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Il prof. Mannucci nel suo intervento al 
Senato, il 12 novembre 2009, in occasio-
ne dei 35 anni del nostro giornale, ave-
va pronunciato questa frase riferita ai 
pazienti emofilici:
“Devo moltissimo a questi mala-
ti, perché i loro successi mi hanno 
gratificato professionalmente e la 
loro collaborazione ha profonda-
mente modificato il mio concetto, 
che era tradizionale, del rapporto 
che si deve stabilire tra medico e 
paziente.... 
I pazienti e le loro associazioni 
sono per noi medici una continua 
necessità di confronto, per questo 
motivo quando si tirano le somme 
al triennale, rappresentano una 
componente irrinunciabile”.
Questa frase che ripropongo, può sem-
brare banale, perché sappiamo che il 
concetto espresso in quell’occasione ha 
un valore, non tanto perché pronuncia-
ta da chi “la storia dell’emofilia in Italia” 
l’ha fatta, ma perché è vero da qualsiasi 
punto la si legga.
Ora vi chiederete cari lettori, quale sia la 
chiave di lettura per aprire la porta del 
significato e la troverete subito dopo que-
sta mia presentazione in un documento 
sul richiamo a quanto sia importante il 
coinvolgimento dei pazienti nei congressi 
medici.
Tanto più che ci stiamo preparando per 
il XVII Triennale sui problemi clinici e 
sociali dell’emofilia, che si svolgerà dall’8 
all’11 ottobre.
Non a caso e come facciamo ogni tre anni, 
riproponiamo un riassunto del lavoro 
delle due istituzioni che ci rappresenta-
no: Fedemo e Fondazione Paracelso.
Ho voluto citare quella frase per ricor-
dare a tutti, se ce ne fosse necessità, 
quanto le nostre associazioni siano im-
portanti e non possano essere lasciate 
fuori da nessuna porta del dibattito, 
neppure da quella medica.

Il Direttore

Come coinvolgere i pazienti 
nei congressi medici

IM Group International, azienda leader nei congressi, eventi e comuni-
cazione, ha pubblicato un intervento di Francesca Manzani, head Flo-
rence office AIM Group International. 
Il documento fornisce un approfondimento sul perché coinvolgere i pa-
zienti nei congressi e su come farlo con successo.

Il coinvolgimento dei pazienti nelle cure cliniche e nella ricerca è au-
mentato negli ultimi anni, in primo luogo perché la stessa comunità dei 
pazienti chiede di assumere un ruolo più attivo. Ma anche perché la par-
tecipazione dei pazienti ai sistemi sanitari ha dimostrato di contribuire 
a migliorare il servizio.
«Le associazioni scientifiche stanno riconoscendo che i pazienti possono 
contribuire al successo dei congressi – sottolinea Francesca Manzani -. 
Ma coinvolgere i pazienti nei congressi in ambito medico è una questione 
delicata che deve essere attentamente gestita, il processo decisionale deve 
coinvolgere tutte le parti interessate e devono essere seguite scrupolosa-
mente le leggi e regole etiche previste».
In occasione di eventi medici, finora i pazienti virtuali e, in alcuni casi 
reali, sono stati coinvolti per facilitare l’apprendimento del personale 
sanitario, ma con un ruolo sostanzialmente passivo. Negli ultimi anni 
invece, è stato ampiamente riconosciuto che attribuire ai pazienti e alle 
associazioni di pazienti un ruolo più “attivo” può ampliare la visione e 
offrire nuove opportunità di apprendimento.
Il White Paper spiega che, quando si decide di coinvolgere strategica-
mente i pazienti in un congresso, possono svolgere diversi ruoli, quali 
event co-designer, contribuendo allo sviluppo del programma scientifi-
co, partecipanti attivi o relatori, offrendo un ulteriore punto di vista, 
o consulenti logistici, per considerare le esigenze fisiche e mediche dei 
pazienti nella sede del congresso.
«Vari studi hanno mostrato gli effetti positivi del coinvolgimento dei pa-
zienti, che superano di gran lunga qualsiasi rischio e costo associato. La 
collaborazione win-win tra operatori sanitari e pazienti ai congressi può 
offrire infatti importanti vantaggi» aggiunge Manzani. 
Nel White Paper vengono quindi descritti alcuni benefici ottenibili gra-
zie al coinvolgimento dei pazienti:
I pazienti possono contribuire con le loro esperienze personali, porre do-
mande per loro più rilevanti e stimolare conversazioni più coinvolgenti.
Partecipando ai congressi, i pazienti vengono aggiornati sulle più recen-
ti ricerche e trattamenti clinici con un beneficio diretto sulla loro salute 
e sul benessere psicologico.
La partecipazione al congresso aiuta i pazienti a stabilire relazioni mi-
gliori con medici e operatori sanitari. Aumenteranno così la coesione e la 
fiducia reciproca, con benefici a lungo termine.
I pazienti e le loro famiglie funzionano come social hub e attraverso il 
passaparola contribuiscono ad aumentare la conoscenza delle malattie e 
ad attirare più attenzione dei media.
Sui social media i pazienti diventano dei veri ambassador diffondendo 
le informazioni a una comunità più vasta, aumentando la qualità e la 
quantità delle discussioni.
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L’attività svolta nel corso del trien-
nio di mandato dell’attuale Diretti-
vo può essere suddivisa in due am-
biti separati: l’attività istituzionale 
e quella progettuale.

Attività istituzionale
Tra le attività istituzionali più si-
gnificative svolte nel triennio 2018-
2020 segnaliamo quelle di lobbying 
politica che hanno prodotto la pre-
sentazione di due interrogazioni 
parlamentari. 

Interrogazione su applicazione 
Accordo MEC: 
Atto di Sindacato Ispettivo 3-00819 
(in Commissione) presentato dalla 
Senatrice Paola Boldrini. Pubblica-
to martedì 14 maggio 2019, seduta 
n.112 con interrogazione a risposta 
orale in Commissione sulla rea-
le applicazione dell’Accordo MEC 
(Risposta: https://fedemo.it/interro-
gazione-parlamentare-a-risposta-
orale-in-commissione-applicazione-
accordo-mec).
Interrogazione parlamentare: 
Equivalenza Fattore VIII: 
Atto di Sindacato Ispettivo 4-01650 
presentato dalla Senatrice Elisa 
Pirro come primo firmatario. 

Pubblicato martedì 14 maggio 
2019, seduta n.112 con interroga-
zione a risposta scritta sulle misure 
per garantire cure personalizzate 
ai soggetti affetti da emofilia.
Oltre a ciò, FedEmo (insieme ai pro-
pri consulenti legali) ha incontrato 
nell’arco del triennio in più occasio-
ni i funzionari del Ministero della 
Salute per monitorare l’andamento 
dell’iter dell’equa riparazione e del 
processo di rivalutazione dell’in-
dennizzo ex lege 210/92.
Insieme ad Associazioni di altre 
categorie di pazienti, a inizio 2019 
FedEmo è stata convocata alla Ca-
mera dei Deputati dalla Presiden-
te della XII Commissione Affari 
Sociali per un incontro finalizza-
to al confronto con le Associazioni 
dei pazienti in merito agli intenti 
programmatici del Ministero della 
Salute, con particolare riguardo al 
tema dell’indennizzo ex lege 210.
Ulteriori attività di carattere isti-
tuzionale hanno riguardato il con-
fronto con differenti realtà regio-
nali, a tutela degli interessi dei 
pazienti emofilici. 
In Regione Veneto il confronto si è 
tenuto sull’ipotesi regionale di fa-
vorire l’utilizzo dei farmaci plasma-
derivati per i pazienti della regione, 

in luogo di quelli ricombinanti.
Similmente, negli scorsi mesi Fe-
dEmo è intervenuta a fianco di 
ACEP in Regione Piemonte per op-
porsi ai capitolati regionali di gara 
per la fornitura dei fattori sostitu-
tivi della coagulazione, che assimi-
lavano in un’unica classe farmaci 
differenti in funzione di un’asserita 
equivalenza terapeutica. 
A fronte di un iniziale rinvio della 
gara e di una successiva ripresen-
tazione della stessa, FedEmo si è 
costituita in opposizione dinanzi il 
Consiglio di Stato e ha fatto perve-
nire ad AIFA, chiamata a dover di-
chiarare l’ammissibilità della equi-
valenza terapeutica per i prodotti, 
le proprie considerazioni contrarie 
a tale principio.
Un’altra attività istituzionale di 
rilievo è stata quella relativa ai 
contatti e al rapporto sviluppati 
nell’ambito di EmoAzione , il pro-
getto di carattere istituzionale di 
FedEmo, con Agenas, l’Agenzia 
nazionale per i servizi sanitari re-
gionali, al fine di promuovere l’im-
plementazione dell’Accordo sulle 
MEC a livello delle singole regioni 
attraverso una regia nazionale su-
pervisionata dall’Agenzia. 
I recenti avvicendamenti ai ver-
tici di Agenas, con la sostituzione 
dell’ex presidente Bevere rende-
ranno necessaria una futura fase di 
riallineamento con le nuove figure 
dirigenziali dell’Agenzia.
Sono stati anche stabiliti contatti 
con l’INPS per cercare di attivare 
uno specifico protocollo riservato 
agli emofilici riguardo agli accerta-
menti delle commissioni in materia 
di invalidità, concessione dei bene-
fici ex lege 104, etc.
L’obiettivo è quello di arrivare a de-
finire un percorso lineare e soprat-
tutto omogeneo su tutto il territo-
rio nazionale, evitando le attuali 
disparità di valutazione e la discre-
zionalità delle singole commissioni. 
Attualmente sono in corso colloqui 
per implementare test di fattibilità 
in alcune regioni campione.
Gli eventi celebrativi della Giorna-
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ta Mondiale dell’Emofilia ricadono 
anch’essi nell’ambito dell’attività 
istituzionale svolta da FedEmo, 
affiancata in questo caso anche 
dall’attività comunicativa.
Nel corso del triennio di mandato 
gli eventi realizzati hanno esplora-
to temi di significativa importanza 
per la nostra comunità.

Le Giornate Mondiali 
dell’Emofilia 
2018
incentrata sulla richiesta di rinno-
vare l’impegno da parte delle Isti-
tuzioni per l’applicazione nazionale 
dell’Accordo sulle MEC.

2019
focalizzata sulla specificità dell’E-
mofilia rispetto alle altre Malattie 
rare e su come l’Accordo MEC rap-
presenti ancor oggi lo strumento 
più opportuno per progettare e rea-
lizzare un sistema di assistenza ef-
ficiente e sostenibile in ogni singola 
regione del Paese.

2020
Con focus sull’inibitore e sull’im-
portanza di garantire una terapia 
personalizzata per ogni singolo pa-
ziente emofilico, basata esclusiva-
mente su scelte cliniche e non con-
dizionata da valutazioni di ordine 
economico. 
L’emergenza da Covid-19 ha impe-
dito quest’anno il consueto format 
dell’incontro GME di Roma, alla 
presenza di tutti i delegati associa-
tivi. La ricorrenza è stata comun-
que sottolineata con un’adeguata 
attività comunicativa, che verrà ul-
teriormente rilanciata nei prossimi 
mesi.

Il Comitato Giovani
Un’importante attività istituzio-
nale del triennio è anche quella 
relativa alla crescita e alla ufficia-
lizzazione del Comitato Giovani di 
FedEmo.
Il primo incontro ufficiale del Co-
mitato Giovani si è tenuto ad apri-
le 2019, con una seconda riunione 
svoltasi a Bari nel gennaio 2020.
I ragazzi del Comitato sono stati 
stimolati alla partecipazione atti-
va e hanno preso parte a meeting 
e workshop formativi, sia a livello 
nazionale che internazionale.
Il Comitato Giovani supporta atti-
vamente FedEmo per le campagne 
di comunicazione sui canali social 
e propone al Direttivo attività pro-
gettuali per una loro eventuale rea-
lizzazione. Tra le proposte avanzate 
dal Comitato c’è quella relativa al 
progetto E MuOviti!, raccolta dal 
Direttivo e in programma tra le at-
tività future.
Nell’arco dell’intero triennio sono 
inoltre proseguite l’attività di con-
sulenza alle Associazioni, in parti-
colare rispetto al tema della nuova 
normativa sul Terzo settore, così 
come i servizi di help line attraver-
so il numero verde telefonico.

Infine, va ricordata tra le attività 
istituzionali la costante presenza 
di FedEmo nel corso dell’intero pro-
cedimento penale di Napoli relati-
vo allo scandalo del sangue e degli 
emoderivati infetti, con un proprio 
legale presente in aula a tutte le 
udienze e con la partecipazione di-
retta di un membro del Direttivo.
Nonostante il processo si sia con-
cluso con l’assoluzione degli impu-
tati, tra i quali figurava anche l’ex 
capo del servizio farmaceutico del 
Ministero della Salute, Duilio Pog-
giolini, la presenza di FedEmo e 
delle altre Associazioni di pazienti 
è stata importante per ribadire la 
tragicità di quel periodo storico e 
per ricordare simbolicamente i tan-
ti emofilici scomparsi a causa del-
la negligenza dei vertici sanitari e 
della impreparazione delle aziende 
produttrici del tempo. 

Attività progettuale: 
Tra le principali attività progettua-
li realizzate nel triennio, ricordia-
mo in particolare:

Progetto SafeFactor 2.0
il vademecum dedicato alla gestio-
ne del paziente emofilico in Pronto 
soccorso è stato aggiornato con i ri-
ferimenti di tutti i Centri Emofilia 
italiani e con una sezione dedicata 
alla gestione del paziente in emer-
genza con le nuove terapie disponi-
bili.
Il vademecum aggiornato è stato 
trasmesso alle Società scientifiche 
della medicina d’urgenza, SIMEU 
e SIMEUP e copie stampate sono 
state distribuite in occasione di 
convegni.  
FedEmo ha inoltre presenziato con 
proprio stand informativo in occa-
sione del Convegno Nazionale Si-
meu, all’interno del quale un’intera 
sessione è stata dedicata alla ge-
stione dell’emergenza-urgenza per 
i pazienti MEC.
Il vademecum realizzato è consul-
tabile online (sfogliabile o scarica-
bile) sul sito FedEmo.

IL CORONA VIRUS
HA SOLTANTO DI POCO
RALLENTATO
L’ATTIVITÀ PROGETTUALE
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Corsi di Formazione a distanza 
(FAD)
Un apposito board ha lavorato per 
oltre un anno alla realizzazione di 
un corso di formazione a distanza 
sul tema del trattamento d’urgenza 
dell’emofilico. 
Nel 2019 e 2020 sono stati realiz-
zati 2 corsi formatvi con crediti 
ECM, dal titolo “La gestione dell’e-
mergenza-urgenza del paziente con 
emofilia e altre malattie emorragi-
che congenite in pronto soccorso e 
in medicina d’emergenza” tramite 
la sezione FAD del sito istituziona-
le di SIMEU e le società scientifiche 
della medicina d’urgenza hanno in-
viato una specifica comunicazione 
ai loro soci. 
A fine anno 2020 si pensa di atti-
vare la terza edizione del corso ed è 
previsto l’aggiornamento dei conte-
nuti del corso per quanto concerne 
le nuove terapie.

Fisiocare 2.0
Il progetto è stato attivato nel 2018 
a Firenze, che è andata così ad ag-
giungersi alle realtà dove lo stesso 
era stato già realizzato.
Grazie all’esperienza maturata nel-
la precedente edizione, si è optato 
per una rimodulazione delle ore 
complessive anche in funzione della 
specificità dei pazienti cui si rivolge 
nei diversi centri emofilia. I centri 
che sono stati coinvolti sono quelli 
di Bari, Bologna, Firenze e Torino.
Ad oggi solamente Bologna è an-
cora attivo in quanto il progetto è 
stato riattivato a fine 2019, ma è at-
tualmente sospeso per la situazione 
relativa al Covid-19.

SaMeDa L.I.F.E.
Il progetto continua ad evolversi a 
lavorare per poter apportare mi-
gliorie, anche in considerazione dei 
feedback dei pazienti. Il progetto è 
stato attivato a Catania. 
Ad oggi i Centri Emofilia coinvol-
ti sono quelli delle regioni Lazio 
(Roma), Puglia (Bari), Veneto (Ca-

stelfranco e Vicenza) e Sicilia (Ca-
tania).

Progetto sport
Nel triennio il board appositamen-
te costituito con la partecipazio-
ne degli specialisti della Medicina 
sportiva, del CONI e di AICE ha 
lavorato per raggiungere un im-
portante step del progetto #FedE-
moSport, producendo le linee di 
raccomandazione sull’attività spor-
tiva per le persone con emofilia, che 
saranno presentate in anteprima in 
occasione del prossimo Convegno 
Triennale sui problemi clinici e so-
ciali dell’Emofilia in programma ad 
ottobre a Milano.

Scuola FedEmo
Il progetto formativo rivolto ai ra-
gazzi (uno dei progetti di maggior 
successo realizzati ad oggi dalla 
Federazione) ha visto svolgersi nel 
corso del 2018 la terza edizione.  Il  
percorso formativo, realizzato in 
collaborazione con la Fondazione 
Campus dell’Università di Lucca, 
ha fornito ai ragazzi un quadro 
informativo completo sull’orga-
nizzazione dell’associazionismo in 
campo emofilia, sulla normativa 
riguardante il Terzo settore, sulla 
progettazione e realizzazione delle 
attività associative, sul panorama 
nazionale e internazionale dell’as-
sistenza ai pazienti e li ha dotati 

degli strumenti tecnici in termini 
di organizzazione del lavoro, team 
building, gestione delle risorse e 
autofinanziamento, utili per poter 
svolgere al meglio la propria opera 
all’interno delle realtà associative 
locali o nazionali. Alla terza edi-
zione hanno partecipato 18 giovani 
provenienti da tutto il territorio na-
zionale. 

Indagine sull’attuale condizio-
ne dei pazienti in Italia
L’indagine è stata realizzata con 
il contributo congiunto di CESP 
(Centro di Studio e Ricerca sulla 
Sanità pubblica) dell’Università 
Milano Bicocca, del Prof. Lorenzo 
Mantovani di Fondazione Charta, 
di AICE e di FedEmo, con l’obietti-
vo di fornire un quadro attualizzato 
e completo del sistema emofilia nel 
nostro Paese.
Il questionario, rivolto da un lato 
ai pazienti adulti e ai caregiver dei 
pazienti adolescenti-pediatrici e 
dall’altro ai clinici dei Centri Emo-
filia, ha raccolto oltre 250 compila-
zioni, rendendolo di fatto l’indagine 
con il più alto numero di parte-
cipazioni mai realizzata in Italia 
sull’argomento.
I dati e gli aspetti critici evidenziati 
dai questionari saranno presentati 
nel corso del prossimo Convegno 
Triennale e serviranno ad identifi-
care i punti su cui intervenire per 
rispondere agli eventuali bisogni 
esistenti, in modo da migliorare la 
qualità dei servizi fornendo una 
cura e una qualità di vita il più pos-
sibile vicino alle esigenze dei pa-
zienti e delle loro famiglie.

Naturalmente, per quanto ri-
guarda l’anno in corso va te-
nuto presente che l’emergenza 
Covid-19 ha rallentato o arre-
stato una buona parte dell’at-
tività, sia a livello istituzionale 
che progettuale. Ci auguriamo 
che con l’anno a venire si possa 
riprendere a pieno regime con 
tutto il panorama delle attività. 
Sarà la prima sfida che attende-
rà il nuovo Direttivo.

I PROGETTI 
E L’IMPEGNO FUTURO 
DEI GIOVANI 
DI SCUOLA FEDEMO
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Bando 100K
Fondazione Paracelso ha proseguito 
il sostegno, con il versamento dell’ul-
tima tranche nel 2019, al progetto di 
Perugia per il progetto Emergenza-
urgenza che ha profuso un’ampia e 
soddisfacente attività.

Cavoli e cicogne
Sono molto diminuite le richieste di 
accesso al progetto di sostegno alle 
coppie siero discordanti. Se pur sem-
pre meno necessario, negli ultimi tre 
anni il progetto è però rimasto di-
sponibile per i pazienti che ne hanno 
avuto ancora necessità.

Cominciamo da piccoli 
Il progetto Cominciamo da piccoli ha 
come obiettivo il sostegno alle fami-
glie dei piccoli emofilici; è realizzato 
affiancando ai genitori una media-
trice familiare fin dal momento spes-
so traumatico della diagnosi e per i 
primi anni di vita del bambino. Dopo 
un primo incontro alla presenza del 
medico presso il Centro emofilia di 
riferimento, la mediatrice familiare 
si reca a casa della famiglia, dove il 
suo intervento si svilupperà nel tem-
po in base alle esigenze che via via 
insorgeranno. Dal suo inizio a oggi, 
il progetto, ormai attivo a Bari, Bolo-
gna, Catania, Cesena, Firenze, Forlì, 
Genova, Lecce, Macerata, Milano, 
Napoli, Padova, Palermo, Perugia, 
Roma e Torino, non si è mai fermato 
e ha garantito il sostegno delle me-
diatrici familiari a più di 80 famiglie.

Passo dopo passo
Anche nell’ultimo triennio sono pro-
seguiti con successo la stretta colla-
borazione e il supporto all’attività 
di chirurgia ortopedica con l’équipe 
medica del dr. Solimeno, Direttore 
del Reparto Ortopedia e Traumato-
logia del Policlinico di Milano, nella 
gestione dell’intero percorso ospeda-
liero: dalla fase precedente al rico-
vero, durante la breve degenza post 
operatoria e infine al trasferimento 
in strutture riabilitative di eccellen-
za (Casa di Cura Domus Salutis a 
Brescia e, per i pazienti ambulato-
riali, alla Fondazione Don Gnocchi a 

Nel corso dell’ultimo triennio, Fonda-
zione Paracelso Onlus ha sia prose-
guito le attività promosse negli anni 
precedenti sia attivato progetti nuo-
vi, mantenendo le stesse direttrici di 
intervento.

Sensibilizzazione dell’opinione pub-
blica tramite l’organizzazione di 
eventi e attività di comunicazione
In occasione della Giornata mondiale 
dell’emofilia, da molti anni organiz-
ziamo un simposio che si pone come 
un contributo, in compagnia di ospiti 
autorevoli, alla riflessione su conte-
nuti che percorrono trasversalmente 
i grandi temi della vita e dell’espe-
rienza della malattia, dando voce di 
volta in volta, a pazienti e curanti.
Nel 2018, con il convegno dal titolo 
Senti chi parla. La cura dell’ascol-
to, abbiamo parlato di giustizia ri-
parativa e medicina narrativa, mo-
strando come entrambe propongano 
concezioni e prassi che provano a 
ricondurre le rispettive discipline 
verso una maggiore attenzione alla 

persona, raccogliendo in definitiva la 
medesima istanza di considerazione 
per il vissuto soggettivo.
Nel 2019 è stata la volta di Quattro 
passi tra ragione ed emozione, che si 
è posto come un contributo per un 
approccio razionale agli aspetti emo-
tivi e allo sforzo di ricondurli all’in-
terno della cornice professionale del 
sapere medico (e della prassi che ne 
discende) il quale, a dispetto della 
odierna deriva materialista, trova la 
sua collocazione naturale nelle hu-
manities.
Sempre nel 2019, infine, abbiamo 
inaugurato un ciclo di giornate for-
mative dedicate al personale sanita-
rio, che ci proponiamo di portare in 
giro per l’Italia, sul tema delle emo-
zioni dei curanti, come ci ricorda il 
titolo della nostra proposta: Non ti 
scordar di te.

Il nostro sito e la nostra pagina Fa-
cebook non hanno mai smesso di rac-
contare tutto di noi: cosa facciamo, 
cosa progettiamo, chi incontriamo, a 
chi ci dedichiamo, a cosa prestiamo 
attenzione…

DA UN CONVEGNO 
TRIENNALE 

ALL’ALTRO…
A cura di Alba Piscone

Segue da pagina 5
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Sesto San Giovanni). Sempre grazie 
al progetto Passo dopo passo, abbia-
mo continuato a supportare anche 
numerosissimi pazienti per le visite 
ambulatoriali (check up, follow-up, 
prime visite). Inoltre, per mezzo di 
una raccolta fondi tramite erogazio-
ni con destinazione d’uso da parte 
di aziende farmaceutiche, in questi 
anni Fondazione Paracelso ha soste-
nuto i compensi per la figura ammi-
nistrativa del reparto che a maggio 
2019 è stata integrata nell’organico 
del Policlinico.

Sans frontières Italia 
Il progetto Sans frontières Italia è 
stato molto attivo, durante questi 
tre anni. Nato per accogliere e trova-
re soluzione alle numerose richieste 
di aiuto che ci pervengono dai Centri 
emofilia talvolta in circostanze d’e-
mergenza, è rivolto a pazienti emofi-
lici con situazioni personali critiche, 
in merito a problemi di carattere 
sociale e clinico, cui forniamo assi-
stenza organizzativa e logistica nel 
coordinamento con le strutture sani-
tarie, facendoci carico anche dei costi 
accessori conseguenti. L’attività del 
progetto prevede, tra l’altro, l’assi-
stenza infermieristica e fisioterapica 
domiciliare e il sostegno per l’accesso 
alle cure.

Il Cammino di Santiago
A settembre 2019 un gruppo di sette 
pazienti emofilici, accompagnato da 
Fondazione Paracelso (che si è fatta 
carico del coordinamento e dell’or-
ganizzazione), Piero Solimeno (orto-
pedico), Chiara Biasoli (ematologa), 
Elena Balestri (fisioterapista), è par-
tito alla volta di Santiago per affron-
tare una settimana del celeberrimo 
Cammino. L’iniziativa ha costituito 
un momento di incontro profondo e 
autentico tra i pazienti e i curanti 

che, divenuti insieme semplicemente 
camminatori, hanno potuto raccon-
tarsi “sul campo” fuori dai consueti 
spazi e ruoli. Il successo dell’espe-
rienza ha portato Fondazione Para-
celso a decidere di trasformarla in 
un progetto ripetibile con occasioni 
da costruire annualmente spaziando 
su diversi Cammini e territori, an-
che nazionali.

Foresteria 
La nostra foresteria è sempre a di-
sposizione: negli ultimi anni è stata 
molto spesso occupata da pazienti 
che hanno avuto necessità di sog-
giornare a Milano per ragioni di 
cura, anche per lunghi periodi legati 
a particolari situazioni cliniche. 

Rapporti con le Associazioni
A settembre 2019 abbiamo organiz-
zato una giornata aperta di incontro 
presso i locali di Fondazione Paracel-

so a Milano, rivolta alle Associazio-
ni per offrire l’opportunità, a chi ha 
partecipato, di conoscere in modo di-
retto la nostra realtà e le nostre atti-
vità. L’iniziativa aveva anche lo sco-
po di raccogliere, in vista del rinnovo 
delle cariche istituzionali, l’interesse 
di chi intendesse proporsi per future 
collaborazioni a vario titolo all’inter-
no del CdA e dei Comitati di Fonda-
zione Paracelso.

Durante i lunghi mesi della prima-
vera 2020, l’emergenza da Coronavi-
rus ci ha costretti a sospendere e ri-
mandare a data da destinarsi alcune 
delle attività menzionate nelle righe 
precedenti, come il simposio per la 
Giornata mondiale dell’emofilia, le 
occasioni formative di Non ti scordar 
di te e la nuova tappa del progetto 
sul Cammino. 
Non si sono invece mai interrotti i 
progetti di sostegno e cura.
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Cristina Cassone nel suo inter-
vento, ha parlato del lavoro svolto 
dalle Associazioni dei pazienti e 
dalle Società scientifiche che ha fa-
vorito la stesura di un accordo, sti-
pulato tra Stato e Conferenza delle 
Regioni, sull’assistenza ai pazienti 
affetti da malattie emorragiche 
congenite (MEC) nel nostro Paese. 
“Con questo accordo del 13 marzo 
2013 - ha detto testualmente - fir-
mato dal Governo, dalle Regioni e 
dalle Province autonome di Trento 
e Bolzano, sono stati definiti i per-
corsi regionali o interregionali di 
assistenza per le persone affette da 
Malattie Emorragiche Congenite 
(MEC). 
L’Accordo è stato sottoscritto in 
occasione della ricorrenza della 
Giornata Mondiale dell’Emofilia, 
e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
il 9 maggio 2013, dopo oltre due 
anni di lavoro preparatorio svolto 
da FedEmo in collaborazione con 
AICE (l’Associazione Italiana dei 
Centri Emofilia) e il Centro Nazio-
nale Sangue dell’Istituto Superiore 
di Sanità (ISS). 
Il documento costituisce un impor-
tante contributo volto alla razio-
nalizzazione e ottimizzazione della 
rete assistenziale per le persone af-
fette da MEC, attuato con l’apporto 
diretto dei pazienti in sinergia con 
le Istituzioni sanitarie nazionali e 
regionali e con i clinici. 
Il suo contenuto è tuttora estrema-
mente attuale e ulteriori obiettivi 
sono la riduzione delle differenze 
fra le Regioni, eliminando il feno-
meno del pendolarismo sanitario, e 
il costante aggiornamento dei pre-
sidi accreditati in possesso di una 
specifica e documentata competen-
za nella
diagnosi e nel trattamento del-
le malattie emorragiche congeni-
te. Secondo gli ultimi dati diffusi 
dall’Istituto Superiore di Sanità, 
i pazienti affetti da MEC presenti 
nel registro nazionale di patologia 
sono 10.627, di cui 7.525 maschi e 
3.102 femmine. 
Di questi, 4.179 sono affetti da Emo-
filia A e 898 da Emofilia B. Una 
comunità non trascurabile, eppure 

In conclusione di questo ampio servizio che usiamo per presentare il triennale, ri-
prendiamo alcuni report dall’incontro orfanizzato da OMAR con il contributo non 
condizionato di CSL in “call conference” dal titolo: “Il valore della cura e dell’as-
sistenza sull’emofilia”.
L’incontro ha permesso di sviluppare temi come l’evoluzione delle terapie, lo studio 
dei nuovi farmaci, la personalizzazione della terapia, la ricerca scientifica e la spe-
rimentazione, il confronto delle esperienze al quale hanno partecipato in rappre-
sentanza dei medici responsabili della cura dell’emofilia, la dottoressa Rita Santoro 
responsabile del Centro di Catanzaro, il dottor Giancarlo Castaman, responsabile 
del Centro di Firenze, la dottoressa Cristina Santoro, responsabile del Centro del 
Policlinico Umberto I di Roma, la dottoressa Chiara Biasoli responsabile del Centro 
della Romagna.
Si è parlato dell’impatto sui nuovi farmaci e del come migliorare la presa in carico 
dei pazienti.
I pazienti appunto ed è a due loro rappresentanti che abbiamo voluto dare risalto 
attraverso gli interventi di Cristina Cassone presidente di FedEmo ed Andrea Buzzi 
presidente della Fondazione Paracelso.

“Questo rapporto - si legge nella 
presentazione - vuole essere un con-
tributo ad una maggiore consapevo-
lezza della sfida posta dall’emofilia 
in termini di nuove opportunità te-
rapeutiche che devono essere valu-
tate dalle autorità regolatorie, pro-
grammatorie e gestionali in modo 
più sistemico per quanto attiene i 
metodi per dimostrare le evidenze 
scientifiche, per svolgere l’analisi 
economica, per impostare e realiz-
zare i cambiamenti organizzativi 
necessari, per promuovere l’uso di 
tecnologie che possano aiutare a 
migliorare la presa in carico dei 
pazienti, a una personalizzazione 
dell’assistenza rispetto a legittime 
esigenze, a migliorare l’educazione 
terapeutica dei pazienti. 
Un tale cambiamento richiede la 
cooperazione tra tutti i portatori di 
interesse (stakeholder): cittadini e 
pazienti; professionisti; finanziatori 
(Stato, Regioni e Province autono-
me); partner (Medici di medicina 
generale e strutture private accredi-
tate); la comunità servita. L’auspi-
cio è che il tema dell’emofilia possa 
costituire un modello esemplifica-
tivo da applicare, anche sperimen-
talmente per accumulare esperienze 
in contesti specifici, per trasformare 

la nostra organizzazione sanitaria 
secondo i principi della sanità di 
valore (VBHC).

Sempre nella presentazione dell’in-
contro ed a proposito delle associa-
zioni si legge: 
“Nel nostro Paese, uno dei più evo-
luti nella diagnosi e nel trattamen-
to, è storicamente attiva l’AICE, 
Associazione Italiana dei Centri 
Emofilia, un ente a carattere medi-
co-scientifico che riunisce 48 Centri 
di riferimento distribuiti su tutto il 
territorio nazionale. 
Inoltre, a tutela delle persone affette 
da disturbi congeniti della coagu-
lazione, è nata nel 1996 la Federa-
zione delle Associazioni Emofilici 
(FedEmo), che riunisce 32 organiz-
zazioni locali. Infine, nel 2004, na-
sce la Fondazione Paracelso, con la 
costituzione di un fondo di solida-
rietà a favore degli emofilici che ne-
gli anni ‘80 avevano contratto l’HIV 
attraverso i farmaci necessari alla 
loro cura. 
Entrambe le associazioni hanno 
siti internet ricchi di informazioni 
e che riportano i centri di riferimen-
to, notizie sulle iniziative in corso 
e sugli eventi, aggiornamenti sui 
trattamenti, aspetti educazionali e 
pubblicazioni”.

“Garantire 
la piena attuazione 
dell’accordo 
con i Centri 
di Malattie 
Emorragiche 
Congenite (MEC)”
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ad un significativo impatto econo-
mico e sociale per i pazienti e le loro 
famiglie, con ripercussioni in ambi-
to lavorativo, scolastico e relaziona-
le. 
Riconoscere le esigenze specifiche 
dei pazienti e tutelare assistenza e 
servizi omogenei su tutto il territo-
rio nazionale, rispettando i termini 
dell’Accordo, è dunque una necessi-
tà e una priorità che attiene al set-
tore delle politiche sanitarie e socia-
li del Paese. 
Garantire la piena attuazione 
dell’accordo MEC non significa solo 
assicurare un’ottimale presa in ca-
rico del paziente, ma anche un più 
efficace e razionale controllo dei co-
sti sanitari. 
Attualmente FedEmo è impegna-
ta in un’opera di rilancio rispetto 
alla richiesta di attuazione dell’Ac-
cordo. È stato chiesto al Ministero 

quasi ovunque nel Paese, ancora 
oggi, si lamentano ritardi e scarsa 
attenzione in molte fasi critiche del 
percorso di assistenza, dalla gestio-
ne dell’emergenza all’accoglienza 
in Pronto Soccorso, dal processo di 
cura alla diagnosi e al trattamento 
delle complicanze. 
Per questi motivi, a sette anni dalla 
sua conclusione, FedEmo insiste e 
si batte affinché i contenuti dell’Ac-
cordo vengano concretamente at-
tuati. 
L’Accordo, infatti, è stato recepito 
dalla maggior parte delle Regio-
ni, ma solamente quattro di queste 
(Emilia- Romagna, Liguria, La-
zio e Piemonte) hanno iniziato un 
percorso di effettiva attuazione dei 
suoi contenuti. 
In queste quattro Regioni sono stati 
attivati dei “tavoli di lavoro” per or-
ganizzare la rete assistenziale. 
Ad oggi, l’Emilia- Romagna si tro-
va in una fase più avanzata, in 
quanto il modello Hub and Spoke 
di organizzazione della rete dei 
Centri emofilia regionali previsto 
dall’Accordo era stato già attivato 
prima della definizione dell’Accor-
do stesso. 
Lo stesso modello è stato da poco at-
tivato anche in Campania. 
Il Lazio ha recentemente avvia-
to una fase di riordino dei Centri 
Emofilia e ha definito un protocollo 
per la gestione del paziente emofi-
lico in Pronto Soccorso, con la par-
tecipazione attiva e il significativo 
contributo dell’Associazione regio-
nale dei pazienti. 
Liguria e Piemonte non hanno an-
cora dato seguito ad attività strut-
turate successive alla costituzione 
del tavolo di lavoro comune con le 
Associazioni locali. 
In quasi tutte le rimanenti Regioni 
ben poco è stato fatto, al di là del 
mero recepimento formale. 
In due o tre casi non vi è stato nem-
meno il recepimento formale, pur 
essendo previsto che tale passaggio 
dovesse obbligatoriamente avvenire 
entro sei mesi dalla pubblicazione 
dell’Accordo in Gazzetta Ufficiale. 
La mancata attuazione dell’Ac-
cordo causa difficoltà nell’accesso 
alle cure per i pazienti e riduce gli 
standard di assistenza, rendendo 
di fatto meno efficiente la program-
mazione sanitaria, con una conse-
guente carenza di servizi e presta-
zioni adeguate. 
Questo ritardo comporta differenze 
sostanziali nell’offerta assistenzia-
le tra le diverse Regioni e in molti 
casi anche all’interno della stessa 
realtà regionale. 
Ciò alimenta, tra l’altro, il fenome-
no del cosiddetto “pendolarismo 
della salute”, che ha come ricaduta 
un aumento dei costi sanitari sul 
Servizio Sanitario Nazionale, oltre 

CRISTINA CASSONE 
PRESIDENTE FEDEMO 
E ANDREA BUZZI PRESIDENTE 
FONDAZIONE PARACELSO

della Salute, quale organo deputato 
alla verifica dell’applicazione delle 
misure contemplate dal documento, 
di effettuare una ricognizione nei 
confronti di tutte le Regioni, per 
acquisire informazioni sui percorsi 
intrapresi, ad oggi, nelle varie real-
tà territoriali. 
Purtroppo, la risposta delle Regioni 
è parziale e tardiva rispetto alle ri-
chieste ministeriali e molte di loro 
non hanno ancora fornito alcun 
feedback. 
Inoltre FedEmo sta predisponendo, 
in condivisione con AICE, un’at-
tualizzazione e una precisazione di 
parte dei contenuti dell’accordo, in 
funzione delle novità terapeutiche 
intervenute nel corso degli ultimi 
anni e delle esigenze operative utili 
per una più efficace attuazione pra-
tica dell’accordo stesso”. 

Andrea Buzzi è stato molto inci-
sivo sull’argomento delle cure me-
diche e dei farmaci, laddove siano 
disponibili, perché sono una con-
dizione ovviamente necessaria ma 
purtroppo non sufficiente per otte-
nere il benessere di chi è portatore 
di una patologia cronica. 
“Per aiutare chi è affetto da una 
malattia - ha proseguito testual-
mente - a integrarla nella propria 
vita, ad accettarla cercando e co-
struendo la propria normalità, 
è necessario che ogni percorso di 
cura, sanitario o sociale che sia, 
tenga conto dei diversi e numerosi 
bisogni extra-clinici generati dalla 
condizione. La malattia, soprattut-
to se cronica come l’emofilia, mette 
il paziente di fronte a decisioni e 
scelte comportamentali che inve-
stono la sua intera vita: lavoro, at-
tività fisica, alimentazione, terapie 
farmacologiche e riabilitative. Un 

sostegno formativo può pertanto 
migliorare la capacità del paziente 
di affrontare al meglio la propria 
malattia. 
Nel 1998 l’Organizzazione Mon-
diale della Sanità (OMS) sostene-
va che “l’educazione terapeutica 
deve permettere al paziente di ac-
quisire e mantenere le capacità e le 
competenze che lo aiutano a vive-
re in maniera ottimale con la sua 
malattia. Si tratta pertanto di un 
processo permanente, integrato alle 
cure e centrato sul paziente. 
L’educazione implica attività orga-
nizzate di sensibilizzazione, infor-
mazione, apprendimento dell’au-
togestione e sostegno psicologico 
concernenti la malattia, il tratta-
mento prescritto, le terapie, il con-
testo ospedaliero e di cura, le infor-
mazioni relative all’organizzazione 

“Fondazione Paracelso, e FedEmo, 
collaborando per la realizzazione 
di un progetto educazionale e informativo 
a supporto delle persone con emofilia”

                              Segue a pagina 10
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dei pazienti, espressi con un lin-
guaggio immediato e comprensibile 
e supportato da elaborazioni grafi-
che e video, per favorire la lettura e 
il coinvolgimento degli utenti. 
Sono state perciò aggiunte una se-
zione sulla farmacocinetica e una 
sullo sport. 
La prima spiega con parole semplici 
il viaggio di un farmaco all’interno 
dell’organismo, ovvero come viene 
assorbito, distribuito, metabolizza-
to e infine eliminato, distinguendo 
opportunamente le differenze tra 
Fattore VIII e Fattore IX e quin-
di modulando l’informazione per i 
pazienti con emofilia A e quelli con 
emofilia B. 
La sezione sullo sport, invece, da un 
lato mette in luce tutti i benefici che 
l’attività sportiva produce sia a li-
vello fisico che psicologico, dall’altro 
evidenzia le difficoltà con cui l’emo-
filico, soprattutto se bambino o ra-
gazzo, deve scontrarsi in quanto la 
scuola, le società sportive e gli spe-
cialisti in Medicina dello Sport non 
conoscono la malattia direttamente 
e non hanno pertanto gli strumenti 
per valutare le reali condizioni fisi-
che del paziente. 
Il sito conta inoltre un’ulteriore se-
zione chiamata “Testimonianze”, in 
cui sono presenti alcuni video rea-
lizzati dai pazienti stessi per condi-
videre esperienze di vita vera, infor-
mazioni e suggerimenti. 
Entrare in una community e sentir-
si parte di un gruppo può aiutare i 
pazienti, per incoraggiarsi a vicen-
da a oltrepassare le barriere e le di-
suguaglianze. 
Il sito continuerà ad arricchirsi 
di nuovi contenuti, in particolare 
approfondimenti strutturati sul-
la malattia (caratteristiche, cause, 
sintomi, diagnosi) e sui trattamenti 
disponibili, sia per quanto riguarda 
la terapia che la profilassi. 
Saranno inoltre creati nuovi conte-
nuti focalizzati sui viaggi e sull’ali-
mentazione, ricchi di consigli prati-
ci e utili”. 

e quindi migliorare il suo percorso 
di presa in carico. 
In questo contesto, anche l’azienda 
farmaceutica può avere  un ruolo 
fondamentale: ascoltare attivamen-
te i pazienti e i familiari per com-
prenderne le reali esigenze – non 
solo in termini di terapie ma anche 
di informazione, di coinvolgimento 
e di approfondimento delle cono-
scenze – per realizzare progetti mi-
rati a soddisfarle. 
Riteniamo che migliorare la cono-
scenza dell’emofilia possa contri-
buire a facilitare la ricerca di un 
rapporto equilibrato con la malat-
tia, da parte dei pazienti e dei loro 
familiari, favorendo il loro pieno in-
serimento nel corpo sociale secondo 
i loro desideri e le loro aspettative.  
La Fondazione Paracelso, insieme 
alla Federazione delle Associazioni 
Emofilici (FedEmo), sta collaboran-
do con CSL Behring per la realizza-
zione di un progetto educazionale e 
informativo a supporto delle perso-
ne che vivono con l’emofilia. 
Questa campagna di comunicazio-
ne e divulgazione, chiamata “Ren-
dila Normale”, ha l’obiettivo di 
presentare lo stato dell’arte e le op-
portunità che i recenti progressi nel 
campo della ricerca clinica e farma-
cologica offrono oggi ai pazienti.
 La frase scelta per questo progetto è 
“Lo diciamo con parole tue”. 
Cinque parole non certo scelte a 
caso: l’emofilia, infatti, è una ma-
lattia con un forte impatto sulla 
qualità di vita di chi ne è affetto e 
dei suoi familiari, quindi assumere 
il punto di vista delle persone diret-
tamente coinvolte è fondamentale 
perché il progetto sia realmente di 
supporto a chi ne ha bisogno e possa 
fare la differenza. 
Al centro della campagna di comu-
nicazione c’è il nuovo sito web per i 
pazienti (rendilanormale.it), realiz-
zato a partire da un accurato pro-
cesso di analisi, con una particolare 
attenzione all’accessibilità, all’usa-
bilità e a un’efficace architettura 
dell’informazione. 
Il sito è arricchito di nuovi conte-
nuti e approfondimenti su diversi 
aspetti della malattia e della vita 

e i comportamenti di salute e di ma-
lattia. 
È finalizzata ad aiutare i pazienti 
e le loro famiglie a comprendere la 
malattia e il trattamento, cooperare 
con i curanti, vivere in maniera più 
sana e mantenere o migliorare la 
loro qualità di vita. 
L’educazione terapeutica forma il 
malato affinché possa acquisire un 
“sapere, saper fare e saper essere” 
adeguato per raggiungere un equi-
librio tra la sua vita e il controllo 
ottimale della malattia. [...] 
È un processo continuo che fa parte 
integrante della cura”. Il paziente 
va quindi assistito nella conoscenza 
della propria malattia (sapere), nel-
la gestione attiva e competente delle 
prescrizioni mediche (saper fare), 
nella prevenzione delle complicanze 
evitabili e quindi nell’assunzione di 
determinati comportamenti (saper 
essere). 
Scopo dell’educazione terapeuti-
ca è dunque assicurare ai pazien-
ti un’informazione adeguata, così 
che possano curarsi al meglio delle 
possibilità offerte dalla medicina 
rispetto ai loro bisogni e alle loro 
condizioni personali in vista di una 
convivenza quanto più possibile ar-
monica con la loro malattia. 
Si sottolinea come, per conseguire 
questo risultato, sia fondamentale 
dedicare attenzioni agli aspetti so-
ciali, relazionali, economici e cultu-
rali che definiscono la vita del pa-
ziente, così da tutelare il suo diritto 
a decidere e la reale consapevolezza 
delle conseguenze di ogni sua scelta. 
Rendere un paziente educato e in-
formato ha numerose finalità, fra le 
quali: 

• Migliorare la qualità di vita  
• Valorizzare le risorse del paziente 
e il suo ruolo  
• Incrementare il controllo delle 
condizioni cliniche  
• Aumentare l’adesione al tratta-
mento  
• Ridurre il numero delle ospeda-
lizzazioni  
• Ridurre il consumo dei farmaci  
• Promuovere un utilizzo più razio-
nale dei servizi  
• Ottimizzare i tempi di gestione 
dell’assistenza  
•  Favorire relazioni tra i curanti  
• Produrre un effetto terapeutico 
aggiuntivo.
  
Diversi strumenti possono essere di-
segnati e messi a disposizione diret-
tamente per il paziente, il caregiver 
o il clinico con l’obiettivo di aumen-
tare la consapevolezza del paziente 

Segue da pagina 9

“Migliorare la conoscenza 
dell’emofilia 
può contribuire a facilitare 
la ricerca di un rapporto 
più equilibrato con la malattia”
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FDA concede designazione orfana al farmaco 
Mitapivat per la talassemia

La molecola è in sperimentazione negli adulti

Cambridge (USA) – La Food and Drug Administration (FDA) degli Sta-
ti Uniti ha concesso la designazione di farmaco orfano a mitapivat, un 
attivatore di piruvato chinasi-R (PKR) per il trattamento dei pazienti 
con talassemia. Mitapivat è una piccola molecola sperimentale, orale, 
sviluppata dall’azienda Agios Pharmaceuticals, e agisce da attivatore 
allosterico di diversi enzimi PKR, wild-type e mutati.
Attualmente, Agios sta conducendo uno studio di Fase II per valutare 
l’efficacia, la sicurezza, la farmacocinetica e la farmacodinamica di mi-
tapivat negli adulti affetti da alfa o beta talassemia non trasfusione-di-
pendente. L’endpoint primario dello studio, che ha completato la fase di 
arruolamento, è la risposta dell’emoglobina. I risultati preliminari della 
sperimentazione, che hanno dimostrato la fattibilità dell’impiego di mi-
tapivat nella talassemia, sono stati resi noti alla fine del 2019, mentre 
i dati aggiornati sono stati presentati al 25° congresso annuale della 
European Hematology Association (EHA), tenutosi dall’11 al 14 giugno.
“Ricevere la designazione di farmaco orfano è un traguardo importante, 
mentre continuiamo a far progredire mitapivat per i pazienti con talasse-
mia, una grave anemia emolitica con opzioni di trattamento limitate”, ha 
affermato il dr. Chris Bowden, Chief Medical Officer di Agios.
Mitapivat ha precedentemente ottenuto la designazione di farmaco orfa-
no, sia dalla FDA che dall’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA), an-
che per il trattamento del deficit di piruvato chinasi, un’anemia emoliti-
ca rara e debilitante. Agios sta attualmente conducendo due trial clinici 
sull’impiego di mitapivat in questa malattia. Il primo è ACTIVATE, uno 
studio controllato con placebo condotto in pazienti che non necessitano 
di trasfusioni regolari. L’endpoint primario è la percentuale di pazienti 
che raggiungono un aumento costante dell’emoglobina superiore a 1,5 g/
dL. Il secondo trial è ACTIVATE-T, una sperimentazione a braccio sin-
golo su pazienti regolarmente trasfusi, con un endpoint primario di ri-
duzione del carico trasfusionale.

In altri tempi, senza la pandemia e le 
proteste contro il razzismo, Victoria 
Gray avrebbe forse festeggiato diversa-
mente l’importante traguardo raggiun-
to. Un anno fa la donna allora 34enne 
si era sottoposta alla terapia di editing 
genetico Crispr per curare l’anemia fal-
ciforme. 
È stata la prima paziente americana a 
ricevere l’innovativo trattamento. Oggi 
Victoria sta decisamente meglio: i due 
miliardi di cellule geneticamente mo-
dificate infuse nel suo organismo sem-
brano averle fatto quasi dimenticare di 
essere malata.
«È meraviglioso. È il cambiamento che 
stavo aspettando da tutta la mia vita», 
ha raccontato alla National Public Ra-
dio, che ha avuto accesso esclusivo al 
racconto della sua esperienza durante 
lo scorso anno. Il cambiamento è ar-
rivato al momento giusto, sottolinea 
Gray, che si è ritrovata in lockdown con 
un marito distante e tre figli da gesti-
re. Senza la terapia non avrebbe avuto 
le forze per affrontare l’emergenza e 
avrebbe rischiato di dovere essere rico-
verata in un periodo in cui dagli ospe-
dali è consigliabile star lontani, quando 
possibile. 

La cautela è d’obbligo
I ricercatori che stanno seguendo gli ef-
fetti della terapia su Gray sostengono 
che sia troppo presto per fare valutazio-
ni conclusive sulla sicurezza e l’effica-
cia del trattamento genico. 
Un solo paziente seguito per un perio-
do breve non può costituire una prova 
scientificamente affidabile. 
Gli scienziati che hanno in cura Gray 
hanno presentato all’European Hema-
tology Association lo scorso 12 giugno, 
gli ultimi risultati dei test su Gray e 
su altri due individui sotto studio con 
una condizione correlata, la beta ta-
lassemia. I dati sono incoraggianti ma 
dovranno essere confermati da ulteriori 
indagini.

Crispr per l’anemia falciforme
L’anemia falciforme è causata da una 
mutazione genetica responsabile della 
produzione di una forma difettosa di 
emoglobina, la proteina necessaria ai 
globuli rossi per trasportare l’ossigeno 
nell’organismo. I globuli rossi delle per-

sone affette da anemia falciforme as-
sumono la caratteristica forma di falce 
gli impedisce di muoversi fluidamente 
all’interno dei vasi sanguigni, causando 
dolore acuto, danni agli organi e spesso 
morte prematura.
Il trattamento sperimentale con Cri-
spr prevede la seguente procedura:  gli 
scienziati rimuovono le cellule dal mi-
dollo osseo dei pazienti e usano la tec-
nica di editing genetico per modificare 
un gene che consente alle cellule di pro-
durre una proteina nota come emoglo-
bina fetale, prodotta normalmente solo 
dal feto nell’utero. 
Nel caso di Gray, gli scienziati avevano 
sperato che dopo il trattamento rice-
vuto il 2 luglio del 2019 almeno il 20 

per cento dell’emoglobina sarebbe stata 
sostituita dall’emoglobina fetale. Ma 
le aspettative sono state di gran lunga 
superate: circa il 46 per cento dell’emo-
globina nel sistema sanguigno di Gray 
continua ad essere emoglobina fetale, 
hanno riferito i ricercatori.
Non solo. La biopsia delle cellule del 
midollo osseo ha dimostrato che oltre 
l’81 per cento delle cellule conteneva i 
cambiamenti genetici indotti con la tec-
nica Cripsr necessari a produrre emo-
globina fetale. 
È un’ottima notizia. 
Vuol dire che le cellule modificate han-
no continuato a sopravvivere e a fun-
zionare per un periodo prolungato.
Risultati altrettanto incoraggianti arri-
vano dalla Germania dove un paziente 
con betatalassemia trattato con Crispr 
riferisce di non aver dovuto ricorrere 
alle trasfusioni da più di 15 mesi. 

Una nuova vita
Nei due anni precedenti alla terapia 
con Crispr, Gray aveva richiesto in me-
dia sette ricoveri e un cospicuo numero 
di visite al pronto soccorso a causa di 
gravi attacchi di dolore.  Aveva anche 
dovuto sottoporsi a trasfusioni di san-
gue regolarmente. 
Da un anno a questa parte i dolori sono 
diminuiti e non c’è più stato bisogno di 
andare in ospedale.

La prima paziente affetta da anemia falciforme curata con l’editing genomico

“Come sta Victoria Gray?”
Risultati altrettanto incoraggianti arrivano dalla Germania dove 
un paziente con beta-talassemia trattato con Crispr riferisce di 
non aver dovuto ricorrere alle trasfusioni da più di 15 mesi 
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Dott.ssa Gamberini, si sen-
te sempre più spesso parla-
re di terapia personalizza-
ta, terapia genica e questo 
è stato discusso anche nel 
congresso American So-
ciety of Hematology a fine 
dell’anno scorso (vedere EX 
di maggio 2019 alle pagine 10, 
11 e 14 – N.d.R.). 
Significa che andremo ver-
so un futuro dove il talasse-
mico potrebbe essere sem-
pre meno dipendente dalle 
trasfusioni?
“Esiste certamente un obiettivo 
primario e cioé quello di libe-
rarlo sempre più dalla dipen-
denza dalle trasfusioni, dalla 
terapia chelante e quindi di 
alleggerire il carico terapeutico 
tradizionale.
Parlare apertamente di terapia 
personalizzata vuol dire ottene-
re questi obiettivi attraverso le 
terapie migliori o più efficaci 
per quel paziente quindi vuol 
dire scegliere tra le varie opzio-
ni possibili quelle che sono più 
efficaci, le meno dannose, le più 
adatte per quella determinata 
persona.
Quindi personalizzare vuol dire 
questo, usare gli strumenti tera-
peutici di cui il talassemico ha 
bisogno, per migliorare sempre 
di più la sua spettanza e la sua 
qualità di vita”.

In questo momento quindi, 
viste le premesse, com’è la 
vita del talassemico oggi?
(Questa risposta della dotto-
ressa Gamberini, pronuncia-
ta come battura rispecchia in 
qualche modo una situazione 
che riprenderemo in seguito 
nell’intervista – N.d.R.)
“A volte penso che il paziente 
talassemico per molti aspetti 
viva meglio di me, se vogliamo 
fare un confronto tra medico e 
paziente. 

Il 14 luglio, finalmente liberi 
dai “lacci” del coronavirus, ci 
siamo recati al Centro per la 
cura della talassemia di Fer-
rara all’ospedale di Cona, in 
compagnia del nostro diret-
tore medico dott. Mancino e 
del presidente dell’associa-
zione ferrarese Valentino Or-
landi.
L’obiettivo che rappresenta 
ormai una tappa obbligata 
per il nostro giornale, era 
cercare di fare il punto sulla 
cura e sulla vita dei talasse-
mici oggi in Italia, dopo il fiu-
me di notizie ricevute e pub-
blicate in questi ultimi tempi.
E’ stato una sorta di mini-
convegno a quattro durante 
il quale abbiamo rivolto e ci 
siamo rivolti alcune doman-
de sul tema del futuro di 
questo Centro di cura della 
talassemia che ha rappresen-
tato da sempre un’eccellenza 
nel nostro Paese e nel mondo, 
ora diretto dalla dottoressa 
Rita Gamberini.
Più che una intervista è sta-
to un colloquio fuori dagli 
schemi tradizionali durante 
il quale ci ha raccontato e 
descritto le difficoltà rappre-
sentate soprattutto dalla ca-
renza di personale medico e 
dagli orari proibitivi di lavo-
ro ma con buone prospettivs 
future.
Forse però le cose stanno 
cambiando, soprattutto gra-
zie alla presenza ed alla at-
tività dell’Associazione dei 
pazienti.
                                              m. b.

Ci sono degli aspetti, ma questa 
è una mia scelta, che se devo 
confrontare il livello della mia 
vita sociale e dei rapporti di 
soddisfazione nella vita inter-
personale, nei rapporti affettivi, 
penso che molti di loro mi supe-
rano di gran lunga.
Dal punto di vista fisico maga-
ri io sto meglio di loro però alla 
fine il risultato e la qualità di 
vita di una persona, io credo di 
averla peggio della loro.
A parte la battuta facile, la vita 
di un paziente talassemico è 
attualmente legata molto alle 
terapie tradizionali, quindi la 
terapia chelante, la terapia tra-
sfusionale, le altre terapie so-
stitutive rappresentano ancora 
una percentuale elevata, essen-
ziale per loro.
Mi rendo conto della risposta 
non proprio ortodossa e chia-
risco che naturalmente il mio 
sfogo è legato al fatto che l’im-
pegno totale che noi medici de-
dichiamo ai pazienti non viene 
sempre supportato e quindi fa-
cilitato da coloro che sono pre-
posti al miglioramento delle 
strutture”.

Se togliamo la piccola quo-
ta di pazienti che nel cor-
so di questi anni ha fatto 
il trapianto di midollo ed è 
guarito, adesso quali sono 
le terapie che possono cam-
biare la vita del paziente? 
“Certamente la terapia genica e 
la terapia con un farmaco che 
abbiamo sperimentato e stiamo 
aspettando che venga messo in 
commercio dall’AIFA (L’Asso-
ciazione Italiana del Farmaco) 
e che venga in posto in utilizzo 
e che ha l’effetto di poter ridurre 
il numero delle trasfusioni. 
Per alcuni pazienti con forme 
lievi potrà anche abolire la ne-
cessità delle trasfusioni. 
Dopo di che abbiamo la terapia 

INTERVISTA ALLA DOTTORESSA 
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DEL DAY HOSPITAL
TALASSEMIA ED EMOGLOBINOPATIE 
DEL CENTRO HUB DI FERRARA
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genica trasfusionale di cui stia-
mo aspettando, sempre da parte 
dell’AIFA delle disposizioni per 
poterla utilizzare in Italia”.

Che cosa intendiamo oggi 
quando parliamo di terapia 
genica?
“Quella di tipo correttivo.
Del vettore che è stato messo a 
punto dalla Blu Bird in questo 
momento. 
Penso sia l’unica terapia genica 
in commercio per la talassemia, 
in senso che è disponibile e che 
può essere dispensata per la ta-
lassemia.
Altri tipi di trattamento sono di 
tipo sperimentale comprese an-
che le nuove terapie di editing 
genetico cioè non le additive ma 
le correttive del difetto genetico 
o comunque che vanno a distor-
cere il messaggio genetico. 
So che è coinvolta anche l’Italia 
in un progetto sperimentale di 
fase 2 di editing genetico che ha 
come obiettivo quello di andare 
ad incrementare l’emoglobina 
fetale.
In questo caso non si va a fare 
un editing del gene beta ma 
si va ad agire sui fattori che 
correggono i livelli di emoglo-
bina fetale e si va ad indurre 
un incremento della stessa di-
struggendo particolari zone, 
piccolissime ma centrate ed in-
dividuate sui cromosomi”.

Abbiamo affrontato due ar-
gomenti di vitale interesse, 
e cerchiamo di tornare con 
i piedi per terra o meglio 
con i piedi nel suo posto di 
lavoro.
Com’è organizzato attual-
mente il Centro di Ferrara?

Glielo chiediamo perchè in 
apertura ha espresso una 
forte critica sull’attenzione 
che viene rivolta a questo 
Centro di eccellenza.
“Innanzitutto devo dire che l’e-
redità che mi è stata lasciata 
dal prof. Vullo prima e dal dott. 
De Sanctis poi, pur essendo per 
me che ho preso il loro posto, 
gratificante, è stata anche al-
trettanto pesante, soprattutto 
perché continuo ad essere sola 
senza che ci sia stata una vo-
lontà politica da parte dell’am-
ministrazione di rendersi con-
to  finalmente che  questo è un 
Centro importante a livello 
mondiale perché segue centi-
naia di pazienti, che ha sempre 
fatto e continua a fare ricerca, 
soprattutto ha fatto scuola nel 
nostro Paese. 
Abbiamo 250 pazienti che sono 
in presenza stabile in più tutte 
le richieste di consulenze ester-
ne che non sono in grado di 
quantificare ma sono presenze 
giornaliere che naturalmente ci 
impegnano pesantemente e che 
non possiamo rifiutare.
C’è comunque come novità una 
presa di coscienza, dai numeri 

che presentiamo ed anche una 
volontà di migliorare da parte 
dell’attuale amministrazione 
ma è un processo lento che non 
ci facilita nello svolgimento del 
nostro lavoro.
Certo è stata riconosciuta dal-
la nuova Direzione generale la 
necessità di avere due nuovi 
medici per ottenere una propria 
indipendenza dal punto di vi-
sta strutturale ed amministra-
tivo ed è stato finalmente deciso 
che ci devono essere obbligato-
riamente due medici a tempo 
pieno e non dipendenti dalle 
guardie di reparto.
In una struttura come questa 
per lavorare al meglio facendo 
anche ricerca come ci viene ri-
chiesto e come facciamo da de-
cine di anni. 
Ci vogliono quindi tre medici a 
tempo pieno e due biologi per il 
lavoro di ricerca.
Abbiamo comunque sempre il 
pericolo incombente delle “vo-
cazioni” perché un medico che 
viene qui se non trova la possi-
bilità di essere inserito in un or-
ganico adeguato rivolge la sua 
attenzione da altre parti.

“I risultati ottenuti 
soprattutto a livello istituzionale 
li devo condividere 
con l’associazione dei pazienti”

Segue a pagina 14
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Le prospettive positive che ab-
biamo ed i risultati ottenuti 
sono legati soprattutto al gran-
de ruolo che svolge l’associazio-
ne alla quale devo rivolgere un 
grande grazie perché mi alleg-
gerisce da un compito che non 
deve essere il mio ed è quello di 
dialogare a volte anche pesan-
temente con l’amministrazione 
per ottenere ciò che si chiede”.

Con la presenza di Valen-
tino Orlandi presidente 
dell’associazione ALT di 
Ferrara, chiediamo a lui di 
spiegarci l’attività dell’as-
sociazione stessa all’inter-
no del Centro.
“Facendo riferimento all’argo-
mento del miglioramento del 
Centro in fatto di presenza di 
medici, - ha affermato -- in se-
guito ad una lettera scritta dal-
la dottoressa Gamberini nella 
quale faceva alcune richieste 
per lavorare al meglio, noi sia-
mo intervenuti con la nuova di-
rigenza specificando le richie-
ste.
A questo punto abbiamo ottenu-
to una dottoressa internista, c’è 
poi un medico trasfusionista ed 
un’aiuto che sarà di fianco alla 
dottoressa Gamberini, sei in-
fermieri, una capo sala ed una 
giovane borsista sostenuta dal-
la Associazione ALT di Ferrara.
I medici che affiancano la dot-
toressa Gamberini sono la 
dottoressa Mari, la dottoressa 
Bruzzese la dottoressa Lunghi 
ed il dott. Lodi.
Inoltre entrerà nello staff  fra 
breve la dottoressa Tiseo.
Abbiamo inoltre due cardiologi 
che fanno consulenza e giovani 
specializzandi che fanno tiroci-
nio.
Poi, finalmente, anche una se-
greteria con una case manager 
che segue tutte le pratiche buro-
cratiche ed organizzative.
Abbiamo ottenuto anche una 
camera-studio ambulatorio così 
i farmaci ci vengono consegnati 
al DHT  senza fare lunghe code 
alla farmacia ospedaliera.
Abbiamo anche ottenuto al un 
nuovo elettrocardiografo, e l’in-
gresso gli spazi ed i locali sono 
perfetti e garantiscono la riser-
vatezza del paziente.
Abbiamo anche e non è poco, 
nove posti dedicati alle nostre 
auto. e da inizio anno sono stati 

installatieper macchine distri-
butrici di bevande calde e fred-
de, caffè e snack”.

Dottoressa Gamberini, cam-
biamo argomento ricordan-
dole, anche se non ce n’é 
bisogno, che oggi esiste in 
Italia un fenomeno svilup-
pato con le emigrazioni so-
prattutto dall’Africa ed è la 
drepanocitosi, certamente 
già conosciuta e curata. 
Ma Ferrara come si è at-
trezzata per seguire questi 
pazienti in numero sempre 
maggiore?
“Offriamo la stessa assistenza 
che viene offerta ai talassemici.
L’accoglienza inizia con l’età 
pediatrica e con la capacità di 
fare le diagnostiche specifiche 
come l’eco-dopler, trasfusioni 
con lo scambio eritocitario in 
alternativa alle trasfusioni tra-
dizionali.
Abbiamo anche il reparto pe-
diatrico con possibilità di rico-
vero e quindi un’assistenza di 
tipo ordinario e non espressa-
mente specifico. 
Possiamo seguire così i casi 
meno gravi con la possibilità 
di trattarli all’interno del Day 
hospital.
Naturalmente anche por loro ci 
sono a disposizione le varie spe-
cializzazioni come il radiologo, 
e l’oculista. 
Abbiamo noi stessi la possibi-
lità di estendere le conoscenze 
attraverso il continuo confronto 
di questi casi a volte molto com-
plessi, soprattutto per quanto 
riguarda anche il rapporto con 
i pazienti e le famiglie che spes-
so diventa problematico soprat-
tutto perché provengono da na-
zioni lontane ed hanno lingue e 
soprattutto tradizioni che a vol-
te non collimano con la caratte-
ristica della malattia stessa.
La cosa più difficoltosa e pre-
occupante è anche quella che 

spesso spariscono e non riesci 
più a rintracciarli, soprattutto 
perché ci vengono inopinata-
mente sottratti i bambini”.

A proposito di drepanocito-
si e di nuove cure. 
Che cos’è il CRISPR?
“È un anticorpo che è anti e cioè 
che va ad impedire il legame 
fra le cellule e quindi riduce la 
possibilità di aggregazione e di 
attacco dei globuli rossi alla 
superficie dei vasi. Quindi è un 
farmaco che riduce le crisi vaso 
occlusive”.

Impedisce la falcizzazione 
dei globuli rossi?
“No, non agisce sulla falcizza-
zione ma agisce sul meccani-
smo di adesione, quindi sull’a-
desione delle cellule sulle pareti 
vascolari”.

Il dott. Mancino, da medico dei 
tampi del prof. Vullo che an-
dava a Ferrara a fare corsi di 
aggiornamento affronta l’argo-
mento del Centro Hub ricono-
sciuto in Regione al Centro di 
Ferrara.
Un aspetto importantissi-
mo è la presenza degli spe-
cializzandi perché significa 
trasmettere alle nuove ge-
nerazioni quello di cui ab-
biamo bisogno.
Io sto vedendo ad esempio 
che nel mondo dell’emofilia 
c’è poca partecipazione dei 
giovani medici verso una 
specializzazione poco gra-
tificante a livello professio-
nale.
Come è la situazione attua-
le qui a Ferrara?
“Prima gli specializzandi veni-
vano quando c’era,  nell’ambito 
della scuola di specialità, una 
persona che lo dirigeva e che 
fosse importante venire alla ta-
lassemia.

“Per il mio lavoro 
sono fondamentali due cose, 
il contatto con il paziente 
e l’irrinunciabile ricerca clinica”

Segue da pagina 13 Intervista alla dottoressa Rita Gamberini

L’esempio sarà di stimolo per i medici e specializzandi che in que-
sto Centro troveranno un terreno fertile per la loro professione
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Quindi loro facevano esatta-
mente quello che il capo gli di-
ceva.
Adesso se gli specializzandi 
non vengono è perché chi c’è at-
tualmente nella pediatria non 
percepisce l’importanza di que-
sto tipo di formazione, la gente 
che viene può avere degli atteg-
giamenti e degli impatti diver-
si, chiaramente non a tutti pia-
ce questo tipo di lavoro ma c’è 
anche chi se ne innamora come 
è capitato a me quando ero gio-
vane.
Questo è importante per il re-
clutamento di forze e anche di 
giovani medici che in un futuro 
si occuperanno di talassemia”.

Dottoressa Gamberini ci 
può descrivere quali sono 
le motivazioni che le fanno 
continuare questa attività 
dopo 30 anni di lavoro con 
lo stesso entusiasmo e la 
stessa dedizione?
“La motivazione principale è 
che mi piace il lavoro che faccio 
con cui identifico il mio ruolo 
sociale in questo. 
Probabilmente io sono una di 
quelle persone in cui il lavoro 
rappresenta il 90% della pro-
pria esistenza per cui senza il 
lavoro non sono quasi più nulla 
o comunque devo reinventarmi.
Cosa mi piace del mio lavoro? 
Mi piace la routine di contat-
to con il paziente, trovo che sia 
molto importante parlare con 
loro, capire cosa succede, ri-
vedere la loro cartella clinica, 
parlare un po’ della loro vita al 
di fuori dell’ospedale.
Oltre al contatto con il paziente 
mi piace anche la parte clinica 
di ricerca cioè quello di vedere 
cose nuove, capire cose nuove, 
dare spiegazioni a quello che 
succede, trovare delle cure nuo-
ve”.
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Questo numero del giornale è pubblica-
to con il contributo non condizionato di 

Valentino Orlandi, per i pa-
zienti cosa rappresenta la 
dott.ssa Rita Gamberini?
“E’, fortunatamente per noi, la 
persona giusta che ha preso in 
mano una nave costruita e diret-
ta da comandanti molto impor-
tanti, ma lei non ha fatto sentire 
la loro mancanza perché credo 
che la componente importante, 
quella del rapporto umano, non 
sia cambiata, anzi, forse, senza 
voler sminuire i suoi predecesso-
ri, è decisamente migliorata.
Credo abbia capito due cose im-
portanti e per questo si sente 
tranquilla nonostante gli impe-
gni: dove non arriva lei c’è qual-
cuno che la può aiutare perché 
l’apprezza e la stima incondizio-
natamente. 
Non ha mai lesinato esami.
Ha una risposta per tutti.
E’ una ricercatrice ma non trala-
scia la clinica e il quotidiano.
E’ la persona giusta che ha deci-
so di proseguire ed ha capito una 
cosa importante, che avrà la pos-
sibilità in un futuro molto vicino, 
il compito di formare nuovi me-
dici”.

“Collaborazione e stima reciproca 
nel lavoro del medico 
e dell’associazione dei pazienti”

L’intervento di Valentino Orlandi 
presidente della Associazione A.L.T. “Rino Vullo” di Ferrara

La tradizione legata ad una scuola si è sposata magnifica-
mente con la determinazione dei rappresentanti dei pazienti
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Nella diciottesima puntata 
della rubrica psicologica Ani-
ta affronta il tema della consa-
pevolezza, attraverso il progre-
dire della malattia, della morte 
imminente.
Lo fa raccontandoci il libro “Le 
tout dernier été” di Anne Bert.

Parla della scoperta di avere la 
SLA, la Sclerosi Laterale Amio-
trofica e della perdita progres-
siva di quella libertà che ti per-
mette di controllare il tuo corpo.
“Un libro toccante - come lei lo 
definisce - che mette tutti di fron-
te all’enigma della morte, soprat-
tutto oggi che abbiamo attraver-
sato le difficoltà della reclusione, 
delle morti, dei malati. 
Anche noi con la pandemia ab-
biamo tralasciato il toccare per 
accentuare l’ascoltare con le 
chiamate ai propri cari o amici. 
Tutti noi abbiamo dovuto reagire 
a una situazione attivando delle 
risorse per gestire le perdite. 
Vissuti di perdita, di morte che 
toccano tutti nella storia indivi-
duale e sociale.
Tuttavia, forse come la protago-
nista del libro, dovremmo lascia-
re spazio al sentire anche ciò che 
è doloroso per non negarlo, ma 
raccontarlo. 
Solo così abbiamo una storia, la 
nostra storia”.

CORPO IMMOBILE:
LUTTO ELABORABILE?
In quest’articolo vorrei introdurre 
un argomento delicato e per questo 
mi aiuterò di un libro che ho letto in 
questi ultimi giorni. 
Il titolo è “Le tout derniere été” che 
si potrebbe tradurre con “l’ultima 
estate”. 
La scrittrice, Anne Bert, racconta 
gli ultimi giorni prima di morire. 
L’aspetto più toccante di questo suo 
racconto è l’incontro con la diagnosi 
di SLA (sclerosi laterale amiotrofi-
ca) e inevitabilmente con il cambia-
mento del proprio corpo. 
Sul sito della “Fondazione Italiana 
di Ricerca per la Sclerosi Laterale 
Amiotrofica” si legge che “… è una 
malattia neurodegenerativa pro-
gressiva dell’età adulta, determi-
nata dalla perdita dei motoneuroni 
spinali, bulbari e cor-
ticali, che conduce alla 
paralisi dei muscoli vo-
lontari fino a coinvolgere 
anche quelli respiratori” 
(www. arisla.org).
Una malattia insidiosa 
che a poco a poco colpi-
sce le funzionalità di un 
corpo che non si riesce 
più a controllare e muo-
vere liberamente. 
L’autrice racconta pro-
prio questo senso di 
perdita di libertà che la 
porterà a decidere della 
propria morte. 
Tutto il libro è un pas-
saggio continuo tra il 
racconto delle esperien-
ze sensoriali a contatto 
con la natura e la sua 
perdita progressiva del-
le funzionalità corporee. 
Sembra quasi che ci sia 
un bisogno di mantene-
re vive quelle esperien-
ze corporee piacevoli che 
attivavano tutti i sensi.  
In particolare lo sguar-
do (è un problema all’oc-
chio che la conduce dal 
medico) e il tatto. In al-
cuni momenti sente il 

suo corpo oppositivo e scrive “… si 
de solidarizza totalmente, diviene 
ostile …” (p.46) e ancora sottolinea 
che la malattia si riversa contro di 
lei 
“ Il mio corpo si è venduto, un agen-
te della SLA” (p.48).
La malattia la spinge a dovere ela-
borare un doppio lutto. 
Da una parte la perdita delle sue 
funzioni corporee fino a sentirsi 
estranea al suo corpo e dall’altra la 
perdita delle esperienze vissute e 
non più ripetibili. 
Lo scritto è un continuo contrap-
porre la sua esperienza attuale a 
quella passata, credo nel tentativo 
di cercare un’elaborazione della 
drammaticità dell’esperienza dive-

Da un libro della scrittrice Anne Bert
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nuta trauma. Un vissuto compli-
cato dal pensiero che quella sarà 
“l’ultima estate” durante la quale 
dovrà elaborare la separazione da-
gli affetti più cari e da un mondo 
esterno a lei prezioso.
Questo racconto di un vissuto in-
terno doloroso ci mette di fronte al 
bisogno di trovare una spiegazione 
ai fatti della vita che a volte travol-
gono l’individuo, ma che per essere 
sopportati necessitano una signifi-
cazione psichica. 
Un lavoro tra prima e dopo il trau-
ma che permetta di “adattarsi” alla 
nuova condizione per trovare lo sti-
molo di vivere fino in fondo il tempo 
che resta.
Nella citazione che segue, si osser-
va bene come la perdita di una fun-
zione sia compensata con un'altra 
per  continuare a sentirsi vivi.
Leggiamo: “Io guardo il bouquet di 
fiori sbiaditi … io vorrei toccarli, 
raccogliere le sue foglie, ma io non 
posso più. Bisognerebbe per questo 
tendere le braccia. Che fare altro 
che osservare?”(2017, p.70). 
L’autrice non riesce più a muovere 
gli arti, ma può ricordare, immagi-
nare, sentire i profumi della vita. 
Ed è proprio questo che sembra es-
sere difficile lasciare andare: una 
vita. 
Scrive “Pensare il morire, è osare di 
disfarsi di queste immagini. Non 
tenere del verbo morire che il mec-
canismo, quello dell’interruttore che 
spegne la luce” (2017, p.110).
Un libro toccante che mette tutti 
di fronte all’enigma della morte, 
soprattutto oggi che abbiamo attra-
versato le difficoltà della reclusio-
ne, delle morti, dei malati. 
Anche noi con la pandemia abbia-
mo tralasciato il toccare per accen-
tuare l’ascoltare con le chiamate ai 
propri cari o amici. 
Tutti noi abbiamo dovuto reagire a 
una situazione attivando delle ri-
sorse per gestire le perdite. 
Vissuti di perdita, di morte che toc-
cano tutti nella storia individuale e 
sociale. 
Tuttavia, forse come la protago-
nista del libro, dovremmo lasciare 
spazio al sentire anche ciò che è do-
loroso per non negarlo, ma raccon-
tarlo. 
Solo così abbiamo una storia, la no-
stra storia.

Anita Gagliardini
agagliardini@libero.it

Bibliografia
Bert Anne (2017), “le tout dernier été”, 
ed.Le livre de poche
Le traduzioni sono a opera dell’autrice

Bando Progetti 
di Ricerca Telethon 2020

Il bando TELETHON GENERAL GRANT 2020 è finalizzato al finanzia-
mento di progetti di ricerca focalizzati sulle malattie genetiche rare, con-
dotti da ricercatori che lavorano in strutture di ricerca italiane pubbliche 
o private non profit. La durata dei progetti può spaziare da uno a tre anni, 
saranno ammessi solo progetti che coinvolgono un unico centro di ricerca 
e sarà possibile richiedere fino a 80 mila euro/anno. Non è prevista la co-
pertura salariale per il responsabile del progetto (eccetto per il Telethon 
Career Award e opportunità FPS/FT, vedere sotto).
Sono esclusi dal finanziamento progetti inerenti le seguenti malattie: 
• Cancro
• Sclerosi multipla
• Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA)
• Malattie multifattoriali.

NOVITA’ BANDO 2020
Il bando prevede due opportunità di finanziamento aggiuntive:
1. Il finanziamento TELETHON CAREER AWARD a sostegno di giovani 
ricercatori che propongono -come responsabile di progetto- progetti innova-
tivi nel campo delle malattie genetiche rare e necessitano di una copertura 
salariale. Il bando è aperto a ricercatori con un minimo di 2 ed un massimo 
di 7 anni dal completamento del dottorato di ricerca (o specializzazione per 
i laureati in medicina)*. I progetti prevedono copertura salariale per l’inte-
ra durata del progetto pari a 40 mila euro/anno massimo, più un budget di 
80 mila euro/anno massimo per spese di ricerca e una durata di tre anni.
2. Il finanziamento Fondazione Pisana per la Scienza/Fondazione Telethon 
(FPS/FT) ha lo scopo di attrarre ricercatori che intendano entrare a far 
parte del team della Fondazione Pisana che propongono progetti inno-
vativi nel campo delle malattie genetiche rare con focus neurologico e/o 
cardiovascolare. Il bando è aperto a ricercatori di ogni livello di seniority 
che dimostrino la capacità di formulare e condurre una linea di ricerca 
scientifica indipendente, ma in sinergia con le attività scientifiche della 
FPS stessa. I progetti prevedono copertura salariale per il responsabile 
del progetto per l’intera durata del progetto (da stabilire sulla base della 
seniority del ricercatore), più un budget massimo di 80 mila euro/ anno 
per le spese di ricerca e una durata di tre anni. L’Istituto Ospitante deve 
essere Fondazione Pisana per la Scienza ONLUS.
Alla fine del finanziamento FPS/FT, il ricercatore verrà valutato dalla 
commissione scientifica interna di FPS per considerarne l’eventuale in-
serimento all’interno dello staff di ricerca. Per maggiori informazioni è 
possibile contattare direttamente il dott. Leopoldo Laricchia Robbio (Di-
rettore Operativo Fondazione Pisana per la Scienza ONLUS, llaricchia@
fpscience.it).

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E SCADENZE 
Apertura Bando: 30 giugno 2020
Fase I: sottomissione di una lettera di intenti. Scadenza sottomissione let-
tera di intenti (LoI): 27 luglio 2020, alle ore 13:00. 
Fase II: i ricercatori la cui lettera di intenti verrà valutata positivamen-
te dalla commissione medico scientifica verranno invitati entro l'inizio di 
settembre 2020 a sottomettere l’intero progetto scientifico. Scadenza sot-
tomissione progetto completo: fine ottobre 2020 
La valutazione finale dei Progetti avverrà entro la metà di Febbraio 2021.
Il testo del bando, le linee guida per gli Applicant ed il pdf esemplificativo 
del form online sono disponibili di seguito e sul portale TeTra all’indirizzo 
https://projects.telethon.it, dove si potrà accedere all’Application online. 
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Il Decreto Legge n. 34 del 19 
maggio 2020, cosiddetto “De-
creto Rilancio”, introduce un 
complesso di misure per impre-
se e cittadini con l’obiettivo di 
favorire la ripartenza sociale 
ed economica del Paese. 
Il provvedimento conferma e 
proroga alcune disposizioni 
contenute nel precedente De-
creto “Cura Italia” e contiene 
ulteriori norme rilevanti, spe-
cifiche per la vita delle persone 
con disabilità. 
Cominciamo ad esaminare le 
principali partendo da quelle 
attinenti alla salute e alla sicu-
rezza.

Salute e sicurezza
Si prevede che le  Regioni  e  le  Pro-
vince autonome adottino piani di 
potenziamento  e  riorganizzazio-
ne  della rete assistenziale al fine 
di  rafforzare  l’offerta  sanitaria  e 
socio-sanitaria territoriale, neces-
saria  a  fronteggiare  l’emergenza 
epidemiologica  conseguente  alla  
diffusione  del  virus  SARS-Cov-2, 
Il comma 4 dispone inoltre che si 
garantisca “il massimo livello di 
assistenza compatibile con le esi-
genze di sanità pubblica e di sicu-
rezza delle cure in favore dei sog-
getti contagiati (…), nonché di tutte 
le persone fragili la cui condizione 
risulta aggravata dall’emergenza 
in corso” e si incrementino le azioni 
terapeutiche e assistenziali a livel-
lo domiciliare, “sia con l’obiettivo di 
assicurare le accresciute attività di 
monitoraggio e assistenza connesse 
all’emergenza epidemiologica, sia 
per rafforzare i servizi di assistenza 
domiciliare integrata per i pazienti 
in isolamento domiciliare o ‘qua-
rantenati’ nonché per i soggetti cro-
nici, disabili, con disturbi mentali, 
con dipendenze patologiche, non 
autosufficienti, con bisogni di cure 
palliative, di terapia del dolore, e in 
generale per le situazioni di fragi-
lità”.
L’art. 10 ha previsto un’equipara-
zione dei centri riabilitativi am-
bulatoriali del Servizio Sanitario 
Nazionale ai centri diurni per le 

persone con disabilità ai fini del 
riconoscimento delle remunerazio-
ni previste dall’art. 48 del Decreto 
“Cura Italia” nel caso abbiano svol-
to, durante la fase 1 dell’emergen-
za, prestazioni indifferibili o alter-
native.

Sostegno alle imprese 
e all’economia 
Gli articoli 24 e 25 introducono dei 
benefici per gli enti gestori dei ser-
vizi a seguito dell’emergenza Co-
vid-19: il primo dispone la sospen-
sione temporanea del versamento 
dell’Irap per gli enti con ricavi non 
superiori a 250 milioni di euro, il 
secondo autorizza l’Agenzia delle 
Entrate a concedere un contributo 
a fondo perduto, differenziale, nel 
caso l’ente abbia registrato una di-
minuzione di fatturato di almeno 
un terzo. 
La platea dei soggetti beneficiari 
del contributo è descritta nei com-
mi 1 e 2 dell’art. 25.
Ulteriori benefici, concedibili anche 
agli enti del terzo settore e agli enti 
religiosi riconosciuti, sono contem-
plati all’art. 28: un credito di impo-
sta del 60% per i canoni di locazione, 
leasing, affitto per i mesi di marzo, 
aprile e maggio 2020, a condizione di 
una diminuzione del fatturato o dei 
corrispettivi del mese di riferimento 
di almeno il 50% rispetto al mese 
corrispondente nell’anno prima.
Il DL prevede un incremento di 100 
milioni di euro alla dotazione del 
Fondo per il Terzo Settore, di cui 
all’articolo 72 del Dlgs 117/2017. 
Il Fondo finanzia tramite appositi 
bandi progettazioni per fronteggia-
re le emergenze sociali e assisten-
ziali, a livello nazionale e locale, da 
parte di organizzazioni di volonta-
riato e associazioni di promozione 
sociale.
Ulteriori norme importanti per la 
sostenibilità gestionale degli enti 
gestori dei servizi sono contenute 
negli articoli 68 (Integrazione Sa-
lariale) e 70 (Cassa Integrazione in 
deroga).

Misure in favore dei lavoratori
L’Art. 72 conferma le previsioni di 
un congedo parentale con corri-
spondente indennità pari al 50% 
dello stipendio (e con contribuzione 
figurativa) per i lavoratori con figli 
minori di anni 12 ovvero ai genitori 
di figli con disabilità grave iscritti 
a qualsiasi ordine e grado di scuola 
o centri diurni.  Il congedo è esteso 
a 30 giorni da fruire, in modo con-
tinuativo o frazionato, nel periodo 5 
marzo – 31 luglio 2020.  Viene riba-
dita la possibilità per i genitori di 
figli dai 12 ai 16 anni di astenersi 
dal lavoro per l’intero periodo di so-
spensione delle attività educative e 
didattiche.
Per quanto riguarda i permessi pre-
visti dalla legge 104/1992 (Art. 33), 
il DL  Rilancio prolunga il periodo 
in cui è possibile fruire del permes-
so aggiuntivo: agli ordinari tre gior-
ni di permesso al mese, in quanto 
lavoratore con disabilità grave o 
lavoratore che assiste persona con 
disabilità grave, si aggiungono in 
totale altri 12 giorni di permesso da 
fruire anche per i mesi di maggio e 
giugno 2020.
Per i lavoratori domestici, colf e 
assistenti familiari, non conviven-
ti con il datore di lavoro è prevista 
un’indennità mensile di €500 per i 
mesi di aprile e maggio 2020.
Il DL Rilancio pone attenzione an-
che al lavoro agile (Art. 90). 
Fino alla cessazione dello stato di 
emergenza epidemiologica da Co-
vid-19, si prevede il diritto dei ge-
nitori lavoratori dipendenti del set-
tore privato con figli minori di anni 
14 a svolgere lavoro agile, anche 
in assenza di accordi individuali, a 
condizione che ciò sia compatibile 
con la prestazione da svolgere. Una 
norma di particolare importanza 
nel caso in cui il nucleo familiare 
comprenda una persona con disa-
bilità.

Disposizioni specifiche 
per la disabilità e le famiglie
Il DL Rilancio contiene delle norme 
specificamente rivolte alle persone 
con disabilità e al funzionamento 

PRIMI COMMENTI 
SULLE NOVITÀ INTRODOTTE 
DAL DECRETO 
RILANCIO E DISABILITÀ

Il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, cosiddetto “Decreto Rilancio”
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della rete dei servizi in conseguen-
za dell’emergenza epidemiologica. 
L’Art. 104 prevede tre stanziamenti 
aggiuntivi per un totale di 150 mi-
lioni di euro, al fine di potenziare 
l’assistenza, i servizi e i progetti di 
vita indipendente:
1. il Fondo per le non autosufficienze 
è incrementato di 90 milioni di euro 
per l’anno 2020, di cui 20 milioni di 
euro destinati alla realizzazione di 
progetti per la vita indipendente 
(risorse che passano da 18,1 a 38,1 
milioni di euro);
2. l’incremento per l’anno 2020 del 
Fondo per il dopo di noi di ulteriori 
20 milioni di euro (il Fondo passa da 
58,1 milioni di euro a 78,1 milioni di 
euro) ai quali saranno da aggiunge-
re, appena conteggiate, le minori en-
trate per le agevolazioni fiscali pre-
viste dagli articoli 5 e 6 della legge 
112/2016 da riallocare sulle misure 
di intervento diretto;
3. la creazione di un fondo pari a 40 
milioni di euro per garantire misure 
di sostegno alle strutture semiresi-
denziali che devono affrontare oneri 
derivanti dall’adozione di sistemi di 
protezione per operatori ed utenti 
(tali risorse dovranno essere attri-
buite con criteri da fissarsi entro 40 
giorni con uno o più decreti del Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri).
L’art. 105 dispone per l’anno 2020 
un’integrazione del Fondo per le 
politiche della famiglia per un im-
porto pari a 150 milioni di euro, af-
finché sia erogato ai Comuni per il 
potenziamento, anche in collabora-
zione con istituti privati, dei centri 
estivi diurni, dei servizi socioeduca-
tivi territoriali e dei centri con fun-
zione educativa e ricreativa, duran-
te il periodo estivo, per le bambine 
e i bambini di età compresa tra 3 e 
14 anni. 
Lo stanziamento è, altresì, finaliz-
zato a contrastare la povertà edu-
cativa, mediante il finanziamento 
di progettualità miranti a questo 
scopo durante il periodo di emer-
genza e per quando sarà terminata 
e il lockdown gradualmente sospe-
so, al fine di recuperare il tempo 
perso in termini di offerta educati-
va e culturale.
Con l’Art. 109 vengono introdotte 
modifiche dell’art. 48 del Decreto 
“Cura Italia”: ad esempio l’esten-
sione della sospensione dei servizi 
educativi 0-6 anni e dei centri diur-
ni per disabili e anziani ai servizi 
scolastici ai centri diurni per mi-
nori, per la salute mentale, per le 
dipendenze, per persone senza fissa 
dimora, quale condizione per fare 
prestazioni alternative e compen-
sative;  e la  possibilità per gli enti 
gestori di accedere anche ai tratta-
menti del FIS e della CIG in deroga 
per le ore non lavorate, pur a se-

guito dei pagamenti ricevuti con le 
modalità sopra dette. Non viene più 
rimborsato il servizio di trasporto 
scolastico introdotto nella conver-
sione in legge del Cura Italia.

Un primo commento
Nello stendere l’articolo abbiamo 
preso spunto dalla Guida elaborata 
da Anffas nazionale per illustrare 
in linguaggio chiaro le norme inse-
rite nel Decreto Legge 34/2020. 
La Guida[1]  è rivolta alle persone 
con disabilità e ai loro familiari e 
alle strutture associative, incluse 
quelle che gestiscono servizi, inte-
ressate alla graduale ripresa delle 
attività territoriali sociosanitarie e 
socioassistenziali. 
Per ciascuna norma è riportato il 
corrispondente contenuto della Re-
lazione illustrativa del Governo e 
delle note a cura di esperti dell’As-
sociazione 
Le Federazioni delle persone con 
disabilità Fish e Fand avevano in-
dirizzato al Governo sollecitazioni 
e suggerimenti nelle fasi di elabo-
razione del provvedimento, nel sol-
co di un confronto consolidato che 
si è sviluppato con la costituzione 
dell’Ufficio per le politiche in favore  
delle persone con disabilità, in staff 
alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, e la ripartenza dei lavori 
dell’Osservatorio nazionale. 
I temi sottolineati hanno riguar-
dato la de-istituzionalizzazione e il 
rafforzamento degli interventi per 
la vita indipendente; l’ambito del 
lavoro e della tutela della salute – 
individuale e collettiva; la flessibi-
lità e la conciliazione fra lavoro; la 
necessità di assistenza e sostegno 
alle famiglie e ai caregiver, consi-
derata la sospensione delle attività 
nei centri diurni e nelle scuole e di 
indisponibilità di adeguati servizi 
di trasporto; il contrasto del rischio 
di impoverimento e di isolamento 
sociale; la prevenzione della violen-
za di genere.
In riferimento al testo finale del 
provvedimento, Fish e Fand hanno 
apprezzato “la conferma dell’esten-
sione dei permessi lavorativi previ-

sti dalla legge 104/1992 per i  mesi 
di maggio e giugno e gli sforzi” per 
aumentare la dotazione del Fon-
do non autosufficienze per il 2020 
avendo rimosso, sul filo di lana, “il 
vincolo sulle disabilità gravissime 
considerato divisivo e improprio. 
Soddisfazione espressa anche per 
l’incremento” del Fondo per il dopo 
di noi con l’auspicio che sia finaliz-
zato a costruire l’autonomia e il sup-
porto alle persone nella prospettiva 
che il supporto della famiglia possa 
diminuire o venga a mancare e per 
il contributo ai centri semiresiden-
ziali per una più rapida riapertura 
con requisiti di sicurezza. 
Per la componente associativa è 
mancato, tuttavia, il riconoscimento 
formale del ruolo dei caregiver fa-
miliari in quanto il carico assisten-
ziale si è tipicamente aggravato in 
questa fase di emergenza, non anco-
ra conclusa. Le Federazioni hanno 
evidenziato la necessità di contra-
stare in modo tempestivo ed efficace 
il rischio di aumento delle disugua-
glianze e delle possibilità di parte-
cipazione attiva alla vita sociale, in 
particolare nel campo del lavoro. 
Nel comunicato del 20 maggio 2020 
si legge:  “Abbiamo chiesto in tutti i 
modi, in tutte le sedi, in tutte le oc-
casioni e forme, di chiarire e rendere 
operativa l’indicazione dell’articolo 
26 del Decreto ‘Cura Italia’. 
Sono passati due mesi e ancora ad 
oggi non c’è nessuna formale indica-
zione operativa. 
Nessuna circolare che indichi ai lavo-
ratori e ai datori di lavoro come si ri-
chiede l’astensione dal lavoro quando 
c’è una situazione personale ad alto 
rischio. Il Senato in sede di conver-
sione del ‘Cura Italia’ ha peggiorato 
se possibile la disposizione origina-
ria. E il nuovo Decreto – ignorando 
le richiese anche di altri come FAVO, 
AIL, Uniamo – si limita ad estendere 
un vago beneficio di altri due mesi. 
Una lacuna molto grave e irrispetto-
sa che si assomma al mancato recepi-
mento di altri correttivi, ad esempio 
sulle indennità ai lavoratori autono-
mi, dell’agricoltura, dello spettacolo 
che siano anche persone con disabi-
lità grave”.

LE PRESE DI POSIZIONE 
DELLE ASSOCIAZIONI 
DI CATEGORIA 
FAVO, AIL E UNIAMO



EX - Maggio 2020 - pag. 20Dalla stampa specializzata

A dirlo è una ricerca dell’Osserva-
torio innovazione digitale in sa-
nità del PoliMi, secondo cui oltre 
metà delle strutture sanitarie ha 
introdotto procedure per lo smart 
working, mentre sempre più medi-
ci vorrebbero usare piattaforme di 
collaboration. Per tre specialisti su 
quattro la telemedicina è al centro 
della risposta al coronavirus.

La sanità italiana ha affrontato 
una dura prova con l’emergenza Co-
vid-19. La diffusione del coronavi-
rus ha evidenziato lacune e ritardi 
nel nostro Servizio sanitario nazio-
nale, ma ha anche prodotto qualche 
beneficio, come, per esempio, l’acce-
lerazione sulla strada della trasfor-
mazione digitale di tutto il settore, 
proiettando il sistema verso un 
modello definito “Connected care”. 
I confini di questo nuovo modello 
li ha definiti una ricerca dell’Os-
servatorio innovazione digitale in 
sanità della School of Management 
del Politecnico di Milano dal titolo 
“Connected Care ed emergenza sa-
nitaria: cosa abbiamo imparato e 
cosa fare adesso?”. Ecco quali sono 
i le evidenze più significative della 
ricerca.

La risposta all’emergenza 
delle aziende sanitarie  
La presenza di una supply chain It 
tempestiva ed efficiente (fondamen-
tale per acquistare velocemente 
nuovi strumenti e dotazioni infor-
matiche) è stata uno degli aspetti 
organizzativi più problematici per 
le strutture sanitarie nella gestione 
dell’emergenza, con il 47% del cam-
pione che l’ha indicato come ele-
mento critico o molto critico, segui-
ta dai piani di business continuity 
(44%), dalle procedure organizzati-
ve per l’attivazione e l’applicazione 
dello smart working (41%), dalla 
presenza di un supporto efficace e 
tempestivo dell’help desk IT (41%) 
e dalla necessità di collaborazione 
tra diverse strutture cliniche (41%).
Solo il 9% delle aziende sanitarie 
era pronto sul fronte della business 
continuity e solo l’11% aveva una 
struttura di comando ridondata, 

ma rispettivamente solo il 19% e il 
14% si sono mosse per colmare que-
ste lacune, mentre la maggior parte 
si è concentrata sull’attivazione di 
procedure organizzative per l’appli-
cazione dello smart working (51%) 
e sulla collaborazione fra diverse 
strutture cliniche (39%).

Necessità di strumenti 
digitali 
Dal punto di vista tecnologico, gli 
elementi più delicati sono stati la 
necessità di disporre di strumenti 
digitali per garantire al personale 
di lavorare in modalità agile (ad 
esempio, il pc portatile), indicato 
dall’89% del campione e su cui solo 
il 6% si riteneva pronto, e i pro-
blemi di Cybersecurity (87%), per 
i quali il 53% credeva di disporre 
di soluzioni adeguate, ma che sono 
stati accentuati dal ricorso al lavo-
ro agile e quindi all’accesso da par-
te del personale dell’azienda a reti 
non protette attraverso strumenti e 
device personali.
Altrettanto rilevanti in questa fase 
sono state le piattaforme di comu-
nicazione e collaborazione per il 
personale (84%), presenti diffu-
samente solo nel 19% del campio-
ne, e gli strumenti mobile (tablet, 
smartphone, ecc.) per il personale 
sanitario (79%).
Per migliorare la propria dotazione 
tecnologica, il 39% delle aziende ha 
introdotto o potenziato le piattafor-
me di comunicazione e collaborazio-
ne, il 31% ha inserito gli strumenti 
per consentire lo smart working e il 
30% ha fornito strumenti mobile al 
personale, solo il 6% ha potenziato 
le proprie soluzioni di cyber securi-
ty.

L’impatto del Covid19 
sul lavoro dei medici  
L’emergenza Covid19, secondo 
quanto emerge dallo studio, ha co-
stretto i Medici di medicina genera-
le (Mmg) a ridurre i flussi di pazien-
ti presso lo studio e aumentare la 
propria reperibilità telefonica. Un 
sondaggio condotto su un campio-
ne di 740 Mmg dall’Osservatorio in 

collaborazione con la Federazione 
italiana medici di medicina genera-
le (Fimmg) evidenzia che proprio il 
consulto telefonico è stata l’attività 
più impattata dall’emergenza (indi-
cata dal 93% del campione), seguita 
dalla necessità di riorganizzare le 
attività dello studio per limitare il 
contagio (86%), dalla modifica del-
la relazione con il paziente (75%) 
e delle modalità di valutazione cli-
nica dei problemi (73%) e dal biso-
gno di utilizzare più di un canale 
per gestire il rapporto col paziente 
(72%).
Il 51% dei Mmg intervistati ha la-
vorato da remoto durante l’emer-
genza e nel complesso l’esperienza 
è stata positiva sia per quanto ri-
guarda la condivisione delle infor-
mazioni (63% dei Mmg) sia rispet-
to alla capacità di rispondere a 
richieste urgenti (63%), mentre la 
difficoltà principale è stata conci-
liare lavoro e vita privata (il 38% 
ha valutato negativamente questo 
aspetto). 
Il 40% dei medici di famiglia ritie-
ne che questa esperienza sarà utile 
anche a emergenza finita, a patto 
che siano potenziati gli strumenti 
per lavorare da remoto e comunica-
re con i pazienti.

Gli strumenti utilizzati
Gli strumenti digitali di cui i me-
dici di famiglia hanno sentito più 
bisogno in questa fase sono stati 
lo smartphone per comunicare con 
i pazienti e con altri medici (indi-
cato dal 72%), il Pc portatile (61%) 
e i servizi per accedere alle appli-
cazioni e ai documenti da remoto 
attraverso Vpn (60%), seguiti da 
strumenti per la condivisione e 
archiviazione di documenti (51%), 
soluzioni di virtualizzazione di de-
sktop e applicazioni (48%), tablet 
(47%) e strumenti per le call-confe-
rence (41%).
La maggior parte disponeva di 
smartphone (88%) e pc portatile 
(73%), mentre solo il 47% aveva 
accesso a una connessione di rete 
sicura (Vpn), il 27% agli strumenti 
di call-conference e il 23% a quelli 

Medicina, scienza e ricerca in epoca di Covid-19

L’EMERGENZA SANITARIA 
OBBLIGA AD ACCELERARE
L’INNOVAZIONE DIGITALE 
Per tre specialisti su quattro la telemedicina è al centro 
della risposta alla pandemia del coronavirus.
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per la virtualizzazione di desktop e 
applicazioni.
Gli strumenti su cui vorrebbero 
investire in futuro sono proprio le 
Vpn (74%, +27%), le applicazioni 
per la condivisione e archiviazione 
dei documenti (78%, +19%) e quelle 
per le call-conference (62%, +35%) 
e la virtualizzazione del desktop 
(55%, +32%).
 La comunicazione medico-paziente 
Le norme di distanziamento sociale 
adottate a seguito della pandemia 
hanno spinto medici e pazienti a 
utilizzare maggiormente i cana-
li digitali e a riscoprire l’utilità di 
strumenti che prima dell’emergen-
za erano utilizzati molto raramen-
te. Da un sondaggio condotto su 
740 Mmg e 1.638 medici speciali-
sti – quest’ultimo svolto in colla-
borazione con Ame, Fadoi, Pke e 
Simfer – emerge come email, sms 
e whatsapp fossero già impiegati 
diffusamente nella comunicazione 
medico-paziente.
L’interesse all’utilizzo futuro è cre-
sciuto rispetto al passato fra gli 
Mmg, soprattutto per email (il 91% 
vorrebbe utilizzare questo stru-
mento in futuro, a fronte dell’82% 
di utilizzo prima dell’emergenza) 
e WhatsApp (66%, +10% rispetto 
all’utilizzo pre-emergenza), mentre 
fra gli specialisti cala l’interesse 
verso le Email (50%, -16% rispetto 
al passato) e Sms (29%, -14%) e leg-
germente di whatsapp (43%, -3%).

Boom delle piattaforme
È esploso invece l’interesse per le 
piattaforme di collaboration come 
Skype e Zoom, con il 38% degli Mmg 
(+34%) e il 47% dei medici speciali-
sti (+33%) pronto a usarli in futuro, 
e delle piattaforme di comunicazio-
ne dedicate, alle quali sono interes-
sati il 65% degli Mmg (+54%) e il 
43% degli specialisti (+31%).
Meno di un cittadino su cinque 
utilizzava canali digitali per comu-
nicare con un Mmg prima dell’e-
mergenza (19% email, 9% Sms, 
14% whatsapp, marginale l’uso di 
piattaforme dedicate e di collabo-
ration), percentuale che cresce se si 
considerano le comunicazioni con i 
medici specialisti (23% email, 22% 
sms, 26% whatsapp). 
Circa un quinto dei cittadini pensa 
di usare canali digitali in futuro, 
soprattutto skype (23% per comu-
nicare con Mmg e 21% con speciali-
sti) e piattaforme dedicate proposte 
dal medico (24% con Mmg, 23% con 
specialisti).
“L’emergenza sanitaria ha segnato 
una transizione importante nell’o-
pinione dei medici rispetto agli stru-
menti digitali di comunicazione con 
il paziente, soprattutto verso quelli 
più innovativi come le piattaforme 

di collaboration e quelle dedicate 
– afferma Chiara Sgarbossa, Diret-
tore dell’Osservatorio Innovazione 
Digitale in Sanità -. Oltre al 13% 
dei MMG e al 23% di medici spe-
cialisti che utilizzavano già questi 
strumenti e vorranno farlo anche in 
futuro, rispettivamente ben il 56% 
e il 37% dei medici che non aveva-
no mai usato questi strumenti si è 
convertito e intende farlo in futuro, 
anche se sono ancora molti i medici 
contrari (31% degli MMG e 40% de-
gli specialisti). Affinchè si possano 
diffondere in futuro sarà molto im-
portante che sia il medico stesso a 
proporre questo tipo di piattaforme 
ai propri pazienti, in aggiunta ai 
canali fisici e tradizionali”.

Il ruolo della telemedicina 
La telemedicina con l’emergenza 
sanitaria ha registrato un vero e 
proprio boom di interesse fra gli 
operatori del settore. 
I medici di medicina generale sono i 
più convinti: uno su tre già utilizza-
va almeno una soluzione di teleme-
dicina prima dell’emergenza, il 62% 
di quelli che non la applicavano lo 
farà in futuro e solo il 5% è contra-
rio. 
Tre specialisti su quattro ritengono 
che la telemedicina sia stata decisi-
va nella fase di emergenza, ma an-
cora il 30% di loro si dice contrario 
al loro uso, contro il 34% che già li 
utilizzava e il 36% che si è convinto 
dei benefici e intende applicarli in 
futuro.

I servizi più richiesti
I servizi di Telemedicina che più 
attirano l’interesse dei medici sono 
il Tele-consulto con uno specialista 
(88% degli Mmg, 64% dei speciali-
sti), il Tele-consulto con un medico 
di medicina generale (76% Mmg, 
52% specialisti) e il Tele-monito-
raggio (74% Mmg, 47% specialisti), 
seguiti dalla Tele-Assistenza (72% 
Mmg, 32% specialisti) e dalla Tele-
Cooperazione (60% Mmg, 47% spe-
cialisti). 
Mediamente, secondo i medici, si 
potrebbe svolgere attraverso stru-

menti digitali il 30% delle visite a 
pazienti cronici e il 29% delle visite 
ad altre tipologie di pazienti, men-
tre per i medici specialisti queste 
percentuali scendono rispettiva-
mente al 24% e al 18%.

La televisita
Un cittadino su tre vorrebbe spe-
rimentare una Tele-Visita con il 
proprio medico generale, il 29% 
con uno specialista, un altro 29% 
un tele-monitoraggio dei propri 
parametri clinici e uno su quattro 
proverebbe una video chiamata con 
uno psicologo. 
Per i cittadini non interessati a 
queste applicazioni, il principale 
motivo è la preferenza a incontrare 
il medico di persona (59%).

L’intelligenza artificiale 
nell’emergenza 
Secondo il 60% dei medici speciali-
sti le soluzioni di AI possono avere 
un ruolo fondamentale nelle situa-
zioni di emergenza, per il 59% con-
sentono di rendere i processi delle 
aziende sanitarie più efficienti, il 
52% crede che aiutino a personaliz-
zare le cure, il 51% che le renda più 
efficaci e il 50% che contribuisca a 
ridurre la probabilità di errori cli-
nici. Tuttavia, sono ancora pochi i 
medici specialisti che utilizzano 
queste tecnologie: solo il 9% le usa-
va prima del Coronavirus e appena 
il 6% lavora in una struttura che le 
ha introdotte o potenziate durante 
l’emergenza.
Per aumentarne l’impiego è im-
portante sviluppare conoscenze e 
competenze adeguate e condividere 
esperienze e benefici di queste solu-
zioni: il 62% dei medici specialisti, 
infatti, ritiene che sia più facile rea-
lizzare progetti di AI se altre azien-
de e medici li hanno già attivati, 
il 58% è più propenso a utilizzarle 
se ne conosce le logiche. Dall’altro 
lato, solo il 26% dei medici dichiara 
di avere le competenze adatte per 
impiegarle e il 22% che sono pre-
senti competenze adatte per realiz-
zare questi progetti nella struttura 
sanitaria in cui lavora.

L’IMPORTANZA DI 
SVILUPPARE COMPETENZE 
E CONOSCENZE 
AL PASSO CON I TEMPI
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Dal Congresso dell’ European Hematology Association

Durante il Congresso dell’EHA 
sono stati presentati i nuovi dati 
(positivi) riguardo all’editing ge-
nomico e alla terapia genica per 
queste due malattie genetiche del 
sangue
Dalla terapia genica all’editing 
genomico, avanza lo sviluppo 
clinico per la beta-talassemia e 
l’anemia falciforme, come confer-
mano i dati presentati al 25° Con-
gresso annuale della European 
Hematology Association (EHA), 
in corso in modalità virtuale in 
questi giorni. 
Le novità arrivano soprattut-
to da Vertex Pharmaceuticals e 
CRISPR Therapeutics, che hanno 
presentato gli ultimi aggiorna-
menti dei trial clinici di Fase I/II 
in corso per valutare l’efficacia di 
CTX100 - terapia di editing geno-
mico basata sul sistema Crispr-
Cas9 - e da Bluebird bio, con la 
terapia genica già approvata per 
la beta-talassemia e attualmente 
in sperimentazione per l’anemia 
falciforme.

L’editing genomico: CTX100
Salgono a tre i pazienti trattati 
con la terapia di editing genomico 
messa a punto da CRISPR The-
rapeutics e Vertex: due con beta 
talassemia e uno con anemia fal-
ciforme. 
Nessuno di loro necessita più di 
trasfusioni del sangue – la pras-
si terapeutica per chi soffre di 
queste due malattie ereditarie 
del sangue – alle quali sono spes-
so associate gravi complicanze e 
nessuno ha presentato gravi ef-
fetti collaterali. 
CTX001 è una terapia “ex-vivo”, 
che consiste nel prelevare le cel-
lule staminali ematopoietiche 
(cellule del sangue) del paziente 
e modificarle geneticamente in 
laboratorio tramite il sistema di 
editing Crispr-Cas9. 
La modifica va a colpire la parte 
del genoma responsabile dell’ini-
bizione dell’emoglobina fetale, un 
tipo di emoglobina la cui produ-
zione viene sospesa con la nascita 
per lasciare spazio all’emoglobina 

adulta. 
Le cellule modificate sono poi 
reinfuse nel paziente. 
Grazie a questa strategia viene 
rimosso il “freno” che blocca la 
produzione di emoglobina fetale, 
che può così sopperire alla caren-
za dell’emoglobina adulta.

Beta-talassemia 
e anemia falciforme
La carenza di emoglobina è una 
caratteristica comune alle due 
malattie. 
Nel caso della beta talassemia il 
problema è causato da una mu-
tazione nel gene dell’emoglobina 
che ne riduce la sintesi, con un 
conseguente grave difetto di tra-
sporto dell’ossigeno nel sangue. 
L’anemia falciforme scaturisce 
invece da una mutazione del gene 
della beta-globina che induce la 
produzione di emoglobina falce-
mica anomala (HbS), che causa 
una forma irregolare dei globuli 
rossi, simile a una “falce”, che li 
rende rigidi e tendenti ad aggre-

TERAPIA GENICA:
PROCEDONO BENE LE NUOVE
TERAPIE AVANZATE 
PER BETA-TALASSEMIA 
E ANEMIA FALCIFORME
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garsi facilmente, ostacolando il 
flusso sanguigno e occludendo i 
vasi. I globuli rossi con questa ca-
ratteristica forma sono anche più 
fragili e provocano, nelle persone 
che ne sono affette, gravi forme 
di anemia cronica, vasculopatia e 
crisi vaso-occlusive imprevedibili 
e dolorose.

I trial CLIMB con CTX100
I dati dello studio clinico di Fase 
I/II CLIMB-111, attualmente in 
corso per dimostrare efficacia e 
sicurezza della terapia CTX100 
per la beta-talassemia, mostrano 
che i primi due pazienti tratta-
ti sono ancora oggi, dopo 5 e 15 
mesi dal trattamento, liberi da 
trasfusioni e privi di effetti colla-
terali gravi. 
Mentre, per quanto riguarda la 
donna affetta da anemia falci-
forme, i risultati dello studio di 
Fase I/II CLIMB-121 mostrano 
che nove mesi dopo l’infusione la 
paziente non ha più riportato cri-
si vaso-occlusive, è indipendente 
dalle trasfusioni e presenta livel-
li totali di emoglobina nella nor-
ma, come dimostrano. 
I dati ottenuti sin qui sono una 
‘prova del concetto’ che la terapia 
funziona e che ha il potenziale 
per essere un trattamento cura-
tivo per la beta talassemia. 
“Le manifestazioni cliniche sono 
diverse, ma vediamo risultati coe-
renti in entrambe le malattie”, ha 
dichiarato Bastiano Sanna, re-
sponsabile delle terapie cellulari 
e geniche di Vertex.

La terapia genica: beti-cel
Importanti risultati di efficacia 
per la beta-talassemia erano sta-
ti raggiunti in precedenza dalla 
terapia genica di di bluebird bio, 
betibeglogene autotemcel (beti-
cel; precedentemente nota come 
LentiGlobin), già approvata in 
Europa nel 2019 e per cui lo scor-
so aprile è stata rinnovata l’auto-
rizzazione condizionale all’immis-
sione in commercio grazie ai dati 
relativi a 32 pazienti trattati, tra 
cui tre pazienti con un follow-up 
fino a cinque anni. 
La terapia è attualmente in spe-
rimentazione anche per l’anemia 
falciforme. 
Si tratta di una terapia genica 
una tantum, che mira a fornire 
copie funzionali di una forma mo-
dificata del gene della β-globina 
(gene della βA-T87Q globina) 
nelle cellule staminali emato-
poietiche del paziente stesso. In 
modo tale che una volta reinfuse 

possano produrre emoglobina a 
livelli tali da eliminare o ridurre 
significativamente la necessità di 
trasfusioni.

I trial clinici con beti-cel
I nuovi dati degli studi di Fase 
III attualmente in corso dimo-
strano che i pazienti pediatrici, 
adolescenti e adulti con beta-ta-
lassemia trasfusione-dipendente 
(TDT), e una ampia serie di geno-
tipi, raggiungono e mantengono 
l’indipendenza da trasfusioni con 
livelli di emoglobina totale signi-
ficativamente migliorati. 
Al 3 marzo 2020, sono stati trat-
tati con beti-cel un totale di 60 
pazienti pediatrici, adolescenti 
e adulti con TDT in tutti i geno-
tipi, arruolati in quattro diversi 
studi clinici: i trial di Fase I-II 
Northstar (HGB-204) e HGB-205, 
e i trial di Fase III Northstar-2 
(HGB-207) e Northstar-3 (HGB-
212).
“I pazienti con TDT produco-
no una quantità insufficiente di 
emoglobina tanto che la loro so-
pravvivenza è legata a trasfusioni 
croniche; ciò significa sottoporsi a 
continue visite in ospedale e dover 
assumere farmaci per prevenire il 
danno dovuto al sovraccarico di 
ferro legato alle trasfusioni. 
Questa circostanza finisce per ren-
dere sfidante la gestione quotidia-
na della patologia”, ha commen-
tato Franco Locatelli, Direttore 
del Dipartimento di Oncoemato-
logia e Terapia Cellulare e Genica 
dell’Ospedale Bambino Gesù di 
Roma. 
“I dati presentati, che mostrano 
come i pazienti siano liberi dalle 
trasfusioni e mantengano livelli 
di emoglobina pressoché normali 
dopo il trattamento con beti-cel, 
rappresentano un risultato di 
grande prospettiva per chi convive 
con TDT.”

Anemia falciforme
I nuovi dati derivanti dallo stu-
dio di Fase I/II HGB-206 con la 
terapia genica sperimentale Len-
tiGlobin, presentati anche questi 
al Congresso annuale dell’EHA, 
mostrano una riduzione quasi 
completa (99,5%) delle crisi vaso-
occlusive (VOC) e della sindrome 
toracica acuta (ACS) nei pazien-
ti adulti e adolescenti affetti da 
anemia falciforme. HGB-206 è 
un trial attualmente in corso che 
include tre coorti di trattamento: 
Gruppi A, B e C. 
Nel Gruppo C 25 pazienti sono 
stati trattati con LentiGlobin con 
un follow-up fino a 24,8 mesi. 
Tutti i pazienti di questo grup-
po hanno potuto interrompere le 
regolari trasfusioni di sangue e 
mantenere l’indipendenza dalle 
trasfusioni a tre mesi dal tratta-
mento. 
Inoltre, i dati sulla sicurezza mo-
strano effetti collaterali noti asso-
ciati al prelievo di cellule stami-
nali ematopoietiche (CSE) e del 
condizionamento mieloablativo 
ma nessun evento avverso serio 
riconducibile a LentiGlobin.
“In oltre 10 anni di esperienza 
maturati nel trattamento dell’a-
nemia falciforme, ho avuto modo 
di osservare che le crisi dolorose 
lancinanti di cui soffrono i pa-
zienti rappresentano uno degli 
aspetti più complessi e frustranti 
di questa patologia”, ha afferma-
to Julie Kanter, M.D., University 
of Alabama a Birmingham e tra 
gli sperimentatori dello studio. 
“I risultati incoraggianti di que-
sto studio, da cui emerge che nei 
pazienti le VOC e ACS sono quasi 
completamente eliminate, suggeri-
scono che LentiGlobin possa avere 
un impatto significativo per tutti 
coloro che convivono con l’anemia 
falciforme.”




