilia dell’O-
spedale Santa Maria Goretti di Lati-
na, che fa parte dell’U.O. di Ematolo-
gia diretta dal prof. Giuseppe Cimino, 
nel quale prestano servizio il dr. Ugo 
Coppetelli e la dr.ssa Angela Rago. 
L’ambulatorio, che fino all’anno scor-
so era poco conosciuto e frequentato, 
ora ha 25 pazienti, di età compresa 
fra i 2 anni e mezzo e i 60 anni, ed è 
in grado di fornire loro dei percorsi 
interni multispecialistici utili a otte-
nere un miglior trattamento e un’as-
sistenza più completa.
Percorsi multispecialistici per fron-
teggiare ogni complicazione, colloqui 
psicologici e una frigoemoteca fornita 
di tutti i fattori della coagulazione. 
Il dr.  Ugo Coppetelli: “Con i farmaci 
a emivita prolungata i pazienti otten-
gono una qualità di vita finora rite-
nuta impensabile”
L’Osservatorio Malattie Rare evi-
denzia le competenze della struttu-
ra, invitando anche tanti pazienti a 

smettere di recarsi a Roma per avere 
cure che possono avere in questo re-
parto “ben organizzato e pronto a ri-
spondere a qualunque loro esigenza”. 
Percorsi multispecialistici per fron-
teggiare ogni complicazione, colloqui 
psicologici e una frigoemoteca fornita 
di tutti i fattori della coagulazione.

“Il paziente emofilico – spiega il dr. 
Coppetelli – può manifestare diverse 
problematiche, di tipo epatico (epati-
te B o C), cardiologico, infettivologico, 
gastroenterologico, ortopedico e odon-
toiatrico, e noi, in tempi molto brevi, 
possiamo attivare questa rete di col-
laborazioni. Ma la nostra attenzione 
non è solo per il paziente, che può 
usufruire di colloqui psicologici, ma 
anche per la famiglia, che in presenza 
di un bambino affetto può rivelarsi 
molto fragile e delicata”.

Una delle malattie che più frequen-
temente si associano all’emofilia – in 
circa il 30% dei casi – è l’epatite C. 
“A tale proposito, ciò che molti pazien-
ti ignorano è l’estensione dei nuovi 
trattamenti con i DAA (Directly Ac-
ting Antivirals, farmaci anti virali 
ad azione diretta) anche agli stadi 
intermedi F2 di fibrosi” - prosegue 
l’ematologo - Fino a sei mesi fa, in 
Italia, erano stati trattati con questi 

nuovi farmaci circa 75.000 pazienti 
con stadi avanzati F3 di fibrosi o con 
cirrosi (stadio F4), ma ora è possibile 
trattare tutti i pazienti con epatite C 
indipendentemente dallo stadio di fi-
brosi e dalle comorbilità”.

Un altro presidio molto utile di cui il 
reparto si è dotato da un anno è una 
frigoemoteca dedicata ai fattori del-
la coagulazione: in questo modo un 
paziente che dovesse avere necessità 
urgente di un’infusione, può trovare 
lo stesso fattore che utilizza solita-
mente, e non – come spesso accade 
nei Pronto Soccorso – quello più si-
mile. L’unico servizio che al momento 
non è ancora disponibile a Latina è 
la titolazione degli anticorpi, per la 
quale il Centro si rivolge a Roma, al 
reparto del Policlinico Umberto I di-
retto dalla prof.ssa Maria Gabriella 
Mazzucconi, e in 2-3 giorni dal prelie-
vo e dall’invio dei campioni arrivano 
i risultati.

“La qualità di vita dei pazienti, gra-
zie al trattamento con i nuovi farmaci 
a emivita prolungata, sta costante-
mente migliorando - prosegue il dr. 
Coppetelli - Con questi innovativi 
concentrati di fattore è possibile man-
tenere lo stesso regime infusionale 
minimizzando il rischio di sanguina-
menti (l’opzione scelta più frequente-
mente dai giovani, che non vogliono 
rinunciare a svolgere attività sporti-
ve), oppure si può ridurre il numero 
delle infusioni a due, o addirittura a 
una la settimana anziché tre o quat-
tro, evitando le attività più rischiose 
ma avendo comunque una normale 
qualità di vita. Un mio paziente pra-
tica il nuoto a livello agonistico: una 
cosa prima ritenuta impensabile per 
un emofilico”. 
E già altri farmaci sono arrivati alla 
fase II di sperimentazione: gli anti-
corpi monoclonali, che si pensa po-
tranno permettere di raggiungere 
la frequenza, ora inimmaginabile, 
di un’infusione ogni 21 giorni.

IL RILANCIO DEL 
CENTRO EMOFILIA DI LATINA 
AL SERVIZIO 
DEL BASSO LAZIO
Intervista al dott. Ugo Coppetelli

A proposito di “pendolarismo della salute”

Leggiamo sul periodico 
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PROGRAMMA :

9.00 Registrazione partecipanti
9.15 Saluto della autorità: Assessore, Commissario Straordinario ALISA, 
presidente e vice presidente Commissione Salute, Direttore Sanitario 
ALISA, DG Gaslini, DS Gaslini, Direttori Sanitari ASL
9.30 Presentazione del convegno - A. Fragomeno – A.C. Molinari

Prima sessione: Le patologie e le criticità

Moderatori: A.C. Molinari P. Cremonesi

9.30 Presentazione del convegno (A.C.Molinari, A.Fragomeno) 
9.40 Fisiopatologia delle MEC (E. Santagostino) 
9.55 Le criticità della gestione in urgenza (A.C. Molinari) 
10.10 L'emorragia cerebrale come rischio maggiore (E. Zanon) 
10.25 Il paziente emofilico al Pronto Soccorso (A. Garnero) 
10.40 Il piano Ministeriale Cronicità, il Piano Malattie Rare e L’accordo         
Stato Regioni 2013: le basi per l'assistenza alle MEC (P. Pisanti) 
10.55 Discussione

Seconda sessione: Le esperienze

Moderatori: S. Renna E. Santagostino

11.25 L'organizzazione della Emilia Romagna (A. Tagliaferri) 
11.40 L'esperienza della Regione Umbria (E. Marchesini) 
11.55 La risposta del laboratorio centrale di Analisi alle problematiche 
in urgenza delle MEC (R. Aloe)
 
12.10 Aspetti farmacoeconomici delle urgenze nelle MEC  
          (L. Mantovani) 

12.25 Il piano sociosanitario della Regione Liguria: Focus sul
sistema urgenza emergenza (G.W. Locatelli) 
12.40 L’impegno di FEDEMO (C. Cassone) 
12.55 Discussione

Terza sessione: Aspetti formativi ed organizzativi

14.30 Interventi preordinati: Moderatori P.Moscatelli (A.C.Molinari)
14.30 Il ruolo del ‘118’ nel percorso in urgenza del malato con MEC  
          (F. Bermano)
14.40 La gestione integrata dei concentrati (P. Barabino)
14.50 Le MEC nella formazione dell’ematologo (M. Gobbi)
15.00 Le MEC nella formazione del Pediatra (A. Ravelli)
15.10 Le MEC nella formazione del personale infermieristico (S. Scelsi)
15.20 Le MEC nella formazione del Medico di P. S. (G.Murialdo)
15.30 Percorsi assistenziali dedicati per i malati con MEC in urgenza? 
          (M.P. Ruggeri)
15.40 Le possibilità organizzative in Liguria (G. Fera)

15.50 Tavola rotonda sugli aspetti organizzativi dell’assitenza 
in urgenza alle MEC e sull’applicazione dell’accordo stato regioni 
Moderatore F.Mereta
F.Arancio, P.Barabino, F. Bermano, P. Beltramini, R. Bellomo, L.C. Botta-
ro, C. Cassone, P. Cremonesi, S. Del Buono, G. Fera, A. Fragomeno, G. La 
Valle, G.W. Locatelli, A.C. Molinari, P. Moscatelli, P. Petralia, E. Piccotti, 
P. Pisanti, S. Renna, M.P. Ruggeri, S. Scelsi, P. Strada, A. Tagliaferri, 
G. Tripodi, S. Vigna
17.00 Considerazioni conclusive (A.C. Molinari – A. Fragomeno)

RAZIONALE DEL CORSO

La malattie emorragiche congenite 
(MEC) sono malattie rare caratte-
rizzate da una diatesi emorragica 
correggibile solo con la sommini-
strazione del fattore carente. 
La tempestività del'intervento tera-
peutico sostitutivo condiziona l'out-
come e l'importanza della rapidità è 
in genere proporzionale alla gravità 
del quadro clinico; tuttavia gli af-
fetti MEC possono presentare com-
plicanze emorragiche gravi anche 
dopo traumi apparentemente lievi, 
o anche spontaneamente. 
In questi casi la somministrazio-
ne del fattore carente, per preve-
nire complicanze gravi o mortali, 
deve essere il più pronta possibile 
anche di fronte a condizioni clini-
che apparentemente tutt'altro che 
gravi .

Purtroppo la rarità delle patologie 
e la scarsa formazione su di esse 
in tutto il percorso formativo del 
personale medico e infermieristi-
co in generale e di quello dell'ur-
genza in particolare fa condiziona 
negativamente la disponibilità di 
percorsi diagnostici terapeutici 
adeguati.

Il corso non si propone di fare for-
mazione sulla gestione delle MEC 
in urgenza, ma di analizzare i pro-
cessi e i percorsi che stanno alla 
base della formazione del perso-
nale dell'urgenza e della organiz-
zazione dell'assistenza alle MEC 
nei pronti soccorsi e nei DEA in 
generale. 
Nella tavola rotonda gli stakehol-
ders della formazione dei profes-
sionisti e della organizzazione del 
sistema di emergenza urgenza si 
confronteranno per porre le basi 
di percorsi formativi e assisten-
ziali dedicati e adeguati.



Aperte le iscrizioni per la 14^ edizione 
della Vacanza Estiva in Romagna.

La settimana é quella che va dal 28 luglio al 4 agosto 2018.

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 2018.
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


