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IL CONVEGNO TRIENNALE

DELL’EMOFILIA
COMPIE CINQUANT’ANNI

Il convegno Triennale sui problemi clinici e sociali dell’e-
mofilia e delle malattie emorragiche congenite è giunto alla 
sua diciassettesima edizione e per aprire questo editoriale 
ricordiamo le parole di presentazione della dottoressa An-
giola Rocino presidente reggente di AICE e dell’avvocato 
Cristina Cassone presidente di Fedemo le quali fanno un 
passo all’indietro di circa cinquant’anni.
“Cinquant’anni fa – scrivono - si svolgeva a “Il Ciocco”, in 
terra toscana, il “Convegno sui Problemi Clinici e Sociali 
della Emofilia”. 
Grazie all’intuizione di quegli illustri pionieri, ancora una 
volta, vede uniti in un comune afflato di interessi e sinergie 
le due componenti fondamentali della comunitaà italiana 
dedita all’emofilia, l’AICE e FedEmo. 
Il mezzo secolo trascorso è stato emozionante: veder progre-
dire l’organizzazione dei Centri, consolidarsi l’associazioni-
smo, assistere al radicamento di una rete di collaborazioni 
che ha portato l’Italia ad affermarsi come una roccaforte nel 
settore dell’assistenza e della ricerca con sempre maggiori 
livelli di eccellenza sono esperienze che abbiamo condiviso 
con entusiasmo. 
Questo appuntamento rappresenta un nuovo punto di par-
tenza, la soglia dalla quale proiettarsi in un futuro che si 
prospetta foriero di ulteriori soddisfazioni, grazie alle inno-
vazioni che si succedono a ritmo incalzante e che puntano 
ad un traguardo ormai raggiungibile, rappresentato dalla 
terapia genica come cura dell’emofilia. 
In questo clima di grande fervore scientifico, con la consa-
pevolezza di dover affrontare nuove sfide ma con il coraggio 
che ci deriva dalle grandi speranze in un futuro migliore, ci 
apprestiamo a vivere un Convegno dal programma ricco ed 
intenso. 
Tra i temi: la gestione dell’emergenza, il ruolo dei laboratori 
specialistici, come promuovere lo sport e l’attività fisica, le 
scelte riproduttive delle carrier di emofilia. 
Ampio spazio è riservato alla promozione della ricerca cli-
nica, che resta per l’AICE un obiettivo fondamentale, in par-
ticolare da parte di giovani ricercatori, protagonisti delle 
sessioni dedicate alle migliori comunicazioni scientifiche 
nonché dei premi “Idee Giovani per la Ricerca”.
Infine, nell’anno della pandemia COVID-19, che ha così du-
ramente colpito il nostro Paese, il mondo dell’emofilia italia-
no non poteva non confrontarsi sullo stato delle conoscenze 
in questo ambito e sulle implicazioni che potrebbero avere 
ricadute sulla gestione dell’assistenza specialistica integra-
ta. 
Con l’auspicio che il nuovo triennio associativo ci veda con-
tinuare a lavorare insieme, partendo dalla solidità delle 
esperienze acquisite, avendo come patrimonio la ricchezza 
del bagaglio culturale e scientifico, il cui testimone passia-
mo con fiducia alle nuove generazioni, guardando al futuro 
con rinnovato entusiasmo”.
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DAL PASSATO, 
AL PRESENTE, 
MA SOPRATTUTTO 
AL FUTURO
I temi, anche in questo triennale, 
sono interessanti e stimolanti e 
fanno bene nel loro messaggio Cri-
stina Cassone e Angiola Rocino  a 
ricordare in apertura, da dove ve-
niamo e quale è la stata la storia 
dell’emofilia in Italia.
Inutile però nascondersi che le due 
rappresentanze, sia AICE che FE-
DEMO stanno vivendo un momen-
to del tutto particolare.
Nel numero scorso abbiamo cercato 
di descrivere come facciamo ad ogni 
triennale, l’attività delle nostre due 
più importanti rappresentanze, Fe-
demo appunto e Fondazione Para-
celso, ricordando ai nostri medici 
l’importanza delle associazioni.
Questo però non significa che al 
triennale, o meglio, soprattutto nel-
le assemblee che si svolgeranno al 
suo interno, vadano chiarite situa-
zioni quantomeno discutibili, sia 
nell’una che nell’altra.
Il lavoro che aspetta tutti negli anni 
che verranno, necessita soprattutto 
di coesione e di chiarezza, affin-
ché si possano raggiungere quegli 
obiettivi sia medici che associativi 
che ognuno si augura.
Soprattutto, sempre ricordando il 
messaggio iniziale, perchè la ric-
chezza di esperienze raggiunte ed 
il bagaglio scientifico dovranno es-
sere trasmessi alle nuove genera-
zioni.

* * *
Il convegno sarà aperto ufficial-
mente da una lettura magistrale 
del prof. Mannucci che avrà come 
titolo: “Molti progressi e alcuni 
problemi per la terapia dell’e-
mofilia nel terzo millennio”.

Il programma si articolerà in sei 
sessioni che saranno:

La raccolta delle informazioni 
e la ricerca clinica in emofilia 
in Italia 
che tratterà il Registro CliPPER, il 
Registro Nazionale delle Coagulo-
patie Congenite; 
la ricerca clinica AICE: dal progetto 
alla conduzione;
la qualità dei laboratori e le racco-
mandazioni cliniche: due obiettivi 
fondamentali.

Comunicazioni scientifiche e 
premi AICE ai giovani medici
I migliori abstract selezionati per 
comunicazione orale 
Presentazione dei Progetti vincitori 
“Idee Giovani per la Ricerca 2020”; 
la proclamazione dei vincitori dei 

premi in memoria del Prof. Raffa-
ello de Biasi per i migliori abstract 
di giovani ricercatori e dei Premi 
AICE per i migliori abstract su In-
novazioni Terapeutiche.

Survey Emofilia:
soddisfazione nella gestione clinica 
ed i problemi aperti in Italia;
Progetto EMuOviti
Progetto “#FedEmoSport: 
le nuove frontiere dell’emofilia nel-
lo sport”
La Terapia Genica

Coagulazione ed emofilia ai 
tempi del coronavirus
All’interno della quinta sessione si 
svolgerà una tavola rotonda dal ti-
tolo:

UN PREMIO DEDICATO 
AL PROF. DE BIASI
questi i titoli ed i giovani medici premiati:

· Impatto di comorbidità e comedicazione in pazienti 
emofili adulti / anziani
 Gabriele Quintavalle (Parma)

· SFERA psico-emotiva e stato funzionale dei pazienti 
anziani con emofilia: lo studio multicentrico S + PHERA
Silvia Riva (Milano)

· Adesione alla profilassi nei pazienti italiani con emofilia: risultati da 
uno studio multicentrico
  Mariasanta Napolitano (Palermo)

· Telerebilitazione e “Zoomtherapy” durante la pandemia di SARS-CoV-2
  Valentina Begnozzi (Milano)

· Percorso di pronto soccorso in emofilia: il modello del Centro di Cese-
na per le malattie emorragiche congenite
  Tiziano Martini (Cesena)

· Malattia di Von Willebrand e deficit del fattore XI: rapporto di quattro casi
  Mariapia Falbo (Catanzaro)

“Dalla diagnosi molecolare alle 
scelte riproduttive nelle car-
rier di emofilia
Aggiornamenti sulla diagnostica 
molecolare dell’emofilia
Il supporto dei Centri Emofilia ita-
liani alle portatrici
La consulenza genetica
Procreazione assistita: problemi e 
opportunità
Presentazione progetto FedEmo 
“PMA”.

Educazione al movimento e 
gestione delle problematiche 
dell’emofilia
Raccomandazioni per il trattamen-
to della sinovite
Sport ed emofilia 
La piramide del movimento 

“Esperienze raggiunte 
che devono essere trasmesse 
come bagaglio culturale e scientifico 
alle nuove generazioni”
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La Dott.ssa Rocino nel messaggio 
allegato al programma per il Trien-
nale 2020 ha scritto che durante il 
Convegno verranno affrontati, in 
special modo, quattro punti impor-
tanti: la gestione dell’emergenza, il 
ruolo dei laboratori specialistici, le 
scelte riproduttive delle carrier di 
emofilia e la promozione della ricer-
ca scientifica.
Vediamo di esaminarli nel dettaglio. 

Che cosa significa la gestione dell’e-
mergenza e il ruolo dei laboratori 
specialistici?
“Sono problematiche affrontate nell’Ac-
cordo Stato-Regioni per la gestione delle 
MEC (Malattie Emorragiche Congenite) 
del 2013. 
Purtroppo, quell’Accordo non è mai stato 
applicato in tutte le sue implicazioni e di-
verse sfaccettature. 
Innanzitutto, perché non tutte le Regio-
ni lo hanno recepito e anche quelle che 
lo hanno fatto, non sono poi passate alla 
fase applicativa. 
Abbiamo istituito una commissione con-
giunta tra AICE e FedEmo per cercare 
di portare avanti questo discorso in ma-
niera uniforme in tutte le regioni; quin-
di, con iniziative coordinate  da questa 
commissione per, poi, essere sottoposte 
ai vari organi regionali attraverso i re-
ferenti  AICE  in ciascuna regione, con la 
collaborazione delle associazioni locali. 
Ancora poco è stato realizzato. 
Per scarso impegno da parte di AICE o 
delle Associazioni locali? 
Per sordità da parte degli organi regio-
nali?  
Non glielo so dire. 
So solo dirle che l’impegno da parte di 
AICE e delle associazioni locali deve es-
sere continuo e costante al fine di realiz-
zare questo obiettivo.  
Ciò che per AICE è più importante e in-
dispensabile è che le azioni intraprese 
nelle singole regioni siano tutte, se non 
esattamente identiche fra di loro, almeno 
quanto più possibile simili. 
Non è possibile che una Regione si com-
porti in una maniera e un’altra in altra 
maniera. 
Ciò rappresenterebbe il presupposto per 
creare disparità di trattamento e di ge-
stione tra pazienti che vivono in regioni 

diverse. Come medico e come Presidente 
dell’AICE, certa di rappresentare anche 
il parere dei nostri Soci, ciò è inaccetta-
bile”.

Questo si collega al punto due dove 
lei scrive: tra i temi affrontati “le 
scelte riproduttive delle carrier di 
emofilia”?
“Non vi è una correlazione diretta, alme-
no apparentemente, ma cerco di spiegare 
meglio. 
Porre su un tavolo di discussione questo 
argomento è una richiesta avanzata da 
FedEmo. 
Erano, infatti, giunte loro domande, ri-
chieste di informazione su questo argo-
mento. 
Non risultava, infatti, ben chiaro presso 
quali Centri, nelle singole regioni, fosse 
possibile avviare e portare a termine un 
percorso per le scelte riproduttive, soprat-
tutto utilizzando le tecniche di procrea-
zione assistita associate alla diagnosi 
genetica pre-impianto.
Sembrava che questi Centri fossero estre-
mamente lontani, in termini geografici, 
non facilmente contattabili e non sempre 
realmente disponibili. In altri termini, la 
situazione era piuttosto fumosa e, come 
AICE, non eravamo in grado di fornire 
informazioni precise.  Abbiamo, allora, 
avviato un’indagine a cura del Gruppo 
di Lavoro “ Genetica” dell’AICE, coordi-
nato da Giancarlo Castaman e da Fran-
cesco Bernardi, con lo scopo di identifica-
re, non solo i Centri in grado di aiutare 
le carrier a portare a termine un tale per-
corso, ma soprattutto identificare i Centri 
che appartengono a strutture pubbliche. 
Altrimenti, i costi per le donne interessa-
te, sarebbero notevoli.  
Costi che non solo derivano dal doversi 
spostare dalla propria regione, affron-
tando spese di viaggio, eventuali per-
nottamenti fuori casa per non so quante 
sedute di informazione, test di laborato-
rio, visite specialistiche ma anche il pa-
gamento della procedura stessa, se non 
fornita da  una struttura pubblica. 
La dott.ssa Federica Riccardi, biologo 
genetista del Centro Emofilia di Parma 
si è occupata, personalmente, di svolgere 
un’indagine conoscitiva e, grazie alla sua 
caparbietà ed impegno, abbiamo oggi 
molte più informazioni. 

che purtroppo, non sono confortanti. 
I Centri in grado di prendersi cura delle 
donne che vogliano eseguire una diagno-
si genetica pre-impianto sono pochi. 
Al Sud sembrerebbe non essercene, alme-
no sulla base delle informazioni in pos-
sesso dell’Istituto Superiore di Sanità. 
Ecco, quindi, che si ripropone il problema 
dell’uniformità dell’assistenza su tutto il 
territorio nazionale. 
Anche questa problematica dovrà essere 
affrontata e se al Sud non c’è possibilità 
di intraprendere questo tipo di  percorso, 
bisognerà attivarsi presso le Regioni af-
finché ciò sia reso possibile. In ogni caso, 
abbiamo stilato un nuovo opuscolo infor-
matvo circa diagnosi di portatrice, dia-
gnosi prenatale, tecniche di procreazione 
assistita e diagnosi genetica pre-impian-
to che sarà distribuito in occasione del 
Triennale proprio per cercare di rendere 
disponibili quante più informazioni pos-
sibili alle donne interessate”.  

Lei inserisce nel programma futuro 
un ampio spazio alla promozione 
della ricerca clinica che resta per 
AICE un obiettivo fondamentale.
“Questo è un altro argomento spinoso. 
Partiamo dalla considerazione che la ri-
cerca clinica indipendente in Italia non 
esiste, o se esiste si riesce a fare ben poco, 
a causa della scarsità  di fondi erogati 
dagli organi governativi centrali e regio-
nali. 
Personalmente, ho anche paura che, con 
l’emergenza Covid, i pochi fondi dispo-
nibili possano essere dirottati, in gran 
parte, sulla ricerca relativa a questa pro-
blematica.
D’altra parte, l’AICE  non può fermar-
si; deve continuare a guardare avanti 
per le prospettive future di trattamento, 
ma anche per accrescere le  conoscenze 
sull’emofilia e le altre MEC sfruttando le 
informazioni  che possono derivare dalla 
ricerca di base.
Quello che auspicherei di poter realizza-
re nel prossimo triennio è creare un fondo 
AICE per la ricerca indipendente. Ovvia-
mente, dovrà esserci  un supporto anche 
da parte di terzi che, in primo luogo, sa-
ranno i nostri partner, aziende farmaceu-
tiche che operano nel settore. Ma, la mia 
intenzione, che condividerò con il pros-
simo Consiglio Direttivo, è sensibilizza-

NOSTRA INTERVISTA ALLA DOTT.SSA ANGIOLA ROCINO

QUALE FUTURO 
PER L’EMOFILIA 
NEL NOSTRO PAESE
Le importanti scelte che AICE si appresta ad intraprendere per 
affrontare tempi ed argomenti sempre più complessi
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re  le aziende che già ci supportano, da 
tempo, a finalizzare il loro supporto non 
soltanto a determinate linee di ricerca 
che potrebbero loro risultare di maggiore 
interesse,  ma a supportare l’AICE nella 
creazione di un tale fondo, indipendente-
mente da interessi particolari in specifici 
campi”.

Lei afferma in un altro punto che 
“questa promozione della ricerca 
clinica sarà rivolta in particolare ai 
giovani ricercatori”.
“L’AICE sta diventando un po’ “vecchiot-
ta”; già da parecchi anni stiamo cercando 
di inserire quanti più giovani possibile 
nella nostra Società, in vista del ricam-
bio generazionale che ormai è alle porte.
Questo impegno, intrapreso già da tem-
po, deve continuare ad essere attuale e 
costante. 
Ovviamente, i giovani dovranno anche 
essere spronati e non soltanto perché si 
occupino di ricerca clinica, ma anche di 
ricerca di base.
Quest’anno al Triennale, ad esempio, ol-
tre a premiare  giovani ricercatori che 
hanno presentato abstract su argomenti 
attinenti alla clinica dell’emofilia, abbia-
mo istituito due premi destinati a giova-
ni ricercatori, autori di progetti di ricerca 
da portare avanti nel prossimo triennio: 
uno dedicato a progetti di  ricerca clinica 
e l’altro alla ricerca di base: genetica, im-
munologia, nuovi approcci di supporto 
alla clinica e questi premi sono stati sup-
portati con fondi esclusivamente AICE”.

Le ho rivolto questa domanda per-
ché alla presidente che l’ha prece-
duta, ad una precisa domanda di 
qualche anno fa, lei mi disse che so-
prattutto per i giovani per cercare 
di creare una “scuola”, c’era la diffi-
coltà quasi insuperabile rappresen-
tata  dalle strutture sanitarie nei 
confronti dei giovani. Non davano 
loro la possibilità di usufruire di 
permessi per frequentare eventuali 
corsi. La situazione è ancora que-
sta?
“La difficoltà principale è rappresentata 
dal fatto che i giovani che cominciano a 
frequentare un Centro Emofilia, general-
mente iniziano con un impegno volon-
tario, sperando di poter raggiungere, in 
seguito, un’occupazione stabile, un “posto 
sicuro”. 
Ed è qui che non si realizza una  collabo-
razione da parte  delle amministrazioni, 
perché non vengono banditi concorsi. 
Cosa succede? Succede che ematologi, 
pur entusiasti di lavorare nell’ambito 
della coagulazione, lasciano i Centri per 
andare ad assumere un impiego stabile 
o, anche soltanto più duraturo, magari 
un incarico di qualche anno, in un’al-
tra struttura dove non c’è interesse per 
le patologie della  coagulazione ma ci si 
dedica precipuamente alle patologie di 
interesse onco-ematologico. Questo è il 
problema”.

Lei ha accennato al Covid nella sua 
presentazione del congresso trien-
nale, affermando che “nell’anno 
della pandemia che ha duramen-
te colpito il nostro Paese, il mondo 
dell’emofilia italiano non poteva 
non confrontarsi sullo stato delle 
conoscenze in questo ambito e sulle 
implicazioni che potrebbe avere.
Le ricadute sulla gestione dell’as-
sistenza specialistica integrata. Su 
questo versante abbiamo avuto del-
le assicurazioni da parte delle auto-
rità politiche sanitarie che cambie-
rà molto, sarà così anche in questo 
caso?
“Noi, fino ad ora, non abbiamo sufficienti 
informazioni circa quanto l’emergenza 
Covid influisca sulla gestione dei pazien-
ti emofilici.
Ci sono due aspetti da prendere in con-
siderazione: da una parte sembrerebbe 
che l’infezione non colpisca gli emofilici 
più di quanto avviene nella popolazione 
generale ma, se i casi tra gli emofilici  
dovessero aumentare, sicuramente ci sa-
rebbe bisogno di un’assistenza integrata, 
differente da quella che viene prestata 
ad un paziente non emofilico. L’emofi-
lico avrebbe bisogno di supporto per le 
eventuali complicanze emorragiche, ma 
anche per le eventuali complicanze trom-
botiche. 
Ci sarebbe bisogno di una stretta col-
laborazione tra le strutture deputate a 
prendersi cura degli ammalati con infe-
zione da Coronavirus ed il Centro che ha 
in cura il paziente emofilico e che cono-
sce le problematiche emorragiche quanto 
quelle trombotiche cui potrebbe andare 
incontro ma, soprattutto, saprebbe come 
bilanciare le due possibili complicanze, 
nettamente ai due poli opposti.
La mia impressione è che non sarà faci-
le attuare una collaborazione di questo 
genere.
I Centri Emofilia non sono, per il momen-
to, in collaborazione diretta con le Unità 
di Terapia Intensiva, le Rianimazioni o, 
per lo meno, non lo sono sempre. 
Lo sono laddove nella stessa struttura 
ospedaliera esiste un Centro Emofilia 
e un’unità COVID, ma laddove le due 
unità non coesistono, una stretta colla-
borazione potrebbe essere più difficile da 
realizzare.
 

Questo è un primo aspetto del quale si 
dovrà tenere conto. Dall’altra parte, co-
nosciamo ancora poco delle complicanze 
a breve e lungo termine dell’infezione e 
non sappiamo quali potrebbero essere 
le specifiche ricadute sulla salute degli 
emofilici e dei coagulopatici congeniti in 
generale. 
Proprio per cercare di capire meglio qua-
le potrebbe essere l’impegno dei Centri, 
in caso aumentassero i casi di infezione 
negli emofilici e pazienti affetti da altre 
MEC nonché l’impatto dell’infezione sui 
pazientu, abbiamo avviato due inizia-
tive complementari tra loro: uno studio 
AICE, lo “Studio MECCOVID” (MEC, 
Malattie Emorragiche Congenite e CO-
VID, il virus) ed una indagine epidemio-
logica attraverso una Survey diretta agli 
stessi pazienti. 
Il primo rappresenta uno studio prospet-
tico e solo in parte retrospettivo, poiché 
parte il 1° febbraio 2020, volto ad analiz-
zare le problematiche cliniche presentate 
dai pazienti, la loro gestione, le eventuali 
complicanze e come esse vengono affron-
tate nei diversi pazienti e nelle diverse 
realtà. 
C’è poi un’altro studio varato dal Centro 
di Milano, cui AICE e FedEmo stanno 
prestando la loro collaborazione, che con-
siste in un questionario rivolto ai pazien-
ti, per raccogliere informazioni sull’im-
patto clinico e psicologico determinato 
dall’insorgere della pandemia.
Diciamo che stiamo cercando di orientar-
ci in questo nuovo scenario e siamo pronti 
ad intervenire, ma se le dovessi delineare 
oggi un programma preciso e dettagliato 
non potrei farlo;   bisognerà agire passo 
dopo passo, a seconda dell’evolversi delle 
diverse questioni, man mano insorgono 
nel difficile momento che stiamo vivendo. 
Personalmente, però, ho grande fiducia 
nelle possibilità di reagire efficacemente 
a ogni difficoltà. 
Abbiamo superato il difficile momento 
dell’infezione da HIV. Con dolore ma de-
terminazione abbiamo affrontato insie-
me, medici e pazienti, quel drammatico 
momento. 
Sono sicura che difronte all’emergenza 
Covid sapremo agire con altrettanta de-
terminazione e che, anzi, la nostra alle-
anza e fiducia nelle conoscenze scientifi-
che ne uscirà rafforzata”.

“La ricerca clinica 
ma anche di base 
rivolta verso i giovani”
I premi per i giovani ricercatori assegnati a Milano al Triennale 
vogliono essere incentivi verso un ricambio generazionale
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L’intervista da “Telethon notizie”
“Noi scienziati non inventiamo nul-
la, piuttosto cerchiamo di scoprire 
quello che già esiste nella realtà ma 
non è stato ancora svelato: è questo 
il bello del mio lavoro”.
Antonia Follenzi, professore ordina-
rio di Istologia presso l’Università 
del Piemonte Orientale, è uno dei 
ricercatori Telethon che ha preso 
parte il 28 febbraio all’evento ce-
lebrativo dei trent’anni della Fon-
dazione in presenza del Presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella, 
in rappresentanza degli scienziati 
che in questi anni hanno lavorato 
grazie alla generosità degli italia-
ni: il suo progetto sull’emofilia A, in 
collaborazione con il gruppo di Sal-
vatore Oliviero dell’Università di 
Torino, è stato infatti uno dei 35 fi-
nanziati nell’ambito del bando 2019 
di ricerca extramurale.

IL PROGETTO
Alla fine dello scorso anno l’azienda 
Biomarin ha presentato alle autori-
tà regolatorie americane ed europee 
il dossier per l’approvazione della 
prima terapia genica per l’emofilia 

A, che sfrutta i vettori adeno-asso-
ciati (Aav), mentre presso l’Istituto 
San Raffaele Telethon di Milano 
Luigi Naldini e il suo team stanno 
lavorando da anni a una strategia 
che sfrutta altri vettori, quelli len-
tivirali, che nei prossimi anni po-
trebbe entrare nella fase di speri-
mentazione clinica su pazienti.
Tutti gli approcci messi a punto fi-
nora mirano a correggere le cellule 
del fegato per renderle in grado di 
produrre il fattore VIII da rilascia-
re nel sangue.
Adesso entra in scena un nuovo 
possibile protagonista grazie agli 
studi di Antonia Follenzi: le cellule 
endoteliali, quelle cioè che rivesto-
no le pareti interne dei vasi sangui-
gni presenti nei diversi organi.
“Circa dieci anni fa, quando ero 
ancora negli Stati Uniti, abbiamo 
dimostrato che le cellule endotelia-
li delle pareti dei piccoli vasi san-
guigni del fegato producono fattore 
VIII in modo paragonabile se non 
superiore agli epatociti stessi.
Studiandole abbiamo capito anche 
che il fattore VIII non è coinvolto 
soltanto nel processo di coagulazio-
ne del sangue.
Grazie al nuovo finanziamento Te-
lethon cercheremo di capire se cor-
reggere anche questo tipo di cellule 
con la terapia genica possa contri-
buire a migliorare il decorso della 
malattia.
Il nostro obiettivo non è presentare 
un metodo alternativo a quelli già 
molto avanti nella sperimentazione 
sull’uomo, ma offrire un altro punto 
di vista per affrontare il problema 
del resto questo è il bello della scien-

za, arrivare in clinica non è il punto 
di arrivo, ma solo un altro blocco di 
partenza per rispondere a nuove do-
mande”.

IL PRIMO AMORE
E la terapia genica è in un certo 
senso l’antico – o forse il primo? – 
amore di Antonia Follenzi nella sua 
carriera di scienziata.
Medico di formazione, ha poi de-
ciso di dedicarsi alla ricerca in la-
boratorio e a fine anni novanta ha 
trovato la sua strada: “Dopo aver 
dimostrato nel 1996 che l’Hiv, op-
portunamente manipolato, poteva 
funzionare come un vettore, Naldini 
cercava delle persone per mettere in 
piedi un gruppo di ricerca dedicato 
alla terapia genica. 
In quei primi anni abbiamo di fatto 
lavorato sulla sequenza del vettore 
per renderlo più efficiente”.
Una piccolissima porzione della 
sequenza porta proprio la firma di 
Antonia Follenzi e ha permesso di 
aumentare di oltre tre volte la ca-
pacità del vettore di entrare nelle 
cellule e di trasferirvi il gene tera-
peutico, integrato stabilmente del 
Dna della cellula ospite.
Negli anni successivi si è poi trasfe-
rita in America, dove si è specializ-
zata nella terapia cellulare e genica 
applicata alle cellule del fegato, ma 
quei suoi primi anni nel team di 
Naldini avrebbero poi contribuito 
ai primi straordinari risultati della 
terapia genica con vettori lentivi-
rali applicata alle malattie geneti-
che rare: i primi bambini affetti da 
leucodistrofia metacromatica, una 
grave malattia neurodegenerativa, 
e da sindrome di Wiskott-Aldrich, 
un’immunodeficienza primitiva, 
oggi stanno bene a distanza di dieci 
anni e il trattamento messo a punto 
dai ricercatori dell’Istituto San Raf-
faele Telethon di Milano potrebbe 
presto diventare un vero e proprio 
farmaco disponibile per tutti.
“Il mio contributo è stato un piccolo 
mattone di un palazzo imponente, 
ma per chi come me da medico ha 
intrapreso la strada della ricerca è 
molto importante, riempie di senso 
il nostro lavoro”.

I nostri lettori hanno conosciuto Antonia Follenzi qualche anno 
fa (vedere la nostra intervista del mese di marzo del 2010 alle pagine 
6/11 - n.d.R.), quando era appena tornata dagli Stati Uniti.
Una seconda intervista in cui parlva della collaborazione con un 
Consorzio e di un progetto definito “Progetto HemAcure” (vedere 
EX di gennaio 2018 alle pagine 8 e 9, - n.d.R.). Ci parlò anche di un 
premio vinto con una casa farmaceutica (CSL Behring)e della 
sua collaborazione con il prof. Naldini di Telethon.
Nell’occasione aveva insistito sull’importanza del lavoro di 
squadra, presentandoci il gruppo di ricercatori che collaborano 
con lei.

UNA NUOVA 
PROSPETTIVA PER 
L’EMOFILIA
Lo studio di Antonia Follenzi, finanziato da Fondazio-
ne Telethon, vuole dare a chi soffre di questa patolo-
gia del sangue una migliore qualità della vita
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La gestione e il trattamento 
del tumore primitivo del fegato 
(epatocarcinoma) 
nei pazienti con talassemia major

Un lavoro scentifico, pubblicato il 3 agosto scorso su BMC Gastro-
enterology, che raccoglie l’opinione di un gruppo di esperti italia-
ni e supportata dalla Associazione ALT “Rino Vullo” di Ferrara

Il lavoro dal titolo “Hepa-
tocellular carcinoma in 
adult thalassemia pa-
tients: an expert opinion 
based on current eviden-
ce” è firmato da Alessandra 
Mangia dell’Unità di Epato-
logia dell’IRCCS “Casa Sol-
lievo della Sofferenza” di San 
Giovanni Rotondo, Davide 
Bellini del Dipartimento di 
Radiologia Oncologica dell’U-
niversità “La Sapienza” di 
Roma, Umberto Cillo dell’U-
nità di Chirurgia Epatobilia-
re e chirurgia dei trapianti 
dell’Università di Padova, 
Andrea Laghi del Diparti-

mento di Scienze Chirurgiche 
e Medicina Traslazionale 
dell’Università “La Sapien-
za” di Roma, Giuseppe Pelle 
del Dipartiemto di Radiolo-
gia diagnostica e interven-
tistica dell’Ospedale “Santa 
Maria Goretti” di Latina, 
Vanna Valori dell’Unità di 
Oncologia dell’IRCCS “Casa 
Sollievo della Sofferenza” di 
San Giovanni Rotondo e Eu-
genio Caturelli dell’Unità di 
ecografia diagnostica ed in-
terventistica della Gastroen-
terologia dell’Ospedale “Bel-
colle” di Viterbo.

LA DIAGNOSI 
E IL TRATTAMENTO 
IN 13 PUNTI
La pubblicazione, promossa 
e supportata dall’associazio-
ne ALT Rino Vullo di Ferrara, 
offre una guida pratica in 13 
punti chiave alla diagnosi e al 
trattamento loco-regionale o 
sistemico dell’epatocarcinoma. 
Il panel di esperti, composto 
da gastroenterologi, radiolo-
gi interventisti, un chirurgo 
dei trapianti e un oncologo, 
ha esaminato la letteratura 
scientifica esistente applican-
do il metodo Delfi per estrapo-
lare gli aspetti peculiari nella 

diagnosi e nel trattamento dei 
pazienti con epatocarcinoma 
associato a beta-talassemia.
In seguito all’allungamento 
della durata di vita dei pazien-
ti talassemici registrato negli 
ultimi 20 anni, si è osservato 
l’emergere di complicazioni 
sconosciute in passato, delle 
quali l’epatocarcinoma rappre-
senta una delle più temibili. 
Il rischio di sviluppare un epa-
tocarcinoma nei pazienti ta-
lassemici è conseguenza delle 
infezioni da virus epatitici ed 
in particolare da HCV con-
tratte da trasfusioni di sangue 
ricevute prima degli anni ’90, 
ma anche della condizione di 
sovraccarico epatico di ferro. 
Sebbene la prevalenza e l’in-
cidenza di epatocarcinoma 
non differiscano fra pazienti 
talassemici e non talassemici, 
esiste il rischio che la neopla-
sia primitiva del fegato nei pa-
zienti con talassemia insorga 
in un’età più giovane rispetto 
ai pazienti non talassemici.

UNA GESTIONE 
MULTIDISCIPLINARE
La gestione multidisciplina-
re e l’adozione di indicazioni 
uniformemente condivise nei 
diversi centri per il trattamen-
to della talassemia deve esse-
re tale da assicurare la terapia 
migliore per il singolo caso. 
In qualsiasi centro, in caso di 
presenza di lesione epatica, il 
paziente dovrebbe essere se-
guito oltre che dal talassemo-
logo anche dall’epatologo ed 
affidato a seconda della classi-
ficazione della lesione alle cure 
di specialisti diversi che inclu-
dono il radiologo interventista, 
il gastroenetrologo/epatologo 
interventista o l’oncologo.
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Ciao Gabriele...

Cari amici lettori,
mi rivolgo a voi perché sento la ne-
cessità di raccontarvi una storia, 
una delle tante che ho vissuto da 
quando dirigo questo foglio.
Purtroppo non è una storia a lie-
to fine ma mi ha insegnato come 
esistano figli che pur non essendo 
nati da noi, lo diventano attraver-
so un misterioso disegno del desti-
no.
La storia inizia quando un fratel-
lo di nome Vincenzo ci lasciò nel 
1993.
Allora avevo quasi avuto il tempo, 
negli anni (ventuno per l’esattez-
za) di abituarmi all’idea di perder-
lo.
Mi aveva soprattutto lasciato il 
sapore di quei vent’anni, una vita 
vissuta al suo fianco ed il suo stato 
di salute in qualche modo mi ave-
va avvertito.
Questa volta no, purtroppo, perché 
il tempo per abituarmi all’idea del-
la perdita di un figlio non esiste; la 
si rifiuta sempre, con forza ed an-
che con disperazione.
Vincenzo mi lasciò un fardello di 
responsabilità che inizialmente mi 
spaventò.
Soltanto che LUI non mi aveva la-
sciato solo come credevo ma aveva 
avuto il merito (si fa per dire) di 
lasciarmi in eredità quello che per 
me diventò un secondo figlio.
Con Gabriele abbiamo avuto, come 
con Vincenzo, un’intensa collabo-
razione.
E non si pensi che lui sia cresciuto 
con i miei insegnamenti, sono sta-
to io a crescere con i SUOI, con le 

sue battaglie per la vita che sono 
diventate le nostre anche se spes-
so ci sono stati inevitabili scontri 
legati alla diversa visione della 
vita dovuta anche alla differenza 
di età.
Gabriele, un “guerriero” soprav-
vissuto a tante battaglie combat-
tute tutte con coraggio.
Ed il tempo che ha dedicato anche 
agli altri era segnato nel suo de-
stino fin da studente universita-
rio, prima come volontario della 
associazione di Ravenna e poi, da 
laureato,  nella Federazione Na-
zionale nella quale diventerà pre-
sidente.
Ho vissuto insieme a lui le paure 
ed i dolori. 
Uno fra tutti, soprattutto quello 
del non poter esercitare ciò che lui 
sognava, fare il pediatra a laurea 
compiuta.
Poi, nel tempo, l’ho perso un po’ di 
vista perché, come tutti i figli, ha 
seguito la sua strada ed ha trovato 
anche l’amore della sua vita.
Ecco, appunto, la SUA vita che non 
è stata mai semplice, come tanti 
emofilici della sua età che avevano 
scoperto quell’infezione terribile 
che ora però non faceva più così 
tanta paura.
L’ultimo suo incarico in ordine di 
tempo era al Centro Nazionale 
Sangue dove ricopriva il ruolo di 
responsabile del settore Plasma 
e Medicinali Plasmaderivati e di 
componente del Comitato Scien-
tifico dell’Istituto Superiore di 
Sanità, dando anche un forte con-
tributo all’avvio dei programmi di 
cooperazione internazionale che 
prevedono la donazione di farmaci 
plasmaderivati a paesi esteri, per 
i quali si è sempre impegnato in 
prima persona.
Il grande pubblico degli emofilici 
lo aveva conosciuto nel 2009 quan-
do era stato eletto presidente della 
Federazione degli Emofilici (Fede-
mo) ma lui aveva avuto modo di 
rivelare le sue capacità e la sua 
propensione a risolvere molti dei 
problemi legati alla sua patologia: 
l’emofilia.

IL PROGETTO HUB & SPOCK
La sua prima azione importante 
l’aveva compiuta quando per primo 
contribuì a stilare un documento 
per l’assistenza degli emofilici in 
Emilia-Romagna, quello che diven-
terà il progetto “Hub & Spok” e che 
sarà poi esportato anche in molte 
altre Regioni.
Aveva avuto modo anche di stilare 
un documento dove campeggiava la 
sua firma e pubblicato dal nostro 
giornale nel mese di gennaio del 
2000 che riproduco integralmente 
nel quale si comprendeva bene la 
sua determinazione.
“C’è molta attesa da parte degli 
emofilici, delle associazioni che li 
rappresentano e dei medici dei Cen-
tri per la cura.
L’anno che si è chiuso è stato carat-
terizzato da un forte impegno per 
sensibilizzare gli amministratori 
regionali sui problemi concreti con-
nessi all’assistenza.
Prima fra tutti l’accesso alla tera-
pia con farmaci ricombinanti, poi 
ultimo in ordine di tempo, ma non 
di importanza, l’assistenza globale, 
in tutte le fasi della malattia attra-
verso un approccio multidisciplina-
re che risulta essere vincente sia per 
la qualità di vita dei pazienti, sia 
per il risparmio sui costi della ma-
lattia.
Il punto di partenza per affrontare 
in maniera organica questi proble-
mi è nell’approvazione di un docu-
mento dal titolo: “Assistenza alla 
popolazione emofilica in Emilia Ro-
magna”.
È il frutto degli incontri che si sono 
svolti presso l’Assessorato alla Sa-
nità tra la Federazione delle Asso-
ciazioni Emofiliche, i referenti dei 
Centri ed i responsabili del CRAT 
(Coordinamento Regionale delle At-
tività Trasfusionali).
In particolare sono stati presi in 
esame i seguenti temi: significato 
del piano terapeutico, modalità di 
distribuzione dei prodotti antiemo-
filici, consenso informato, corsi per 
l’autoinfusione, rete dei centri regio-
nali per la cura dell’emofilia, centri 
di riferimento regionali, assistenza 
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nell’emergenza, registro regionale 
delle coagulopatie congenite.
È stata definita una fase transitoria 
della durata di 6 mesi dall’avvio 
del programma, durante la quale 
saranno affrontati nel dettaglio al-
cuni temi trattati e al termine della 
quale sarà possibile fare un bilan-
cio delle iniziative intraprese.
Oggi stiamo aspettando che il punto 
zero, per l’inizio del semestre, venga 
fissato attraverso l’approvazione del 
documento.
Lo stato attuale di “bozza” ne ha fi-
nora ridotto la valenza e l’impatto 
sulle Aziende Sanitarie del territo-
rio regionale.
Ne è una dimostrazione il fatto che 
nonostante teoricamente non vi sia-
no problemi, nella pratica l’accesso 
alla terapia ricombinante viene ne-
gato in alcune aree dello stesso ter-
ritorio regionale.
Non è una motivazione sufficiente 
la mancanza di disponibilità del 
prodotto sul mercato, anche perché 
fin quando non ne viene program-
mato l’acquisto non ne può essere 
stimolata la produzione.
Non ci dovrà essere diversità di 
trattamento
Un dato certo oggi è che essere emo-
filici è diverso da una città all’altra 
nella regione: non solo per il tipo di 
farmaco da assumere, ma anche per 
l’assistenza che si riceve.
Per evitare qualsiasi equivoco, ciò 
non è dovuto alla mancanza di pro-
fessionalità dei medici, ma a caren-
ze superiori, di carattere organizza-
tivo e gestionale.
Quelle a cui si vorrebbe porre rimedio 
attraverso il reale avvio del program-
ma regionale.
Finora quindi, il problema non è sta-
to nella mancanza di volontà da par-
te dei medici, ma in chi ha soffocato 
la loro voglia di curare al meglio gli 
emofilici non disgiunta dalla consape-
volezza degli aspetti economici ad essa 
connessi.
C’è, tra i medici, chi ha tenuto i gomiti 
alti per difendere la professionalità e 
l’esperienza acquisite nella cura dell’e-
mofilia a servizio e a tutela dei pazien-
ti rubando tempo alla propria vita pri-
vata per poterne disporre nei confronti 
dei malati.
C’è chi ha dovuto arrendersi alle logi-
che del reparto o dell’ospedale o dell’A-
zienda di appartenenza, che gli hanno 
“imposto” di dover rinunciare al tempo 
necessario all’assistenza di pazienti 
tanto “scomodi”.
Logiche misere di razionamento del-
la spesa, ma soprattutto miopi perché 
incapaci di riconoscere i reali benefici 
a lungo termine di una cura adeguata 
dell’emofilia anche in termini econo-
mici.
Non a caso sarà presto emanato a li-
vello ministeriale un regolamento in 
grado di tutelare le malattie rare, tra 

cui l’emofilia, che prevede una rete di 
presidi regionali per il trattamento di 
queste condizioni.
Adesso che un nuovo entusiasmo tra-
spare dall’attività di questi medici e 
di accompagna ad una concreta di-
sponibilità a spendere altro tempo 
nella “cura” degli emofilici, come ad 
esempio attraverso la collaborazione 
alla costituzione di un registro re-
gionale, l’organizzazione di corsi per 
l’autoinfusione e si arricchisce di una 
veste nuova attraverso l’impegno “po-
litico” (nel senso più valido del ter-
mine) negli incontri di quest’ultimo 
anno, spetta a chi ha responsabilità 
decisionale non deludere le aspetta-
tive dei medici e la nostra domanda 
di salute.
Del resto vi è stata una forte disponi-
bilità e capacità di ascolto di chi in 
Assessorato è stato interlocutore delle 
associazione e dei medici, anche se 
purtroppo non è stato supportato da 
un adeguato potere decisionale, ren-
dendo discontinui e talora dispersivi 

gli incontri avuti.
La serietà dell’impegno di medici e 
pazienti
Giustificata quindi a tutt’oggi la no-
stra preoccupazione e dei medici circa 
la reale volontà da parte dell’Ammi-
nistrazione regionale di affrontare il 
problema emofilia in modo adeguato.
La futura disponibilità ad una col-
laborazione costruttiva da parte del-
le associazioni e dei medici ha come 
punto irrinunciabile la valorizzazio-
ne del lavoro fatto finora, attraverso 
l’approvazione integrale e senza mo-
dificazioni del documento sopracita-
to”.
Questo documento servirà come 
apripista per quelli che poi diven-
teranno i Centri MEC dei quali 
Gabriele si è fatto interprete sia 
come presidente di FedEmo che da 
componente dell’Istituto Superiore 
di Sanità  quando sarà assunto al 
Centro Nazionale Sangue.

“Ora spetta 
a chi ha potere decisionale 
non deludere 
le nostre aspettative”

DAL SUO PRIMO IMPORTANTE IMPEGNO

Un modello copiato e messo in pratica da altre Regioni

ANCHE LUI CON NOI 
PER I NOSTRI TRENTACINQUE ANNI

A Roma, in quel 12 novembre 2009, nella sala Capitolare del Senato del-
la Repubblica, per ricordare i nostri trentacinque anni e nell’occasione 
assegnare il premio dedicato a Vincenzo Russo Serdoz, era intervenuto 
come presidente di Fedemo ma soprattutto perché, dopo aver lasciato la 
sua mano di Vincenzo, stava dedicando una parte della sua vita agli altri.

segue a pagina 10
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segue da pagina 9

IL PRIMO IMPEGNO 
ALL’ESTERO
Non si può pensare di sopravvivere 
ad un figlio senza perdere una parte 
di se stessi e lui, lo ripeto, era diven-
tato un figlio.
E perdendomi così nel ricordo di 
tante esperienze vissute con lui vo-
glio raccontarvi anche ciò che molti 
non conoscono.
Noi di Ravenna, essendo un’associa-
zione (unica al mondo nell’esempio) 
che comprende al suo interno anche 
i talassemici e nel quadro delle tan-
te iniziative rivolte anche ai Paesi 
meno fortunati, avevamo avviato 
un programma a favore dei talas-
semici della Romania e dal 13 al 19 
gennaio del 1996, quando Gabriele 
era ancora studente universitario, 
avevamo avuto una serie di incontri 
nella città di Bucarest, con le fami-
glie ed i medici che le curavano ed 
il programma che era iniziato nel 
1995, si era concretizzato con la con-
segna di una quarantina di pompet-
te per l’infusione del Desferal avve-
nuta durante un simposio dal titolo: 
Talassemia major; aspetti clinici ed 
implicazioni sociali”, preceduto da 
un incontro al Ministero della Sani-

tà con l’impegno di istituire un pro-
getto di Centro unico attrezzato.
Gabriele aveva avuto un ruolo im-
portante nei colloqui non foss’altro 
perché conoscendo al meglio la lin-
gua inglese, aveva fatto da interpre-
te. 
Era anche intervenuto al convegno e 
queste erano state le sue parole:
“Mi rivolgo alle oltre cento persone 
presenti per commentare in tono tri-
ste che in questa giornata non ab-
biamo ascoltato proposte o progetti 
concreti.
L’unico gesto significativo è stato la 
consegna gratuita da parte nostra 
delle pompette ed il progetto già 
partito di istituire una associazione 
italo-rumena.
Vogliamo puntualizzare che la no-
stra associazione ed il giornale EX 
non intendono scavalcare né le au-
torità rumene né tantomeno i medici 

e le famiglie di malati che dovranno 
con la loro volontà ottenere gli obiet-
tivi più importanti.
Tutto questo però non potrà risolvere 
i problemi legati alla cura adegua-
ta se l’associazione che si creerà non 
sarà unita nei confronti delle autori-
tà competenti”.
Ho voluto ricordare questo suo in-
tervento perchè già allora aveva le 
idee chiare su quale avrebbe voluto 
essere il suo ruolo non soltanto in 
Italia ma anche a favore delle popo-
lazioni del mondo meno fortunate.
Mi fermo qui, cari amici, perché pre-
ferisco che altri raccontino di lui, del 
suo impegno e del suo vissuto, ma 
non posso dimenticare che tra i suoi 
tanti sogni di guerriero indomito, 
aveva realizzato assieme a France-
sca, quello più bello, al quale aveva-
no dato un nome: Sofia.

Brunello

La foto ci ritrae davanti al Centro 
Ematologia dell’ospedale di Bucarest

Plasmaderivati italiani sempre in viaggio
L’Accordo Stato-Regioni che promuove la collaborazione per l’esportazione del 
surplus di medicinali plasmaderivati a fini umanitari e lo sviluppo delle reti 
assistenziali nei paesi stranieri.
Uomini, donne e soprattutto bambini che vivono in realtà che non permettono 
loro di ricevere  un trattamento adeguato lo ricevono grazie allo Stato italiano. 
In quattro anni, quasi 27 milioni di unità internazionali di fattori della coagula-
zione (fattore VIII e IX) sono stati esportati. A beneficiarne, con modalità diffe-
renti: Afghanistan, Albania, Armenia, Egitto, India e Serbia. Mentre sono ai loro 
primi passi progetti articolati anche in Palestina ed El Salvador.

La genesi e l’organizzazione di questa cooperazione è particolare e la racconta 
Gabriele Calizzani, responsabile del settore plasma e medicinali plasmaderivati 
del Centro nazionale sangue (Cns): «All’inizio abbiamo pensato che inserire le 
donazioni dei prodotti delle regioni italiane all’interno di protocolli di studio o 
trial fosse la modalità migliore per garantire un più stretto controllo dell’eroga-
zione e dispensazione di questi prodotti, che costituiscono un bene di alto valore 
etico ed economico”.

Ciao Gabriele...
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Un sistema di riferimento, un insie-
me poliedrico di coordinate, costan-
temente versatile, immancabilmente 
attrattivo, in qualsiasi relazione ami-
cale o professionale.
Gabriele era questo ed altro, molto 
altro. 
Poteva occasionalmente apparire biz-
zarro, senza che, incredibilmente, la 
sua capacità di attrarre, coinvolgere, 
suscitare interesse potessero risentir-
ne.
Anzi, le sue piccole fibrillazioni, esita-
zioni o defaillance, erano basilari per 
mantenerlo, agli occhi degli interlocu-
tori, a un livello “umano”, accessibile 
e comprensibile a tutti.
Sono tanti gli incontri ai quali lo 
abbiamo accompagnato, affiancato 
e, pur senza che ne avesse necessità, 
sostenuto: era lui a sostenere noi.
In quelle occasioni ancor più emer-
gevano lo spessore, la capacità di 
visione, l’energia con cui riusciva a 
condurre tutti su uno stesso piano, 
dal quale ripartire tutti insieme, 
verso scenari futuristici, sempre fan-
tastici. 
In quegli incontri, le persone di va-
lore, anche se determinate a con-
trastarlo, per opinione o per ruolo, 
non potevano far altro che lasciarsi 
trascinare, coinvolgere in piani mi-
rabolanti, presentati come se fossero 
alla portata di tutti, lì a un passo, 
atti ad essere realizzati in un batter 
d’occhio.
Era difficile replicargli, perché il 
valore di ciò che proponeva, i prin-
cipi su cui si basava, il pregio degli 
obiettivi erano tali ed evidenti che 
anche le persone di potere, coloro che 
avrebbero potuto rifiutare senza giu-
stificazioni, accettavano entusiaste 
le proposte e i progetti di Gabriele, 
e ne diventavano attivamente parte-
cipi. 
Perché il valore della persona era 
assoluto e piena ne era la percezione.
Non abbiamo mai trovato, nei pro-
getti di Ga, fini che fossero meno che 
altissimi, solidaristici e universali.
Quand’anche gli capitava di tro-
varsi di fronte a personaggi tronfi, 
arroganti o ignoranti (politici, fun-
zionari, dirigenti, associativi), che, 
per ottusità o codardia, per mante-
nere meschini status quo, timorosi 
di mettere a repentaglio interessi 
squallidi e personali, opponevano 
rifiuti secchi, illogici, ostinati – e ciò 
è capitato anche fino a pochi gior-
ni prima che ci lasciasse - in questi 
casi, pur amareggiato e frustrato, 
riusciva comunque a immaginare 
alternative, con forza inesauribile, 
a trovare nuovi argomenti, con cui 
motivare noi e se stesso, lasciando 
tali stolide persone - piccole davvero 

- privi di quei traguardi cui ognuno 
dovrebbe aspirare nella vita.
In ogni circostanza un elemento si-
derale, capace di generare, attrarre, 
respingere, orbitare: trovarsi in posi-
zione satellitare è stato un onore.
Non ricordiamo esattamente dove ci 
siamo incontrati la prima volta, ma 
è stato come trovarsi in uno spazio 
affiatato, d’intesa, come un rapporto 
in fieri, esploso tutto d’un tratto nella 
sua immediata intensità. 
Un coup de foudre, per di più a tre.
Forse a un convegno triennale, sia-
mo rimasti scompigliati dal ciclone 
di idee e iniziative piovuteci addosso, 
anzi ne siamo stati travolti: le batta-
glie in regione, la creazione di FedRed, 
la richiesta dei piani di assistenza, 
continuo pungolo per l’assessorato, la 
definizione della Rete, fino ai  progetti 
di cooperazione internazionale.
Una perla è stato certamente il per-
corso che ha portato a Parma il pri-
mo convegno EHC in Italia; parten-
za trafelata un venerdì sera, Luca e 
Gabriele verso Montpellier sull’auto 
prestata da Brunello (che al ritorno si 
è pure guastata), costruendo, durante 
il viaggio, il programma e la presen-
tazione, aggiungendo idee e fantasti-
cando, come  solo i nottambuli fanno, 
fino al prendere corpo di un modulo 
completamente innovativo: figuria-
moci se si poteva fare una cosa nor-
male!
Si era pensato di fare un pre-meeting 
con la sola partecipazione delle dele-
gazioni dei Paesi dell’est, fino ad al-
lora privi di tutte le basi associative 
e mediche. 
Lì si è rivelata la “diversa quotidiani-
tà” di Gabriele, quel lavorare in gran 
parte di notte, perennemente in ritar-
do, generalmente nell’ultimo tempo 
utile, freneticamente e con ansie varie 
a completamento; quel disseminare 
tutto in posti assurdi, quella speciale 
mancanza di senso pratico, che forse 
in parte spiegava la nostra presenza, 
esecutori o custodi di una normalità 
formale.

Tutto sempre ripagato dai risultati, 
come appunto a Montpellier, dove 
Ga, seppur molto emozionato, con-
quistò la platea, come se fosse la 
cosa più normale al mondo e portò 
a Parma uno dei convegni EHC più 
importanti e partecipati, molto im-
pegnativo, realizzato anche grazie 
all’aiuto e un po’ di preoccupazio-
ne di Andrea, Alessandro, Daniele e 
Francesco.
Infiniti gli episodi ilari, di quell’i-
larità impossibile da comunicare, 
perché appartenente ai rapporti 
stretti, confidenziali, dove le grandi 
cose sono ridimensionate e le pic-
cole cose, apparentemente sempli-
ci, diventano le più importanti: un 
gesto, uno sguardo, un sorriso, una 
battuta, codici e sub-codici esclusi-
vi.
Battute ne abbiamo fatte all’infini-
to, senza limiti, e lui ne distribui-
va di salaci e caustiche, ma sempre 
incorporavano anche la certezza 
dell’affetto e perfino la scusa per 
essere così sferzanti: dei piccoli ca-
polavori.
Abbiamo riso tanto, davvero, e per 
questo è ancora più difficile accetta-
re questa realtà, che sì è abbattuta 
su di noi: è terribile sapere che non 
sentiremo più la sua risata, frago-
rosa, sfrontata, incessante, vitale.

Gabriele è stato un amico, un gran-
de amico. 
È stato un legame potente, elevato, 
affettuoso, ironico e intriso di stima. 
Le nostre figlie si chiamano tutte 
“Sofia” e, nel dare il nome alla sua, 
la più piccola delle tre, Gabriele ha 
interrotto la casualità, per sottoli-
neare la solidità di un’amicizia.
Siamo convinti che un giorno, da 
qualche parte e come se nulla fosse 
accaduto, ci ritroveremo... a ridere.

Luca e Simone

“Un legame potente, 
elevato, affettuoso, 
ironico e 
intriso di stima” 

segue a pagina 12
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IL MESSAGGIO 
DI ANGIOLA ROCINO 
A NOME DELL’AICE
Carissimi,
oggi scrivervi mi è davvero diffici-
le, pesante. Ancora nel pieno di una 
vita dedicata alla comunità di coloro 
che si occupano di emofilia e malattie 
emorragiche congenite in Italia e nel 
mondo, Gabriele Calizzani ci ha pre-
maturamente lasciato.
Spetta ora a noi tutti, per ricordarlo al 
meglio e continuarne l’opera, portare 
avanti tutte le iniziative in cui aveva, 
incessantemente, con forza e capar-
bietà, profuso le sue energie.
Presidente di FedEmo dal 2008 al 
2014, Gabriele aveva improntato il 
suo mandato su un concreto impegno 
nella lotta per la tutela dei diritti del-
le persone con emofilia.
Divenuto responsabile, nel 2013, del 
settore plasma e medicinali plasma-
derivati del Centro nazionale sangue 
(CNS) presso l’Istituto Superiore di 
Sanità, è in questa veste che negli ul-
timi anni ha svolto un impareggiabile 
lavoro di coordinamento degli aiuti in-
ternazionali che il nostro Paese forni-
sce ad emofilici, soprattutto bambini, 
in Paesi che altrimenti non avrebbero 
un’adeguata disponibilità di farmaci. 
L’iniziativa nasce dopo che, nel feb-
braio 2013, veniva siglato l’Accordo 
Stato-Regioni per “la promozione ed 
attuazione di accordi di collaborazione 
per l’esportazione di prodotti plasma-
derivati a fini umanitari”, precedendo 
solo di un mese la sigla dell’Accordo 
Stato-Regioni per “la definizione dei 
percorsi regionali o interregionali 
di assistenza per le persone affette 
da Malattie Emorragiche Congenite 
(MEC)” cui pure Gabriele aveva lavo-
rato intensamente insieme ad AICE. 
Ma è per la messa a disposizione dei 
concentrati dei fattori di coagulazio-
ne, derivanti dal plasma raccolto dai 
donatori italiani eccedenti il nostro 
fabbisogno nazionale, e lo sviluppo di 
reti assistenziali nei Paesi che ne be-
neficiano che Gabriele aveva profuso, 
negli ultimi anni, tutto il suo impe-
gno: Afghanistan, Albania, Armenia, 

Egitto, India, Serbia e, in prospetti-
va, Palestina, El Salvador e chissà 
in quanti altri paesi ancora Gabriele 
avrebbe cercato di promuovere il pro-
gramma WISH (World Federation of 
Hemophilia and Italian National Blo-
od Centre for a Sustainable Supply 
for Hemophilia patients) siglato tra il 
CNS, in rappresentanza delle Regioni 
e delle Province Autonome, e la World 
Federation of Haemophilia (WFH).

PER I MENO FORTUNATI
“La realizzazione di questo proget-
to – aveva detto – rappresenta una 
grande sfida per tutto il Sistema e ha 
richiesto un grandissimo impegno di 
tutti gli attori coinvolti, il Ministero 
della Salute, il CNS, le Regioni, le As-
sociazioni e Federazioni dei Donatori 
Volontari italiani del Sangue. 
L’obiettivo di tutti è trovare soluzioni 
affinché i pazienti che hanno bisogno 
di tali medicinali possano avere ga-
rantiti accesso alle cure e una miglio-
re qualità della vita in ogni parte del 
mondo”.
Il suo impegno era infatti principal-
mente orientato a ridurre le differen-
ze tra Paesi a basso reddito e Paesi ad 
alto reddito nell’accesso ai concentra-
ti di fattori della coagulazione: close 

the gap, per dirlo con le parole dello 
slogan della WFH del 2012.
Ma non è solo a questo che egli pun-
tava, collaborando al programma 
EUHASS (European Haemophilia 
Safety Surveillance) e, più recen-
temente, all’EUHANET (European 
Haemophilia Network) bensì a dif-
fondere maggiormente la cultura 
della qualificazione dei Centri Emo-
filia, mediante un programma di cer-
tificazione dei Centri, e la conoscenza 
della malattia attraverso la creazione 
di un sito web accessibile da diversi 
dispositivi.
Infine, il suo appello, insieme ad al-
tri attori, a continuare a supportare 
le finalità del programma WISH e a 
diffonderlo ad altri Paesi che hanno 
a disposizione un sistema pubblico 
di raccolta del plasma da donatori 
volontari simile al nostro, mi auguro 
divenga un impegno di noi tutti e di 
tutti coloro che hanno avuto il privi-
legio di conoscerlo e di apprezzarne le 
doti professionali e umane. 
Sono certa di interpretare il senti-
mento di voi tutti: AICE, stringendosi 
commossa intorno ai suoi cari, serbe-
rà caro il ricordo di Gabriele.

Angiola Rocino
Presidente Reggente AICE

Ciao Gabriele...

segue da pagina 9
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“I tuoi sogni 
li faremo vivere 
come se tu fossi qui 
con noi”
Quando ho appreso la notizia che 
Gab stava male di nuovo non vole-
vo crederci. Era sbagliato tutto. 
Sbagliato il momento, il luogo.
Dovevamo riprendere a fare tante 
cose. 
Dopo anni di sacrifici le cose stava-
no prendendo la giusta piega, ma 
Gab ha dovuto cambiare di nuovo 
tutte le carte in tavola. 
Le cambiava sempre. 
E tu dovevi imparare a stargli die-
tro in corsa perché sennò lo perdevi.  
Ti punzecchiava sempre perché lo 
sapeva: potevi fare di più. 
Certe volte ti punzecchiava talmen-
te che non lo sopportavi, perché ti 
chiedeva così tanto, pensavi, “non 
posso fare di più” pensavi. 
E invece alla fine potevi fare di 
più; aveva ragione, alla fine aveva 
ragione. Uomo dalle mille visioni, 
uomo che sapeva guardare oltre, 
che riusciva ad avere la visione di 
insieme meglio di chiunque altro. 
La vita gli ha lanciato il guanto 
della sfida e lui lo ha raccolto sem-
pre, colpo dopo colpo. 
Ha combattuto con coraggio e ge-
nialità e alla fine ha vinto e perso 
come tutti noi. 
Ma dalle perdite ha imparato a 
raccogliere i pezzi e diventare più 
forte e dalle vittorie, ha imparato 
ad osare. Sì ad osare, sapeva osare 
come pochi di noi. 
E ti portava a sognare, a sperare 
che questo nostro mondo in fondo 
fosse solo un piccolo mondo da ag-
giustare; e tu potevi aggiustarlo. 
Tu, uomo qualunque, tu proprio 
tu, potevi dare il tuo contributo 
perché questo mondo fosse un po-
sto migliore. E insieme ci abbiamo 
provato. 
In realtà ci stiamo ancora provan-
do.
E Gabry te lo prometto, ce la fare-
mo. E tu sarai sempre con noi. 
E lo faremo per te. Anzi continuere-
mo a farlo con te.
Gabry stavolta la tua sfida è stata 
più grande di noi, ma anche stavol-
ta hai cambiato le carte in tavola, 
anche stavolta sei riuscito a non 
perdere perché i tuoi sogni sono 
diventati i nostri e li faremo vivere 
come se tu fossi qui. 
Ci hai insegnato ad osare e noi lo 
faremo con te. 
Buon viaggio, caro amico mio. 
Buon viaggio, caro compagno di 
viaggio.

Emanuela Marchesini

Il messaggio di Alain Weill, presidente della 
World Federation of Hemophilia
Mi dispiace moltissimo leggere la morte improvvisa di Gabriele,
Ho avuto diverse opportunità di incontrarlo e lavorare con lui in passa-
to e ho sempre ammirato la sua conoscenza, gentilezza e dedizione per 
migliorare la qualità della vita delle persone emofiliache.
È stato anche determinante nella preparazione con il WFH del pro-
gramma di donazioni ai paesi che necessitano di fattori di coagulazione 
derivati   dal plasma recuperato italiano.
Un buon amico se n’è andato
I miei pensieri sono con la sua famiglia e tutti voi.
Alain

Messaggio di cordoglio carico di stima 
dal Dott. Arif Oryakhail dell’Agenzia Italiana 
per la Cooperazione e lo Sviluppo di Kabul:
 
“In ricordo di Gabriele
Oggi con profondo dolore abbiamo appreso che il nostro caro amico, il dott. 
Gabriele Calizzani, ci ha lasciato. È una grandissima perdita per tutti noi, 
un grandissimo dolore.
Il Centro emofilia di Kabul, l’Associazione Pazienti emofilici afghani, i pa-
zienti emofilici e i loro genitori esprimono con noi il loro profondo dolore e 
si uniscono alla moglie e alla figlia, stringendole in un abbraccio carico di 
affetto, di calore, di riconoscenza per la persona che sempre ha fatto il pos-
sibile per aiutarli e che per sempre rimarrà nei loro cuori.
Non ti dimenticheremo mai e che la terra ti sia lieve, amico caro”.

Arif Oryakhail
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segue da pagina 13
“I tuoi consigli 
non li ho mai dimenticati”
Ciao Gabriele, 
ti ricorderò sempre come il Presi-
dente dalle idee concrete e lungi-
miranti per la tutela degli emofi-
lici. 
Ricorderò sempre l’etica, la ca-
parbietà e la professionalità che 
ti contraddistinguevano e che hai 
messo a disposizione di tutti gli 
emofilici di ieri di oggi e di doma-
ni lasciandoci in eredità un dono 
dal valore immenso qual è l’Ac-
cordo Stato Regioni sulle Malattie 
Emorragiche Congenite.
Ricorderò sempre la tua venuta a 
Bari quando con semplicità e col 
sorriso elargivi consigli a noi gio-
vani genitori di emofilici pronti a 
rimboccarci le maniche per fare la 
ns parte come sentinelle di pros-
simità sulla loro presa in carico 
: individuata la porta giusta do-
vete bussare, bussare, bussare...
voi bussate sempre. Non dovete 
stancarvi mai perché prima o poi 
qualcuno vi dovrà rispondere. 
Ricordo ancora quando durante 
uno dei tanti convegni sull’emofi-
lia eravamo nel giardino di un ho-
tel a Firenze e fra donne si stava 
parlando delle basi da cui sareb-
be poi partito il progetto Finestra 
Rosa dedicato alle donne che ruo-
tano attorno agli emofilici. 
Nel frattempo mio figlio ancora 
piccolo avvertì dolore ad un pie-
dino e tu con il tuo amico Roma-
no mi consigliaste di informare 
il mio medico perché secondo voi 
bisognava infonderlo subito col 
farmaco salvavita, così avrebbe 
ripreso presto a camminare e gio-
care mentre noi continuavamo il 
convegno. E così fu. 
Piccoli grandi gesti indimentica-
bili. Così come la cena dopo un 
convegno in cui illustravi possi-
bili scenari futuri per gli emofilici 
ed io ti ascoltai con attenzione ed i 
tuoi consigli non li ho mai dimen-
ticati. 
Grazie di tutto Gabriele

Francesca Maiorano

Ciao Gabriele...

Gabriele, durante il periodo della 
sua presidenza, non aveva mancato 
di affrontare l’argomento della leg-
ge 210 sull’indennizzo attraverso 
incontri nei ministeri competenti 
in difesa di coloro che chiedevano 
giustizia per le infezioni degli anni 
80/90.
La sua voce come quella di chi lo 
aveva preceduto alla presidenza di 
Fedemo si poteva ascoltare negli in-
contri ufficiali, nei media ed anche 
nel nostro giornale.

Questo che riproduco infatti è lo 
stralcio di un suo intervento del 
2009.

“LA PIAZZA, UN LUOGO 
PER FAR ASCOLTARE 
ANCHE LA NOSTRA VOCE”
“Torniamo in piazza - scriveva - 
ma questa volta in modo diverso... 
per difendere coloro che non hanno 
voce, di fronte ad un “assordante 
silenzio” delle istituzioni dopo le 
promesse di riunioni per chiarire e 
soprattutto per ascoltare le ragioni 
e le rimostranze di questo popolo 
che chiede giustizia di fronte ad un 
“errore” commesso dallo Stato negli 
anni ‘80.
Reiterato attraverso un calvario 
di interventi spacciati per leggi 
(210/92), per decreti o quant’altro, 
palleggiati dai vari governi che si 
sono susseguiti in questi vent’anni.
Ci siamo ormai consumati le un-
ghie noi rappresentanti di queste 
persone che non hanno volto e nep-
pure voce, ma sono reali (quelle che 
sono vive ma anche le tante che non 
ci sono più), aggrappandoci ai muri 
di vetro che ogni volta ci sono stati 
messi di fronte nei “palazzi”.
Scalate faticose durante le quali ab-
biamo continuato a perdere mariti, 
mogli, figli, amici.
E siamo ancora qui, dopo questa ul-
teriore “doccia fredda”, con le nostre 
tragedie ma anche con la mai sopita 
voglia di chiedere giustizia per colo-
re che, lo ripeteremo fino alla nau-
sea, non hanno voce, ma sono rea-
li, appartengono a questa società e 
tentano di sopravvivere nonostante 
tutto in modo dignitoso.
Potremmo iniziare un racconto 
aperto con le prime battaglie per 
la legge sull’indennizzo nei primi 
anni ‘90 per terminare con le ulti-
me trattative del 2008 che facevamo 
sperare in una conclusione giusta e 
“riparatrice”, ma non sarà così per-
ché, ancora una volta, siamo stati 
traditi, soprattutto nella nostra di-
gnità di persone”.
E questo giudizio resterà stampato 
in modo indelebile nella sua e nella 
nostra storia.

IN MEMORIA ED 
IN RICORDO DELLE VITTIME 
DELLE INFEZIONI

L’immagine lo mostra davan-
ti l’entrata del Ministero della 
Sanità in Lungotevere Ripa, de-
porre simbolicamente un mazzo 
di fiori in memoria delle tante 
vittime da HIV e HCV, durante 
una delle manifestazioni svolte 
a Roma per sensibilizzare i mi-
nisteri competenti e l’opinione 
pubblica.
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Non s’intende di scherzi,
stelle, ponti,
tessitura, miniere, lavoro dei campi,
costruzione di navi e cottura di dolci. 
Quando conversiamo del domani 
intromette la sua ultima parola 
a sproposito. 
Non sa fare neppure ciò 
che attiene al suo mestiere:
né scavare una fossa,
né mettere insieme una bara,
né rassettare il disordine che lascia.
Occupata a uccidere, 
lo fa in modo maldestro, 
senza metodo né abilità. 
Come se con ognuno di noi stesse 
imparando.
Vada per i trionfi,
ma quante disfatte,
colpi a vuoto
e tentativi ripetuti da capo!
A volte le manca la forza 
di far cadere una mosca in volo.
Più d’un bruco 
la batte in velocità. 
Tutti quei bulbi, baccelli, 
antenne, pinne, trachee, 
piumaggi nuziali e pellame invernale 
testimoniano i ritardi
del suo ingrato lavoro.
La cattiva volontà non basta
e perfino il nostro aiuto con guerre 
e rivoluzioni 
è, almeno finora, insufficiente. 
I cuori battono nelle uova.
Crescono gli scheletri dei neonati. 
Dai semi spuntano 
le prime due foglioline, 
e spesso anche grandi alberi 
all’orizzonte. 
Chi ne afferma l’onnipotenza 
è lui stesso la prova vivente 
che essa onnipotente non è. 
Non c’è vita
che almeno per un un attimo
non sia stata immortale.
La morte
è sempre in ritardo di quell’attimo. 
Invano scuote la maniglia 
d’una porta invisibile. 
A nessuno può sottrarre
il tempo raggiunto.

Ciao Gabriele…. Ti ricordi?
Sarà stato il 1988 o il 1989, la prima volta che ci siamo conosciuti e diventati amici.
Ricordo quel giorno come fosse oggi… e sono trascorsi oltre 30 anni…!!!
Era l’ora di cena ed eravamo “5 pazzi scatenati” nell’appennino Umbro, in una frazione 
che si chiama San Presto, in una locanda che si chiamava “Trattoria Il Pino”.
Seduti ad un tavolo delle trattorie di una volta, con il focolare acceso (era inverno e c’era 
anche un po’ di neve) a parlare di progetti per gli emofilici , sopratttutto, a mangiare  
Sembrava avessimo sofferto la fame per giorni...!!! 
Nemmeno i lupi si sarebbero mossi dalle loro tane con quel tempo. 
Noi invece organizzavamo incontri sociali…!!! (si fa per dire...).
Tra noi c’era un uomo meraviglioso che le sofferenze di una vita avevano contribuito a 
rendere più forte e da dove tutti cercavano di carpire saggezza e conoscenza.
C’era poi il suo amico, il suo fratello acquisito, il tuo padre adottivo (come lui stesso un 
giorno si era definito), un uomo tutto d’un pezzo con il baffo folto. 
Ci domandavamo che ci facesse in quel gruppo, un uomo che dimostrava tanto fervore 
verso la causa, ma che dal punto di vista della sua salute personale, non sapeva nem-
meno cosa fosse l’emofilia.
E c’era anche mio zio (si spacciava sempre per mio cugino per sembrare più giovane… 
e ancora lo fa…!!!), che già da qualche anno si stava dedicando all’Associazione degli 
Emofilici Umbri e da diversi mesi cercava di coinvolgermi in questo “mondo dell’asso-
ciazionismo”. 
Lui cercava e voleva capire bene i meccanismi da coloro che di esperienza ne avevano 
di gran lunga più di noi.
E poi c’eravamo noi due. Io ventenne e tu non ancora maggiorenne. Entrambi “ascolta-
vamo i discorsi degli adulti” ogni tanto intervenivamo (tu molto più di me) ma il nostro 
obiettivo era un altro: mangiare e finire qualunque cosa venisse portato al tavolo…!!!
I nostri “tre amici di merende” dopo un “festival di antipasti” fatto da crostini, bruschet-
te, salumi e formaggi vari di cui non si vedeva mai la fine, ed un “trittico assassino” di 
primi piatti tipici umbri a base di tagliatelle con funghi porcini, cappellacci di ricotta 
e parmigiano con tartufo nero, e un finale di cappelletti in salsa di pomodoro, pancetta 
e panna… dettero forfait senza prova d’appello: io e te… invece… abbiamo continuato 
imperterriti…!!! 
Poi, la simpatica vecchietta esce dalla cucina con una pirofila di faraona in salmì e una 
di pollo alla cacciatora con i peperoni: calcolate ognuna, a suo buon dire, per tre persone 
invece che cinque. 
Ricordo che tu mi chiedesti da quale dei due secondi era usuale cominciare, e che io ti 
risposi che tanto avremmo finito tutto…!!! E così fu… 
Lo sguardo spaventato della vecchietta che quando realizzò che tutta quella roba ce 
l’eravamo mangiata solo noi due, si preoccupò come la più dolce delle nonne con i suoi 
nipotini perché aveva paura che ci saremmo sentiti male…!!!
E tu cosa facesti…? Per tutta risposta, dopo avergli detto che non avevamo nessun pro-
blema, l’hai guardata e gli hai chiesto che cosa avevano per dolce…!!! 
Secondo me, in quel preciso momento, realizzò che fino a quella sera non era mai entrato 
nessuno nella sua trattoria che si fosse “sfondato di cibo” come noi due… e probabilmen-
te non gli sarebbe nemmeno più ricapitato …!!! 
So che ti ricordi tutto questo molto bene… perché poi, nei trent’anni che ci siamo fre-
quentati, abbiamo sempre ricordato quella sera ed è sempre stata oggetto di racconto 
goliardico con gli amici che incontravamo nei vari convegni in giro per l’Italia. 
Poi però la vita ti ruba il tempo: si cresce, si lavora, a volte si cambia città, si mette su 
famiglia, si diventa grandi… e certe cose come queste si dicono e si ridicono ma non si 
trova mai l’occasione giusta per farle.
E poi un giorno la vita non ti ruba solo il tempo… ma ti ruba anche l’anima. 
Te la ruba molto spesso nel peggiore dei modi: inaspettatamente, all’improvviso, senza 
darti modo di finire ciò che stavi facendo, di veder crescere i tuoi affetti
A volte la vita quest’anima te la ruba un po’ troppo presto…!!!
E sai Gabriele… poi uno ci rimane male!!! …ma non ci puoi fare nulla: di fronte a tutto 
questo capisci quanto non siamo niente, quanto siamo impotenti, quanto tempo perdia-
mo in cose inutili e quanto tempo non dedichiamo alle cose veramente importanti: nel 
mio caso la nostra amicizia, fatta di alti e bassi, come nelle migliori famiglie. Fatta di 
discussioni (tra noi comunque orgogliosamente sempre e solo costruttive) ma anche di 
quell’affetto nato fin dal primo momento che ci siamo conosciuti da ragazzetti, che non 
si è mai dissolto anche se siamo stati un po’ più lontani. 
Quell’affetto e quell’amicizia legate insieme con doppio nodo fatto con una faraona in 
salmì ed un pollo ai peperoni.
Ora per ripetere quella famosa cena è un po’ più complicato, ci dovrai aspettare un po’… 
non so quanto… ma prima o poi la rifaremo sicuramente: non possiamo non far sbalor-
dire qualcun altro, da qualche altra parte… 
 E visto che ora forse hai un po’ più tempo e sarai anche insieme al nostro compagno di 
merende che si è voluto alzare dal tavolo già da diverso tempo… guardatevi intorno…, 
e trovate un posticino a modo per “sfondarci” una sera a cena ancora tutti insieme…!!! 
…i “5 pazzi scatenati”: 
Vincenzo, Brunello, Silvano, Verio e Gabriele.
Ciao Gabriele, mi manchi… ti voglio molto bene…

Verio
P. S.: salutaci Vincenzo…

“GABRIELE
Vola più in alto 
che puoi, Gabriele....
SULLA MORTE”
SENZA ESAGERARE”

Per ricordarlo, qualcuno ci ha 
mandato questa poesia di Maria 
Wisława Anna Szymborska, poe-
tessa polacca, premiata con il Nobel 
nel 1996 dal titolo appunto: “Sulla 
morte non esagerare”.



EX - Agosto/Settembre 2020 - pag. 16Concorsi

“L’Emofilia a Scuola” è il concor-
so che nasce dalla collaborazione 
FedEmo-AICE e si rivolge agli 
alunni delle scuole dell’infanzia, 
primarie e secondarie per premia-
re i quattro migliori elaborati pre-
sentati da bambini e ragazzi emo-
filici o affetti da altre MEC al XVII 
Convegno Triennale sui Problemi 
Clinici e Sociali dell’Emofilia.
La Federazione delle Associazioni 
Emofilici (FedEmo) in collabora-
zione con l’Associazione Italiana 
Centri Emofilia (AICE) bandisce 
l’assegnazione di quattro premi 
destinati ai migliori elaborati (di-
segni, poesie, brevi racconti, fila-
strocche, video, brani musicali, 
canzoni, ecc.) presentati da bam-
bini e ragazzi emofilici o affetti da 
altre Malattie Emorragiche Con-
genite (MEC) al XVII Convegno 
Triennale sui Problemi Clinici e 
Sociali dell’Emofilia, in program-
ma a Milano dal 9 all’11 ottobre 
2020, su tematiche inerenti il rap-
porto con il mondo della Scuola.
 
A CHI SONO RIVOLTI 
I PREMI
I premi sono rivolti ai partecipan-
ti ad un progetto pilota (progetto 
Scuola 2020) nell’ambito del più 
ampio “Progetto Scuola”, che Fe-
dEmo ed AICE intendono realiz-
zare nel prossimo triennio (2021-

2023), allo scopo di promuovere e 
realizzare un ponte tra il mondo 
della scuola, i pazienti e le loro 
famiglie, le Associazioni degli 
emofilici aderenti a FedEmo e i 
Centri per la cura dell’emofilia e 
altre MEC che agiscono a livello 
locale.
I premi consistono in: biglietto 
d’ingresso al Museo della Scienza 
e della Tecnica di Milano, viaggio 
A/R in treno o aereo, pernotta-
mento (una notte) per i vincitori 
e le loro famiglie (massimo quat-
tro persone per famiglia compre-
so il vincitore) in hotel walking 
distance da Museo della Scienza, 
partecipazione alla Cena Sociale 
e allo spettacolo teatrale previsto 
per la stessa serata.

Come partecipare?
La partecipazione alla selezione è 
riservata ai bambini e ragazzi in 
età scolare (dalla scuola materna 
alla scuola secondaria di II gra-
do) affetti da emofilia o da altre 
MEC, avente ad oggetto il loro 
rapporto e quello delle loro fami-
glie con il mondo della scuola. 
Gli elaborati saranno utilizzati 
per la creazione di poster, volanti-
ni materiale informativo e divul-
gativo da inserire sul sito dell’AI-
CE, www.aiceonline.org, e sul sito 
di FedEmo, www.fedemo.it.

Le domande di partecipazione , 
con allegato l’elaborato in forma-
to pdf o video, dovranno essere 
presentate, entro il termine del 
23 settembre 2020, inviando una 
e-mail, all’indirizzo 
bandoemofiliascuola@fedemo.it.
Nella domanda di partecipazio-
ne il partecipante se maggioren-
ne (domanda per i maggiorenni) 
o se minorenne (domanda per i 
minorenni) i suoi genitori o il suo 
legale rappresentante dovranno 
indicare le proprie generalità e 
quelle del candidato (cognome, 
nome, data e luogo di nascita, re-
sidenza e recapito al quale desi-
dera/desiderano siano inviate le 
eventuali comunicazioni relative 
alla selezione, classe scolastica 
frequentata nell’anno scolastico 
2019-2020) ed il titolo dell’elabo-
rato sottomesso.
Alla domanda dovrà essere alle-
gata copia di un documento di ri-
conoscimento dal quale sia desu-
mibile l’età del candidato, nonché 
consenso informato  (modulo per 
i candidati minorenni |  modulo 
per i candidati maggiorenni) con 
dichiarazione di aver preso vi-
sione dell’informativa sul tratta-
mento dei dati personali.
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Successivamente l’ambulatorio mobile ha 
fatto tappa in Lombardia ed in Campania. 
Questo roadshow itinerante, realizzato 
nell’ambito delle iniziative per la Giornata 
Mondiale contro le Epatiti proclamata per il 
28 luglio, è stato promosso dall’Associazione 
Italiana per lo Studio del Fegato – AISF e 
dalla Societa’ Italiana Malattie Infettive e 
Tropicali – SIMIT, con il patrocinio dell’As-
sociazione Pazienti EpaC Onlus.

LE ORIGINI DEL PROGETTO 
E IL CALO DEI TRATTAMENTI
Diversi studi hanno rilevato una riduzione 
di oltre il 90% dei trattamenti durante il 
lockdown. L’opportunità di un test congiun-
to è stata esplicitamente indicata anche nel 
documento conclusivo dell’”Indagine cono-
scitiva in materia di politiche di prevenzio-
ne ed eliminazione dell’epatite C”, approva-
to all’unanimita’ in XII Commissione Affari 
Sociali della Camera dei Deputati. 
Questo puo’ costituire un primo step per 
ampliare gli screening per far emergere il 
“sommerso” secondo l’obiettivo prefissato 
dall’OMS di eradicare la patologia entro il 
2030. 
Un risultato raggiungibile grazie all’inno-
vazione garantita dai nuovi farmaci anti-
virali ad azione diretta (DAA) per il trat-
tamento dell’Epatite C, che permettono di 
eradicare il virus in maniera definitiva, in 
tempi rapidi e senza effetti collaterali.

IL RILIEVO SCIENTIFICO 
DELL’INIZIATIVA
“La pandemia di Covid-19 ha dimostrato 
quanto sia importante e occorra investire 
in prevenzione in ambito infettivologico – 
evidenzia il Prof. Massimo Andreoni – In 
questo caso, cio’ significa fare screening, 
ossia individuare i soggetti affetti dal virus 
dell’Epatite C ma inconsapevoli della loro 
condizione. 
Proprio questa mancanza di consapevolez-
za implica la necessita’ di un legame piu’ 
stretto tra mondo scientifico e popolazione: 
la SIMIT ha dunque deciso di andare sul 
territorio per mettere la scienza al servizio 
dei cittadini. 
Per favorire questo processo, possiamo usu-
fruire di una contingenza che coinvolge tut-
ti: visto che anche Covid-19 pone l’esigenza 
di test per riconoscere la diffusione del vi-
rus, possiamo mettere insieme le due cose. 
Da una parte serve per capire la diffusione 
del Sars-Cov-2 sul territorio nazionale e il 
peso degli asintomatici; dall’altra possia-
mo far emergere il “sommerso” e avviare al 
trattamento i soggetti affetti da Epatite C. 
Tecnicamente non ci sono difficolta’ a fare 
ambedue i test sierologici”.

“Ripartire con gli screening è fondamenta-
le e sicuramente il primo passo da fare in 
questi mesi successivi al lockdown, ma non 
è sufficiente per riprendere il cammino verso 
l’eliminazione dell’Epatite C  – ammonisce il 
Prof. Salvatore Petta – Oltre all’ampliamen-
to degli screening, che puo’ partire proprio 
con i test abbinati, è necessario procedere su 
molteplici fronti. Il processo non si deve fer-
mare agli screening, ma deve proseguire con 
il linkage to care e la veicolazione dei pazien-
ti al trattamento, per dar vita a una sorta 
di filiera nelle terapie. Affinché ciò avvenga, 
è anzitutto necessario un decreto attuativo 
che dia seguito all’emendamento al Decreto 
Milleproroghe dello scorso febbraio. Questo 
provvedimento, infatti, ha stanziato 71,5 
milioni di euro per il biennio 2020-2021 per 
introdurre lo screening gratuito necessario 
a individuare i potenziali malati di epatite 
C per l’eradicazione dell’HCV: adesso biso-
gna passare all’atto pratico affinché non si 
perdano queste risorse. Inoltre, è necessario 
creare un Piano Nazionale di eliminazione 
dell’Epatite C, che includa anche una va-
lutazione sulla possibilita’ di proroga dello 
status di innovativita’ dei farmaci”.

L’APPELLO DEI PAZIENTI 
“Tra gli obiettivi previsti dall’Indagine - ha 
affermato Ivan Gardini di EPAC - è parti-
colarmente rilevante l’adozione, in tempi 
rapidi, del Decreto attuativo da parte del 
Ministero, che consenta il riparto tra le Re-
gioni delle risorse destinate agli screening. Il 
nostro auspicio è che da qui parta un proget-
to nazionale, parallelamente a una rapida 
emanazione del Decreto attuativo per l’im-
piego dei fondi”.

L’IMPEGNO DELLE ISTITUZIONI
“Oggi grazie allo sforzo congiunto di Societa’ 
Scientifiche, Associazioni dei Pazienti e im-
prese è stato raggiunto un importante risul-
tato: diffusione delle informazioni e preven-
zione con test per Epatite C e sierologico per 
Sars-CoV-2. Come Istituzioni siamo presenti, 
non solo fisicamente, ma anche sostenendo e 
amplificando il messaggio di prevenzione 
che deve essere portato avanti con piu’ forza 
nei prossimi mesi”, ha affermato il Vicemi-
nistro della Salute Pierpaolo Sileri. - L’atti-
vita’ di screening e, in generale, la preven-
zione sono una delle grandi potenziali per il 
Servizio Sanitario Nazionale. Siamo convin-
ti che la prevenzione sia un asset importan-
te a beneficio sia delle condizioni di salute 
che per una riduzione dei costi nella sanità. 
Attendiamo il prosieguo di questa iniziati-
va anche in altre citta’, ening per l’Epatite 
C’è una tappa fondamentale nell’approccio 
a questa patologia. Iniziative come quella 
di oggi sono dunque di estrema rilevanza 
e sara’ importante che giungano in diverse 
aree d’Italia.
La prevenzione è dunque fondamentale e 
in Commissione Sanita’ del Senato stiamo 
lavorando per aumentare iniziative di que-
sto tipo” ha evidenziato il Senatore Gaspare 
Marinello, 12a Commissione Igiene e Sani-
ta’, Senato della Repubblica. “Fare scree-
ning significa adottare uno strumento che 
permette di monitorare meglio la salute dei 
cittadini e di generare una crescita del Ser-
vizio Sanitario Nazionale e una sostenibili-
ta’ dello stesso. L’iniziativa di oggi è impor-
tantissima ed è fondamentale che si estenda 
ad altri centri, anche oltre a quelli previsti.

SCREENING CONGIUNTO 
PER COVID-19 
ED EPATITE C
È partita da Roma nel mese di luglio un’importante campagna di 
prevenzione attraverso la quale sarà possibile effettuare lo scree-
ning congiunto per Covid-19 ed Epatite C. 

Una iniziativa di AISF, SIMIT ED EPAC
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“Non è un bel momento per le 
malattie rare: se in passato, con 
grandi sforzi, avevano attirato 
almeno un po’ l’attenzione del 
Ministero della Salute, con l’ar-
rivo del coronavirus sembrano 
essere del tutto passate di moda. 
Ma i 2 milioni di persone che ne 
sono affette non scompaiono di-
stogliendo gli occhi e la pande-
mia ha reso la loro vita ancora 
più difficile. 
Ci si sarebbe aspettati che a loro 
fosse destinata almeno una pic-
cola parte dei 68 miliardi in ar-
rivo con il Recovery Fund, invece 
nelle prime proposte del Ministe-
ro non vi è traccia: un brutto se-
gnale di disattenzione che segue 
la mancata attribuzione di una 
delega specifica sulle malattie 
rare ai viceministri e sottosegre-
tari”. 
Così la Sen. Paola Binetti ha 
aperto la conferenza stampa dal 
titolo:
“Pianificare, finanziare, 
organizzare l’assistenza: 
la call to action dei pazienti”. 
Durante il dibattito è stata pre-
sentata la relazione programma-
tica “MALATTIE RARE come 
priorità di Sanità Pubblica”, 
realizzata dall’Intergruppo Par-
lamentare per le Malattie Rare 
del quale è presidente e promos-
sa in collaborazione con l’Osser-
vatorio Malattie Rare (OMaR). 

MALATTIE RARE, 
PRESENTATA LA RELAZIONE 
PROGRAMMATICA 
DELL’INTERGRUPPO PARLAMENTARE

L’allarme dei pazienti si concentra 
in questa dichiarazione: 
“Dimenticati durante la pandemia, 
tornate ad occuparvi di noi e delle 
attività rimaste in sospeso. Sono 4 
anni che aspettiamo un nuovo Pia-
no Nazionale finanziato”
 
La senatrice Paola Binetti, Presi-
dente Intergruppo Parlamentare 
Malattie Rare ha così proseguito: 
“Negli ultimi mesi tutte le risorse 
del Servizio Sanitario Nazionale 
sono state impiegate per fare fronte 
all’emergenza pandemica. 
Per i malati rari ha significato 
maggiori bisogni, meno attenzioni e 
fondi a disposizione: se questo era 
difficile da evitare nella prima fase, 
ora le cose devono assolutamente 
cambiare.
 “Il Ministero della Salute dimen-
tica di destinare alle malattie rare 
una quota dei 68 miliardi di euro 
del Recovery Fund: un segnale di 
disattenzione che segue la mancata 
attribuzione di una specifica delega 
ai viceministri”.
      
“La pandemia – ha spiegato – ha 
riacceso i riflettori sulla medicina 
e sul funzionamento del sistema 
sanitario: ci ha messo di fronte ai 
limiti di un modello “ospedalocen-
trico”. 
Nel momento in cui gli ospedali 
sono stati necessariamente desti-
nati ai ‘grandi numeri’ generati dal 
coronavirus – come è logico in una 
pandemia – a farne le spese sono 
stati ‘i piccoli numeri’, in primis le 
persone affette da malattie rare, im-
provvisamente private di molte del-
le attenzioni conquistate negli anni 
e con fatica. 
Per loro i problemi e i bisogni, sia 
in quanto malati rari sia in quanto 
persone a maggior rischio in caso di 
infezione da coronavirus, sono au-
mentati in modo esponenziale, ora 
dobbiamo porvi rimedio. 
Serve però non un rimedio tempo-
raneo ma strutturale, istituziona-
lizzato: per questo occorreva che dal 
Parlamento partisse un messaggio 
chiaro, forte e messo nero su bian-
co”. 

Questa è dunque la funzione del 
documento presentato questa mat-
tina; poche pagine dal quale emer-
gono non solo dei bisogni ma, so-
prattutto, delle chiare indicazioni 
sulla strada da seguire. 
La relazione programmatica è sta-
ta elaborata dall’Intergruppo, in 
parte utilizzando anche il position 
paper dell’Alleanza Malattie Rare 
su “Cure Territoriali e Malattie 
Rare” ed è stato firmato da numero-
se Associazioni dell’Alleanza stessa 
in rappresentanza del vasto mondo 
dei malati rari italiani. 

LE CINQUE PRIORITA’ 
RILEVATE

Cinque sono le priorità indicate: ag-
giornamento del Piano Nazionale 
Malattie Rare – scaduto ormai da 
4 anni – e relativo finanziamento; 
implementazione dell’assistenza 
territoriale che durante la pande-
mia ha mostrato le sue carenze e – 
insieme – sviluppo di telemedicina 
e teleassistenza; approvazione del 
Testo Unico sulle Malattie Rare da 
tempo in discussione e una nuova e 
più efficiente organizzazione della 
ricerca sulle malattie rare. 

“Nei mesi scorsi tutti gli sforzi or-
ganizzativi sono stati convogliati 
sulla gestione della pandemia – ha 
veidenziato ancora – quello che pre-
occupa però è che anche ora che sia-
mo nella Fase 2 le malattie rare non 
trovano attenzione. 
Le azioni che erano in corso prima 
della pandemia sono ferme e non 
c’è accenno ad una loro riparten-
za: dell’approvazione del II Pia-
no Nazionale per le Malattie Rare 
(PNMR) non si sa nulla e nelle pri-
me indiscrezioni non si parla ne-
anche dell’utilizzo di una minima 
parte dei 68 miliardi del Recovery 
Fund per i malati rari. 
Eppure questi fondi potrebbero es-
sere usati sia per il finanziamento 
del PNMR che per un piano di recu-
pero delle visite e dell’assistenza che 
sono saltati nella Fase 1 causando 
enormi problemi a queste persone”.

da: UFFICIO STAMPA 
OSSERVATORIO MALATTIE RARE 

A sottoscriverla le Associazioni pazienti che chiedono di tornare 
ad essere considerati una priorità per la sanità pubblica

Una dichiarazione della Senatrice Paola Binetti
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L’on. Fabiola Bologna, Segretario 
Commissione XII “Affari Sociali”, 
della Camera dei Deputati ha spie-
gato che “Prima della pandemia le 
persone con malattia rara erano ri-
uscite a ottenere più attenzione che 
in passato, tanto che sul nuovo Testo 
Unico si era trovata anche una con-
vergenza tra tutte le forze politiche 
che aveva permesso celerità nell’iter 
d’esame.
Con l’arrivo del coronavirus ci sono 
stati inevitabilmente dei rallenta-
menti, ma dobbiamo evitare che 
questi si protraggano a lungo. 
Alla luce delle difficoltà che la pan-
demia ha causato o messo in evi-
denza, l’approvazione di questo te-
sto è ancora più importante.
Consentirebbe infatti di sviluppare 
più velocemente le reti territoriali, 
sanitarie e sociali, necessarie alla 
cura delle persone con malattia 
rara e, in un periodo in cui la loro 
salute è maggiormente a rischio, 
garantirebbe una maggiore velocità 
di accesso alle terapie che vengono 
approvate. 
La medicina non ha ancora trovato 
un modo di proteggerli dal corona-
virus, ma spesso ha delle soluzioni 
per le loro patologie ed è fondamen-
tale che possano utilizzarle non ap-
pena disponibili e senza disparità 
regionali. 
Per questo motivo, con la collabo-
razione delle associazioni, abbiamo 
lanciato un appello e continuiamo a 
chiedere che la proposta di legge sia 
calendarizzata nei lavori di Aula al 
più presto”.

LE DIFFERENZE REGIONALI 
NELLA GESTIONE 
E PRESA IN CARICO
Uno dei punti più volte esaminato 
nella relazione programmatica è 
rappresentato proprio dalle diffe-
renze regionali nella gestione e pre-
sa in carico dei pazienti. Nonostan-
te la pandemia abbia toccato tutto 
il Paese, infatti, gli effetti e le so-
luzioni messe in campo, sono stati 
molto diversi da Regione a Regione. 
“Un esempio evidente – ha conclu-
so la Senatrice Binetti – si è potuto 
vedere nell’ambito della continuità 
terapeutica per i malati rari che 
necessitano di periodiche terapie, 
talvolta anche settimanali, da som-
ministrare in ambito ospedaliero 
o comunque sotto diretto controllo 
medico. 
Ma durante la pandemia, per tu-
telare soprattutto le categorie a ri-
schio, è stato necessario rimanere a 
casa, evitare i luoghi del possibile 
contagio, e dunque, in primis, ospe-
dali e ambulatori. 
Se in alcune Regioni ci si è veloce-
mente organizzati affinché queste 
terapie potessero essere fatte a do-

micilio, con i massimi protocolli di 
sicurezza, in altre questo non è ac-
caduto”.
 
Il fatto che l’attenzione sulle ma-
lattie rare tardi a tornare ai livelli 
pre-pandemia, che già non riusci-
vano a coprire tutti i bisogni, è chia-
rissimo anche alle Associazioni dei 
pazienti: non è un caso che a decine 
abbiano firmato il documento. 
A rappresentarle oggi è stata Gian-
na Puppo Fornaro, Presidente della 
Lega Italiana Fibrosi Cistica che 
ha sottolineato: “Se vogliamo essere 
ascoltati sono fondamentali occa-
sioni come queste in cui istituzioni, 
pazienti e tutti gli attori di questa 
straordinaria comunità si alleano 
per portare un messaggio forte e 
condiviso”.
 
Francesca Pasinelli, Direttore Ge-
nerale Fondazione Telethon ha sot-
tolineato l’importanza di dare una 
migliore organizzazione alla ricer-
ca e in particolare alle modalità di 
finanziamento. 
Una malattia si definisce rara 
quando la sua prevalenza, ovvero il 
numero di caso presenti in un dato 
momento in una data popolazione, 
non supera una determinata soglia. 
Nell’Unione Europea (Programma 
d’azione Comunitario sulle malat-
tie rare 1999-2003) questa soglia è 
fissata a allo 0,05% della popolazio-
ne, ossia 1 caso su 2.000 abitanti. Si 
parla di un fenomeno che colpisce 
circa 2 milioni di persone in Italia e 
addirittura decine di milioni in tut-
ta Europa. Secondo quanto stabilito 
dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità - OMS, il numero di malat-
tie rare conosciute e diagnosticate 
oscilla tra le 7.000 e le 8.000, ma è 
una cifra che cresce con l’avanza-
re della scienza e delle conoscenze 
in ambito genetico: questo perché, 
per quanto ne sappiamo oggi, circa 
l’80% delle malattie rare è causato 
da una anomalia nei geni, che sia 
ereditaria o di nuova insorgenza. 
Ed è questo il motivo per cui la più 
della metà delle malattie rare si 
manifesta già in età pediatrica.
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IL COMUNICATO STAMPA

Successo alla 77a Mostra del Cinema di 
Venezia per il cortometraggio “I miei su-
pereroi” di Alessandro Guida, tratto dal 
racconto di Alessandro Marchello già 
vincitore della terza edizione del Pre-
mio Roche #afiancodelcoraggio dedicata 
all’emofilia. 
Storia vera ed emozionante di un grup-
po di ragazzi con emofilia per la prima 
volta in vacanza.

In Italia oltre 5.000 persone sono affette 
da emofilia, una malattia che richiede il 
coraggio di tutta la famiglia per essere 
affrontata. Oggi per i pazienti con emo-
filia A si prospetta una vita sempre più 
normale grazie a soluzioni terapeutiche 
innovative come emicizumab

Presentato nell’ambito della 77a Mo-
stra Internazionale d’Arte Cinemato-
grafica di Venezia, in corso dal 2 al 12 
settembre, il cortometraggio “I miei 
supereroi”, nato dalla storia vincitrice 
della terza edizione del Premio lettera-
rio Roche #afiancodelcoraggio dedicata 
all’emofilia.  
La storia ‘Guardami! sto volando!’ di 
Alessandro Marchello che è anche scrit-
tore e autore di teatro, racconta la vita 
vera di un gruppo di ragazzini affetti da 
emofilia per la prima volta in campeg-
gio. Ed è proprio la storia vera di questi 
ragazzi protagonista del “corto”, da oggi 
disponibile per la visione online sul sito 
www.afiancodelcoraggio.it.
Il cortometraggio di 8 minuti “I miei 
supereroi”, prodotto da MP Film in 
collaborazione con Medusa Film SpA 
e Mediaset con la regia di Alessandro 
Guida, narra in maniera assolutamen-
te realistica e incisiva le avventure, i 
timori, i sentimenti e i desideri di un 
gruppetto di ragazzini emofilici che per 
la prima volta si allontanano dal “porto 
sicuro” della famiglia per trascorrere le 
vacanze in un campo estivo sulle colline 
romagnole. 
Ne emerge uno spaccato suggestivo di 
enorme empatia dove protagonista è il 
coraggio di questi ragazzi che devono 
affrontare la vita pur se costretti a con-
vivere con l’emofilia. 
«Il campo estivo in Romagna per questi 
ragazzi, tutti tra i 9 e 13 anni, rappre-

 

EMOFILIA: IL CORAGGIO 
DEI GIOVANI PAZIENTI 
NEL CORTO “I MIEI SUPEREROI”
PROTAGONISTA 
ALLA MOSTRA DEL CINEMA 

    IL TESTO PREMIATO A ROMA

Non ho tempo, ve l’ho detto. 
Qui, ora, ogni minuto è prezioso. 
Ci sentiamo domani”.
Parla ai suoi genitori, quel bambino. Al telefono. 
Si chiama Mattia; si chiama pure Giovanni; anche Lorenzo e Samuele, Pietro, 
Nicola.
Sono i bambini della vacanza estiva in Romagna. 
Tutti piccoli eroi coraggiosi.
Perché anche là, in vacanza, ci vuole coraggio. In estate, in collina ma vicino al 
mare.
Con un campo da pallone, e una piscina così grande e azzurra da volersi perdere. 
Ogni giorno.
Qui il tempo è coraggio. Ma se sei bambino di coraggio ne hai da vendere.
“Te lo faccio vedere io se non ce la faccio”. “Eccome se posso. Guarda”. “Guarda-
mi!”. “Sto volando”. 
Lo si vede negli occhi dei bambini, il coraggio.
Ed è proprio in quel momento che la consapevolezza affiora.
Non serve coraggio per vivere con l’emofilia. 
Serve coraggio per vivere bene. per lanciarsi con una corda da un albero. Per 
tuffarsi mano nella mano. Per mangiare piselli e verdure bollite.
Per chiedere un abbraccio che ti aiuti a dormire. Per difendere il posto a tavola 
vicino a quell’amico del quale vuoi sapere tutto.
Ci vuole coraggio per fare tutte queste cose che si fanno solo durante la vacanza 
estiva, per la prima volta da soli, senza genitori, fratelli, sorelle e nonne.
Si può vedere il coraggio in Matteo, Gabriele, Vittorio… La fierezza nei loro 
sguardi. La sicurezza. Consapevoli di essere sul punto di compiere un gesto fon-
damentale.
Si, perché serve coraggio anche a lasciare i genitori a casa per una settimana.
Con le loro ansie e preoccupazioni. “È un bambino, è piccolo, non si è mai staccato 
da noi”. 
Con i loro gesti così rassicuranti. “Non si addormenta senza noi vicino”.
Così come ne serve per imparare a farsi l’infusione da soli. Entrare nella vena 
con un ago sottile. Con la propria mano. La pelle che spinge, che fa un po’ male.
Il sangue che esce. Ce ne vuole tanto, di coraggio. Ma la conquista non ha parole.
Quando togli il laccio, si srotola subito il sorriso più grande.
Seguito dalla chiamata a casa: “Sai mamma? L’ho fatto. Ho fatto la puntura. Mi 
sono trattato sa solo. Siii”.
Te la immagini l’espressione dall’altra parte del telefono? 
Ci vuole coraggio anche a non essere presente quando il proprio figlio cresce.
E ci vuole coraggio a diventare grandi per qualche giorno lontani dalla propria 
mamma. Anche dal papà. 
Soprattutto quando dipendi da loro e da un minuscolo ago nella vena.

Nel presentare il comunicato stampa sulla presentazione al Fe-
stival del Cinema di Venezia del cortometraggio “I miei supere-
roi”, ricordiamo che in occasione della premiazione del racconto 
di Alessandro Marchello nel quale descrive una giornata tipo alla 
“Vacanza in Romagna” che si svolge ormai da sedici anni e dedica-
ta a ragazzi con emofilia, ci sempra altrettanto importante ripub-
blicare anche in questa occasione il testo che era stato pubblicato 
e premiato.
Vogliamo ricordare anche noi ancora una volta che #afiancodelcorag-
gio è un’iniziativa di Roche dedicata alle storie di uomini che nella 
vita di tutti i giorni vivono al fianco di una persona che lotta contro 
una malattia

A VENEZIA NEL MESE DI SETTEMBRE
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senta l’opportunità di sperimentare per 
la prima volta la libertà di vivere in 
sicurezza, di imparare cose sulla loro 
malattia, di giocare, di scegliere cosa 
fare – dichiara Alessandro Marchello, 
educatore, scrittore e autore di teatro, 
lui stesso paziente emofilico – raccon-
tare questa esperienza per me è troppo 
importante, soprattutto perché quando 
si torna a casa ci portiamo tutti dentro 
un’onda emotiva di enorme ricchezza e 
di forza che ci aiuta ad andare avanti 
e arrivare all’esperienza successiva. Il 
campo estivo con questi ragazzi è un’e-
sperienza unica, che ti coinvolge e che 
merita di essere condivisa. È una comu-
nità che si autoalimenta: vediamo cre-
scere i ragazzi, diventare sicuri di sé, c’è 
un grande senso di solidarietà legata al 
fatto di essere accomunati dagli stessi 
problemi fisici e far parlare le loro sto-
rie è importante».
L’emofilia è una malattia genetica ere-
ditaria che colpisce i figli maschi, che 
sono quindi affetti da emofilia, mentre 
le figlie femmine sono portatrici sane 
nella quasi totalità. 
La malattia è dovuta ad un difetto 
della coagulazione del sangue causato 
dalla carenza o mancanza del fattore 
VIII (Emofilia di tipo A) e del fattore 
IX (Emofilia di tipo B). In Italia sono 
circa 5.000 gli emofilici, l’80% affetti da 
Emofila A dei quali il 40-50% con una 
forma grave. I sintomi e i segni più evi-
denti sono i sanguinamenti spontanei 
o traumatici e soprattutto gli emartri, 
ovvero sanguinamenti a livello delle 
articolazioni. 
Il trattamento fino ad oggi si basava 
sulla terapia sostitutiva con la som-
ministrazione del fattore coagulativo 
carente o mancante ottenuto dal san-
gue di donatori o per via ricombinan-
te. Nonostante queste terapie abbiano 
rivoluzionato la vita degli emofilici, 
presentano però alcuni limiti, tra cui le 
frequenti infusioni endovenose, ma an-
cor più importante la possibilità che nel 
30% dei casi gravi si sviluppino i cosid-
detti “inibitori”, ovvero anticorpi, che 
alla prima somministrazione ricono-
scono i fattori VIII e IX come estranei 
all’organismo e ne inattivano l’efficacia 
terapeutica.  
Tutti questi aspetti possono influire 
negativamente sulla qualità di vita del 

paziente e dei suoi familiari, ma le cose 
stanno rapidamente cambiando. “I miei 
supereroi” veicola una nuova visione 
dell’emofilia, dove una vita normale è 
possibile per le persone che sin dalla 
nascita devono convivere con questa 
malattia e per i loro familiari. L’infor-
mazione e la sensibilizzazione sono au-
mentate favorendo la conoscenza della 
patologia, i pazienti e le loro famiglie 
sono supportati dalle Associazioni dei 
pazienti e la qualità di vita degli emofi-
lici è nettamente migliorata rispetto al 
passato. 
A tutto ciò, si aggiunge l’innovazione 
terapeutica che in anni recenti ha subi-
to un forte impulso grazie allo sviluppo 
di nuovi farmaci che permettono agli 
emofilici di vivere una vita sempre più 
normale.
«I progressi della ricerca hanno porta-
to a nuove soluzioni terapeutiche come 
emicizumab che è un anticorpo mono-
clonale umano bispecifico che mima il 
fattore VIII, indicato e rimborsato sia 
per i pazienti con emofilia A con presen-
za di inibitori sia per i pazienti con emo-
filia A senza inibitori – spiega Chiara 
Biasoli, Dirigente Medico di Medicina 
Trasfusionale di Cesena e Responsabi-
le Centro emofilia della Romagna – ne 
consegue che questi emofilici possono 
sottoporsi ad una profilassi con un’emo-
stasi sicura permettendo loro una vita 
normale. 
Il farmaco viene somministrato sottocu-
te, a domicilio e con frequenza settima-
nale o ogni due settimane o ogni quat-
tro settimane. Si tratta di un traguardo 
importante: la prima nuova classe 
terapeutica disponibile in Europa e in 

Italia da quasi 20 anni a questa parte 
la cui efficacia e sicurezza sono state di-
mostrate in uno dei più ampi program-
mi di sperimentazione clinica registra-
ta sull’Emofilia di tipo A».
Con il cortometraggio il cinema diventa 
un potente mezzo narrativo di comuni-
cazione sociale per raccontare al gran-
de pubblico una patologia “difficile” e 
poco conosciuta come l’emofilia.
«L’emofilia è una patologia complessa, 
con un forte impatto non solo clinico 
ma anche psicologico e sociale – sotto-
linea Patrizia Olivari, Rare Condition 
Business Head di Roche – l’impegno di 
Roche in quest’area va oltre la ricerca 
scientifica e farmacologica, con iniziati-
ve di responsabilità sociale che puntano 
a informare e sensibilizzare ma anche a 
sostenere le famiglie e i pazienti. 
Quello che ci troviamo davanti e che vo-
gliamo raccontare è un futuro migliore: 
un futuro che permetterà ai bambini 
con questa malattia di tornare a gioca-
re senza pensieri, ai giovani di cogliere 
ogni momento della loro vita, ad ogni 
paziente di vivere senza barriere».
Il Premio #afiancodelcoraggio, inizia-
tiva di Roche, è un concorso letterario 
volto a raccogliere storie di vita real-
mente accadute raccontate da uomini 
(padri, fratelli, mariti, compagni e ami-
ci) che abbiano vissuto accanto ad una 
persona con una malattia grave con 
l’intento di dare sostegno e valore ai co-
siddetti “caregiver”, ovvero tutti coloro 
che accompagnano i propri cari nel per-
corso della malattia. 
La terza edizione del Premio è stata 
dedicata all’emofilia ed ha premiato il 
racconto di Alessandro Marchello, l’edi-
zione 2019-2020 è rivolta alle storie di 
caregiver di pazienti oncologici e onco-
ematologici.
«Siamo molto orgogliosi di vedere la 
storia di Alessandro Marchello, che 
tanto ci aveva emozionato e colpito, tra-
dotta in immagini che raccontano con 
ancor più forza espressiva i sentimen-
ti di questi ragazzi e presentata in un 
contesto prestigioso come la Mostra del 
Cinema di Venezia, capace di accendere 
fari preziosi sull'importanza al valore 
del prendersi cura durante il periodo 
più fragile della vita, come la malattia» 
conclude Gianni Letta, Presidente del-
la Giuria di #afiancodelcoraggio. 
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Cees Smit, l’autore del libro, ha studiato economia aziendale alla 
Libera Università di Amsterdam. 
Ha una grave emofilia A ed è stato coordinatore della Società olandese di 
pazienti con emofilia (NVHP) dal 1987 al 1998. 
A partire dal 1978, è stato coinvolto nelle indagini sull'emofilia nei Paesi 
Bassi condotte dal Dipartimento di epidemiologia clinica, Università me-
dica di Leiden Centro. 
Nel 2003 ha ricevuto un dottorato honoris causa dal College of Deans 
dell'Università di Amsterdam in riconoscimento del suo lavoro sull'emo-
filia, la partecipazione dei pazienti e la biotecnologia medica. 
È autore di numerosi libri su emofilia, HIV, invecchiamento e ruolo dei 
gruppi di pazienti nell'assistenza sanitaria.
Gli emofilici italiani, soprattutto quelli che hanno partecipato alla set-
timana bianca che fu istituita dalla Fondazione dell’Emofilia nei primi 
anni ‘70, lo conoscono molto bene per quel suo spirito goliardico che ha 
caratterizzato la sua presenza e quella della moglie Herra.

È un libro importante che non racconta soltanto la sua storia e va letto con curiosità e rispetto.

L'emofilia è una delle malattie rare più 
conosciute al mondo. 
Una persona con emofilia non dispone 
delle informazioni genetiche per pro-
durre una delle proteine necessarie per 
la coagulazione del sangue. 
La maggior parte degli emofilici ha una 
carenza di fattore VIII, che causa l'e-
mofilia A, mentre una popolazione più 
piccola è priva di fattore IX, causando 
l'emofilia B.

A metà degli anni '60, divenne disponi-
bile il trattamento con plasma sangui-
gno contenente alti livelli dei fattori di 
coagulazione mancanti. 
Questi prodotti di coagulazione ven-
gono iniettati in una vena, il che pone 
elevate esigenze in termini di purezza 
del prodotto. 
Una parte sostanziale del plasma di-
sponibile era contaminata, causando la 
diffusione di epatite e HIV tra le perso-
ne con emofilia. 
Oggi, la minaccia di trasmissioni vi-
rali tramite plasma è stata ridotta al 
minimo, ma gli emofiliaci rimangono 
"i canarini nella miniera di carbone", 
essendo le prime vittime di qualsiasi 
modifica apportata alle opzioni di trat-
tamento.
Questo libro funge da forte appello 
all'autosufficienza europea per quanto 
riguarda il sangue "rosso" e il plasma 
"giallo" da donatori volontari non retri-
buiti. 
È preoccupante che i responsabili poli-
tici di oggi prestino così poca attenzione 
al mondo delle trasfusioni di sangue e 
dei prodotti al plasma. In un'economia 
di mercato neoliberale, il commercio di 
sostanze umane è accettato troppo fa-
cilmente.

Questo libro racconta la storia di Cees 
Smit, nato con l'emofilia A quasi set-
tant'anni fa. 
Nessuno si sarebbe mai aspettato che 
sopravvivesse a lungo fino all'età adul-

SOPRAVVIVERE 
ALL’EMOFILIA una strada nel mondo 

della sanità
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ta, tanto meno alla vecchiaia. 
È sopravvissuto a tutte le fasi delle 
innovazioni mediche, con vantaggi e 
svantaggi. 
Oggi è un lobbista per i diritti dei pa-
zienti e il miglioramento della posizio-
ne dei pazienti nel sistema sanitario.

Una delle sue maggiori preoccupazioni 
è il commercio su larga scala di plasma 
umano, un argomento che ha discusso 
in varie pubblicazioni dal 1979. 
In mezzo alla pandemia COVID-19, 
questo libro ha ancora più significato, 
spingendoci a tornare agli ideali tra-
dizionali di altruismo, autosufficienza, 
unità e solidarietà.

Una parentesi nuova, lo sci di fon-
do nelle Dolomiti italiane
Anche se il consiglio di Peter Jones agli 
emofiliaci era di non praticare lo sci o 
lo sci nautico, lo sci di fondo è proprio 
quello che ho fatto. Il 28 febbraio 1976 
presi un aereo da Amsterdam Schiphol 
all’aeroporto di Linate a Milano, in Ita-
lia. Lo sfondo del mio viaggio era una 
riunione dell’European Advisory Board 
della WFH tenutasi ad Amsterdam nel 
dicembre 1975. 
Lì, due medici italiani, il dottor Pier 
Mannucci e il dottor Zaverio Ruggeri, 
avevano parlato di un campo sciistico 
per emofiliaci che avevano organizzato 
in precedenza.
Il Prof. Mannucci è diventato una figu-
ra di spicco nella ricerca sull’emofilia. 
È stato Direttore del Centro Emofilia e 
Trombosi Angelo Bianchi Bonomi a Mi-
lano, Italia. 
Nel 1977, scoprì che la desmopressina 
(DDAVP) poteva aumentare i livelli 
sia del fattore VIII che del fattore di 
von Willebrand (vWF). Fino ad oggi, 
DDAVP rimane un’opzione utile nelle 
forme lievi di emofilia A e malattia di 
von Willebrand.
Quando Mannucci e Ruggeri hanno 
parlato al pubblico dello sci, ha suscita-
to incredulità tra i partecipanti. Hanno 
invitato il mio medico Jan Wouter ten 
Cate a venire a formulare i suoi giudizi. 
Ten Cate mi ha chiesto di andare, ma 
mi ha proibito di indossare i cieli.
La prospettiva di un primo viaggio da 
solo, con il fattore VIII nel bagaglio, è 
stata un’avventura enorme. All’arrivo a 
Milano ho incontrato un gruppo di una 
cinquantina di persone. Con l’autobus 
siamo partiti per Panchià, un grazioso 
paesino delle Dolomiti, tra i centri turi-
stici di Cavalese e Predazzo.

Perché sciare?
Qual è il motivo per scegliere lo sci e 
non uno sport meno pericoloso? Gli ita-
liani volevano dare ai bambini con emo-
filia la sensazione di poter fare qualsi-
asi cosa, proprio come gli altri bambini. 
È lo stesso con il ciclismo nei Paesi 
Bassi. Non puoi vietare agli emofiliaci 
olandesi di andare in bicicletta. Non 
funziona come hanno sperimentato i 
miei genitori negli anni ‘50. Per i giova-
ni italiani lo sci fa parte della vita. 
Pensavo che non sarei andato a sciare, 
perché avevo tante emorragie, soprat-
tutto al ginocchio sinistro. Tuttavia, 
dopo un’attenta visita medica, discus-
sioni con i medici e un accurato mon-
taggio degli scarponi da sci, ero sicu-
ro che nulla sarebbe potuto accadere 
dall’oggi al domani. 
Ho cambiato idea e ho voluto fare un 
tentativo subito dopo la mia profilassi 
con crio. In effetti, stavo molto meglio 
della maggior parte degli emofiliaci 
italiani. In Italia, pochissimi hanno 
utilizzato la profilassi perché c’era una 
carenza di crio.

Passo Lavazè
Lunedì mattina siamo partiti in auto-
bus per località Passo Lavazè, a quota 
2.000 m (Figura 18). Durante il viaggio 
in autobus abbiamo avuto una bellissi-
ma vista su Cavalese. Salendo la mon-
tagna, i suoi numerosi tornanti ci han-
no dato uno sguardo sulla funivia che 
percorreva la valle da Cavalese all’Alpe 
Cermis.
All’inizio di marzo il Passo Lavazè era 
una stazione sciistica piuttosto tran-
quilla. 
C’erano due istruttori che hanno inse-
gnato a tutti la posizione corretta, cosa 
fare per prevenire una caduta e - in 
caso di caduta - come evitare infortuni. 

All’inizio abbiamo praticato lo sci di 
fondo su un pendio piuttosto pianeg-
giante con neve fresca e soffice. Dopo un 
po ‘siamo saliti su un pendio più alto e 
siamo scesi, uno per uno, tutto con la 
massima cautela. 
In una cartolina al dottor Ten Cate, ho 
detto che avevo partecipato allo sci di 
fondo e l’ho adorato. 
Dopo il mio ritorno, i colleghi di Ten 
Cate mi hanno detto che era stato piut-
tosto furioso nel ricevere il biglietto con 
quel messaggio. Tuttavia, tornato in 
forma con l’abbronzatura, ha accettato 
gli effetti positivi dello sci ed è diven-
tato un sostenitore di queste vacanze 
invernali.

Uno stimolo per fare più esercizio
L’avventura sugli sci è stata per me uno 
stimolo a fare più esercizio. Ho cammi-
nato più di prima senza avere più san-
guinamenti. Avevo sempre avuto paura 
che l’esercizio fisico mi avrebbe affati-
cato le ginocchia. 
noltre andavo a fare il bagno una vol-
ta alla settimana, cosa che non facevo 
mai perché nella mia infanzia era proi-
bito nuotare agli emofiliaci. Col senno 
di poi, questo viaggio in Italia è stato 
l’inizio di un periodo di quarant’anni 
di partecipazione alle vacanze inverna-
li italiane. Si è sviluppata un’amicizia 
di lunga data con gli emofiliaci che ho 
incontrato per la prima volta nel 1976 
nelle Dolomiti italiane. Erano Alessan-
dro Marchello, Claudio Castegnaro, 
Andrea Buzzi e le famiglie Raccagni e 
Sacchi.
                              * * *
“Questa storia - afferma l’autore in con-
clusione - è un omaggio a un folto grup-
po di professionisti che lo hanno soste-
nuto, inclusi medici, infermieri, amici e 
familiari. 
È un omaggio alle persone meraviglio-
se che ha incontrato durante la crisi 
dell’AIDS, la maggior parte delle quali 
da allora sono morte. 
È per loro che viene scritta questa storia 
di emofilia, epatite e HIV”.

---------------------
Per trovare le copie cartacee e il 
libro vedere: 
survivinghemophilia.com
--------------------
Il libro è stato curato da Annemarie de 
Knecht - van Eekelen con una prefazione 
di Marcel Levi, amministratore delegato 
degll’University College Hospitals di Lon-
dra

IL RACCONTO 
DELL’AVVENTURA DELLO SCI 
VISSUTA IN ITALIA 
ALLA VACANZA PER EMOFILICI
Cees Smitt, dedica un intero capitolo ad una avventura che era rite-
nuta impraticabile per un emofilico, a fine anni ‘70, quando ancora si 
riteneva che il movimento intenso potesse danneggiare le articolazioni



IMMAGINI DALLA 
VACANZA IN ROMAGNA 2020

DURANTE LA SETTIMANA 
È SUCCESSO ANCHE QUESTO
Un matrimonio con delitto, tema 
della ricerca fra due squadre 
partecipanti: scoprire l’assassi-
no.
Abbiamo scimmiottato in qual-
che modo la realtà perché il 20 
settembre si è svolto realmente 
il matrimonio fra Federica e Ste-
fano, due personaggi importanti 
del nostro staff ai quali auguria-
mo una grande felicità.

Questa che verrà ricordata come la vacanza del COVID ha avuto una storia a dir poco travagliata per i ben noti 
motivi legati all’infezione che da diversi mesi imperversa in tutto il mondo.
Noi però non ci siamo persi d’animo, e se abbiamo elminato gli incontro preparatori del gruppo organizzatore, li 
abbiamo svolti comunque via Skype.
Le limitazioni di ordine sanitario, quelle dei catastrofisti che ci consigliavano di rinunciare non ci hanno fatto 
neppure per un attimo la determinazione e qui si è vista soprattutto la coesione del gruppo.
Infine e giustamente, anche le defezioni da parte delle famiglie preoccupate.
Le immagini che riproduciamo dimostrano comunque che abbiamo vinto, sia dal punto di vista organizzativo, sia, 
soprattutto, da quello sanitario. Il numero speciale che uscirà a breve, dimostrerà come ci siamo mossi ed anche, 
perché no, divertiti, rispettando tutte le regole imposte dalla pandemia.


