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La “casa”
brucia...
Redazionale

“Ma come... la casa brucia e voi state
zitti?...”.
Questa frase ci è stata sparata in faccia
come un rimprovero, richiamandoci ad un
dovere che ci è riconosciuto da 45 anni.
Avevamo scelto il silenzio nella consapevolezza che certi “panni sporchi” si riuscissero
a lavare senza tanto clamore e, soprattutto
“in famiglia”.

Noi che una linea l’abbiamo, o meglio,
sappiamo da che parte stare; ma non volevamo influenzare nessuno, sempre nella
speranza di una soluzione fra persone che
lavorano per il bene degli emofilici.
Ecco, appunto, la parte dove vogliamo stare.
Parole banali... vero?
Soprattutto scontate…. Non tanto però
se chi appartiene al vertice delle nostre
istituzioni, qualunque esse siano, si sente
tanto al di sopra da non sopportare eventuali critiche o richieste di spiegazioni.
E se succede nel nostro mondo si rischia
di sentirsi insostituibili.
E’ un ragionamento per qualcuno ancora
troppo ermetico?
Forse sì… Ed allora cercheremo di raccontare una storia, nata qualche anno fa,
quando fu istituita la Fondazione Paracelso e conclusa (si fa per dire) il 22 giugno,
con un dito alzato nei confronti di qualcuno che faceva parte dell’assemblea, ma
non sappiamo se rivolto soltanto a lui o ad
una buona parte della stessa.
Quel dito medio poteva anche avere un
motivo legato all’esasperazione e non va
a scalfire la fiducia e l’ammirazione per il
lavoro unico e a nostro parere irripetibile
svolto da Fondazione Paracelso o meglio,
dal suo presidente e da chi collabora con
lui, ai quali abbiamo manifestato nel tempo grande riconoscimento ad ogni occasione o negli articoli scritti, ma va ad abbrutire ancora di più la situazione attuale.
Al dito invece diamo un significato, del
resto ribadito a più riprese anche a voce
alta o scritto: “voi siete degli incapaci (per
voi inteso come la maggioranza delle associazioni, compreso il suo direttivo), non
capite niente, e nemmeno vi siete accorti
del cambiamento di uno statuto.
E siete stati capaci in questi anni soltanto
di gettare fango (non è la parola giusta ma

un’altra meno pulita) sempre e soltanto
su una persona...”.
E qui vi risparmiamo gli epiteti ingiuriosi
che sono stati espressi nei confronti dei
componenti del direttivo Fedemo, due
mamme e tre emofilici di età diverse che,
impegnandosi non certo per distruggere
qualcuno, ma soltanto, se possibile, per
cercare di fare chiarezza in una situazione piuttosto ingarbugliata come avrete
modo di leggere in questo racconto, lungo
ma necessario.
Almeno noi la pensiamo in questo modo
anche se ribadiamo che non crediamo in
un comportamento “disonesto” del vertice
di Fondazione.
Ma perché è successo tutto questo, potranno chiedersi ancora molti dei nostri
lettori.
***

DUE LETTERE
DA NAPOLI E DA BRESCIA

Prima di cercare di ricostruire i fatti vorremmo concludere la cronaca di quell’assemblea con due lettere che sono anche la
dimostrazione della divisione e dello sconcerto sui fatti che stanno avvenendo, rappresentata da queste che naturalmente
pubblichiamo.

“Un contributo a riflettere”
Giovanni Nicoletti ha spedito un documento, in data 24 giugno, dal titolo: “Un contributo a riflettere” nel quale ripercorre ciò che
è avvenuto durante l’assemblea ordinaria di
Roma del 22 giugno.
“A questo punto – afferma Nicoletti - non resta che stendere un velo pietoso sull’intera
vicenda con una sola parola:
B A S T A! Se rimane ancora un minimo di
considerazione per quella che è la mission
di Paracelso, i componenti di quest’organo
devono dimettersi e lasciare gli emofilici (e
per essi Fedemo) liberi di organizzarsi con
i propri organi istituzionali senza vincoli o
lacciuoli burocratici, avvocati, discussioni,
polemiche, inutili e dannose spese per troppo
tempo.
“TUTTI SIAMO UTILI MA NESSUNO E’
INDISPENSABILE”.
Principio universale che abbiamo sempre
rispettato nel corso degli anni senza alcuna esitazione, perché siamo tutti VOLONTARI.
Assistere ad una spaccatura tra le Associazioni del nostro piccolo mondo è il peggior
male che può capitare.
Un’esperienza simile l’abbiamo già vissuta
e ricordiamo bene la “fatica” fatta per creare una Federazione che unisse sotto la sua
bandiera tutte le associazioni italiane.

Ricordiamoci che questo risultato ha certamente contribuito, insieme ad altri fattori,
al miglioramento della qualità di vita delle persone con emofilia”.

“Non rendiamo vano
il lavoro di tanti”
Alla stessa data è arrivata a Fedemo ed alla
Fondazione Paracelso, un’altra lettera, del
dott. Walter Passeri, ma di senso opposto,
come del resto sono i caratteri di questi due
personaggi che conosciamo molto bene.
“L’Assemblea Fedemo di sabato 22 giugno
– scrive Walter - cui ha partecipato anche
Fondazione Paracelso, si è conclusa molto
male; da un lato stigmatizzo la perdita di
controllo nelle comunicazioni, nella gestualità, nell’esposizione delle argomentazioni,
dall’altro sottolineo la pochezza del risultato: il mandato a Cristina Cassone di adire
all’intervento di un Prefetto nella ormai
lunga discussione tra nomine di Consiglio
d’Amministrazione, modifiche di Statuto legittime/non legittime, se entro una settimana non verrà fatta un’ulteriore proposta da
Paracelso. La posta in gioco è davvero alta:
un’emanazione di Fedemo, Paracelso, ormai
dotata di vita propria da 12 anni, viene ora
messa in discussione, direi tardivamente e
inopinatamente, fino a rischiare di essere
“commissariata”.
Le ragioni di questo ritardo, di questo “risveglio di attenzione” nei confronti di Paracelso,
mi sfuggono; non voglio nemmeno pensare
lontanamente a quanto è stato dichiarato:
“mala gestio”, investimenti all’estero, perdite di bilancio.
Penso, piuttosto, a quanto sia stato fatto di
buono e quanto stia ancora facendosi, da
Paracelso e da Fedemo; ma c’è ancora molto
da fare..., da entrambe le parti: questo non
può essere dimenticato!
Anche da parte di Fedemo possono essere
stati fatti investimenti, progetti, con risultati non proporzionati alle somme investite
(errare è umano, o no?); ma non sta qui il
punto del contendere.
Il vero problema, a mio modesto parere, è che
qui si sta mettendo in discussione il futuro
di un’opera sorta per la volontà di centinaia di emofilici (mi sembra che fossero più di
880...) che, rinunciando ad adire alle vie legali nei confronti di una casa farmaceutica,
ha favorito la nascita di un fondo per la ricerca e l’assistenza di altri emofilici, di altri
futuri portatori di emofilia (raccogliendo la
richiesta del Presidente dell’Associazione di
Trento...).
E questo sta avvenendo per le incomprensioni di poche persone che, indubbiamente,
sono sempre molte meno rispetto a quelle
centinaia che, per 40.000 euro hanno pensa-
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to al futuro di altri!
Il mio invito è di lasciare da parte la rabbia, la caparbietà e l’arroganza, ben poca
cosa rispetto al compito ultimo che entrambi
gli Statuti, Fondazione e Paracelso, hanno
scritto come obbiettivi fondamentali.
Ci vuole uno sforzo ancora, da parte di
entrambe le parti: Fedemo e Paracelso devono proseguire, lavorando in parallelo,
negli anni a venire, attraverso un gesto di
riconciliazione, pacato, onesto e rispettoso.
Il ravvedimento non è perdita di immagine,
di potere, non è segno di sconfitta; sarà solo
riconoscimento e rispetto dei nostri predecessori: i miei genitori, quelli di Alessandro
Marchello, l’avvocato Randi, Marcello Sacchi, Vincenzo Russo Serdoz, tanto per citarne solo qualcuno, hanno sudato sangue per
ottenere risultati insperabili allora.
Non rendiamo vani i loro sforzi e diamo ulteriore impulso alle loro speranze”.

LA CRONOLOGIA
DEI FATTI
Milano
Assemblea di novembre 2018
Il 18 novembre 2018 durante l’Assemblea
di Milano, la presidente Cassone, dopo
anni di contrasti ad ogni assemblea sui
ruoli di Fedemo e di Fondazione Paracelso, annunciò che si era deciso di operare
una revisione approfondita di tutta la documentazione esistente, per ricostruire la
storia dei rapporti tra le due entità.
L’intento era quello di comprendere se e
quando ci fosse stata eventualmente una
cattiva interpretazione delle finalità e
della natura del rapporto.
L’obiettivo era trovare la strada per procedere compatti nell’opera di tutela, al
centro dell’attività di entrambe.
Anna Fragomeno, Segretario generale
di FedEmo, incaricata di svolgere l’argomento, affermò che proprio per evitare
che si pensasse ad un giudizio di carattere personale, soprattutto perché erano
state avanzate non poche insinuazioni
rispetto al fatto che i componenti del Direttivo FedEmo non avessero la capacità
di gestire il processo del rinnovo del CdA
di Fondazione, l’esposizione si basò esclusivamente su documenti ufficiali.
”Le carte ci dicono – affermò Anna Fragomeno - che FedEmo fece un accordo con
Baxter che diede vita a Fondazione nel
2004.
Nell’atto costitutivo veniva esplicitato che
l’allora CdA, da rinnovarsi alla scadenza
di fine 2006, sarebbe stato nominato per
quattro membri da FedEmo e per il restante membro da Baxter.
Nel 2005 FedEmo modificò il proprio Statuto inserendo i punti relativi alla neonata Fondazione nell’articolo 12, che recitava “...FedEmo nominerà i componenti del
Consiglio di Amministrazione di Fondazione Paracelso...”.
Nel 2006 avendo Fedemo raggiunto gli
obbiettivi dell’accordo, Baxter, decise di
uscire definitivamente dal Consiglio e il
CdA di Paracelso modificò, senza il parere di FedEmo, l’articolo 8, ingannando
l’assemblea sulla modifica (nell’assemblea di Napoli infatti tenutasi ad aprile 2006, prima della modifica, (Andrea
Buzzi annunciava all’ assemblea che si
sarebbe proceduto a cambiare lo Statuto,
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UNA BREVE RICOSTRUZIONE DEI FATTI

DA MILANO
NOVEMBRE 2018,
A ROMA
APRILE 2019
escludendo Baxter e che il CDA da quel
momento sarebbe stato nominato completamente da Fedemo).
La modifica riguardò l’articolo 8 del proprio Statuto che da quel momento in contrasto con quanto previsto dall’articolo
12 dello Statuto di Fedemo ( antecedente)
recitò: “...i componenti del CdA uscente e i
componenti del Direttivo FedEmo eleggeranno il nuovo CdA...”.
Venne anche introdotto il criterio della
maggioranza di 7/10 dei componenti dei
Consigli congiunti di FedEmo e Paracelso quale requisito minimo per procedere
all’elezione del CdA di Fondazione in occasione dei rinnovi. Venne altresì aggiunto nell’ articolo 16 che nessuna modifica
statutaria poteva essere fatta senza l’ autorizzazione di Fedemo.
Nella comunicazione che il Presidente
Andrea Buzzi inviò al Commissario del
Governo, per ottenere l’approvazione della
modifica statutaria venne ribadito che in
accordo con il CdA, Fedemo in futuro, intendeva amministrare e gestire Paracelso
in piena autonomia.
Nel 2008 una ulteriore modifica, per ratificare il trasferimento della sede legale
da Bolzano a Milano. Sempre nel 2008,
nel corso di un Assemblea FedEmo tenutasi a Milano, venne presentato un documento di accordo tra Fedemo e Paracelso,
che tra i punti trattati prevedeva anche la
modifica dell’ articolo 12 dello Statuto di
Fedemo, tale modifica, avrebbe adeguato
lo statuto di Fedemo alla modifica dell’
articolo 8, apportata dal CDA nel 2006
prevedendo che il CdA uscente nominasse
3 dei 5 membri del nuovo CdA e i rimanenti 2/5 li nominasse FedEmo.
L’accordo si rivelò non essere stato mai
firmato dal Presidente di Fedemo, ma solo
da Andrea Buzzi.
Venne però creata confusione, per cui Conseguentemente, il concetto dei 3/5 e dei
2/5, entrò nelle dinamiche di pensiero,
ma non è mai stato deciso che fosse così,
anche perchè tale meccanismo per essere
valido avrebbe dovuto essere introdotto
nello Statuto.
Nel novembre 2011 in un’Assemblea svoltasi a Firenze venne proposta la modifica
di alcuni articoli dello Statuto di FedEmo, tra i quali l’articolo 12 relativo alle
procedure di rinnovo del CdA di Paracelso. Venne proposto di cambiare il testo “...
(FedEmo) nomina i membri del CdA e dei
revisori dei conti di Fondazione Paracelso
Onlus...” con “...concorre alla nomina dei
membri del CdA di Fondazione secondo

quanto previsto dallo Statuto di Fondazione Paracelso”.
La modifica dell’articolo 12 venne respinta in assemblea, con 16 voti contrari e 13
favorevoli.
Va anche detto che l’accordo FedEmo/
Paracelso non riportava la firma dell’allora presidente e legale rappresentante di
FedEmo, ma solo quella del presidente di
Paracelso.
A causa della confusione sulla nomina dei
membri del CdA, non riuscendo a trovare
un accordo, Fedemo si rivolse ai probiviri, i quali risposero suggerendo un futuro
percorso finalizzato a costituire un’unica
entità associativa, con eventuali ramificazioni territoriali ma con governance unitaria, per evitare sovrapposizioni e dualismi tra le due realtà.
In aggiunta a questa indicazione si fece
appello a una sinergia effettiva tra le due
strutture e si propose un meccanismo di
nomina “di riserva” da utilizzarsi laddove il meccanismo dei 7/10 (i probiviri,
citano il meccanismo dei 7/10 nonostante
sia un meccanismo introdotto con la modifica unilaterale dell’ art. 8, non è previsto nel nostro statuto), generasse un’impasse.
Dai documenti quindi si evidenziava che
al momento esisteva una situazione di illegittimità.
L’accusa mossa da parte di Paracelso, secondo cui il Direttivo FedEmo non poteva
avere la presunzione di nominare i membri del CdA, era infondata dal momento
che il Direttivo rispondeva all’Assemblea
delle Associazioni e doveva deliberare
unicamente sulla base del proprio Statuto - anche relativamente al punto sulle
nomine del CdA di Fondazione - non certamente sulla base di quanto era nel frattempo intervenuto in quello di Paracelso,
modificato unilateralmente e posteriormente a quello vigente di FedEmo”.
Per l’occasione la relatrice affermava che
l’attuale Direttivo FedEmo intendeva riportare questa questione all’interno della
norma e non aveva alcun interesse a danneggiare Paracelso.
Si concluse che tutta la documentazione
esposta e quella ancora da acquisire sarebbero state sottoposte a degli esperti
di diritto amministrativo che avrebbero espresso le opportune valutazioni, a
seguito delle quali il Direttivo Fedemo
avrebbe chiesto ai membri del CdA di Paracelso di sedersi a un tavolo per ridiscu-

Segue a pagina 4
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tere la situazione, per l’appunto sulla base
di norme certe e non della consuetudine o
del sentito dire, al solo scopo di ricominciare insieme un percorso liberandolo da
supposti vincoli che non avrebbero alcuna
ragione di esistere nella pratica.

GLI INTERVENTI
DELLE ASSOCIAZIONI
ALL’ASSEMBLEA

Per l’occasione intervennero alcuni rappresentanti delle associazioni.
L’Associazione abruzzese AMARE ringraziò per i chiarimenti ricevuti che
avrebbero fatto comprendere meglio una
situazione che a molti risultavano particolarmente complesse.
L’Associazione toscana ATE sottolineò
che questa situazione determinava amarezza, dal momento che si riproponeva
ciclicamente sottraendo tempo ai preziosi
momenti di condivisione associativa rappresentati dall’Assemblea.
Anna Fragomeno rispose che di fatto la
situazione al momento appariva bloccata.
FedEmo avrebbe voluto procedere secondo quanto indicato dal proprio statuto,
ovvero nominare il nuovo CdA.
C’era però la necessità di terminare l’esame dei documenti, alcuni dei quali ancora
mancanti, per essere certi di muoversi
completamente all’interno del diritto e
delle norme e per conoscere, attraverso
il parere di figure competenti in materia,
quali eventuali passi sarebbero dovuti essere compiuti al fine di regolamentare in
maniera definitiva l’intera materia.

L’INTERVENTO DEL
PRESIDENTE DI
FONDAZIONE PARACELSO
A questo punto aveva preso la parola
Andrea Buzzi, presidente di Fondazione
Paracelso che ricordò come il cambiamento dello statuto di Paracelso fosse stato
di fatto reso necessario a causa del complesso processo che aveva condotto alla
nascita stessa di Paracelso, attraverso la
costituzione del Fondo di solidarietà.
“Nel primo originario statuto – aveva affermato - figurava l’autorità di Baxter a
nominare uno dei membri del CdA, dal
momento che i primi tre anni di attività
della Fondazione erano quelli dedicati
all’espletamento delle operazioni legate al
Fondo di solidarietà e quindi, ragionevolmente, essendoci l’impegno dell’azienda
a erogare somme considerevoli (si parla
complessivamente di quasi 40 milioni di
euro stanziati a favore degli aderenti al
fondo e per costituire il patrimonio della
Fondazione) la stessa volesse garantirsi
rispetto al corretto utilizzo dei finanziamenti e alla trasparenza di tutte le operazioni connesse al fondo.
Trascorsi quei primi tre anni e uscito il
membro Baxter, l’intento che si era voluto
evidenziare da parte di Paracelso rispetto
al rinnovo del CdA era stato sempre quello di salvaguardare l’esperienza e le conoscenze professionali di chi all’interno della struttura aveva già operato, condizione

L’ELEZIONE DEL CDA
DI PARACELSO
ED IL CAMBIAMENTO
DELLO STATUTO
di massima importanza per assicurare la
continuità e la gestione efficace di una realtà che è anche una struttura di capitale.
L’obiettivo del meccanismo dei 7/10 era
quello di garantire che non potesse avvenire un colpo di mano da parte di uno
dei due Consigli, obbligandoli di fatto a
trovare una condivisione intorno a una
proposta comune.
Anche l’inserimento della nomina dei revisori dei conti di Fondazione da parte di
FedEmo era uno strumento di garanzia
che andava nella direzione della maggior
possibile tutela degli interessi di FedEmo, della comunità e della stessa Fondazione - aveva proseguito Buzzi - così
come l’introduzione della obbligatorietà
del preliminare consenso di FedEmo per
poter apportare modifiche allo Statuto di
Paracelso.
La modalità della nomina congiunta
in occasione dei rinnovi del CdA è stata
quella utilizzata dal 2007 ad oggi - aveva
concluso Buzzi - ma naturalmente tutto
avrebbe potuto essere cambiato o perfezionato, anche attraverso l’allineamento
degli statuti, purché non si fosso perso di
vista l’obiettivo di assicurare le migliori
condizioni di operatività alle strutture.
La proposta di modifica dell’articolo 12
dello statuto di FedEmo, presentata a Firenze, andava proprio in quel senso.
Il perché poi su quel documento su carta
intestata FedEmo non compaia la firma
dell’allora presidente della Federazione, è
qualcosa su cui dovrebbe essere FedEmo
stessa a interrogarsi e non può certamente
essere una mancanza attribuibile a Paracelso”.

ASSEMBLEA DI APRILE 2019
A ROMA
E veniamo all’intervento ancora una volta di Anna Fragomeno all’Assemblea di
aprile a Roma, che ha scatenato le reazioni più violente da parte di Fondazione
Paracelso.
Sostanzialmente aveva evidenziato quanto segue e ce lo ha spiegato:
“Ho illustrato nuovamente – ha affermato
- i passaggi che ci sono stati e che avevo in
parte già illustrato a novembre, aggiungendo che il CDA nel 2016 ha deliberato,
contravvenendo a quanto prevede lo Statuto di Paracelso, un aumento di poteri al
presidente e al vice-presidente, che consentono al Presidente di poter fare tutte
una serie di azioni, che prevedevano una
delibera del CDA, autonomamente e sen-

za passare dal Consiglio, oltre a poter operare economicamente, firmando assegni o
operando sulla polizza di investimento,
fino a 40.000 euro (questo potere è stato
dato anche al vice-presidente), sempre in
autonomia rispetto al Consiglio di amministrazione che di fatto viene defraudato
di un diritto sancito dallo Statuto.
Ricordo inoltre che la volontà dei costituenti, che hanno trasposto anche nello
statuto, vuole il presidente, solo come
mero rappresentante della Fondazione
e senza poteri operativi, se non indire le
assemblee e controllare che le norme statutarie vengano rispettate.
Ho inoltre illustrato cercando di essere
il più semplice possibile in una tabella, i
dati estrapolati dai bilanci pubblici (consultabili sul sito di Paracelso – n.d.R.),
che evidenziano il costante disavanzo, la
diminuzione di capitale (a seguito di sistematici ritiri di capitale dalla polizza) e
l’ importanza delle voci che costituiscono
gli oneri, che nonostante Paracelso attribuisca al sostegno di progetti, in realtà
questi risultano essere la metà o addirittura solo 1/3 rispetto alla totalità dei costi che Fondazione produce.
Ho evidenziato anche il fatto che in più
di un bilancio venisse riportato “risultato
di gestione positivo” anche se il dato era
evidentemente negativo (in dieci anni, solo
un anno Fondazione ha chiuso in attivo,
ed è stato l’anno in cui ha svincolato il
capitale investito, introitando 350.000
euro di plusvalenze attive e rilevabile
nei documenti), sottolineando come, tale
dicitura, potesse sicuramente trarre in
inganno chi, poco avvezzo alla lettura di
tali documenti, si fosse limitato a leggere
la descrizione “positivo” senza valutare il
risultato di bilancio vero e proprio.
Ricordo che nessun documento seppur richiesto è stato mai prodotto, non c’è stata
nessuna smentita documentale a ciò che
ho dichiarato.
Per quanto riguarda la sottoscrizione
della polizza in Lussemburgo poi, intervenendo in proposito, il Dott. Bakaus,
membro del Direttivo Paracelso, aveva
smentito l’affermazione, dichiarando che
non si trattava di una polizza vita”.
A questo proposito le abbiamo rivolto una
domanda sullo specifico ed ha affermato
testualmente:
“Abbiamo documentazione che evidenzia,
come almeno due milioni di euro sono
stati investiti in una polizza vita (Non si
conosce chi è fisicamente l’assicurato o
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gli assicurati, ne tanto se esiste e chi è il
beneficiario o i beneficiari) e presumiamo
che gli altri 2 milioni investiti siano stati
messi in un fondo di capitalizzazione non
garantito, di cui disconosciamo i termini
e la ripartizione dei singoli prodotti finanziari inseriti nel contratto di polizza”.

VOLEVAMO SOLTANTO
COMPRENDERE MEGLIO
QUANTO ESPOSTO
Una relazione di questo tipo, soprattutto
in conclusione suscitò diverse perplessità anche se pensiamo, che nessuno abbia
messo in dubbio l’onestà del Direttivo di
Paracelso, compresi noi che siamo stati
accusati non solo di silenzio ma di aver
applaudito (non lo abbiamo fatto) la relazione incriminata.
Però, ad eccezione di un paio di voci, altri
ed anche noi non ritennero di dover intervenire, ma di chiedere eventualmente
allo stesso presidente di Fondazione un
chiarimento, cosa che facemmo in chiusura di assemblea.
Venimmo pesantemente insultati per non
aver difeso l’onorabilità del direttivo e soprattutto del suo presidente.
Richiesta ripetuta in altra occasione con
lo stesso risultato.
A questo punto a chi ci potevamo rivolgere per tentare di avere un chiarimento
ulteriore se non alla stessa Fragomeno?
Lo abbiamo fatto ponendole alcuni quesiti ai quali lei ha così risposto.
“Nella mia esposizione dei fatti, ho effettivamente detto che potrebbe trattarsi di
“mala gestio”, che avrebbe potuto essere
confermato o smentito dalla documentazione contabile e non, che abbiamo richiesto più volte e che non abbiamo mai
potuto esaminare.
Per definizione: “la mala gestio, può riferirsi alla responsabilità gestoria tipica
degli amministratori delle società o delle
associazioni. Questi soggetti sono tenuti
al rispetto degli obblighi imposti sia dalla
legge che dallo statuto: pertanto, ogni violazione di questi doveri comporta il sorgere di una responsabilità per mala gestio.
In buona sostanza, quindi, una violazione
dei doveri connessi alla carica di amministratore può essere definita mala gestio.
Ad esempio, l’amministratore di un’associazione che non provvede a perseguire gli
scopi dell’ente oppure che non impiega le
risorse nel modo dovuto, è responsabile
per mala gestio”.

LA LETTERA
DI FONDAZIONE PARACELSO
ALLE ASSOCIAZIONI
L’11 giugno, in una lettera, Fondazione Paracelso, inviò una lettera della quale pubblichiamo i passaggi più importanti.
“Il 10 ottobre scorso, con mesi di anticipo sul
termine naturale del mandato, inviamo al
Consiglio di Presidenza la nostra proposta
di rinnovo.
Nell’assemblea di novembre, modificando
a sorpresa l’ordine del giorno, il CdP dice
di aver riscontrato disallineamenti fra gli
statuti (l’ultimo dei quali, quello di Fedemo,
approvato nel 2011) e parla di modifica illegittima dello statuto, impegnandosi pub-
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LA LETTERA
DEL PRESIDENTE DELLA
FONDAZIONE
blicamente a dirimere la questione in tempi
rapidi per evitare l’esercizio provvisorio.
Offriamo la nostra collaborazione ma non
arriva nessuna richiesta in tal senso.
A febbraio, visto che non erano seguiti ulteriori contatti né comunicazioni, sollecitiamo
un incontro e un accordo.
In una riunione a Roma, ci viene chiesto
di sostituire quattro componenti su cinque
del CdA, senza motivare né la sfiducia agli
uscenti né la fiducia ai subentranti.
Non ci risulta che, come richiesto dall’art.12
dello Statuto di Fedemo, l’Assemblea Generale sia stata consultata in merito.
Arriviamo così all’assemblea del 14 aprile
a Roma, dove veniamo accusati di cattiva
amministrazione del patrimonio, attraverso
un’analisi di bilancio malevola, incompetente e disinformata in cui si punta il dito
su quanto si è speso omettendo di dire come
e per cosa sono stati spesi i soldi.
Ferma restando la disponibilità a illustrare e approfondire le attività di Paracelso,
l’impiego delle risorse e la gestione del
patrimonio, in contesti e con modalità appropriate, riteniamo doverose le seguenti
considerazioni:
nel periodo preso in esame (2009-2018) il
patrimonio netto è passato da 4,5 milioni di
euro a fine 2009 a 3,6 milioni a fine 2018.
Parliamo quindi di 900.000 euro in dieci
anni, ovvero di 90.000 euro all’anno (per
dare un riferimento: nell’ultimo bilancio di
Fedemo si indica una spesa di €79.099,41
per l’organizzazione della sola Giornata
mondiale dell’emofilia).
In questo stesso periodo i fondi destinati a
progetti ammontano a circa 2,8 milioni, a
fronte di una raccolta di circa 2,2 milioni.
Si tenga presente che fra i progetti vi sono 4
bandi 100K (per un totale di circa 400.000
euro) a favore di altrettanti Centri medici,
che per scelta vengono finanziati interamente con risorse proprie, così come avviene per il progetto Cavoli & Cicogne, che si
fa carico dei costi per le coppie sierodiscordanti (uomo HIV positivo) costrette a ricorrere alla fecondazione assistita.
Molte volte negli anni abbiamo sentito ripetere che i soldi di Fondazione Paracelso
sono degli emofilici, cosa sulla quale siamo
d’accordo, e in effetti dalla sua costituzione
Fondazione li ha spesi in progetti assistenziali con ricaduta diretta sulla comunità,
in linea con quanto previsto dallo Statuto,
che all’articolo 2 esplicita come Fondazione
non abbia scopo di lucro e persegua unicamente finalità di solidarietà sociale.
Significa che non possiamo accumulare
denaro, ma spenderlo per gli scopi indicati
dal medesimo articolo.
Sempre il 14 aprile il CdP annuncia che
accetta di entrare nel percorso di mediazio-

ne civile proposto da Fondazione presso la
Camera arbitrale di Milano, dopo aver più
volte rifiutato.
Al primo incontro il 23 aprile tuttavia quando il mediatore spiega che, trattandosi di
mediazione volontaria, come prima cosa bisogna dichiarare la propria disponibilità ad
avviare il percorso, la Presidente Cassone si
dichiara indisponibile.
Il 27 aprile, riceviamo una lettera in cui il
CdP comunica formalmente di non voler
procedere a rinnovare il CdA per quanto
di sua competenza e invita il Collegio dei
Revisori ad assumere l’amministrazione di
Paracelso.
Pochi giorni dopo, 8 maggio, riceviamo una
comunicazione dell’avvocato Venè che ci informa di essere stato incaricato da Fedemo
di occuparsi della vicenda.
Abbiamo richiesto a nostra volta una consulenza legale. Lo studio a cui ci siamo rivolti ha risposto all’avvocato Venè e al CdP
chiarendo che: le pretese avanzate, l’esautoramento del CdA e il passaggio dell’amministrazione nelle mani dei Revisori sono del
tutto prive di fondamento giuridico;
le modifiche statutarie operate nel 2007
(come già accertato, ampiamente condivise
con l’allora Direttivo di Fedemo) erano e
sono pienamente legittime;
l’unico riferimento per quanto riguarda la
nomina del CdA di Paracelso è lo statuto di
Paracelso;
le diverse previsioni dello statuto di Fedemo,
approvato successivamente (nel 2011) non
hanno rilevanza per tutto ciò che riguarda
l’amministrazione e la gestione di Paracelso
Fedemo non ha titolo per amministrare o
controllare Paracelso, se non per quanto
previsto dagli articoli introdotti con la contestata modifica statutaria del 2007 (nomina del CdA come indicato nell’art.8, nomina
del Collegio dei Revisori, parere vincolante
per le modifiche statutarie).
Il 20 maggio riceviamo una telefonata dalla
Prefettura di Milano, in quanto organo di
controllo di Paracelso, che ci chiede documenti societari, peraltro regolarmente consegnati e timbrati per ricevuta.
La chiamata della Prefettura scaturisce da
una richiesta di accesso agli atti da parte
di Fedemo.
Il 30 maggio riceviamo una nuova comunicazione dal CdP che ci informa di aver nominato il Collegio dei Revisori per il mandato relativo al triennio 2019/2021.
In sostanza hanno rimosso uno dei componenti, Giuseppe Cerati, che ricopre anche la
carica di Presidente del Collegio dei Revisori di Fedemo, ma non rispondeva abbastanza docilmente ai voleri del CdP.
Il 4 giugno ci fa pervenire tramite l’avvoca-

Segue a pagina 6
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to Venè che scrive allo studio legale da noi
incaricato, una lista di quattro nomi “che
troverebbero il gradimento dell’Associazione per una loro candidatura alla carica di
Consigliere di Amministrazione di Fondazione Paracelso”.
Anche in questo caso, l’Assemblea Generale
non è stata consultata.
Qualche riga sotto si precisa che “il Consiglio
di Presidenza della mia Assistita non manifesta la disponibilità alla rielezione dei Signori:
Franco Backhaus; Alberto Cantaluppi”.
Non una parola a spiegare perché si debba
rinunciare a due persone che rivestono un
ruolo prezioso e da anni offrono il loro tempo
e le loro competenze professionali (fra l’altro
senza un coinvolgimento diretto con l’emofilia), non una parola o un’indicazione su chi,
fra le persone indicate, dovrebbe seguire la
gestione finanziaria e contabile.
Seguono cinque proposte di modifica allo
statuto, alcune delle quali impraticabili, tutte orientate a consentire il controllo da parte
di Fedemo, non il suo miglior funzionamento. Il CdP continua ad agire come se avesse
poteri che di fatto non ha, senza preoccuparsi delle conseguenze che le proprie iniziative
possono causare alle decine di persone che
Fondazione Paracelso assiste attraverso progetti e interventi che hanno ricaduta diretta
sulla comunità dei pazienti.
Il buon funzionamento di Fondazione Paracelso è questione di interesse per l’intera
comunità.
Fin qui il CdP non ha avanzato proposta
migliorativa, nessun progetto e nessun piano operativo per gestire la struttura.
Riteniamo fondamentale che le Associazioni
intervengano nel dibattito formandosi una
propria opinione basata sui fatti ed esertando il proprio ruolo di indirizzo”.

LA RISPOSTA
DEL DIRETTIVO FEDEMO
Il 19 giugno il Direttivo Fedemo, invia la seguente lettera:
“Considerata la dichiarata disponibilità
da parte del CDA di Fondazione di fornire
chiarimenti, auspichiamo quantomeno che
venga portato in assemblea il contratto integrale della Polizza Calie Life Excellence
Capital, affinché possa essere visionato dall’
assemblea dei soci.
Nell’ incontro di febbraio 2019 a Roma, pur
avendo invitato tutta la governance di Paracelso, fu una scelta di Fondazione e non certo
una richiesta di FedEmo quella di aderire
solo con due membri.
Già a quella data, era per noi chiaro il fatto
che quel CdA andasse rinnovato rispettando le disponibilità delle persone che si erano proposte sin da novembre in assemblea e
prima ancora nell’open day di FP.
Si è deciso di proporre il cambio di quattro
dei cinque componenti del CdA prevedendo
di riconfermare Andra Buzzi, al fine di addivenire ad un accordo bonario, mantenendo un elemento di continuità alla struttura.
In quella occasione, a priori, venne rifiutata
la nostra proposta con totale chiusura e nessuna controproposta.
- Per quanto riguarda l’articolo 12 dello
statuto di FedEmo, siamo particolarmente
felici che Paracelo riconosca l’applicazione
dello stesso, ricordiamo infatti che l’articolo
12 cita testualmente:
“Il Consiglio di Presidenza in armonia con

LA RISPOSTA DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO
DI FEDEMO
le indicazioni espresse dall’ Assemblea Generale, nomina i membri del Consiglio di
Amministrazione di Fondazione Paracelso.”
E’ evidente che sollecitando l’applicazione di
tale articolo, viene confermato “anche” il nostro diritto alla nomina del CdA di Paracelso in armonia con l’assemblea generale, che
viene chiamata a ratificare i nomi sottoposti
loro dal CdP di FedEmo e a tale riguardo
nell’incontro di febbraio fu fatto appunto un
tentativo di individuare i nomi che sarebbero stati poi sottoposti all’assemblea.
- Durante l’assemblea del 14 aprile si è fedelmente illustrato ciò che emerge dalla
documentazione pubblica (Rimandiamo i
lettori alla dichiarazione di Anna Fragomeno - n.d.R.)
Anche su questo aspetto, siamo a ribadire
il fatto che vi è stata alcuna disponibilità a
fornire nessun tipo di documento o giustificativo che riguardi l’impiego delle risorse o
l’investimento economico.
- Per quanto riguarda “la lettura malevola
e disinformata”, non possiamo che ribadire
che tale lettura si è attenuta alla documentazione esibita e a dati inconfutabili contenuti nei bilanci pubblicati da Fondazione.
Prendiamo però atto che alcune delle nostre
osservazioni siano state raccolte e che pertanto siano state pubblicate sul sito le note
integrative relative ai bilanci.
Constatiamo inoltre, che nonostante l’anno
infelice per gli investimenti (come riferito
dal Dr. Franco Backhaus nell’assemblea di
aprile), il disavanzo sia nettamente diminuito, confermando a maggior ragione che
anche che negli anni precedenti si sarebbe
forse potuto lavorare per ottenere un migliore risultato di gestione.
– Un cenno merita la questione del costo
della GME di FedEmo, a nostro parere
davvero poco pertinente. Posto che trattasi
di un evento sponsorizzato dalle Aziende e
che chiunque ne abbia volontà può visionare ogni singola pezza giustificativa, è il caso
di ricordare che la Federazione sostiene in
quell’occasione le spese di viaggio alloggio
per 2 rappresentanti (delegato + giovane) di
ciascuna delle 32 Associazioni, nonché quelle di ordine organizzativo.
Il tutto considerando che la Giornata Mondiale dell’Emofilia è il nostro evento più importante a livello istituzionale e che il bilancio 2018 è in attivo per 74.050 euro.
Dal 2009 al 2018, seppur con qualche bilancio in perdita causa finanziamento del Progetto Lazio, la Federazione ha registrato un
avanzo attivo pari a 79.019.
A differenza del trend passivo di Fondazione, alla quale sarebbe anche lecito chiedere
quanto erogano le Aziende come contributo
di sponsorizzazione della loro GME, a fronte
della cifra effettivamente impiegata.
- Per quanto riguarda il Bando 100K nominato da Fondazione, progetto nato nel
2010 che prevede un investimento fino a
100.000 in tre anni, pur non conoscendo i

dati 2011/2012, in quanto al tempo non
veniva redatto il bilancio sociale, sappiamo
però che, dal 2013 al 2017 compreso, la cifra stanziata con tale bando è ammontata
a circa 150.000 euro in totale, Fondazione
ha parlato di quattro bandi per complessivi
400.000 euro, da quanto è possibile evincere
dai bilanci sociali, i bandi risultano 2.
- Per il progetto Cavoli e Cicogne, progetto
certamente di alto profilo etico, nei cinque
anni compresi dal 2013 al 2017, tale progetto ha erogato 33.635 euro, (media 6.722
€ per anno).
Non pensiamo che queste cifre possano incidere molto sulla mole degli oneri prodotti
da Fondazione.
- In merito alle valutazioni economiche
menzionate dal Presidente, guardando
l’ultimo anno e pur apprezzando il fatto
che il bilancio 2018 si sia chiuso con un
disavanzo di 45.105 euro (in calo rispetto
al passato), non possiamo non rilevare che
per i progetti solidaristici sono stati investiti 112.534 euro (nei quali dovrebbero
già essere ricomprese le spese imputate al
relativo centro di costo), mentre le restanti voci di bilancio che riguardano gli altri
oneri prodotti, ammontano ad un totale,
(tolti gli ammortamenti) di 208.744 €.
Per chiarezza e sintesi, due terzi dei costi sostenuti (208.744), sono finiti in oneri (spese
in generale) mentre 1/3 è andato ai progetti
di assistenza.
- Non possiamo far a meno di notare tra l’altro, come nelle ultime due note integrative
(2017-2018) pubblicate dopo la nomina dei
nuovi revisori dei conti e cioè successivamente al 30/05/2019 compaiano due nuovi
dipendenti, di cui nessuno conosceva l’esistenza.
Lo stesso presidente Buzzi, nell’ assemblea
del 14 aprile scorso, nel presentare i membri
di Fondazione presenti in sala, ha detto che
gli stessi erano al completo e che mancavano solamente il Dott. Cantaluppi e Marco
Follino, non facendo minimamente accenno
ad altri dipendenti, chiediamo quindi quali
siano queste nuove acquisizioni, il loro ruolo
e soprattutto se vi era davvero la necessità
di nuove assunzioni andando ad aumentare
ulteriormente i costi di gestione.
- Pur concordando sul fatto che l’articolo 2
esplicita come Fondazione (e aggiungiamo
tutti gli altri enti che hanno attività non lucrativa), non debba fare lucro è altrettanto
vero che tali Enti non debbano necessariamente chiudere in passivo, avendo invece il
dovere, come già più volte ripetuto detto, di
condurre la gestione come farebbe un buon
padre di famiglia.
Prendendo poi per assunto che il capitale
dovrebbe essere indisponibile per le attività
della Fondazione, la scelta di averlo investito (in Lussemburgo), appare in contraddizione con tale principio.

Editoriale

- Per quanto riguarda le richieste di accesso
alla documentazione all’autorità di governo
e a Fondazione, le stesse sono state inoltrate
dal legale da noi incaricato per fare chiarezza in merito alla struttura dei due statuti
e per ragioni che lo stesso potrà meglio illustrare.
Ci preme infatti precisare che l’intento del
nostro operato è quello di riportare lo Statuto di Fondazione Paracelso alla versione
originale, conferendo all’Assemblea di FedEmo il compito di pronunciarsi e decidere
in merito al rinnovo delle cariche del CdA
di Paracelso.
– Riguardo la nomina del nuovo Collegio dei
Revisori, la stessa è stata un atto dovuto vista la scadenza al 30/05/2019 del mandato
precedente.
Si è previsto di introdurre tre nuovi nominativi (uno permanente e due supplenti), prediligendo figure professionali con cui sarà
possibile interloquire con più facilità, per
prossimità.
Nessuno di noi ha mai dubitato della competenza e correttezza del dr. Cerati che, abbiamo ringraziato per il lavoro svolto.
Per ciò che viene indicato ai punti successivi della nota di Paracelso, lasceremo per
correttezza che l’avvocato Venè, che ha cercato di portare avanti nonostante tutto una
trattativa, spieghi attraverso una sua nota
allegata i fatti così come si sono succeduti,
anche se in chiusura non possiamo esimerci
dal chiedere al Consiglio di Amministrazione di Paracelso perché di fatto non sia mai
seriamente intervenuta nella trattativa proponendo dei nomi diversi da quelli attuali.
Si è parlato tanto di mediazione da parte di
Paracelso ma a distanza di mesi siamo di
fronte ad una totale chiusura ad ogni dialogo o proposta che sia diversa da quanto da
loro indicato.
Altrettanto singolare il loro concetto di condivisione sul rinnovo delle cariche del Consiglio di Presidenza che dovrebbe limitarsi
alla sostituzione del consigliere dimissionario con persona indicata dalla stessa Paracelso.
Questi sono i comportamenti che ci hanno
portato fin qui e sui quali tutti dovremmo
sinceramente riflettere”.

CHE COS’E’ L’ETICA...
Rimangono alcune considerazioni fatte
all’indomani dell’Assemblea di Roma durante la quale è stato votato il ricorso all’autorità prefettizia di Milano.
Presenti 28 associazioni e votato a favore da
diciassette, con l’astensione di una e il voto
contrario di otto.
Due associazioni non hanno votato.
Le considerazioni partono con un riferimento all’etica, intesa come valore oggettivo e
obiettivo, che va oltre quelle che sono le esigenze ed i punti di vista e che nasce sempre
dall’ascolto della base, quella che in certi
scritti viene definita con vari epiteti
Partiamo da qui.
Le diverse espressioni emerse, nascono
dalla molteplicità delle realtà associative
locali.
Nessuno può dire di vivere la stessa esperienza o di ricevere la medesima assistenza ed è per questo che ci battiamo, affinché
essere emofilici possa diventare, nel nostro
Paese, un’opportunità uguale per tutti.
Tutto questo lo abbiamo perseguito da anni,
favorendo la crescita della nostra comunità
che è riuscita in tal modo a rappresentarsi
degnamente a livello istituzionale, garan-
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NON VOGLIAMO
CHE SIA
UNA RESA DEI CONTI
tendo a tutti una modalità di ascolto, difficilmente altrimenti perseguibile.
Non è stato solo il risultato di un gioco di
squadra, quanto la forza di ognuno di noi,
impegnati per la giusta causa.
Ora tutto questo sembra essersi spezzato e
mai, come nell’ultima assemblea di Roma,
ci era capitato di percepire tanta delusione,
sofferenza e voglia di andare via.
Persone che si salutano a malapena, totale
assenza di un dibattito per cercare di trovare un punto di possibile incontro.
Allora i dubbi diventano certezza: ci siamo
persi e abbiamo perso tutti.
Ci siamo dimenticati perchè siamo nati,
qual era la linea che andava seguita; abbiamo perso il ”segno” (o il “senso”) della nostra
alleanza.
Nulla può essere governato solo rispettando
le regole se non si attinge al modello di comportamento che, in maniera indiscutibile,
mette rispetto e lealtà al primo posto.
Purtroppo è difficile rispettare questi principi, quando si permette la divulgazione non
veritiera, utilizzando un modo a dir poco
“disonesto”, questo sì, la comunicazione attraverso la rete.
Con quel... “Ci siamo dimenticati come
siamo nati” e la riproduzione in copertina
dell’immagine sullo sfondo del palazzo che
brucia, dell’uomo senza il quale nulla sarebbe stato com’é oggi per il mondo dell’emofilia, Umberto Randi, che stiamo tutti
mettendo nel dimenticatoio, cerchiamo di
lanciare il nostro messaggio, affinché tutti
si accorgano che “il palazzo brucia”.
Anche soltanto per rispetto nei suoi confronti dovremmo tutti, soprattutto quelli
che sono al vertice, mettere da parte tutto
ciò che è successo fino ad oggi.
Basta con i personalismi esasperati che inficiano lo splendido lavoro svolto; basta con le
offese gratuite o le ripicche fini a se stesse.
C’è di sicuro chi è preposto ad lavoro più
importante perchè ne ha le capacità, ma ci
sono anche coloro che comunque spendono il
loro tempo libero a favore della comunità e
non possiamo pensare che agiscano per tornaconto personale.
Basta parlare di linciaggio o di conflitto di
interessi che ci rifiutiamo di pensare esista
fra di noi.
Basta semplicemente tornare alle origini,
seguendo coloro che avevano tracciato la
nostra strada.
--------------------------

IL COMUNICATO DI FEDEMO
SULL’INCONTRO CON IL PREFETTO
“L’11 luglio si è tenuto presso la Prefettura di
Milano, Autorità titolare del potere di controllo e vigilanza su Fondazione Paracelso,
un incontro tra i membri del Consiglio di
Amministrazione uscente di Fondazione Paracelso e il Consiglio di Presidenza di FedEmo, alla presenza dei rispettivi legali, volto

al superamento del persistente e noto stallo
nella ricostituzione del Consiglio di Amministrazione, ormai scaduto, di Fondazione
Paracelso.
Sono state sentite le Parti e i componenti del
Consiglio direttivo di FedEmo hanno motivato all’Autorità la propria opposizione alla
riconferma degli attuali amministratori,
nella convinzione che il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Paracelso debba,
per l’appunto, essere rinnovato e non riconfermato.
Al termine, il Vice Prefetto Aggiunto Dott.
Fabrizio Donatiello, ha caldamente invitato
i presenti a raggiungere un “compromesso”
sulla nomina del Consiglio di Amministrazione entro la fine di settembre 2019, in considerazione degli scopi mutualistici che accomunano i due Enti e, dunque, nel superiore
interesse degli emofilici, precisando che, in
difetto, l’Autorità sarà costretta a disporre il
commissariamento di Fondazione Paracelso
onde modificare lo statuto con nuovi criteri
di nomina volti a scongiurare per analoghe
situazioni di impasse; in tale evenienza il
commissario potrebbe anche intervenire eliminando il carattere vincolante del parere
di FedEmo sulle future modifiche statutarie.
Per agevolare l’accordo ha suggerito di procedere con le seguenti modalità:
- due membri da nominarsi su indicazione
del Consiglio di Amministrazione uscente di
Fondazione Paracelso;
- due membri da nominarsi su indicazione
del Consiglio di Presidenza di FedEmo, da
individuare, ovviamente, in armonia con
l’assemblea;
- il rimanente membro su indicazione del
Presidente uscente di Fondazione Paracelso.
Il Consiglio di Presidenza di FedEmo intende proseguire nelle trattative e, pertanto, indicherà una rosa di candidati che verranno
sottoposti al vaglio assembleare.
Il Vice Prefetto ha suggerito al Consiglio di
Amministrazione uscente di Fondazione Paracelso di tenere in considerazione quelle che
sono le esigenze (di rinnovamento) manifestate da FedEmo, volte al raggiungimento di
una convergenza su una soluzione differente
da quella sino ad oggi propugnata dal Consiglio di Amministrazione stesso, vagliando
anche “soluzioni terze”.

CONVOCAZIONE
DI FEDEMO PER L’ASSEMBLEA
GENERALE
In conseguenza del percorso prospettato dalla Prefettura, è intenzione tenere
un’assemblea generale delle Associazioni il giorno 7 settembre, a Roma, per
sottoporre all’assemblea la rosa di nomi
dei candidati alle cariche in rinnovo del
CdA di Fondazione Paracelso espressi da
FedEmo, al fine di individuare le candidature attorno alle quali si verificherà il
maggiore consenso.

Intervista
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L’Associazione Veneta Emofilici e Coagulopatici

DA VICENZA UN MESSAGGIO
DI VOLONTÀ
E SPIRITO COSTRUTTIVO
Intervista al nuovo presidente Matteo Arzenton ed a quello
uscente Renzo Belcaro

Nella mia breve esperienza come volontario all’interno del mondo delle Associazioni e di FedEmo ho avuto modo
di conoscere tante persone, osservare
la nascita di numerosi progetti, vedere
crescere i giovani all’interno della comunità.
Giovani che con il tempo non hanno
chiesto solo di essere formati, ma anche di fare parte integrante e attiva del
mondo delle Associazioni.
È quanto è successo lo scorso 30 marzo,
quando durante l’Assemblea dei Soci
dell’Associazione Veneta Emofilici e Coagulopatici di Vicenza (AVEC) è stato
eletto un Presidente giovane, dalle grandi capacità e con quello spirito costruttivo che è la linfa della nostra comunità.
Questo mio articolo si basa su un’intervista fatta al Presidente uscente, Renzo
Belcaro, uomo dalla grande esperienza
e al neo-Presidente, Matteo Arzenton,
giovane futuro medico e membro del Comitato Giovani di FedEmo.
L’obiettivo è cercare di comprendere al
meglio su quali basi solide si appoggia
l’Associazione e quali saranno i percorsi futuri di questa storica realtà, per
questo ho diviso questa intervista in 4
macro-temi: lo scenario interno, lo scenario esterno, i giovani e i saluti alla
comunità.

Lo scenario interno
Come nelle migliori storie, partiamo
dall’inizio:
Presidente Belcaro, come è nata
l’Associazione, come si è integrata
nel territorio e qual è il legame con
il Centro Emofilia di riferimento?
L’Associazione Veneta Emofilici e Coagulopatici è stata costituita nel 1981
su iniziativa del prof. Rodeghiero, assistente dell’eminente ematologo, prof.
Dini, Primario di Ematologia.
Il prof. Rodeghiero aveva preso particolarmente a cuore la situazione degli
Emofilici ed aveva ottenuto l'autorizzazione di creare, presso l'Ospedale San
Bortolo di Vicenza, i laboratori per la
ricerca nel campo dell'Emofilia e delle
malattie emorragiche e trombotiche.
Personalmente ho avuto la fortuna di
conoscerlo un anno prima in quanto,
nel Centro di Pavia, ero stato informato
su tale iniziativa di Vicenza e, pertanto,
presi direttamente contatto con il prof.
Rodeghiero il quale mi illustrò il suo
progetto.
A quel punto gli offrii la mia disponibilità a collaborare e dal quel momento lo
affiancai come sponsor, per quanto mi

era possibile, e lo introdussi nelle Istituzioni con cui avevo rapporti di rappresentanza.
Successivamente, a seguito dei numerosi pazienti Emofilici che venivano a
curarsi a Vicenza anche da altre Provincie e Regioni e che diventavano soci
di AVEC, il prof. Rodeghiero, nominato
nell'anno 1985 Primario del Reparto di
Ematologia, fece fondare, presso l'Ospedale San Bortolo di Vicenza, il Centro
Malattie Emorragiche e Trombotiche
(CMET).
Il Centro divenne da subito un punto
di riferimento medico importante e divenne anche un Centro di formazione
professionale ad alto livello e la nostra
Associazione è stata fin dall'inizio molto vicina al Centro CMET con cui ha
sempre collaborato in diverse attività
e con cui realizza tuttora svariati progetti.
Quali sono state le maggiori sfide
e i successi che l’Associazione ha
affrontato?
Parlando degli ultimi anni, credo che
AVEC Vicenza ed i suoi pazienti abbiano avuto dei momenti abbastanza
critici: innanzitutto quando il dr. Castaman ha lasciato l'incarico di Vicenza
per assumere il suo attuale incarico a
Firenze.
Sappiamo benissimo che tutti noi ci leghiamo profondamente al medico del
Centro e di lui abbiamo la massima
fiducia e stima. L'eventuale cambiamento per noi è traumatico in quanto
il nostro rapporto con il medico è di fratellanza o addirittura filiale.
Successivamente nell'anno 2013 il Centro CMET è stato trasferito dalla sede
staccata ed autonoma alla sede attuale
presso il Reparto di Ematologia dell'Ospedale; molti pazienti erano preoccupati in quanto avevano timore di non
avere più la qualità di assistenza precedente e le cure dei bravi ed affezionati
storici infermieri.
Da ultimo, nell'anno 2015, il pensionamento del prof. Rodeghiero che storicamente è stato il Fondatore di AVEC, il
massimo sostenitore del Centro CMET
e la persona che ha avuto sempre una
speciale attenzione per gli ammalati
di Emofilia, aveva creato grande sconcerto perché non sapevamo se il nuovo
Primario avrebbe avuto la stessa attenzione.
Attualmente tutti i momenti critici si
possono definire superati, grazie alla
nomina del dr. Ruggeri a Primario del
Reparto di Ematologia, con l'incarico di

Direttore del Centro al dr. Tosetto, con
la conferma all'assistenza degli storici
infermieri e con la nuova sede piuttosto
accogliente.

Successi

La nostra attività si realizza con tanti
progetti che periodicamente vengono
realizzati, per cui si può parlare di tanti piccoli successi continuativi.
Ciò che conta è il continuo miglioramento delle condizioni di vita degli
Emofilici, dei loro famigliari e far conoscere l'esistenza delle nostre associazioni sul territorio.
In questo senso AVEC penso abbia fatto
molto: dai corsi di formazione sull'autoinfusione agli incontri con le famiglie
per l'assistenza psicologica, dall'attività delle donne nel progetto Finestra
Rosa alla creazione del sito su Facebook, dal programma informatico per lo
scambio di informazioni via Internet
al touch-screen interattivo in accettazione CMET, dagli incontri con medici
ematologi e specialisti in fisioterapia o
farmacologia che davano aggiornamenti sullo stato dell'arte e della ricerca per
l'Emofilia.
Presidente Arzenton: Quali saranno le maggiori sfide che l’associazione dovrà affrontare e gli obiettivi del tuo mandato?
AVEC dal mio punto di vista ha principalmente bisogno di due cose.
La prima è rafforzare il legame con il
nostro Centro Emofilia, vero crocevia
dei pazienti e principale mezzo per intercettarli e coinvolgerli nelle attività
associative: un’associazione di pazienti, a mio parere, non può agire senza il
supporto di chi i pazienti li cura quotidianamente.
Questo è sicuramente un mio obiettivo,
cercando di scoprire da un lato le necessità che medici e infermieri riscontrano
nel loro operato e dall’altro le criticità
che registrano i pazienti nell’accesso
alle cure, per avere un punto di partenza e poter dare un contributo tangibile.
La seconda sfida sta nel riuscire ad aumentare l’interazione dell’associazione
con i suoi membri: coloro che ne fanno
parte devono sapere di poter contare su
un organismo vivo e vitale, che è pronto
a supportarli ma che necessita al contempo della loro partecipazione e vicinanza.
L’obiettivo ora è di conoscere quanto
più possibile i membri della mia associazione e fargli sapere che AVEC (così
come tutto il mondo degli emofilici) ha
bisogno in primis del loro contributo
per essere in grado di rappresentarli al
meglio.
Presidente Belcaro e Arzenton: che
cosa vi ha spinto ad entrare nel
mondo associativo?
Belcaro: Personalmente da tanti anni
sono aderente al mondo Associativo in
quanto ho sempre ritenuto che solamente l'unione di soggetti che hanno
interessi e problematiche comuni possano rapportarsi in modo efficace con le
Istituzioni ed ottenere risultati concreti
alle loro istanze.
Per questo motivo sono stato nel passato, in quanto imprenditore, anche Presi-
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dente delle Piccole e Medie Aziende del
Vicentino, del Veneto e Vicepresidente
Nazionale nonché Consigliere d'Amministrazione in vari Istituti Bancari in
rappresentanza degli imprenditori.
Arzenton: Credo abbiano concorso diverse cose. Alcune persone: la mia famiglia in primis, che mi ha insegnato da
sempre l’importanza di coltivare qualsiasi forma di rapporto umano, Riccardo Bettonte (consigliere AVEC) che per
primo mi ha avvicinato durante una
delle assemblee di AVEC, i medici e gli
infermieri del nostro Centro Emofilia,
che hanno sempre cercato di incoraggiare la costruzione di una rete tra noi
pazienti.
Poi sicuramente un ruolo ce l’hanno
avuto qualche mia esperienza pregressa (gli incontri di Scuola FedEmo soprattutto), la voglia di agire in prima
persona nell’interesse anche di qualcun
altro, alcune coincidenze e qualche persona che tuttora è una fonte di ispirazione e di esempio per me.

Lo scenario esterno
Presidente Belcaro: Quali sono state le criticità che un’associazione
si trova ad affrontare?
Penso che le criticità siano quelle che ogni
nostra Associazione affronta ormai storicamente:
• Mancanza di partecipazione da parte
della maggioranza degli Emofilici e dei
loro famigliari.
Tutti sono pronti a chiedere ed esigere
in termini di assistenza nei momenti del
bisogno, ma pochi sono disponibili a partecipare alle attività sia di incontri che di
realizzazione di progetti associativi o di
sostegno negli eventi pubblici organizzati.
• Grande difficoltà nel reperimento di
fondi finanziari per il finanziamento di
progetti o di ricerche nell'ambito dell'Emofilia.
Sul territorio esistono un numero eccessivo di Associazioni di Volontariato di cui
alcune molto più conosciute e famose sia
a livello nazionale che territoriale, molto
più radicate sul territorio e che storicamente fanno incetta dei contributi ed
elargizioni di vari enti e dei privati cittadini.
• Mancanza di collaborazione e troppo
individualismo tra le Associazioni di un
territorio.
Nel Veneto solo negli ultimi tempi si comincia a fare incontri tra i vertici delle
Associazioni Venete per discutere alcune
tematiche comuni. Ancora troppo poco.
Per la mia passata esperienza associativa, in Veneto sarebbe opportuno creare
una Federazione Regionale con un Direttivo che si confronti unitariamente sulle
varie tematiche sia con la Sanità Regionale che con FedEmo, ottenendo quindi
una migliore attenzione e migliori risultati.
Presidente Belcaro e Arzenton:
Osservando il momento di grande
innovazione che l’emofilia sta vivendo, quali pensi possano essere
le sfide e le opportunità future per
i pazienti e le associazioni?
Belcaro: Visti i grandi e veloci sviluppi
dei nuovi farmaci per la cura dell'E-

mofilia penso che si dovrà prestare la
massima attenzione ai farmaci di lunga emivita, ai farmaci sottocutanei e
soprattutto alle cure genetiche che risolverebbero definitivamente la nostra
malattia.
Il problema sarà il costo di tali farmaci
che si scontrerà con la riduzione della
spesa sanitaria sia a livello nazionale
che, particolarmente, a livello Regionale. Per ottenere dei consensi e la possibilità di curarci con questi farmaci si
dovrà puntare sulla gradualità di cura
dei pazienti e sulla priorità in funzione
della gravità dell'emofilici.
Arzenton: Finche esisterà l’emofilia le
associazioni siano una risorsa insostituibile nell’affrontare le sfide che la
malattia ti pone innanzi ogni giorno.
Credo che tra le sfide più grandi ci siano quella di cercare di rafforzare ancora di più il fronte dei pazienti dinanzi
alle istituzioni, quella di facilitare l’accesso della persona con emofilia a cure
di ottimo livello su tutto il nostro territorio nazionale e quella importantissima di equiparare la vita del paziente
con emofilia a quella di chiunque altro
nelle possibilità e nelle opportunità.

I giovani
Presidente Arzenton: sei il Presidente più giovane di tutti, insieme
a quello dell’Associazione di Bologna: quanto pensi sia importante il
ricambio generazionale nelle associazioni e che i giovani si interessino al mondo associativo?
Nicola Ceresi (Presidente dell’Associazione di Bologna, ndr), così come altri
ragazzi che ho conosciuto durante gli
incontri di Scuola FedEmo, è un mio
riferimento importante, e lo è stato soprattutto nel momento in cui ho deciso presentare la mia candidatura per
la presidenza di AVEC. Sapere che un
giovane come me è riuscito a dedicarsi
con profitto ad un ruolo del genere, nonostante la poca esperienza di mondo
che la nostra età ci ha riservato, è stato
un grande sprono.
Credo che il ricambio generazionale sia
una cosa necessaria ed imprescindibile
per un’associazione che miri a rima-

nere un punto di riferimento vivo per
i suoi membri. Spesso trovare questo
ricambio non è facile: in AVEC siamo
fortunati perché ben due membri del
Consiglio Direttivo sono under 30!
Credo che le nostre associazioni, come
in generale ogni forma di volontariato,
non possano che trarre beneficio dal
contributo di figure giovani, soprattutto
se disposte a rimboccarsi le maniche e
a mettere a disposizione, con i consigli
di chi ha più esperienza, la loro energia.
Presidente Belcaro:
Sono soddisfatto e contento che Matteo
Arzenton si prenda la responsabilità
della nostra Associazione e che dia un
nuovo giovanile impulso alla stessa; mi
auguro che agisca con razionalità ed intelligenza.
Gli auguro ottimi risultati e grandi soddisfazioni future.
Agli amici Emofilici raccomando di essere maggiormente compatti ed uniti
perché è "l’unità che fa la forza" ed auguro che tutti noi possiamo avere in futuro sempre migliori condizioni di vita.
Tanti affettuosi saluti a tutti.
Presidente Arzenton:
Al presidente Renzo Belcaro (e ai membri dell’attuale Consiglio Direttivo di
AVEC) va senza dubbio il mio “grazie”: grazie per avermi accolto quando,
qualche anno fa, mi sono timidamente
seduto in fondo alla sala durante una
delle nostre assemblee, grazie per avermi dato la possibilità di formarmi e il
tempo di capire, ed ora grazie per la fiducia che mi dimostrano supportando
- anche formalmente - il mio desiderio
di impegnarmi.
Ai soci di AVEC – e tutta la comunità
degli emofilici - va in primis il mio saluto, per ora soltanto virtuale ma che
vorrei fosse comunque di buon auspicio,
e soprattutto la promessa di lavorare al
meglio per realizzare gli obiettivi che
mi sono prefissato, per i quali chiedo
l’aiuto di chi me lo voglia dare e per cui
spero, in ogni caso, di essere all’altezza.
A cura di Enrico Mazza
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NATO PER
NON CORRERE

Giovedì 13 giugno presso la sede di Telethon di via Poerio a Milano si sono
incontrati, alla presenza di un folto pubblico di invitati, coordinati da
Adriana Bozzi del Corriere della Sera,
Salvo Anzaldi autore e giornalista,
Francesca Pasinelli Direttore Generale di Fondazione Telethon, il Prof. Luigi Naldini Direttore dell’Istituto San
Raffaele Telethon per la terapia genica, il Dott. Alessio Cantore ricercatore
Istituto San Raffaele – Telethon per la
terapia genica, il Prof. Luigi Solimeno
Direttore UOC traumatologia d’Urgenza della Fondazione IRCCS Cà Granda
Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, Andrea e Buzzi Presidente di Fondazione Paracelso.
La brochure consegnata per l’occasione
esordiva così:
“È possibile correre 42 km della Maratona di New York con un ginocchio in
titanio e una malattia considerata sinonimo di immobilità?
Sì, e ce lo ha dimostrato Salvo Anzaldi,
il primo novembre 2015.
Salvo è un giornalista,appassionato
di calcio e un fan sfegatato di Bruce
Springsteen.
Ma soprattutto Salvo è emofilico.
Questo vuol dire anche la caduta più
banale può avere conseguenze serie: i
versamenti delle articolazioni portano
le cartilagini a consumarsi e le ossa a
modificarsi, e mentre il dolore aumenta
le possibilità di movimento diminuiscono.
La cosa migliore, per Salvo, sarebbe
stata vivere una vita tranquilla, al riparo da ogni possibile trauma.
Quella che racconta in questo libro,
però, è una storia diversa, la storia di
una persona che, nonostante le difficoltà e la sofferenza, non ha mai voluto rinunciare a nulla, neanche a una singola, devastante partita di calcetto, a un
viaggio dall’altra parte del mondo o,
perché no, a essere uno dei cinque emo-

filici che per la prima volta nella storia
hanno corso la maratona più famosa
al mondo.
Una corsa per dimostrare a se stesso e,
grazie anche al sostegno della Fondazione Paracelso e alla collaborazione
di Telethon, a ogni singolo emofilico
che nessuna sfida è troppo grande da
non poter essere affrontata e che se ci
credi puoi arrivare dove non avresti
mai nemmeno osato sognare.
Salvo Anzaldi è nato nell’estate del ’69
ed è iscritto all’Ordine dei giornalisti
dall’89.
Ha lavorato per oltre vent’anni nei
giornali (nazionali e locali) maturando in seguito importanti esperienze di
comunicazione istituzionale, soprattutto in ambito sanitario. Bulimico di
libri, rock e pallone, ha giurato a sua
figlia di 12 anni che la pietra filosofale
si trova sotto il prato di San Siro, proprio dove si incontrano un riff di Bruce
Springsteen e una sgroppata di Javier
Zanetti.
Docente di “Tecniche del linguaggio
giornalistico” e di “Ufficio stampa in
ambito pubblico” all’Università del
Piemonte Orientale, ha vinto nel 2005
il Premio Saint-Vincent di Giornalismo”.
L’autore, sollecitato dalla conduttrice
ha raccontato alcuni episodi della sua
vita di emofilico cinquantenne, con la
semplicità ed anche la simpatia che gli
sono congegnali e che si scoprono leggendo il suo libro.
Ma io approfitterei biecamente a questo punto, della presenza di Naldini e
Cantore, riportando un sunto del loro
racconto, compreso anche nella brochure che ci era stata consegnata, per
sapere a che punto sia la ricerca scientifica sull’emofilia, incentrata da una
parte sul miglioramento delle terapie
esistenti, dall’altra sullo sviluppo della terapia genica che permetterebbe
di trasferire ai pazienti una versione
corretta del gene per il fattore della coagulazione mancante attraverso una
versione “riveduta e corretta” di un
virus, opportunamente modificato in
laboratorio in modo da mantenere la
capacità di entrare nelle cellule (quelle del fegato in questo caso) ma di non
avere più effetti patologici.

“Attualmente la terapia genica - ha
esordito il prof. Naldini - è già in fase
di sperimentazione clinica in diversi
Paesi del mondo per entrambe le forme
di emofilia tramite l’utilizzo di vettori
adeno-associati (AAV), con buoni risultati in termini di sicurezza e di efficacia nel ripristinare l’attività del fattore
mancante.
La somministrazione avviene tramite
un’infusione nel circolo sanguigno, tramite il quale il vettore raggiunge il suo
organo bersaglio, il fegato, che inizia a
produrre la proteina mancante fornendola a tutto l’organismo.
Tuttavia, questo approccio presenta attualmente due limiti principali.
Il primo che non è efficace in età pediatrica, perché il vettore non si integra e
viene quindi “diluito” con la crescita.
Inoltre, una fetta significativa della
popolazione presenta anticorpi pre-esistenti diretti contro il virus originale
che di fatto ne neutralizzano l’effetto.
Per questo, all’Istituto San Raffaele Telethon di Milano il nostro gruppo, sta
lavorando da diversi anni per mettere
a punto la terapia genica con altri tipi
di vettori virali, quelli derivati dal virus Hiv (detti lentivirali): questo tipo
di vettori, che proprio all’Istituto San
Raffaele Telethon di Milano sono già
stati utilizzati per il trattamento di
altre gravi malattie genetiche, permetterebbero di ovviare a entrambi questi
ostacoli, perché si integrano stabilmente nel SNA della cellula ospite e vengono così trasmessi anche alle cellule
figlie nel corso dello sviluppo.
Inoltre, derivando dal virus Hiv, sono
sostanzialmente “sconosciuti” per il sistema immunitario.
La terapia genica con vettori lentivirali
potrebbe quindi rappresentare una valida opzione terapeutica per i pazienti
di età pediatrica e per quelli “resistenti” alla terapia con vettori AAV: questa
ottimizzazione dei vettori rappresenta
dunque un ulteriore passo in avanti
verso la sperimentazione clinica”.
E’ intervenuto anche il dott. Cantore
affremando che: “in collaborazione con
altri ricercatori, abbiamo dimostrato
la sicurezza e l’efficacia della terapia
genica nel modello animale: una singola somministrazione del vettore ha
ripristinato stabilmente l’espressione
del fattore della coagulazione mancante e ridotto considerevolmente i sangui-
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namenti spontanei a più di 5 anni dal
trattamento.
Questi risultati così promettenti hanno
convinto nel gennaio 2015 la biotech
americana Biogen Idec a fare un importante investimento nello sviluppo
di questa strategia terapeutica, nella
speranza di offrire in futuro una cura
definitiva e sostenibile, anche dal punto di vista economico (successivamente,
Biogen ha trasferito il programma alla
spin-ogg Bioverativ, poi acquistata
dall’azienda Sanodi).
Come descritto in un lavoro appena
pubblicato su Science Translation
Medicine, abbiamo ulteriormente perfezionato questi vettori in modo che
riescano a evitare che i macrofagi, cellule “sentinelle” del sistema immunitario presenti nel fegato, li percepiscano
come estranei e di conseguenza li distruggano.
Così modificati, i vettori lentivirali
sono ben tollerati dall’organismo e
sono in grado di trasferire in modo efficiente il gene terapeutico.
Questo studio rappresenta quindi un
ulteriore passo in avanti verso la sperimentazione clinica nell’uomo di questo
tipo di terapia genica.
Obiettivo del prossimo futuro è infatti
avviare uno studio clinico in collaborazione tra l’Istituto SR-Tiget e il Policlinico di Milano, per valutare sicurezza
ed efficacia di questa terapia genica
affetti da emofilia”.
La professoressa Flora Pejvandi Direttore della Medicina Generale Emostasi
e Trombosi del Policlinico di Milano e
la dottoressa Elena Santagostino Presidente di AICE, che sono intervenute,
hanno evidenziato quanto descritto.

IL LIBRO DI SALVO
Scusandomi con i miei pazienti lettori cerco di tornare al motivo dell’incontro ricordando che non è la prima
volta che il nostro giornale pubblica
racconti scritti da emofilici sulla loro
esperienza di vita.
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Il primo in ordine di tempo era stato
“Sul ciglio dell’acqua” di Enrico Gentili (vedere EX di ottobre 2009 alla
pagina 14 – n.d.R.).
Il significato più importante del messaggio che ogni volta abbiamo voluto dare è stato: “l’emofilico oggi vive
come gli altri fra gli altri”.
Ad onor del vero quando sono stato
invitato alla presentazione del libro
dalla gentilissima Alessandra Camerini di Telethon conoscevo già il titolo
perché era stato presentato alla giornata mondiale dell’emofilia a Milano
organizzata da Fondazione Paracelso.
Da non emofilico e da sportivo accanito, il battage pubblicitario che aveva
preceduto e poi seguito l’impresa di
un gruppo di emofilici alla maratona
newyorkese non mi aveva convinto
perché ritenevo e ritengo tutt’ora che
quelle sono “esagerazioni”, in tutti i
campi, ma soprattutto in questo e mi
avevano dato modo di intervenire ad
alcuni convegni ribadendo che l’attività sportiva per un emofilico debba
essere vista innanzitutto anteponendo su tutti un primo obiettivo, quello
della qualità della vita.
Quando poi ho sentito parlare addirittura di “eroi” allora mi sono un poco
irrigidito, ma mi sono tenuto per me
ciò che avrei voluto dire, in fondo chi
sono io, per giudicare, sono soltanto

un “emofilico ad honorem”.
Poi, tornato a casa, ho letto il libro di
Salvo ed ho scoperto innanzitutto che
ci accomunano tre passioni: la bulimia da libri, la passione per Bruce e
quella per il calcio….
E quello io l’ho giocato veramente…
Vorrei parlare anche del libro, 266 pagine che si leggono d’un fiato, ma per
me, con quella strana sensazione di
“disagio”, quello dovuto alla mia opinione sulla esaltazione dell’impresa.
Un’impresa del resto, raccontata in
modo elegante e leggero, senza eccedere troppo ma facendoci conoscere la
vita di una persona che le sue battaglie le ha combattute e che io conosco
molto bene, per averle vissute assieme ad un amico/fratello e poi a fianco
di altri che mi hanno insegnato molto, soprattutto a riconsiderare la mia
“normale”.
Poi, a pagina 249, sotto il titolo: “Cinque pezzi facili”, Salvo ha scritto:
“Siete degli eroi”. La prima volta l’avevo sentito dire il 17 aprile 2015 al
simposio della Fondazione Paracelso,
quando il dottor Solimeno aveva rivelato con un qual certo contegno la nostra identità alla comunità emofilica.
Ce lo hanno ripetuto spesso, nelle occasioni pubbliche alle quali abbiamo
preso parte prima e dopo la Maratona.
Talvolta ce lo hanno anche urlato, durante gli allenamenti, le persone che ci
incrociavano in palestra o in piscina
ed erano a conoscenza delle nostre intenzioni.
Mi ha sempre dato molto fastidio e
procurato imbarazzo: un po’ perché la
nostra vita quotidiana è ammorbata,
soprattutto sui media (e non sto parlando solo dei social), da un’odiosa
corsa all’iperbole e poi perché – non
scherziamo – gli eroi sono altri.
Gli eroi sono quelli che ancora oggi
lottano contro l’emofilia ad armi impari, gli stessi che prima o poi potranno forse essere i veri destinatari degli
effetti della nostra impresa e potranno
beneficiare di un massaggio tanto forte per migliorare la propria qualità di
vita”.
Caro Salvo, dentro di me sapevo che
lo avresti scritto, sapevo che sarebbe
stato questo il tuo messaggio… ed anche il mio.
Brunello Mazzoli

Attività delle Associazioni
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ALL’ASSEMBLEA UNITED
ELETTO
IL NUOVO DIRETTIVO
Si è svolta a Roma il 4 maggio all’Hotel Royal

Il 4 Maggio 2019 si è svolta l’Assemblea UNITED presso l’Hotel
Royal Santina Roma, presenti 28
associazioni ma con possibilità di
votare per 26. Dopo il ringraziamento del presidente uscente, presidente Valentino Orlandi, è stato
proiettato un video per ringraziare
le Associazioni Federate e ricordare
le iniziative, i traguardi, i momenti
importanti dei tre anni di mandato.
Sono intervenuti per il Direttivo
uscente, Alessandra Mangolini, Alfonso Cannella, Pippo Tavolino, Maria Prete e Gianfranco Gandolfo.
Il tesoriere Mario Prete, ha illustrato il Bilancio ricordando che il
consiglio direttivo è stato in grado
non solo di mantenere la quota ereditata dalla precedente gestione ma
di farlo fruttare a favore del nuovo
consiglio che si insedierà senza mai
però limitarsi nell’affrontare eventi
di notevole importanza rivolte alle
Federate.
Mario Tateo ha poi illustrato la
nuova legge sul terzo settore per
far approvare le modifiche necessarie per adeguamento all’entrata
in vigore (3 Agosto c.a) della nuova
legge sul terzo settore, spiegando
come l’acronimo Onlus non possa
essere più utilizzato, ma il nome
UNITED dovrà essere accompagnato da un’altra sigla, ma al tempo stesso non avendo al momento
ancora chiaro quale sia l’indirizzo
da dare alla federazione si chiede
quindi all’assemblea di approva-

re questa variazione dando sin da
ora mandato al nuovo Consiglio ci
mettere in atto tutte le variazioni
necessarie e le successive pratiche
burocratiche.
Per quanto riguarda l’elezione del
nuovo Consiglio direttivo, ei giorni
precedenti, per facilitare i lavori,
erano stati inviati alle associazioni
una scheda partecipazione all’assemblea, una per la candidatura
a consigliere ed il regolamento di
voto approntato in conformità con
gli artt. 9 e 10 del vigente Statuto
che prevede la necessità per le associazioni presenti e con intenzione
di partecipare alle votazioni, di aver
regolarizzato la propria posizione
relativamente al pagamento della
quota e di aver inviato il modulo di
adesione ed eventuale candidatura.
Il regolamento di voto prevedeva
sei Macro Aree in cui era possibile candidarsi: Sicilia, Sardegna,
Nord, Sud e Centro e per statuto un
Consigliere esponente dei pazienti con drepanocitosi, nonché, come
settimo membro del Consiglio, il
più votato in assoluto tra gli esclusi. Nel caso in cui una delle macro
aree non esprimesse candidature
sarebbe stato eletto in consiglio il
secondo candidato più votato tra gli
esclusi.
Il presidente aveva poi chiesto
all’Assemblea di esprimersi in me-

rito alla possibilità che potessero
accedere al voto le federate che avevano regolarizzato la quota qualche
giorno oltre il termine e l’Assemblea ha votato parere favorevole
all’unanimità. A questo punto il
numero delle associazioni avente
diritto di voto erano salite a 28.
Alla fine dello spoglio sono risultati
eletti
Andrea Tetto, Luana De Gioia,
Tony Saccà, Costanza Musci, Giuseppe Tavolino, Alfonso Cannella,
Enrico Martinelli
Nel pomeriggio, in attesa che i componenti del nuovo Direttivo eleggessero il presidente e le cariche
sociali, si è svolto un dibattito
e gli interventi dei rappresentanti delle associazioni hanno puntato
a suggerire al consiglio neo-eletto
di tenere vicino al consiglio stesso
i candidati non eletti, addirittura
Meli Filippo, Presidente dell’associazione di Caltanissetta suggeriva l’ipotesi dei formare, citando lo
statuto in vigore, una sorta di commissione di esperti formato da quei
soci che hanno sempre portato il
loro contributo ai lavori della Federazione anche senza ricoprire ruoli
istituzionali.
In conclusione di assemblea si sono
presentato il nuovo presidente di
United Tony Saccà, il Vice-Presidente Andrea Tetto, ed il Tesoriere
da Luana De Gioia.

Intervista
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Nostro colloquio con Tony Saccà

INTERVISTA
AL NUOVO PRESIDENTE
DI UNITED
Dopo l’elezione del nuovo consiglio avvenuta il 4 maggio
United ha eletto un nuovo direttivo per i prossimi tre anni.
I componenti sono:
Presidente: Tony Saccà
Vicepresidente: Andrea Tetto (Torino)
Tesoreria: Luana De Gioia (Brindisi)
Consiglieri: Giuseppe Tavolino
(Ragusa), Alfonso Cannella (Catania)
Enrico Martinelli (Caserta), Costanza Musci (Firenze) area drepanocitosi.
Il neo presidente Tony Sacca di
Messina è a capo di un Consiglio
Direttivo molto giovane con due
membri confermati dal precedente
che sono Giuseppe Tavolino e Alfonso Cannella.
Il lavoro non sarà né poco e neppure semplice se lo paragoniamo al
Direttivo precedente.
Molti sono gli argomenti e le situazioni.
Abbiamo così pensato di rivolgere
alcune domande al presidente.
Innanzitutto gli abbiamo chiesto
di presentarsi, quanti anni ha, la
sua attività, la sua famiglia, dove
si cura e l’associazione alla quale
appartiene.
“Intanto grazie per l’opportunità.
Mi chiamo Tony Saccà, compio 45
anni tra pochi giorni; al momento
sono impiegato amministrativo in
una azienda privata che si occupa
di impianti aria e manutenzione;
insegno informatica nei corsi Eipass e Ecdl.
Sono sposato, ho tre figli maschi di
16, 14 e 8 anni, e faccio di tutto per
poter passare il più possibile il mio
tempo con loro.
Sono affetto da talassemia maior
e sono seguito presso il Centro di
talassemia del policlinico di Messina.
Sono il Presidente di Fasted Messina, associazione giovanissima
nata dall’esigenza, dopo decenni
di vuoto, di creare un’associazione
fatta da pazienti con talassemia
che si adoperasse con solerzia dei
problemi del comprensorio mes-

sinese e che tanto lavoro ha fatto
grazie al supporto più che importante, direi fondamentale di Fasted Sicilia”.
Tony, quali sono gli obiettivi
che vi siete posti e se sono una
sorta di continuità con il precedente Consiglio Direttivo
Quali pensate siano le priorità?
“Gli obiettivi del nostro Consiglio
sono gli stessi di ogni paziente affetto da talassemia, depranocitosi e
emoglobinopatie varie, è l’obiettivo
di ogni associazione a noi federata,
migliorare la qualità della vita del
singolo paziente in qualsiasi zona
d’Italia esso abiti.
Ottenere il più possibile una uniformità di trattamento che oggi
ancora, purtroppo, manca.
Tra le priorità sicuramente dobbiamo lavorare alacremente sul
problema sangue, che soprattutto
nel sud Italia crea enormi disagi
a noi che con il sangue facciamo la
terapia più importante”.
Il precedente direttivo si è
particolarmente
impegnato
negli interventi a favore delle associazioni e dei Centri in
difficoltà.

È vostra intenzione continuare su questa strada di presenza e impegno?
“Il mio impegno è volto in una totale continuità del lavoro del precedente consiglio e del Presidente
uscente, per il quale nutro una
enorme ammirazione per il gran
lavoro svolto, al quale spessissimo
chiederò aiuto e supporto in questo
mio importante ma difficile compito.
Il nostro CD, e tutta la United deve
sentitamente ringraziare il Presidente Valentino Orlandi che ha
fatto un lavoro importantissimo
per tutte le associazioni e i pazienti d’Italia, anche quelli non iscritti
alla nostra Federazione, e io non
posso far altro che seguire la rotta
che lui ha già impostato”.
Come intende dialogare e se è
in programma il nuovo direttivo, con la Fondazione Giambrone?
“Io sono per il dialogo con tutti,
istituzioni, associazioni e quant’altro, riproveremo cosi come fece il
Consiglio precedente, ricordando
sempre che noi siamo la più importante istituzione in Italia che
si occupa di talassemia e depranocitosi, e siamo portavoce di circa
4000 persone iscritte alla nostra
Federazione, ma che facciamo gli
interessi di ben oltre 7000 persone
in tutta la penisola”.
Per quanto riguarda la rappresentanza di UNITED a livello
internazionale, quali sono i
programmi e chi è l’eventuale
rappresentante?
“Per quanto riguarda l’ambito europeo e internazionale, di certo la
United non mancherà di essere
rappresentata come è sempre stato.
Su chi e come decideremo tra qualche giorno con il mio Consiglio Direttivo”.

Intervista
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Nostra intervista ad Ivano Argiolas dalla Sardegna

QUALE FUTURO
SI PROSPETTA
PER LE ASSOCIAZIONI
DEI TALASSEMICI
IN SARDEGNA

Ivano Argiolas, dopo aver contribuito in modo determinante alla creazione di “Thalassa
Azione”, la nuova struttura associativa sarda, ti sei dimesso,
presumiamo lasciando un notevole vuoto.
La speranza è che chi ti sostituirà riesca a portare avanti positivamente una sempre migliore
assistenza per i talassemici sardi.
Vediamo a questo punto, innanzitutto, quanti sono attualmente i talassemici in Sardegna, da
quali Centri sono seguiti, a che
punto è il livello di cura e la disponibilità di globuli rossi.
“Abbiamo fondato ThalassaAzione
nel 2011, ed inizialmente voleva essere un’associazione di promozione
sociale.
Poi, anche per dare una risposta alle
tante persone che si riconoscevano
nelle linea di difesa dell’avvocato
Fara contro il Ministero della Sanità (cause sangue infetto ndr), decidemmo di ampliare lo statuto.
Diventammo così anche un’associazione di rappresentanza di persone
con talassemia, sempre più numerosa e partecipata. Siamo arrivati ad
avere oltre seicento associati così è
stato facile costituire vari gruppi di
lavoro.
C’era chi si occupava delle leggi di
settore (assegno mensile e rimborso
spese viaggi da parte della Regione
Autonoma della Sardegna), chi delle
problematiche in corsia nei vari centri ove eravamo presenti, chi della
promozione sociale (conferenze con
studenti per promuovere la donazione del sangue e far conoscere meglio la talassemia), chi della ricerca
scientifica e così via.
E, cosa assai importante, ogni centro
di cura aveva uno o più referenti. A
seguito della conclusione delle controversie giudiziarie (equo ristoro
ndr) il numero degli associati è diminuito ma non la forza dell’associazione che invece si è sviluppata
con la nostra esperienza.

Abbiamo promosso tavoli tecnici con
l’assessorato alla sanità e con le varie direzioni generali e sanitarie dei
nostri ospedali.
La promozione sociale è cresciuta
notevolmente con la produzione di
decine di spot sulla donazione del
sangue e un docufilm così come anche il sostegno alla ricerca scientifica.
Thalassa Azione in soli 8 anni è diventata un’associazione conosciuta
da tutti i Sardi, anche persone non
direttamente interessate alla talassemia.
Non è mai esistito un uomo solo al
comando, tutti erano e ancora sono
protagonisti.
Non solo Cagliari ma anche Oristano, San Gavino Monreale, Nuoro,
Ogliastra, Sarrabus, Olbia e così
via. Non so se ho lasciato un vuoto
nel Consiglio, ma ho la sensazione di
no.
Anzi penso che andando via ho fatto
un favore ad alcune persone, sia in
Sardegna che fuori.
Dato che ultimamente eravamo in
disaccordo su alcune questioni, se
fossi voluto rimanere avrei dovuto convocare un congresso di tutti
gli associati con precisi ordini del
giorno ma il rischio sarebbe stato di
spaccare l’associazione e la comunità sarda.
A differenza di ciò che pensano alcuni non sono così egocentrico e così ho
lasciato per non rischiare di generare ulteriori conflitti potenzialmente
letali”.
Come siete strutturati associativamente parlando in tutta la
Regione?
“Quando ero presidente ho sempre
lavorato per unire le varie comunità locali. Quando ho iniziato fra
Sassari e Cagliari, le due città più
grandi nell’isola e con una maggiore
concentrazione di persone con talassemia, c’era un muro. Uno dei miei
primi atti fu proprio quello di andare a Sassari e perfino ad Olbia. Oggi,
anche a causa dello scioglimento
dell’associazione Thalassemici Sardi di Sassari, Thalassa Azione ha la

grande responsabilità di dover rappresentare tutti. E’ evidente che ogni
provincia debba avere persone del
luogo a gestire le associazioni federate o i comitati. Ho lasciato un’associazione unita, con sedi ovunque
fino a che, paradossalmente, mi sono
reso conto di essere diventato proprio io l’elemento di disturbo.
Quando un presidente si rende conto
di questo deve lasciare per un bene
più grande, ovvero gli interessi diffusi della comunità estesa. Io ho lasciato”.
Come ha intenzione di porsi nei
confronti di UNITED la vostra
associazione e se c’è intenzione
di ripresentarsi almeno per una
collaborazione perché sappiamo che uniti si ha più forza e
rappresentatività con le istituzioni
“Come sappiamo, nel 2016 alcune
associazioni ribelli abbandonarono
United.
Per “ThalassaAzione” il problema
era rappresentato da uno statuto
che privilegiava le macro aree con
numerose associazioni rispetto alla
Sardegna che invece si presentava
con una sola associazione.
In realtà mi sono convinto con il
tempo che quello fu solo un atto di
forza di una fazione verso un’altra.
La mia speranza è che i giovani con
talassemia rimedino agli errori di
noi più vecchi.
Io ci ho provato ma non ci sono riuscito.
Sono tuttavia contento di essere stato ospite dei miei amici siciliani che,
in un momento di poca lucidità politica avevo offeso con un documento
pesante.
Il senso è che avremo potuto manifestare la nostra (improvvisa) contrarietà allo statuto continuando a
stare ai tavoli.
Alla singola persona con talassemia
queste cose non interessano.
Al talassemico interessa essere rappresentato, tutelato e informato.
Tutto il resto è solo una inutile sfida
a chi ce l’ha più duro. Roba vecchia
e inutile.

Intervista

Cosa farà “Thalassa Azione” in futuro non lo so, bisognerebbe chiederlo
al nuovo presidente ed a chi lo consiglia”.
In Sardegna esiste il problema
drepanocitosi.
Nel senso di un aumento esponenziale come nel continente
che ha acuito non solo i problemi di assistenza ma anche a livello socio-assistenziale?
“La drepanocitosi in Sardegna è
poco presente, sono in tutto 17 le persone interessate. Negli anni scorsi
temevamo un aumento a causa dei
massicci flussi migratori, invece non
è successo. La mappa è questa: circa
1060 persone hanno la talassemia
major beta zero – beta zero, circa
425 hanno la talassemia intermedia
(molti dei quali trasfusione dipendenti) e 17 persone hanno la drepano”.
Com’è composto il nuovo Consiglio Direttivo di “Thalassa Azione” e quali sono i programmi
futuri?
Non lo so, dovrebbe chiedere a loro.
Posso dirle che quando ancora ero
presidente avevo proposto che ThalassaAzione, anche grazie all’enorme successo e grande impatto con
tutta la popolazione Sarda, diventasse una fondazione che potesse
occuparsi soprattutto di promozione
sociale, culturale e sostegno alla ricerca scientifica.
A Cagliari abbiamo una ricercatrice che sta sviluppando la tecnica di
editing genetico.
In più avremo avuto bisogno di sostenere borse di studio. Tutte cose
che per essere realizzate necessitano
di ingenti risorse economiche che
avremo potuto reperire più facilmente con la fondazione.
Questo ragionamento era consolidato fra di noi e nell’ottica dell’adeguamento di ThalassaAzione alla
riforma nazionale del terzo settore
stavamo decidendo di chiudere tutte
le federate provinciali tranne quella
di Cagliari che secondo i piani sarebbe dovuta diventare, cambiando
nome, l’associazione di tutela dei diritti sanitari e legali degli associati.
In una sola mossa la Sardegna
avrebbe avuto un’associazione di
rappresentanza che avrebbe consentito di fare entrare nuove risorse ed
una fondazione molto forte che ci
avrebbe offerto la possibilità di realizzare progetti di grande livello. Io
sostenevo di dividere dunque le due
questioni e così sembrava dovesse
andare.
Mi è chiaro che a qualcuno disturbi l’idea che in Sardegna vi sia una
fondazione ma che questo disturbasse anche ad alcuni sardi proprio non
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Un distacco doloroso ed inaspettato ma...

“ Lascio Talassa Azione
per il bene
della comunità sarda”
...pensiamo che non possa finire con un “basta, è finita così”
ha senso.
Mi è dispiaciuto che gli ex colleghi
non abbiano colto la grande opportunità che gli avevo proposto, ma soprattutto mi hanno profondamente
ferito le modalità con cui la maggior
parte di loro siano giunti a votare
contro.
Proprio nel momento più delicato
della riflessione politica e di quello
che doveva essere un momento di
grande cautela alcuni di loro si sono
incontrati senza che io ne altri consiglieri e delegati ne sapessimo nulla.
Per di più arrivando a pubblicare su
facebook una foto in cui erano al ristorante sorridenti e commentando
che le decisioni importanti si prendono a tavola.
Una gesto poco delicato che non è
mai appartenuta al mio stile ed a
quello che era Thalassa Azione fino
a quel momento”.
Lasciando il volontariato attivo,
qual’è il tuo messaggio e quali
sono (se ci sono) i tuoi propositi
per il futuro nei confronti delle
problematiche ancora esistenti
nell’assistenza ai talassemici?
“Ho lasciato l’associazione che ho
fondato e di cui sono stato presidente
e per come sono andate le cose è chiaro che il mio percorso nel mondo della talassemia in Sardegna è finito.
Per me ThalassaAzione non era solo
volontariato ma una vera e propria
missione.
Per lei e per i talassemici di Sardegna ho sacrificato tutto per quasi
otto anni. Thalassa Azione è un’associazione che prima, semplicemente, non c’era. Sentivo di dover fare
qualcosa per i talassemici sardi e
Italiani e l’ho fatta fondando e dirigendo ThalassaAzione.
Anche la terapia genica l’ho fatta
con quello spirito e se il povero Professor Renzo Galanello fosse ancora
vivo potrebbe testimoniarlo.
Però, al netto di qualche persona che
ancora è capace di muovere certi fili,
mi rendo conto che la vita è fatta di
cicli, il mio è finito ora tocca agli altri, sperando che il loro percorso sia
illuminato e frutto di scelte autono-

me e con radici Sarde.
Sono e rimango una persona con
talassemia ed è chiaro che – esclusa
ThalassaAzione - sarò sempre a disposizione di chi pensa possa avere
qualche buona idea che abbia il solo
scopo di aiutare chi soffre della mia
malattia.
L’attuale Presidente di United, Tony
Saccà a cui ho già fatto gli auguri,
mi ha mandato una mail in cui mi
annunciava che mi avrebbe chiamato.
Se mi consente voglio fare un ringraziamento pubblico alle centinaia
di famiglie e pazienti che mi hanno scritto e telefonato. Non credevo
di essere così tanto stimato e voluto
bene.
In tanti hanno apprezzato il mio impegno, sia in Sardegna che in altre
regioni, e questo, insieme al fatto che
alcune mamme mi abbiano confidato di aver fatto nascere i loro bambini perché in qualche maniera gli ho
dato speranza è, per me, la soddisfazione più bella per i tanti sacrifici.
Molti continuano a scrivermi anche
dall’estero.
Paradossalmente da altri che credevo vicini non ho ricevuto nemmeno
un messaggio o un saluto.
L’ho trovato buffo e singolare.
Mi hanno chiamato Loris Giambrone, Alfonso Cannella e Giancarlo
Manoli dalla Sicilia, Stefano Bernardi da Verona, Marco Bianchi da
Ferrara, Boris Toro e Marco Cau dal
Piemonte, Enrico Maccari mi ha perfino invitato in vacanza a Roma.
Due telefonate in particolare mi
hanno scaldato il cuore, quella di
Valentino Orlandi e del Professore
Aurelio Maggio, due signori......
Recentemente mi ha scritto Sergio
Magnano della Fondazione Piera
Cutino.
Basta, è finita così”.
Redazionale
-----------------------

In conclusione ricordiamo che sarà
cura del nostro giornale pubblicare
nel prossimo numero un’intervista
(se lo vorrà) con il nuovo presidente di “TalassaAzione”.

Convegni
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Informazione e istruzione a Bruxelles il 21 giugno

L’European
Haemophilia
Consortium
(EHC) è un’organizzazione internazionale
che rappresenta 46 organizzazioni nazionali di pazienti di persone con disturbi emorragici rari provenienti da 27 Stati membri
dell’Unione e dalla maggior parte degli Stati membri del Consiglio d’Europa.

Dopo due anni dal referendum sulla Brexit
i portatori di malattie emorragiche congenite vanno contro corrente e, come ogni anno,
si riuniscono a Bruxelles per discutere e
condividere le principali novità nella sfera
medica e non solo.
I rappresentanti di circa 90.000 persone a
cui è stata diagnosticata una rara condizione emorragica come l'emofilia, la malattia di
von Willebrand (VWD) e altri rari disturbi
emorragici si siedono nella stessa stanza
per seguire e influenzare gli sviluppi della
politica sanitaria europea.
L’eterogeneità la fa da padrona, ed è per
questo motivo che si sceglie di rompere il
ghiaccio con un “indovina chi” piuttosto insolito. Sui vari tavoli sono presenti le foto di
bambini ed ognuna rappresenta un partecipante. Dopo una breve ricerca per abbinare
le foto ai volti presenti in sala vengono proiettate le soluzioni.
Dietro ad ogni foto, una storia e dietro ogni
storia un modo diverso di vivere la propria
patologia: dal giovane ragazzo irlandese,
agli anziani signori russi. La conferenza
inizia con un excursus sui tre argomenti
chiave di questa edizione: Rete europea per
pazienti con inibitore, comitato femminile,
obiettivi e strategie EHC.

Rete europea per pazienti con
inibitore
Il numero di queste persone è spesso molto piccolo a livello nazionale. Pertanto, può
essere difficile soddisfare le esigenze specifiche e affrontare le sfide personali e sistemiche che possono includere la mancanza di
informazioni, cure insufficienti, limitazioni
della mobilità, barriere sociali e finanziarie,
impatto psicosociale, ecc.
Questa situazione può essere cambiata
agendo a livello europeo, proprio come cerca di fare la Rete europea degli inibitori, un
programma che cerca di rispondere alle diverse esigenze.
Il programma mira a: comprendere i bisogni
e cercare modi per soddisfarli: costruire una
comunità di persone, le loro famiglie e i loro
sentire il sostegno reciproco, l'educazione e
l'empowerment attraverso scambi online e
faccia a faccia. Cerca anche di fornire l'informazione, l'educazione e la formazione di
advocacy per coinvolgere direttamente i decisori politici.
Infine, l'obiettivo è quello di lavorare a stretto contatto con esperti medici per creare un
quadro di trattamento e assistenza che possa colmare le lacune.
Se l'emofilia avesse un calendario, il 2018
sarebbe stato l'anno dell'inibitore ed è evidenziato dalle discussioni alle conferenze
internazionali relative alla profilassi con

GLI ARGOMENTI
DELL’EUROPEAN
HAEMOPHILIA CONSORTIUM
Rete europea per pazienti con inibitore, comitato femminile,
obiettivi e strategie EHC

agenti bypassanti (BPA), nuovi prodotti
e un numero crescente di studi clinici con
prodotti nuovi o esistenti in modo che i pazienti possano iniziare a muoversi verso un
livello di trattamento che è stato raggiunto
in quelli senza inibitori. L'autorizzazione da
parte dell'Agenzia europea per i medicinali
(EMA) di Emicizumab è avvenuta nel Febbraio 2018 per la profilassi di routine degli
episodi emorragici in persone con inibitori
del fattore VIII, e successivamente in Italia
nel novembre 2018.
Studi, e le recenti applicazioni hanno dimostrato una riduzione di oltre il 70% dei tassi
di sanguinamento nei pazienti rispetto alla
loro precedente profilassi. In alcuni paesi,
non in cima alla lista dei più virtuosi (ad
esempio Israele), le associazioni pazienti
insieme ad EHC sono riuscite ad ottenerne
la diffusione di questa terapia e di quelle
long acting intavolando con il governo una
discussione sugli aspetti positivi e negativi,
facendo considerare loro, non solo il rilievo
sociale, ma anche l’impatto economico che
avrebbe portato la diminuzione degli episodi emorragici e il conseguente miglioramento della qualità di vita.
Ed è proprio su questo aspetto su cui si basa
la strategia EHC.
Da segnalare quindi la possibilità, per
chiunque lo desiderasse, di partecipare al
gruppo di lavoro europeo, che l’ultimo giovedì di ogni mese si riunisce su questa piattaforma: https://inhibitor.ehc.eu/
Sempre sul sito è possibile iscriversi ad una
newsletter dove è possibile ricevere tutti
gli aggiornamenti sui nuovi trattamenti
disponibili ed inoltre è inserita una CHAT
ROOM dove le domande sono controllate
dal comitato di EHC.

Malattie emorragiche
congenite al femminile
Il 2019 rappresenta un anno rivoluzionario
per ciò che riguarda l’emancipazione femminile. Il Consorzio europeo per l'emofilia le
ha rese protagoniste dando nuovamente risalto all'uscita del film Women and Bleeding
Disorders del regista Goran Kapetanović.
Nel creare questo film innovativo, il Consorzio europeo ha iniziato il processo di esame
dei membri del gruppo maggiormente apprezzati ma spesso trascurati. Il film dà anche una voce a molte donne che sono state
da tempo nell'ombra.
Era atteso da decenni ed è “da vedere” per
tutte le persone affini ai rari disturbi emorragici, sia che esse siano pazienti, fornitori
di assistenza sanitaria o altri soggetti interessati. Le storie coraggiosamente condivise
in questo film, da donne di diversi paesi, ma

tutte con viaggi ugualmente impegnativi,
dipingere un quadro importante di tutto ciò
che deve ancora essere fatto per sostenere
meglio questi membri della nostra comunità, da tempo trascurati.
“Ci auguriamo che contribuire a diffondere
ampiamente questo film, contribuire a diffondere la consapevolezza e l'educazione, e
unirsi a noi per migliorare il riconoscimento, la diagnosi, il trattamento, l'assistenza e
la qualità della vita delle donne e delle persone rare”, dice Amanda Bok, CEO di EHC.

“Disturbi del sanguinamento
in Europa”
Questo film sostiene l'impegno dell'EHC nei
confronti delle donne con disturbi emorragici. Mette in evidenza statistiche allarmanti
per le donne nella comunità dei disturbi
emorragici, cioè quella del 10% che si recano
dal medico con perdita di sangue pesante, il
29% può avere un disturbo emorragico, ma
solo il 2% di loro sarà testato per un disturbo emorragico. Questo film comincia a far
luce sulle ramificazioni e sul mondo reale.
Consigliamo a tutti la visione al seguente
link: http://bit.do/WBDSTORIES.
Gli approfondimenti legati al mondo femminile sono continuati e la metà giornata di
Sabato è stata dedicata alla malattia di Von
Willebrand.
Gli approfondimenti sul mondo femminile
si sono conclusi annunciando la buona riuscita della prima conferenza europea delle
donne e dei disturbi emorragici (WBD).
L’evento si è tenuto dal 24 al 26 maggio
2019 a Francoforte, con oltre 30 paesi, tra
cui rappresentanti degli Stati Uniti e del
Canada e delle organizzazioni partner
World Federation of Hemophilia (WFH) e
National Hemophilia Foundation (NHF).
Il CEO di EHC Amanda Bok ha dichiarato:
“Quando abbiamo concepito la conferenza
WBD, abbiamo fatto un salto di fede. Costruiamolo e loro arriveranno, abbiamo pensato. Ora è qui, e c'è una palpabile eccitazione. Per i partecipanti è finalmente qualcosa
di loro, qualcosa che molti di loro pensavano
non sarebbe mai successo”.
Quindi se il 2019 è stato l’anno di lancio il
2020 dovrà essere un anno di concretizzazione per tutto l’universo femminile. Negli
ultimi anni si sono registrati molti miglioramenti per quanto riguarda la parità di
genere, ma permangono persistenti divari.
Raggiungere l'uguaglianza di genere richiede molto più che semplici modifiche alle
leggi. Serve una volontà politica sostenuta
e una leadership da parte delle donne e degli uomini in grado di porre l’attenzione su
queste tematiche, cambiare norme e soprattutto atteggiamenti culturali radicati.

Convegni

Obiettivi e Strategie di EHC:
Diversità in Europa
Uno degli obiettivi fondamentali è quello di garantire un buon livello di cure in
tutti i paesi europei. Per questo motivo è
importante che tutti abbiano delle linee
guida sugli standard da rispettare. Questo
è di fondamentale importanza per evitare
fenomeni di turismo o di migrazione sanitaria, che sono presenti anche all’interno
degli stessi paesi. Per avere un’idea chiara
sulla differenza di trattamento all’interno
dell’Europa sono stati mostrati due grafici,
il primo che illustra la situazione nei paesi
meno “felici” ed il secondo con la situazione
nei paesi più virtuosi.
È chiaro che richiedere livelli alti di fattore non significa avere le migliori cure, ma
d’altra parte è un “sine qua non” necessario
a garantire un livello minimo di assistenza.
Il consumo minimo richiesto dagli standard
internazionali dovrebbe essere 4 IU/pro capite per il fattore VIII e 0.5IU/pro capite per
il fattore IX.
Per rendere ottima l’organizzazione nella
cura dell’emofilia e delle malattie emorragiche congenite (MEC), dovrebbe essere stabilito un sistema di approccio multidisciplinare per il trattamento e la cura dei pazienti.
Per esempio costituendo un gruppo di lavoro composto da: medici, organizzazione
nazionale per l’emofilia e MEC, associazioni
dei pazienti, ministero della salute, centri
ematologici e autorità di regolamentazione
o istituendo centri di eccellenza.
Al terzo giorno è stata posta l’attenzione
su come questa attività di Lobby dovrebbe
essere svolta e su come svolgerla nel concreto. Infatti, i componenti della Leadership
conference hanno preso parte ad un gioco di
ruolo. Senza alcun dubbio, tra i vari lavori
svolti, questo è stato il maggiormente formativo. In questa sfida il direttivo di EHC
divide i partecipanti per costruire tre gruppi, ognuno dei quali rappresenta un interesse diverso.
Il primo gruppo costituisce l’associazione
nazionale di riferimento per le MEC, che coordina e si interfaccia quotidianamente con
le istituzioni, i medici e i pazienti a livello
nazionale; il secondo è una giovane associazione locale di genitori, nata spontanea-
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GARANTIRE SEMPRE
UN LIVELLO MINIMO
DI ASSISTENZA
IN TUTTI I PAESI
mente e che aspira ad ottenere le cure più
innovative per i loro piccoli; il terzo e ultimo
gruppo è composto dai pazienti storici locali, che sono presenti sul territorio da molto tempo e che aderiscono all’associazione
nazionale. Lo scontro tra i gruppi nasce nel
momento in cui le istituzioni locali decidono di dirottare parte dei fondi per le nuove
terapie utilizzate dai pazienti più giovani a
scapito del trattamento delle artropatie più
acute.
Nei primi 20 minuti ogni gruppo ha il compito di costruire una strategia e capire come
è possibile ottenere il massimo dal confronto. Le opinioni sono le più disparate, da chi
vuole anteporre i propri diritti, a chi vuole
far valere i rapporti storici con le istituzioni.
Dopo accese discussioni la risposta è unanime: sinergia. In questo scenario, il ruolo
fondamentale è svolto dall’associazione nazionale di riferimento, che deve cercare di
tutelare i diritti di tutti e deve saper sfruttare le inadeguatezze da parte delle istituzioni a favore di tutta la comunità. È importante che tutte le associazioni siano coese
e non abbiano l’idea “mors tua vita mea”.
La situazione di vantaggio che si è creata
a favore del secondo gruppo, a discapito di
altri membri della comunità, potrebbe ribaltarsi in futuro. È quindi saggio sfruttare
la situazione e non curarsi dello stato delle
altre persone? “Dividi et impera”, proprio in
questo modo i legislatori dell’antica Roma si
assicuravano che le decisioni “prese dall’alto” fossero accettate. Le istituzioni in questo caso mettono un gruppo contro un altro,

rendendo la comunità meno unita. Perciò è
fondamentale che entrambe le parti siano
rappresentate da un unico organo: l’associazione nazionale, che non deve assicurarsi
di ottenere il risultato migliore con quello
che è disponibile, ma far capire che quello
messo a disposizione non è sufficiente per
nessuno.

Il grande “imbuto italiano”
In ambito sanitario, soprattutto in Italia,
si assiste al medesimo spettacolo: le istituzioni continuano a spostare i fondi da un
reparto all’altro o, come sta avvenendo in
tempi recenti, a tagliare e accorpare, sperando che in qualche modo si trovi la combinazione giusta.
Spostandosi sul panorama italiano la situazione sanitaria è in peggioramento ogni
giorno, l’attuale sistema rischia quanto prima di collassare su sé stesso. Negli ospedali
italiani al momento non servono i medici,
bensì i medici specialisti.
I medici specialisti, di cui vi è grave carenza, si formano grazie alle borse di specializzazione post-laurea. Di medici neo-laureati
l’Italia ne ha oltre 20.000 disposti ad entrare in specializzazione ma impossibilitati a
farlo.
Allo stato attuale dopo ben 7 anni di studi (6 + 1 anno per l’esame di stato) solo 1
medico su 3 ha la possibilità di continuare
la carriera post-laurea. Nel 2019 i contratti
di formazione medica specialistica sono aumentati: il totale è di 8 776. Di questi, 8 000
sono finanziati con risorse statali (erano
6.200 l’anno scorso), 612 con fondi regionali
(a fronte dei 640 dello scorso anno accademico), 164 con risorse di altri enti pubblici
e/o privati (per il 2017/2018 erano 94); mentre il numero di persone che ha partecipato
al test supera 20 000.
L’aumento delle borse che vi è stato è un
numero palesemente insufficiente a risolvere il problema, difatti in questo modo oltre
12.000 medici non hanno la possibilità di
proseguire nel proprio percorso.
Di questi 1.500 ogni anno emigrano, ad un
costo per il nostro Paese di oltre 225 milioni di euro (fonte Fnomceo). Altri volendo
rimanere Italia rimangono bloccati in un
limbo fra Laurea e Specializzazione in cui
non possono né lavorare nel SSN (se non a
gettone, e senza le adeguate competenze) né
continuare a formarsi. Questi ultimi ogni
anno si aggiungono (in quanto ogni anno
vi sono più laureati che borse) al numero di
persone che affronteranno il test di specializzazione l’anno successivo, aumentando il
cosiddetto “imbuto formativo” e rendendo
Segue a pagina 16
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Segue da pagina 17
sempre più insufficiente il numero esiguo di
borse erogate rendendo di anno in anno il
problema più complicato da affrontare.
Quello che possiamo fare come associazioni
è cercare di attrarre il maggior numero di
specialisti nell’ambito MEC, anche se, come
nel caso del gioco di ruolo, si vanno a sottrarre risorse alle altre patologie. È importante perciò continuare a sensibilizzare l’opinione pubblica su quanto ancora va fatto
e deve essere fatto per migliorare la qualità
di vita di tutti noi.
Limitazione dei trattamenti attuali
Per capire quanto è necessario fare in futuro è fondamentale comprendere i limiti degli attuali trattamenti. Di seguito riassunti
in pochi punti:
• Carico enorme dei trattamenti attuali
(svariati trattamenti settimanali di infusioni intravenose)
• Aumentare i livelli dei fattori della coagulazione da <1% a >1-2% - Nessuna correzione emostatica (impossibile mantenere
FVIII >30% al 50% permanentemente)
• Non permettersi una protezione totale dagli episodi di sanguinamento spontanei
• Nessun paziente ha zero sanguinamenti
/anno
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European Haemophilia Consortium (EHC) di Bruxelles

SANITÀ E INFORMAZIONE
SCOLASTICA/SOCIALE
NON SONO COSTI
MA INVESTIMENTI RIPAGATI
CON MIGLIORE QUALITÀ DI VITA
• Nessuno stato stazionario / effetto fluttuante nella coagulazione del sangue (attraverso i picchi) – maggiori impatti nello
stile di vita, attività fisiche, libertà, paura
di sanguinare…
• Trattamenti extra richiesti nel caso di
interventi chirurgici – procedure invasive
– traumi
• Necessità di un controllo clinico regolare, monitoraggio, adattamento.
• I trattamenti devono essere personalizzati con la maggiore variabilità interindividuale

Ambizioni nella cura dell’emofilia
Obiettivi

Pratica clinica

Zero sanguinamenti nei pazienti senza
inibitore

Si, è possibile

Zero infezioni

Si, è possibile

Zero inibitori

No, non è possibile
Comunque è possibile fare meglio in termini di gestione, consapevolezza, supporto dei
pazienti, promozione dei diritti dei pazienti
e accesso alle cure

Zero sanguinamenti nei pazienti con
inibitore

Si, è realizzabile

Audit congiunto dello stato attuale

-->Piano congiunto di gestione

• Target congiunto: Grado ed estensione dell’artropatia
• Valutazione funzionale e morfologica

• Fisioterapia e medicina dello sport
• Sinio biometria, Sinoviectomia

Audit delle terapie sostitutive

-->Cambiamento nelle terapie / regimi

• Frequenza delle infusioni
• Tempo
• Dosaggio

• Cambiamento nel trattamento a regime
• Cambiamento nel concentrato
• Inclusione nei trattamenti clinici

Audit stile di vita

-->Adattamento dello stile di vita

• Occupazione lavorativa (attiva/sedentaria?)
• Attività sportive e fisiche
• Settimana vs finesettimana

• Consulenza
• Supporto

Profilazione del paziente

-->Responsabilizzazione del paziente

• Motivazione al cambiamento
• Comprensione delle implicazioni
• Comprensione della flessibilità

• Promozione dell’aderenza alla terapia
(educazione)
• Servizio di supporto psicologico
• Scala di raggiungimento dell’obiettivo

Come è possibile vedere vi è un focus
maggiore sulla persona con MEC.
Responsabilizzando e facendo capire
l’importanza della prevenzione e di un
corretto stile di vita.
È cambiata completamente la prospettiva rispetto a qualche decennio
fa, dove si è iniziato a dimostrare la
profonda efficacia del trattamento continuo, e di una prevenzione ai danni
articolari.
Il concetto chiave è quello di “prevenire
è meglio che curare”, sembrerà banale
ma ancora oggi è difficoltoso da far capire a coloro che delimitano i budget di
spesa nel trattamento, nella diagnosi e
nella prevenzione.
Come sono stati fatti passi da gigante
nelle terapie disponibili, altrettanto
dovrebbe essere fatto sotto l’aspetto fisioterapico e psicologico.
I pazienti sottoposti ad interventi chirurgici, ad emartri e/o qualsiasi altro
danno dovuto al decorso della malattia,
si portano sulle spalle un enorme fardello dovuto al recupero.
Questo recupero non viene mai tenuto
in considerazione in termini di: mancato contributo alla comunità e di spesa
medica-ospedaliera.
Tutti i giorni viene ribadita l’importanza della ricerca in nuovi trattamenti e
terapie, ma un ruolo altrettanto importante dovrebbe averlo l’approccio multidisciplinare nella cura del paziente.
Da sempre le due grandi aree in cui si
deve investire sono: ricerca e formazione.
Spesso l’attenzione mediatica si concentra sulla prima, ma per avere un
ritorno nell’investimento la seconda
strada è altrettanto importante.
Un paziente deve curarsi e cercare di
migliorare il proprio stato di salute
praticando sport e/o fisioterapia, eseguendo esami e controlli con la giusta
frequenza, seguendo una corretta alimentazione.
Una persona che investe tutti i giorni
tempo ed energia per migliorare il suo
stato di salute avrà un ritorno immenso in futuro e potrà dare un grande
contributo alla comunità dal punto di
vista lavorativo e sociale.
È essenziale prendere consapevolezza
di fare prevenzione e anche le istituzioni dovrebbero cominciare a capire che
la sanità e la formazione scolastica/
sociale non sono costi ma sono investimenti, che vengono ripagati in meno di
quanto si possa immaginare.
Nicola

Dal mondo della terapia
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Perché fa sempre notizia
il costo delle terapie
per le malattie rare
È di pochi giorni fa la notizia dell’approvazione negli Stati Uniti di una
terapia genica per l’atrofia muscolare spinale.
È corretto affermare che i bambini affetti dalla forma più grave della
patologia, la Sma1, che sono stati trattati finora possano dirsi salvati
dalla terapia.
La Sma1 porta nella maggior parte dei casi alla morte prima dei due
anni e negli altri casi a una condizione di disabilità molto grave nella
quale il bambino non è in grado di muoversi, respirare e deglutire in
modo autonomo.
Fino a un paio di anni fa non esisteva alcuna terapia per la Sma: adesso ce ne sono due - la prima a essere sviluppata è già in uso anche nel
nostro Paese.
È ragionevole ipotizzare che in un futuro abbastanza prossimo, anche
grazie all’applicazione dello screening alla nascita per diagnosticare la
malattia prima ancora che si manifesti, sarà possibile trattare per tempo tutti i bambini nati con questo difetto genetico.
E, praticamente, debellare quella che è stata fino a poco tempo fa la
prima causa genetica di morte infantile.
Dovrebbe esserci abbastanza ciccia in questa notizia da ingolosire qualunque giornale interessato ad attirare l’attenzione dei lettori oltre che
a divulgare informazioni corrette - non c’è nulla di male in questo.
Eppure i titoli degli articoli che hanno commentato la notizia, non solo
in Italia (lo ha fatto anche il New York Times), hanno immediatamente
acceso i riflettori sul costo della terapia: 1,2 milioni di dollari.
L’accesso a questo trattamento per i pazienti italiani sarà negoziato da
Aifa che finora è riuscita a ottenere condizioni molto favorevoli sul prezzo di queste terapie avanzate, ma, verosimilmente, l’ordine di grandezza sarà quello e possiamo già aspettarci una nuova ondata di titoloni.
Non è mia intenzione minimizzare il tema della sostenibilità economica
delle terapie geniche che diventerà inevitabilmente sempre più urgente
nei prossimi anni: una stima recente parla di circa sessanta terapie che
dovrebbero arrivare sul mercato entro il 2024.
Anzi, ribadisco che su questo è necessario intensificare gli sforzi già
in corso per trovare soluzioni innovative, per esempio modificando gli
schemi di pagamento nel tempo per questi trattamenti che, nella maggior parte dei casi, si effettuano una volta sola e sono risolutivi.
Ma mi colpisce molto il fatto che al tema dei costi non si arrivi almeno
in seconda battuta dopo aver celebrato conquiste della ricerca che hanno una portata davvero epocale.
Immaginate che domani si scopra una terapia genica per debellare tutte le forme di cancro: l’impatto economico della sua applicazione diventerebbe molto rapidamente una delle voci principali nel bilancio dei
Paesi avanzati.
Eppure sono quasi certa che in quel caso la maggior parte dei titoli
in prima pagina non si occuperebbero, almeno in un primo tempo, del
prezzo della terapia.
Invece, quando si parla di malattie che toccano poche persone ci si sente, ancora, in qualche modo legittimati a metterne in discussione la
necessità.
Francesca Pasinelli
Direttore di Telethon
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Convegni

Da Trieste, giovedì 27 e venerdì 28 giugno 2019

A LEZIONE DI
“SCUOLA FEDEMO”
Dal convegno: “Emofilia: la certezza della cura”

Giovedì 27 giugno mi sono recato
nella splendida Trieste per partecipare al convegno “Emofilia: la certezza della cura”, che ha riunito vari
esperti del mondo dell’emofilia e del
volontariato per discutere di molteplici tematiche inerenti alla patologia, ponendo un particolare accento
sui progressi della terapia sostitutiva, della sua personalizzazione e
dell’accesso alle cure per i pazienti.
Non essendo io propriamente conosciuto (per ora) come un luminare
del mondo dell’emofilia, vi starete
chiedendo quale sia stata la mia
utilità in tutto questo.
Ebbene, proverò con queste poche
righe, a rispondere alla domanda.
Insieme ai miei due compagni di
viaggio, Rosedwige e Matteo, ho
avuto l’onore e l’onere di poter presentare alla platea di Trieste, la mia
esperienza a “Scuola Fedemo” spiegando quanto questo progetto abbia
significato per noi.
Ma partiamo dall’inizio.
Scuola Fedemo è un percorso formativo e culturale che la Federazione
ha avviato nel 2016 insieme a Fondazione Campus e il contributo di
Kedrion.
Nel 2018 si è concluso il primo (e
speriamo non ultimo) triennio.
In questi tre anni, un gruppo di ragazzi tra i 18 e i 30 anni (aumentato
esponenzialmente di numero negli
anni), ha avuto la possibilità, attraverso lezioni frontali e progetti concreti, di affrontare temi di rilievo
per lo sviluppo di una dirigenza associativa consapevole e in grado di
sostenere le campagne e i diritti dei
pazienti emofilici nel nostro Paese.
Ora che la prima “classe” si è brillantemente diplomata, ci è stato
chiesto di recarci a Trieste per poter
parlare, a nome del gruppo, della
nostra esperienza in questi tre anni.
Durante il Convegno, alla domanda
della presidente Cristina Cassone
su cosa avesse significato per noi
“Scuola Fedemo” e cosa avessimo
portato a casa da quell’esperienza.
Come quando dopo anni riapri quel
vecchio scatolone che tieni lassù in
soffitta, nella mia mente hanno iniziato a scorrere immagini e rifles-

sioni.
In primo luogo “Scuola Fedemo” ha
rappresentato per molti la rampa
di lancio verso una partecipazione
sempre maggiore nella vita associativa locale: alcuni di noi sono diventati membri dei direttivi, altri Presidenti delle proprie associazioni.
Ciò è stato possibile grazie agli strumenti e gli insegnamenti che “Scuola Fedemo” ci ha fornito in questi
tre anni e all’impegno di tutti i partecipanti nel non lasciare tali nozioni puramente teoriche, ma dandone
concreta applicazione all’interno
delle proprie realtà territoriali.
Allo stesso tempo, nel corso di questi tre anni, attraverso Scuola Fedemo abbiamo avuto la possibilità di
conoscere realtà molto diverse tra
loro e soprattutto ragazzi, nostri coetanei, provenienti da tutta Italia.
In poco tempo si è creato un gruppo
solido, che ha impiantato le proprie
radici in un terreno ricco di fiducia
e condivisione e che ha fatto fiorire
forti legami di amicizia.
Ciò ha fatto si che si formasse una
rete, a livello nazionale, di giovani
volenterosi e pronti a condividere proposte, progetti e idee, con un
unico obiettivo: migliorare la vita
dei pazienti emofilici in Italia.
Infine, ciò che per me ha rappresentato il vero punto di forza di Scuola

Fedemo, è stato permettere a noi
giovani di metterci realmente in
gioco: diversamente da quanto spesso accade quotidianamente, che non
appena usciti dall’aula di scuola o
università già non ricordiamo che
corso stessimo seguendo.
Alle nozioni apprese durante le lezioni di Lucca è stata data vera e
concreta applicazione attraverso
progetti realizzati totalmente dai
partecipanti, tra i quali, particolarmente di successo, la campagna social di “FedemoGiovani”, grazie alla
quale la pagina facebook ha visto
triplicare il numero di interazioni.
Per la prima volta, forse, ci siamo
sentiti parte attiva di questa realtà.
Di conseguenza non posso fare altro che ringraziare, a nome di tutti,
chi ha permesso tutto ciò, chi ci ha
sostenuto e ha avuto il coraggio di
credere in noi.
Ma soprattutto non posso non ringraziare i miei compagni d’avventura, senza i quali niente sarebbe
stato possibile.
Probabilmente quel vecchio scatolone impolverato ricolmo di questi
ricordi lo aprirò più spesso del previsto.
Meglio toglierlo dalla soffitta!
Lorenzo Ghirardi

Rubrica medica
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EMOFILIA:

Quando parliamo di emofilia, nella quasi
totalità dei casi parliamo della patologia
congenita, ma esiste anche un’emofilia
acquisita che non si eredita, che tutti,
maschi e femmine, possono sperimentare nel corso della propria vita.
Già da queste prime righe si possono
quindi intuire alcune delle differenze
che contraddistinguono le due forme di
patologia emorragica. Il fatto che tutti
possano venirne colpiti significa che l’emofilia acquisita non è legata a una mutazione del cromosoma sessuale X, come
invece avviene per l’emofilia congenita.
A dire il vero questa forma di emofilia
non dipende da alcuna anomalia nella
sequenza genica, la sua insorgenza avviene infatti in seguito ad eventi capaci
di scatenare delle reazioni immunitarie
che clinicamente si manifestano con la
decrescita, in alcuni casi fino alla scomparsa, di un fattore della coagulazione,
più frequentemente il FVIII, e alla contemporanea comparsa di autoanticorpi
contro questo stesso fattore.
La prevalenza stimata della patologia
è intorno a 1.5/1.000.000, con dei picchi
nelle donne in età fertile, come complicanza post-partum, e nelle persone anziane, molto più frequente oltre i 70 anni.
Le manifestazioni cliniche caratteristiche sono date dalla presenza di vasti
ematomi soprattutto sottocutanei, ma
che in alcuni casi possono invece riguardare altri siti più profondi come il
muscolo ileo-psoas o il retro-faringe, più
rare sono le altre manifestazioni emorragiche come i sanguinamenti urinari,
gastrointestinali o intracranici.
Data la bassa frequenza, l’emofilia acquisita viene spesso diagnosticata tardi,
non riconosciuta e sottovalutata.
Esempio tipico è dato dai pazienti in
terapia anticoagulante orale, in cui la
causa del sanguinamento viene praticamente sempre attribuita al farmaco ed
erroneamente mai alla patologia acquisita.
Questo ritardo diagnostico, ma anche il
fatto che questa forma di emofilia si manifesti in soggetti spesso debilitati da altre situazioni cliniche (post-partum, comorbidità), sono causa di un alto tasso di
decessi che si aggira intorno al 20-25%
dei soggetti.
Se una metà delle diagnosi di emofilia
acquisita si hanno in pazienti che non
presentano alcuna causa sottostante evidente, nella restante metà si ritrovano
soprattutto in pazienti che presentano
contemporaneamente alcune patologie
quali neoplasie, spesso occulte, malattie
autoimmuni (LES, artrite reumatoide,
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ecc) o infezioni.
La diagnosi dovrebbe essere in primo
luogo clinica, il medico che vede arrivare
un paziente con evidente sanguinamento, in assenza di una storia familiare
per deficit emorragici, dovrebbe sempre
pesare all’emofilia acquisita e prevedere
quindi la prescrizione degli esami utili
a discriminare questa patologia da una
qualsiasi altra causa di sanguinamento.
Una volta fatta diagnosi di patologia acquisita il paziente va immediatamente
trattato per bloccare l’episodio emorragico e ridurre quindi il rischio di morte per
sanguinamento.
Va inoltre eradicato il prima possibile
l’inibitore per permettere una più rapida risalita del FVIII, che in questi tipi
di paziente avviene più facilmente non
presentando un deficit congenito dello
stesso.
Escluse le cure immediate, ili successivo
trattamento del paziente con emofilia acquisita è meglio avvenga in un ospedale
in cui vi sia un Centro Emofilia capace di
seguire in ogni momento l’evolversi della
situazione.
Diversi sono i farmaci attualmente a disposizione per il trattamento di questa
patologia acquisita, in primis gli agenti
by-passanti (fattore VII ricombinante
attivato e concentrato di complesso protrombinico attivato) che, come avviene
nel caso dell’emofilia congenita con inibitori, ripristinano la coagulazione anche in assenza del FVIII; da poco tempo è inoltre sul mercato il fattore FVIII
ricombinante di origine porcina che ha
il vantaggio di essere un FVIII, di poter
essere quindi essere facilmente monitorato con i mezzi laboratoristici a disposizione e di non causare un aumento della
risposta autoimmune contro il fattore
VIII endogeno; in alcuni casi si possono
utilizzare anche i concentrati di FVIII
plasmaderivati ad alti dosaggi o in infusione continua. L’eradicazione dell’inibitore viene effettuata mediante l’utilizzo
di immunosoppressori (ciclofosfamide) e
cortisonici (prednisone).
La durata della terapia dipende dalla risposta del singolo paziente, ma a questa
deve seguire un periodo di follow-up per
evitare il rischio di recidive.
L’emofilia acquisita è sì una patologia
rara, ma che può colpire chiunque in un
qualsiasi momento della propria vita,
può essere fatale, è quindi fondamentale
imparare a riconoscerla e a diagnosticarla per tempo.
Dr.ssa Samantha Pasca
Centro Emofilia di Padova

Dalle Case farmaceutiche
Riceviamo con preghiera
di pubblicazione

Emofilia A:
standard di cura
e novità
nel fattore VIII
Bayer presenta i nuovi dati sul
fattore VIII ricombinante a lunga emivita damoctocog alfa pegol
(BAY94-9027).
• Nuovi dati dello studio di estensione PROTECT VIII evidenziano il
beneficio clinico a 5 anni del fattore
VIII ricombinante damoctocog alfa
pegol
• Particolare attenzione ai dati di
efficacia e sicurezza della profilassi
a lungo termine e all’impatto positivo sulla qualità della vita.
Milano, 5 Luglio 2019 – In occasione
dell’ISTH 2019 (Società Internazionale di Emostasi e Trombosi), che
si terrà dal 6 al 10 luglio a Melbourne, Bayer presenterà nuovi dati
su damoctocog alfa pegol, il fattore
VIII ricombinante a lunga emivita
indicato per il trattamento e la profilassi nei pazienti con emofilia precedentemente trattati, a partire dai
12 anni di età
Con un’emivita prolungata, il farmaco di Bayer consente un regime
terapeutico personalizzabile con infusioni ogni 5 giorni, ogni 7 giorni
o 2 volte a settimana. La commercializzazione in Italia è prevista nei
prossimi mesi.

“Damoctocog alfa pegol garantisce una riduzione del numero di
infusioni rispetto alle terapie con
concentrati standard, assicurando allo stesso tempo una più efficace protezione nei confronti degli
episodi emorragici – sostiene la
Dottoressa Maria Elisa Mancuso
dell’IRCCS Fondazione Cà Granda, Ospedale Maggiore Policlinico
di Milano – che interverrà al Simposio “The power of Design: Evolving the standard of Care with
Damoctocog alfa pegol” organizzato da Bayer. “Per il paziente questo
significa maggiore protezione dai
sanguinamenti con un numero minore di infusioni”.
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ASSEGNATO
AD ALESSANDRO MARCHELLO
PER IL RACCONTO
“GUARDAMI! STO VOLANDO”
Si è svolta a Palazzo Venezia, a Roma, la cerimonia di premiazione della terza edizione
del concorso letterario promosso da Roche:
#afiancodelcoraggio.
Un progetto finalizzato a raccogliere storie
di vita realmente accadute, raccontate da
mariti, figli, fratelli, compagni di scuola,
amici che abbiano vissuto accanto ad un
bambino con emofilia.
I loro bisogni, i desideri, tutto il mondo di
emozioni che si sviluppa a partire dalle persone che vivono al fianco di questi bambini.
Il vincitore dell’edizione 2019 è stato Alessandro Marchello, autore del racconto
“Guardami! Sto volando!”, nel quale racchiude la moltitudine di piccoli fatti e gesti quotidiani, che rendono straordinaria, e
quindi anche molto coraggiosa, la vita dei
ragazzi che da quindici anni partecipano
alla straordinaria esperienza della “Vacanza Estiva in Romagna” voluta e organizzata dall’Associazione Emofilici e Talassemici
“Vincenzo Russo Serdoz” di Ravenna.
Ogni anno circa 35 ragazzi provenienti da
tutte le regioni italiane.
In 15 anni, oltre 300 bambini passati attraverso quella esperienza divenuta fondamentale nel loro percorso di crescita.
“In quel racconto si può leggere la storia di
tutti i ragazzi che sono passati dal Campo
Estivo.
Che sono riusciti a cogliere il senso di quella
esperienza, con la naturalezza del bambino,
ma anche con i propri timori, le formidabili
curiosità, gli istinti ancora mai liberati.
La storia quotidiana di ragazzi straordinari che si staccano per la prima volta dai propri genitori, e cominciano a “volare” in un
mondo proprio, fatto di scoperte, di sorprese,
di frustrazioni e di successi.
Il coraggio di saper “stare”, di saper aspettare, rinunciare, provare… ad esempio i piselli.

Buoni soprattuto se mangiati in compagnia
di un amico.
E il coraggio dei genitori, che si permettono
prima di tutti, questa opportunità.
E che la consentono ai figli, anime felici che
sanno essere tali solo con genitori felici.
E del coraggio di chi li accoglie, li sostiene
24 ore su 24 per 7 giorni. Una responsabilità grandissima. Ma siamo grandi, speciali
e coraggiosi. Potremmo essere da meno dei
ragazzi che accogliamo?
E il coraggio della prima volta.
Da soli, in vacanza, di notte. Fa paura, a
volte. Poi passa.
Ci pensiamo la mattina dopo.
Ma prima il coraggio più grande di tutti…
diventare grandi. Autonomi.
Fare l’infusione da soli. Il buco. Nella vena.
Fa paura quando sei così piccolo. Ma ci provi lo stesso, e il successo, alla fine, vale la
pena di ogni goccia di sudore spesa.
Il coraggio, infine, di non esserci quando accade la magia del coraggio di fare il buco la
prima volta da soli. Saper accettare, anche
questo è coraggio.
Per questo diciamo che ci vuole coraggio.
A vivere bene, prima di tutto.
L’emofilia, quelle 7 mattine, nell’armadio la
mettiamo via”.
Ecco cosa avrebbe voluto dire Alessandro se
avesse avuto qualche minuto in più.
Perché nessuno di questi momenti sarebbe mai stato possibile senza la presenza
di persone fondamentali. Persone che non
chiedono niente, ma fanno di tutto. Allora
avrebbe ringraziato Chiara Biasoli ed Elisa
Mancuso, Clarissa Bruno e Federica Besozzi, Stefano Boerci e Enrico Mazza, Enrico
Ferri Grazzi, Costanza Fiaschini, Nicola
Pezzotta, Lorenzo Ghirardi, Edoardo De
Guio e tutti i ragazzi che in questi anni
hanno retto in piedi questo piccolo mondo
parallelo e accogliente. E poi avrebbe ringraziato Brunello Mazzoli, solo per il fatto

di essere sempre lì pronto a guardarli con
amorevole indulgenza.
E poi avrebbe ringraziato anche tutte le
persone che non sarebbe riuscito a nominare, ma che sanno di avere partecipato a
rendere straordinaria una esperienza tutto
sommato ordinaria.
Questo racconto è dedicato a Pietro, Vittorio, Samuele, Matteo, e a tutti i bambini
come loro, che hanno avuto il coraggio di
volare. Milioni di battiti d’ali in unico cuore.
Per questo, il vero grazie, l’unico che dovrebbe essere sempre speso per primo, è
quello rivolto ai bambini.
E poi ai loro genitori coraggiosi.
Da questo racconto sarà tratto uno spot di
sensibilizzazione sociale, realizzato da Medusa con la regia di Enrico Vanzina, e verrà
proiettato in molte sale cinematografiche
italiane, nell’autunno 2019.
Per il terzo anno consecutivo, l’iniziativa ha
ricevuto la Medaglia del Presidente della
Repubblica per il suo alto valore.
Al bando per il concorso hanno partecipato
ventuno storie, e le prime dieci di queste
sono state selezionate in un primo momento, attraverso il meccanismo di voto tramite
“ like” sul sito dell’iniziativa.
Tra le 10 storie più votate, la giuria tecnica - composta da Gianni Letta (presidente), Marco Belardi, Angela Coarelli, Marco
Costa, Giovanni Parapini, Daniele Preti,
Carlo Rossella, Domenica Taruscio ed Enrico Vanzina - ha selezionato le tre finaliste,
ognuna delle quali, nel corso della serata,
è stata presentata, interpretata e supporta da un testimonial d’eccezione: Fabio De
Luigi, Lucrezia Lante della Rovere e Valentina Lodovini.
La componente emotiva è stata elevatissima e si è respirata un’aria di grande festa,
proprio grazie alla altissima qualità delle
interpretazini ma soprattutto del contenuto dei racconti.
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Racconti di chi ha imparato a combattere
l’emofilia e a trovare un equilibrio per la
felicità, proprio come ha fatto Alessandro
Marchello, che ha visto interpretato il suo
racconto da Fabio De Luigi, e che racconta l’emofilia vista attraverso gli occhi di un
gruppo di ragazzi che, appunto, si allontanano dal porto sicuro della famiglia per
vivere la spensieratezza e la gioia di una
vacanza estiva e, con coraggio e forza, sperimentano alla fine, anche il rito dell’autoinfusione. Che come detto è sinonimo di tante
cose, prima di tutto crescita e autonomia.
Ne corso della serata è stato presentato anche #afiancodelcoraggio 'Il Fumetto'.
Volume che raccoglie i 21 racconti che hanno partecipato al concorso, e che, con il coordinamento di Alessandro Baronciani, sono
stati interpretati, disegnati e illustrati da
fumettisti affermati e giovani promesse del
panorama italiano, con lo scopo di parlare
di un tema come l’emofilia, attraverso uno
dei linguaggi più semplici e vicini al mondo
dei ragazzi: il fumetto.
Fra gli invitati della serata, svoltasi in un
contesto come quello di Palazzo Venezia che
ricorda vicende politiche di altri tempi, alla
quale hanno partecipato molti personaggi noti della politica, della cultura e dello
spettacolo, i rappresentanti delle associazioni facenti parte di Fedemo con in testa la
presidente Cristina Cassone, intervenuta
anche al dibattito, e il presidente di Fondazione Paracelso Andrea Buzzi.
E fra gli invitati, desideriamo mettere in
risalto il gruppo di ragazzi emofilici, tutti
partecipanti alla Vacanza Estiva, che hanno ricevuto dalle mani di Gianni Rivera,
celebre calciatore degli anni 60’ e’70, la maglia numero 9 della nazionale italiana con
impresso il loro nome.
A loro Rivera ha rivolto alcune domande
sulla loro vita e sulle personali aspirazioni
future.
Questi sono i ragazzi in carne e ossa che
hanno vissuto ciò che ha descritto il vincitore del premio, Alessandro Marchello, al
quale non è stata data la possibilità, complici i tempi ristretti e concentrati della
serata, di raccontare veramente e con parole sue, l’esperienza della quale è uno degli
animatori e dei propulsori fondamentali.
Per questo l’abbiamo raccontata così, con le
sue parole raccolte poi.
Dopo. Poi. Quando tutto è finito e ti restano
nelle orecchie solo gli echi di quelle giornate
passate a sperare che non passassero mai.
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IL TESTO PREMIATO A ROMA
Non ho tempo, ve l’ho detto.
Qui, ora, ogni minuto è prezioso.
Ci sentiamo domani”.
Parla ai suoi genitori, quel bambino. Al telefono.
Si chiama Mattia; si chiama pure Giovanni;
anche Lorenzo e Samuele, Pietro, Nicola.
Sono i bambini della vacanza estiva in Romagna.
Tutti piccoli eroi coraggiosi.
Perché anche là, in vacanza, ci vuole coraggio. In estate, in collina ma vicino al mare.
Con un campo da pallone, e una piscina così grande e azzurra da volersi
perdere. Ogni giorno.
Qui il tempo è coraggio. Ma se sei bambino di coraggio ne hai da vendere.
“Te lo faccio vedere io se non ce la faccio”. “Eccome se posso. Guarda”.
“Guardami!”. “Sto volando”.
Lo si vede negli occhi dei bambini, il coraggio.
Ed è proprio in quel momento che la consapevolezza affiora.
Non serve coraggio per vivere con l’emofilia.
Serve coraggio per vivere bene. per lanciarsi con una corda da un albero.
Per tuffarsi mano nella mano. Per mangiare piselli e verdure bollite.
Per chiedere un abbraccio che ti aiuti a dormire. Per difendere il posto a
tavola vicino a quell’amico del quale vuoi sapere tutto.
Ci vuole coraggio per fare tutte queste cose che si fanno solo durante la
vacanza estiva, per la prima volta da soli, senza genitori, fratelli, sorelle
e nonne.
Si può vedere il coraggio in Matteo, Gabriele, Vittorio… La fierezza nei
loro sguardi. La sicurezza. Consapevoli di essere sul punto di compiere
un gesto fondamentale.
Si, perché serve coraggio anche a lasciare i genitori a casa per una settimana.
Con le loro ansie e preoccupazioni. “È un bambino, è piccolo, non si è mai
staccato da noi”.
Con i loro gesti così rassicuranti. “Non si addormenta senza noi vicino”.
Così come ne serve per imparare a farsi l’infusione da soli. Entrare nella
vena con un ago sottile. Con la propria mano. La pelle che spinge, che fa
un po’ male.
Il sangue che esce. Ce ne vuole tanto, di coraggio. Ma la conquista non
ha parole.
Quando togli il laccio, si srotola subito il sorriso più grande.
Seguito dalla chiamata a casa: “Sai mamma? L’ho fatto. Ho fatto la puntura. Mi sono trattato sa solo. Siii”.
Te la immagini l’espressione dall’altra parte del telefono?
Ci vuole coraggio anche a non essere presente quando il proprio figlio
cresce.
E ci vuole coraggio a diventare grandi per qualche giorno lontani dalla
propria mamma. Anche dal papà.
Soprattutto quando dipendi da loro e da un minuscolo ago nella vena.

COME SONO NATI
I FUMETTI A FIANCO DEL CORAGGIO
“Quando mi è stato chiesto di lavorare a questo
progetto, l’idea mi è piaciuta subito e sono stato
molto entusiasta dell’incarico e di coinvolgere altri
bravissimi illustratori e fumettisti.
Il tema dell’emofilia è complesso, ma raccontarlo
tramite il linguaggio del fumetto aiuta a trasferirlo ai lettori con semplicità; a colpire l’immaginario
del lettore.
Noi – io e tutti i disegnatori coinvolti – speriamo
che l’impegno e l’amore che abbiamo messo nello
sviluppo del progetto facciano arrivare il messaggio, sia a coloro che non conoscono il tema, sia a chi
lo vive da vicino.
Un grazie speciale a Roche, che ci ha coinvolto e
ci ha dato la possibilità di lavorare su un tema
così importante, permettendoci di attingere alla
fantasia e di mettere un pezzetto di noi in ciascuna
storia.
Grazie agli autori dei racconti, nell’ordine: Michele Bello, Alessandro Marchello, Francesco Sicuso,
Leonardo Piol, Carmine Martucci, Giovanni Filipozzi, Leonardo Lettieri, Mauro Renzi, Francesco
De Pieri, Quirino Balletta, Antonino Stefan, Valter
Orlando, Angelo Lupi, Sergio Cabigiosu, Ernesto
Borrelli, Franco Quinterno e Ivan Corvi.
Grazie ai fumettisti Alberto Madrigal, Guido
Brualdi, Elisa Menini, Eliana Albertini, Elisa
Macellari e Silvia Rocchi che in tempi brevissimi
hanno interpretato e realizzato, ognuno col proprio
stile, le tavole a fumetti”.
Alessandro Baronciani

