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Oggi voglio raccontarvi la storia 
del ragazzo riprodotto in copertina 
che sembra giocare con la carroz-
zina quasi fosse una bicicletta da 
free-style. 
Si chiama Elia ed ha 24 anni.
L’ho conosciuto nel mese di giugno 
del 2005 quando fu tra i primi ra-
gazzi emofilici a partecipare alla 
vacanza in Romagna.
Allora aveva appena compiuto 8 
anni e non avrebbe potuto parteci-
pare perché il limite era di 9 anni, 
ma alla vacanza partecipava la 
mamma alla quale avevo chiesto se 
era disponibile ad aiutarmi a segui-
re questo progetto dedicato ai gio-
vani emofilici.
E’ stato con noi per quattro anni e 
poi, come tutti i suoi compagni che 
hanno vissuto questa avventura, è 
andato, come suol dirsi, per la sua 
strada.
L’ho perso di vista, fino al momento 
in cui sua mamma tre anni fa mi 
telefona e mi dice: “Elia è caduto di 
schiena e si è rotto la spina dorsale”.
Ora me lo trovo di fronte (si fa per 
dire perché ci parliamo attraverso 
lo schermo di un computer). 
Certo è cambiato, non è più quel 
bambino vivacissimo al quale pia-
ceva praticare il basket. 
Oggi è un giovane che mi sorprende 
innanzitutto per la determinazione 
e per la chiarezza dei suoi obiettivi. 
“Il mio incidente – esordisce – è av-
venuto il 14 luglio 2018. 
Sono stato ricoverato tre giorni 
presso la Unità Operativa di Neuro-
chirurgia del Centro Traumatologi-
co Ortopedico di Firenze e in segui-
to per quattro mesi presso la Unità 
Operativa Medullolesi sempre del 
CTO di Firenze.
Mi sono trovato dall’essere una per-
sona indipendente (con un lavoro, 
una fidanzata, una vita sociale) a 
dover dipendere completamente da-
gli altri in tutto.
Il trauma spinale ed il livello della 
lesione mi ha portato alla perdita 
dell’uso delle gambe (paraplegia) e 
nello stesso tempo la perdita di po-
ter svolgere le attività quotidiane.
Durante il ricovero, ho affrontato un 

periodo critico e difficile, dove era il 
personale sanitario a gestire il mio 
corpo e tutte le funzioni fondamen-
tali per la sua sopravvivenza.
Piano piano sono riuscito a metabo-
lizzare la mia nuova condizione di 
vita prendendone consapevolezza.
 
Giorno dopo giorno ho acquisito 
tecniche e comportamenti in grado 
di restituirmi una completa auto-
nomia con la mia nuova “compa-
gna”, la carrozzina.
Tutto questo però in un contesto 
ospedaliero, privo di barrire ar-
chitettoniche e accessibile in tutti i 
suoi servizi.
Dico questo perché quando sono 
uscito e riaffacciato alla vita di pri-
ma mi sono reso conto che le cose 
cambiavano radicalmente e mi si 
presentava davanti uno scenario 
completamente diverso.
E faccio un esempio banale come 
l’attraversamento pedonale dove 
magari trovi una scenderia e poi 
dall’altra parte soltanto il marcia-
piede da scavalcare. 
Non parliamo poi degli uffici pub-
blici dove le porte non sono a misu-
ra di carrozzina.. 
Altro esempio gli uffici del Patro-
nato, dove dovrebbero favorire i 
disabili e invece si accede soltanto 
attraverso le scale. 
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Gli sguardi delle persone che ti cir-
condano, non trasmettono altro che 
una forma di pietismo (poverino è 
su una carrozzina) non riuscendo a 
leggere oltre, cioé che è proprio gra-
zie ad essa che mi posso muovere e 
di conseguenza condurre una vita 
normale, perché senza sarei fermo 
in un letto.
La mia indipendenza è iniziata im-
parando a guidare a guidare con le 
mani e prendendo la patente spe-
ciale.
Infine mi sono reso conto che questa 
società è impostata per le persone 
che possono stare in piedi.
Ecco l’ostacolo che mi sono trovato 
di fronte.
Per tornare in piedi il mio percor-
so è iniziato con una fisioterapia 
improntata all’utilizzo della robo-
tica (Lokomat). Inizialmente era il 
sispositivo a simulare il cammino. 
Successivamente riacquistando for-
za e tono muscolare, l’aiuto del di-
spositivo è andato a diminuire fino 
ad ottenere un cammino che per il 
70% era basato sulla mia forza.
Le mie giornate erano scandite da 
una fisioterapia intensiva per cin-
que giorni alla settimana, sia a ter-
ra che in acqua.
Con il passare del tempo mi sono 
reso conto del miglioramento del 
mio fisico e ho iniziato autonoma-
smente la ricerca di un ausilio che 
mi potesse aiutare aiutare nella de-
ambulazione, in quanto quello ad 
oggi a disposizione non faceva al 
mio caso.
Per esempio l’esoscheletro non ti 
permette di decidere lo schema del 
passo, non ti permette di fare le sca-
le e serve l’aiuto di un’altra persona 
per manovrare e sostenerne il peso.
La mia ricerca si è fermata con 
l’incontro dell’ausilio meccatroni-
co C-Brace, utilizzato per pazienti 
con una disfunzione monolaterale 
dell’arto inferiore colpiti da ictus.
Durante i video dimostrativi del 
C-Brace ho notato solamente una 
persona che utilizzava il dispositivo 
per entrambe le gambe (un marines 
paraplegico).
Mi sono attivato contattando l’a-
zienda chiedendo di poter provare 
le ortesi.
Ho chiesto un parere andando in vi-
sita con le ortesi dimostrative, all’e-
quipe del reparto che mi ha seguito 
durante il ricovero.
Purtroppo il riscontro non è stato 
affatto positivo.
E’ stata minimizzata la potenziali-
tà dell’ausilio per migliorare le mie 
condizioni di vita paragonandolo a 
“tutori da poliomielitico” e dicendo 
che hanno un costo troppo elevato e 
che investire oggi sarebbe sbagliato 
in quanto in futuro ci potrebbero es-
sere altre alternative”.

Interrompiamo un attimo l’intervi-
sta perché ci siamo resi conto che 
esiste una possibilità che un ausi-
lio terapeutico possa far cammina-
re un giovane ma alla sanità non 
interessa e lui quindi per usarlo 
o almeno provare ad usarlo deve 
pagare una sorta di noleggio ed è 
quello che attualmente sta facendo. 
Ed anche noi non ci spieghiamo il 
motivo di questo rifiuto quando le 
immagini che pubblichiamo pre-
se da alcuni filmati che Elia ci ha 
mandato, sono molto eloquenti.

In proposito lo stesso Elia ritorna 
sull’argomento per dire: 
“Voglio chiarire il discorso sull’au-
silio spiegando che il dispositivo 
che sto utilizzando è composto da 
due unità e sono i tutori in carbonio 
che ho acquistato e l’unità ciberne-
tica che mi viene noleggiata dall’a-
zienda produttrice.
Il costo complessivo è di circa 
140.000 euro.
Di fronte a tutte le considerazioni 
che si possono fare sull’eventuale 

IN UN DOCUMENTO L’INTERVENTO 
DI FEDEMO E PARACELSO

In occasione dell’ultima assemblea, finalizzata all’acquisto di protesi bioniche a favore 
di Elia, un giovane emofilico divenuto paraplegico a seguito di incidente, FedEmo ha 
proposto di accogliere la richiesta e lanciare una campagna di supporto in sinergia con 
Fondazione Paracelso. In un primo incontro tra le rappresentanze di FedEmo, Paracelso 
e con il contributo di un fisiatra della Casa di Cura “Domus Salutis” di Brescia, concorde-
mente si è manifestata la piena disponibilità a un’azione condivisa a beneficio del ragaz-
zo e alla costituzione di un gruppo di lavoro comune, che segua nel tempo tutte le attività 
che si renderanno necessarie. E’ stato costituito il gruppo di lavoro e ricostruito il quadro 
a partire dalle condizioni cliniche di Elia e di quanto fin qui da lui fatto in autonomia.   
Grazie a una residua attività neurologica alle gambe e a un intenso lavoro di poten-
ziamento muscolare e riabilitazione nei tre anni trascorsi dall’incidente, Elia potrebbe 
recuperare la capacità di camminare con l’aiuto di un dispositivo tecnologico costruito 
su misura (C-Brace). Per la sua realizzazione, nonostante un forte sconto applicato dalla 
società produttrice, Elia ha già speso la somma di € 6.900, che in caso di acquisto verrà 
detratta dal totale.  
Elia riceverà il dispositivo e potrà cominciare il periodo di prova che, in base agli accordi 
già presi con l’azienda, avrà una durata massima di 6 mesi con un costo, anche questo 
fortemente scontato, di 280 euro alla settimana. La valutazione e il necessario adde-
stramento all’uso verranno fatti in parte presso la Domus Salutis di Brescia sotto la 
supervisione di Walter Passeri e dei suoi colleghi, che hanno una consolidata esperienza 
e competenza nella gestione delle lesioni midollari.  
Le prove preliminari fatte da Elia hanno dato risultati incoraggianti, favoriti dalla sua 
grande determinazione nell’affrontare il percorso, ma in considerazione del costo di no-
leggio settimanale bisognerà cercare di contenere il più possibile la durata della prova.  
Si stanno nel frattempo predisponendo materiali video da utilizzare per l’opera di sensi-
bilizzazione che verranno condivisi con le Associazioni esplorando intanto possibili finan-
ziatori istituzionali e analizzando diverse piattaforme online di fund raising. Si proverà 
anche a negoziare condizioni ulteriormente favorevoli con l’azienda. 
A questo punto bisogna iniziare a raccogliere i fondi. Numerose Associazioni si sono già 
dette disponibili a contribuire per quanto nelle loro possibilità al raggiungimento della 
cifra necessaria, pari a 140 mila euro, e certamente una somma iniziale incoraggerebbe 
le donazioni anche da persone o enti esterni.  
Vi invitiamo a dare una mano a Elia per la realizzazione del suo progetto di vita futura, 
versando la somma che vorrete destinare sul conto corrente dedicato, intestato a 

Federazione delle Associazioni Emofilici e con causale: 
Insieme per Elia!

Queste le coordinate 
IBAN del c/c: IT62W0848730751000310101278

Sul sito web di FedEmo sarà inoltre possibile contribuire alla raccolta 
fondi anche tramite versamenti con carta di credito e Paypal

segue a pagina 4
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mancato intervento di coloro che fino 
a questo momento mi avevano segui-
to devo dire che in fondo a me è an-
data bene perché ho la possibilità di 
tornare in piedi.
Però voglio lanciare un messaggio 
positivo legato all’uso della carrozzi-
na ed è questo: la carrozzina ti per-
mette e non ti impedisce.
Fortunatamente il C-Brace mi per-
metterà di riconquistare la posizione 
eretta, di avere un cammino parafi-
siologico ed abbattere le tante barrie-
re architettoniche, ma il messaggio 
importante da lanciare è di vedere la 
carrozzina come qualcosa che ti re-
stituisce quello che la vita ti ha tolo-
to, ovvero la possibilità di muoversi 
autonomamente”.

A questo punto in questa inter-
vista studiata per lanciare un 
messaggio al nostro popolo, ti 
chiediamo quale sia il TUO mes-
saggio vero.
“Devo innanzitutto dire che nel mo-
mento in cui succede un incidente 
come è capitato a me ti senti perso e 
di aver perso e ti ritrovi in un tunnel 
senza luce.
Mi rifiutavo di vedere le persone con 
una completa chiusura al mondo che 
mi circondava.
Poi però ho iniziato a pensare di 
come ricominciare a vivere.
Innanzitutto non subendo la carroz-
zina ma imparando a viverci insie-
me ed è questo il messaggio che vo-
glio dare.
Io attraverso questo ausilio avrò la 
possibilità di camminare ma la car-
rozzina sarà comunque sempre indi-
spensabile.
Potrà sembrare strano quanto sto di-
cendo ma la carrozzina ti dà la liber-
tà e quindi è fondamentale imparare 
ad usarla nel migliore dei modi”.

Sono partito per far sapere at-
traverso le tue parole come si 
può tornare ad una vita quasi 
normale attraverso un movi-
mento con una macchina ciber-
netica che ti permette di muove-
re le gambe ed ora arriviamo a 
quando tu affermi.
“Non c’è alternativa: devi prende-
re consapevolezza della tua nuova 
condizione e riuscire ad ottenrere il 
massimo con tutto l’impegno, la fa-
tica che sei in grado di fare uscire e 
trasformare la rabbia in energia.
E’ bello ad esempio avere amici che 
ti circondano con le loro attenzioni 
ma se tu rifuti di viverli per la tua 
condizione poi questi si allontanano.
Io cerco più di prima di strare con 
loro, naturalmente assieme alla mia 
fidanzata.

Faccio un esempio che può essere 
significativo. All’inizio mi sembrava 
impensabile che dopo quattro ore di 
fisioterapia faticosissima avessi la 
voglia di andare fuori di sera con 
gli amici come facevo una volta.
Ebbene sì, ora lo faccio anche forse 
più di prima.
Il messaggio che voglio lanciare a 
tutti coloro che sono così fantastici 
e mi aiuteranno non è un messaggio 
di tipo pietistico e non vorrei essere 
l’empio per nessuno, ma vorrei esse-
re uno stimolo.
Il mio messaggio è senz’altro rivol-
to a chi dovesse vivere quello che ho 
vissuto io e vive la mia condizione:
E’ fondamentale il confronto con chi 
vive uno stato simile a tuo. 

La condivisione dell’esperienza e di 
come si affrontano le difficoltà è un 
arricchimento ed un aiuto.
Voglio anche essere riconoscente 
a tutta la comunità cioé il mondo 
dell’emofilia, della quale fino a que-
sto momento non abbiamo parlato.
Ad accogliermi al DEA di Careg-
gi ho trovato il prof. Castaman re-
sponsabile del Centro Emofilia. L’e-
quipe del Centro ha seguito tutto il 
mio ricovero con un quotidiano mo-
nitoraggio della mia emofilia.
E’ stato per me un grande confor-
to il fatto di essere stato supportato 
sia clinicamente che umanamente.
Mi sono sentito tutelato come un fi-
glio.
Anche la Federazione e l’associazio-
ne toscana mi hanno fatto sentire la 
loro vicinanza.
Dall’emofilico che va a fare le in-
filtrazioni e passa a trovarmi, alla 
mamma di un altro emofilico che ti 
porta la parmigiana, all’amico che 
ti porta i giochi della paly station 
una volta tornato a casa, dai tan-
ti messaggi e telefonate a me e alla 
mia famiglia, ancora prima dell’i-
niziativa della raccolta fondi”.

Quel bambino di dieci anni che ho 
lasciato alla vacanza si è trasfor-
mato non in un eroe ma in un uomo 
che di fronte alle avversità della 
vita non si è lasciato abbattere ma 
che con dignità e coraggio si è ado-
perato per riconquistare la libertà 
da una prospettiva diversa e che 
continua a puntare in alto.

Brunello Mazzoli
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Nel febbraio 2020, la nostra associazione ha partecipato a Ferrara 
ad un convegno organizzato dal Lions Club International dal titolo: 
“Le malattie emorragiche congenite”e tra i diversi temi svolti ap-
punto la malattia di Von Willebrand, su cui relazionò il Prof. Fran-
cesco Bernardi, ex Direttore del Dipartimento di Biochimica e Bio-
logia Molecolare dell’università di Ferrara.
Uno degli ultimi lavori a cui ha collaborato il prof. Francesco Ber-
nardi, è stato il documento pubblicato da AICE (la Associazione 
italiana dei Centri emofilia) nel 2020 nel quale ha avuto il ruolo di 
coordinatore assieme al dott. Giancarlo Castaman, redatto poi dal 
Gruppo di Lavoro ‘Genetica’, presieduto da Angiola Rocino, Presi-
dente Reggente dell’AICE, dal titolo:
“Dalla diagnosi di portatrice di emofilia alla diagnosi prenatale e 
alla diagnosi pre-impianto”.
Citiamo anche nelle note a fine intervista un documento che il prof. 
Bernardi ha definito: 
“un lavoro del nostro gruppo in uscita su una prestigiosissima ri-
vista americana, con risvolti importanti tra “predizione informati-
ca ed attività di laboratorio per predire la gravità delle mutazioni 
nell’emofilia A” *

Abbiamo deciso di impostare l’intervista in modo tale da evidenzia-
re lo spirito e la personalità dell’illustre ospite.

Prof. Bernardi, abbiamo voluto 
fortemente questa intervista per-
ché avvertiamo una crisi evidente, 
non solo nella nostra realtà, mol-
to disomogenea, soprattutto per 
quanto riguarda la ricerca e le 
chiediamo se anche lei la percepi-
sce nella sua comunità.
Inoltre dalla mole delle sue pub-
blicazioni, colpisce la caratteristi-
ca della sua ferraresità ed interna-
zionalità. 
Come riesce quindi a conciliare la 
ricerca a Ferrara, polo riconosciu-
to di eccellenza e quella che svolge 
all’estero?
Abbiamo l’impressione che al lavo-
ro svolto da voi non venga dato il 
giusto risalto e questo sempre se-
condo noi non pare corretto. 
Così abbiamo deciso, dopo aver 
partecipato all’incontro del 22 
febbraio, di illustrare ciò che fate, 
sia nel campo della ricerca che in 
quello medico.
La ricerca che si fa a Ferrara è di un 
livello simile a quella che si fa in molte 
altre parti del mondo. 
Certamente la nostra ricerca si può va-
lutare attraverso le pubblicazioni e le 

collaborazioni a livello internazionale. 
Per l’argomento specifico di cui parlere-
mo oggi e cioè l’emofilia, abbiamo una 
lunga tradizione sia di competenze di 
biologia molecolare che di collabora-
zioni a livello medico e clinico per altre 
malattie emorragiche congenite, inclu-
sa la malattia di von Willebrand.
C’è una considerazione da fare sulla vi-
sibilità dei nostri ricercatori per la loro 
ricerca, relativa alla comunicazione. 
È visibile ciò che è comunicato bene, e 
comunicare bene la scienza o il risulta-
to della scienza è molto complesso. 
L’angolo con cui la guardi da profano 
può essere molto deformato dalla pros-
simità, che può amplificare qualche 
aspetto a sfavore di altri. Questo capita 
frequentemente, e per il non addetto è 
difficile valutare l’impatto e il valore di 
quello che viene ottenuto. 
L’originalità è forse il punto più difficile 
da comunicare con oggettività. 
La selezione per qualità viene fatta a li-
vello internazionale con criteri che sono 
incomprensibili alla persona che è lon-
tana dalla valutazione della scienza, 
mentre la comunicazione divulgativa, 
che si trova ora riverberata sui social 
(con qualche problema), è facilmente di-

storta da elementi che non sono propri 
della scienza, anche se includono tanti 
aspetti importanti non visibili all’in-
terno del lavoro scientifico. Viene usata 
un’interfaccia diversa da quella che la 
ricerca usa per valutare se stessa, il suo 
livello, la sua importanza, la sua inno-
vatività”.

La percezione dei pazienti e del-
le persone che si impegnano nel 
volontariato e che quindi vivono 
lontano dal mondo della scienza, è 
di vedere i ricercatori un po’ come 
topi da laboratorio, nel senso buo-
no del termine, che in certe occa-
sioni ci informano sui loro studi, 
le ricerche, spesso attraverso un 
linguaggio non sempre compren-
sibile, ma dopo lo svolgimento del 
convegno a Ferrara di cui abbia-
mo accennato all’inizio, speriamo 
diventi occasione di un percorso 
nuovo.
Lei ritiene ad esempio che la col-
laborazione con le associazioni di 
volontariato possa diventare una 
costante efficace?

“I rapporti e l’informazione possono es-
sere senz’altro mantenuti in un modo 
più intenso e continuo.
Quanto al fatto che possano essere im-
portanti questi rapporti sono assolu-
tamente d’accordo, il ricercatore deve 
sforzarsi di comunicare al meglio.
Devo però dire che una grossa parte 
dei risultati della ricerca, magari con 
una bella accoglienza internazionale, 
non tocca immediatamente la vita dei 
pazienti, delle associazioni. Magari 
passano molti anni prima di valutarne 
l’effettiva importanza applicativa.
Faccio un esempio partendo dal 1984, 
quando a Ferrara eravamo in grado 
di compiere diagnosi certa di portatri-
ce di emofilia a livello di DNA, ed in 
Italia non c’era nessuno che ancora la 
poteva fare. 
Ci siamo trovati in una situazione 
spiacevole, in cui questa attività di dia-
gnostica in realtà non era applicabile 
ai pazienti ed alle loro famiglie, perché 
non c’era nessun finanziamento a sup-
porto nel nostro laboratorio.

INTERVISTA AL PROF. 
FRANCESCO BERNARDI
DIRETTORE DIPARTIMENTO 
BIOLOGIA MOLECOLARE 
UNIVERSITA’ DI FERRARA

segue a pagina 6
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C’erano finanziamenti per poter fare ri-
cerche diverse, ma per estendere quella 
linea di ricerca applicandola in quegli 
anni non avevamo nessun finanziamento. 
Non è dipeso dalla buona volontà di nes-
suno, ma da un Paese che aveva difficoltà 
a portare nella pratica le ottime cose che 
venivano prodotte dalla ricerca. 
Questo è un limite che si è ripetuto diver-
se volte e che potrebbe manifestarsi anche 
oggi.
Riguardo alla capacità di personalizza-
re l’approccio terapeutico della terapia 
sostitutiva, ci sono informazioni recenti 
che sempre più mostrano condizioni an-
che genetiche che vanno in qualche modo 
a modificare il decadimento dei fattori 
infusi. 
Questi sono aspetti di grande interesse 
perché possono comportare per qualche 
paziente un’infusione più frequente, per 
metterlo in sicurezza, e per altri pazienti 
infusioni meno frequenti, a parità della 
stessa concentrazione di fattore. 
Questi risultati dal momento in cui van-
no dalla fase di ricerca (e noi stiamo con-
ducendo ricerca in questo senso) ad una 
fase applicata, scontano un problema di 
“cinghia di trasmissione”. 
Ed è proprio qui che secondo me il rappor-
to con le associazioni diventa fondamen-
tale, perché nella fase in cui la ricerca può 
essere applicata, le associazioni possono 
avere un ruolo privilegiato. 
Allo stesso tempo, per la ricerca di base 
il paese deve prendersi le proprie respon-
sabilità, ovvero stanziare le risorse ade-
guate”.

Il ricercatore o lo scienziato spesso 
è autoreferenziale, nel senso che 
comunica in un ambiente chiuso, 
ristretto e la divulgazione risulta 
complessa, perché le persone non 
sono abituate ad ascoltare parole 
complicate, ad immaginare qual-
cosa che si realizzerà dopo 10-15 
anni, quindi la scienza dovrebbe 
aprirsi in qualche modo, e non ri-
manere chiusa in un ghetto?
“Spendo una parola in difesa del ricer-
catore che spesso sviluppa un linguag-
gio super specializzato che serve a lui 
per comunicare con altre persone che si 
occupano degli stessi argomenti. 
È un valore aggiunto perché permette 
una comunicazione molto efficiente e 
produttiva, che potenzia la ricerca. 
Lo stesso linguaggio diventa chiara-
mente una barriera nel momento in cui 
si vada a comunicare con persone che 
non lo possiedono.
Come farlo? 
Serve un’iniziativa mirata, che è uno 
sforzo importante per i ricercatori che 
dovrebbero curare una forma di infor-
mazione strutturata, rivolta alla socie-
tà in generale e specialmente ai porta-
tori di interesse.
Sono convinto che si debbano inserire 

figure dedicate. 
Ogni gruppo di ricerca dovrebbe avva-
lersi di un comunicatore e nei corsi di 
specializzazione universitari dovrebbe 
essere incluso un corso dedicato alla co-
municazione della scienza”.

Sulle carenze congenite congenite 
di fattore XI, molto rare, si trovano 
poche pubblicazioni, ricordiamo 
quelle del 1993 su Thrombosis and 
Hemostasis, sulla carenza congeni-
ta degli ebrei eschenaziti. 
Può indicarci se i casi in Italia, 
sono geneticamente simili o hanno 
diversa origine? 
E quanto giocano le mutazioni del 
fattore IX sulla farmacocinetica 
in una prospettiva di sviluppo dei 
ricombinanti in questo caso meno 
sensibili per lo sviluppo dei farma-
ci?

“Provo a rispondere a questa domanda 
specifica. 
Ho avuto occasione di incontrare Uri 
Seligsohn, che molto ha contribuito a 
questo capitolo di biologia molecolare 
del difetto di FXI. 
Nella popolazione di origine ebraica al-
cune mutazioni prevalenti rendono più 
facile la diagnosi, perché più del 90% 
dei pazienti ha solo un paio di muta-
zioni. 
Questo risultato ha dato uno spunto a 
numerose ricerche. 
Nel caso di altre popolazioni, le cose 
sono molto più articolate e le mutazioni 
eterogenee, con altre componenti etni-
che. 
I colleghi di Milano dell’Humanitas, 
hanno pubblicato un bellissimo lavoro 
recente** nel quale vedono che nella po-
polazione normale, non riferita a nes-
sun centro clinico, sono presenti diverse 
mutazioni del FXI in forma eterozigote, 
probabilmente non sintomatiche. 
In sintesi, le mutazioni trovate da Se-
ligsohn e collaboratori, sono presenti 
anche nella nostra popolazione, ma da 
noi il pattern di mutazioni è molto più 
ampio** (più di venti mutazioni diver-
se). 
Le mutazioni che sostituiscono gli ami-
noacidi, le cosiddette mutazioni mis-
senso sono piuttosto frequenti. 
E una sintesi molto breve, ma possiamo 

rimandare ad uno o due lavori, per ap-
profondire e, scherzosamente, compli-
carci la vita! 
Ci sono centinaia di lavori, anche pub-
blicati in tempi recenti consultabili in 
tempo reale, una vera meraviglia da un 
punto di vista dell’informazione. 
Aspetto interessante, nel database ISS 
il difetto di fattore XI e quello di fattore 
VII, non legati al cromosoma X, hanno 
sorprendentemente un’incidenza che 
non è troppo lontana da quella dell’E-
mofilia B, legata al cromosoma X. 
Ma le forme veramente gravi, fortuna-
tamente sono rare”.

Quindi, Prof Bernardi la differen-
za tra fattore VII, molto conosciu-
to e fattore XI, conosciuto invece 
pochissimo è perché quest’ultimo, 
non ha manifestazioni importanti?

“In effetti c’è una forte ricerca per il fat-
tore VII. Il primo lavoro sul fattore VII 
lo abbiamo pubblicato nel 1991, quin-
di sono trent’anni che ci occupiamo di 
questo difetto. Di recente, insieme al 
Prof. Mariani, abbiamo scritto una re-
view estesa***, cercando di rivedere gli 
aspetti clinici e biologici. 
Il fattore VII è impiegabile in forma ri-
combinante attivata per complicazioni 
emorragiche diverse. 
E’ una molecola che ha la capacità di 
innescare la coagulazione anche in sog-
getti che non hanno il difetto di fattore 
VII, ad esempio in emofilici con inibi-
tore. 
L’impulso della ricerca sul fattore VII 
è stato sicuramente superiore, e questo 
spiega il fatto che quella sul fattore XI, 
non sia completamente allineata. 
er di più le forme gravi di difetto di 
fattore settimo possono essere partico-
larmente severe, con emorragie intra-
craniche. 
uttavia, negli ultimi anni l’interesse nel 
fattore XI è aumentato enormemente, 
anche perché è stato evidenziato come 
target per interventi anti-trombotici, 
meno proni ad emorragie. 
icuramente ci sarà un ampliamento 
delle conoscenze della deficienza di FXI 
nella popolazione”.

“Il ricercatore dovrebbe avere 
una forma di informazione 
strutturata rivolta alla società 
in generale ed ai portatori 
di interesse specifico”
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Ed è vero che l’incidenza del fatto-
re XI è prevalente negli anziani?

“Nella popolazione ebraica sono stati 
riportati sanguinamenti importanti in 
fase neonatale, a livello del cordone om-
belicale. 
Non ho informazioni riguardanti il di-
fetto nell’anziano, devo documentarmi 
meglio. 
Tuttavia un’incidenza del difetto del fat-
tore XI più alta in età adulta o avanzata 
potrebbe essere spiegata da difetti lievi. 
Per il difetto di fattore VII più il difetto è 
grave, più si manifesta in modo precoce, 
più è precoce la diagnosi. 
La presenza di difetti lievi potrebbe rima-
nere sconosciuta per molto tempo, ma es-
sere rivelata in un’indagine approfondita 
della coagulazione per ragioni chirurgi-
che, ad esempio della via intrinseca, nella 
quale il FXI esprime la sua funzione”.

Possiamo parlare dei casi legati 
alle mutazioni genetiche?

“È un argomento che mi ha appassio-
nato fin dal primo momento**** in 
cui mi sono affacciato al mondo dell’e-
mofilia. 
Nel caso dell’emofilia A   non ci sono 
evidenti cambi di incidenza riportata, 
nel senso che c’è sempre stata una for-
te incidenza di casi di emofilia A che 
hanno mutazioni “nuove”, ma ci sono 
stime diverse. 
Dipendono dal prolungamento della 
vita degli emofilici, fino a giungere a 
valori simili a quelli della popolazio-
ne non emofilica grazie a terapie sem-
pre più efficaci. 
n passato, quando gli emofilici non ve-
nivano trattati, l’incidenza delle mu-
tazioni nuove “de novo era superiore, 
ed apparentemente è scesa. Grazie alle 
terapie sostitutive le mutazioni “vec-
chie” sono mantenute nella popolazio-
ne, e può apparentemente diminuire 
la percentuale di quelle “de novo”. Ci 
sono in proposito numerosi studi che 
tentano di capire come avvengono le 
nuove mutazioni”.

Lei ritiene che oggi il ruolo cen-
trale della cura dell’emofilia sia 
sempre quello della terapia sosti-
tutiva oppure in un prossimo fu-
turo la terapia genica prenderà il 
sopravvento?

“Non c’è dubbio che dopo numerosi 
anni ci sia la possibilità di praticare 
terapia genica nei pazienti, ma non 
dimenticherei il successo straordina-
rio della ricerca ed i nuovi prodotti ad 
emivita prolungata.  
Se per il fattore IX le difficoltà sono 
state inferiori, portare un fattore VIII 
funzionante a livelli significativi per 
un tempo prolungato è stato un gran-
de successo, pur nelle difficoltà che 
possono sempre colpire singoli pazien-
ti.  

Non so con certezza dove andremo a 
parare, anche perché il rapporto “co-
sti/benefici” si va definendo, soprat-
tutto per la terapia genica, comunque 
definita.
E qui posso tornare ai difetti dei fatto-
ri più rari dell’emofilia, come ad esem-
pio quello del fattore XI di cui abbia-
mo parlato prima. 
Tutto si basa sulla qualità e sulla 
quantità degli studi applicati, che 
possono essere legate al numero dei 
pazienti. 
Più pazienti ci sono e più possibilità 
di finanziamenti ci sono per la ricerca 
applicata, non è un discorso cinico ma 
realistico per molti interventi dell’in-
dustria, anche di quella high-tech ne-
cessaria alla terapia genica.
Credo si possa creare una sorta di 
equilibrio dinamico tra i nuovi pro-
dotti “long acting,” che permettono e 
permetteranno sempre più ai pazienti 
di ridurre il numero delle sommini-
strazioni e la terapia genica a tutti i 
pazienti. 
Non dobbiamo dimenticare che ci sono 
Paesi che non sono ancora in grado di 
dare il minimo di assistenza attraver-
so i prodotti attualmente in commer-
cio. 
Sono differenze che continueranno a 
pesare e che quindi, a mio parere, per-
metteranno ad entrambi gli approcci 
di procedere di pari passo”.

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

Abbiamo ritenuto importante 
elencare a conclusione, in queste 
note, tutte le indicazioni contras-
segnate da asterischi che il prof. 
Bernardi ha avuto modo di darci 
sugli studi e le ricerche in corso.

*Please cite this article in press as: 
Lombardi et al., 
Dissection of pleiotropic effects of va-
riants in and adjacent to F8 exon 19 
and rescue of mRNA splicing and pro-
tein function, The American Journal 
of Human Genetics (2021), https://doi.
org/10.1016/j.ajhg.2021.06.012 
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“Tra i prodotti long acting 
e la terapia genica 
l’equilibrio non verrà 
rotto tanto facilmente” 

Intervista al prof. Francesco Bernardi
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Nel mese di gennaio di quest’anno avevamo pubblicato, come 
cappello all’intervista del prof. Mannucci, un comunicato stam-
pa nel quale si parlava di una richiesta delle Associazioni di 
Milano, Pavia e Brescia, rivolta alla Regione Lombardia, per 
lavorare ad un progetto sull’emofilia e malattie emorragiche 
congenite (MEC), per fornire “risposte assistenziali di qualità 
ai pazienti  - questo diceva il comunicato - attraverso una rete 
di Centri specialistici e sulla base di protocolli diagnostico-te-
rapeutici e procedure specifiche in caso di emergenza-urgenza”.
Si leggeva che ad ottobre 2020 era stato formato dalla Regione 
un gruppo di lavoro, composto da medici, farmacisti ospedalieri 
e rappresentanti dei pazienti, al quale erano stati assegnati tre 
mandati:
1) elaborare un sistema di standard/requisiti dei Centri Emofilia;
2) aggiornare il PDTA quale linea guida regionale per le strut-
ture sanitarie;
3) costruire una proposta operativa per la distribuzione dei far-
maci per l’emofilia e MEC.
In risposta agli argomenti rilevati nell’intervista dallo stesso 
prof. Mannucci che era stato scelto come coordinatore del grup-
po di lavoro, successivamente avevamo pubblicato su richiesta 
delle associazioni una lettera alla quale avevamo dato come ti-
tolo: “Progetto per l’emofilia della Regione Lombardia” (vedere 
EX di marzo/aprile a pagina 18 -N.d.R.).

Le stesse tre associazioni, nel mese di aprile di quest’anno han-
no pubblicato un ulteriore documento dal titolo:
“Conclusa la fase di analisi del Gruppo multidisciplina-
re istituito dalla Regione Lombardia”. 
Il comunicato riporta la seguente nota:
“Il 29 aprile 2021 si è tenuto, via Web, l'incontro conclusivo del 
Gruppo di lavoro per la costituzione della rete lombarda dei 
Centri Emofilia e MEC istituito da Regione Lombardia. 
La riunione è stata coordinata dai dirigenti della DG Welfare 
(dott. Marco Salmoiraghi e dott. Alessandro Amorosi) e dalla 
responsabile del Centro di Coordinamento Rete Regionale Ma-
lattie Rare (dott.ssa Erica Daina). 
Siamo riusciti a finalizzare i tre documenti, elaborati congiun-
tamente che saranno oggetto di una Deliberazione di Giunta 
(DGR)”. 
Essi riguardano: 
1) i requisiti/standard di qualità dei Centri specialistici; 
2) il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale; 
3) il sistema di distribuzione dei farmaci salvavita "alla 
porta di casa" dei pazienti. 

Il lavoro svolto dal gruppo tecnico 
istituito in Lombardia nel quale 
hanno svolto un ruolo fondamen-
tale i rappresentanti dei pazienti, 
ha convinto la redazione, per dare 
una ulteriore e più circostanziata 
informazione, ad organizzare un 
incontro/intervista con con coloro 
che questo ruolo lo hanno svolto e 
sono stati Walter Passeri e Clau-
dio Castegnaro. 
Attraverso le nostre domande 
hanno così avuto modo di spiegare 
il lavoro svolto ed i punti trattati.

Il primo a rispondere alla nostra 
domanda sul percorso seguito, sui 
documenti elaborati e sulle pro-
spettive future di collaborazione, è 
stato Claudio Castegnaro il quale 
ha affermato:

“Sono documenti prodotti da un 
gruppo di lavoro multidiscipli-
nare. Da anni avevamo insistito 
molto con Regione Lombardia per 
avere un tavolo tecnico composto 
da medici specialisti dei Centri e 
da rappresentanti della comunità 
dei pazienti. 
La Regione ha quindi scelto di 
dare avvio a un percorso di ana-
lisi e studio, istituendo un appo-
sito Organismo di Coordinamen-
to, previsto dalla normativa sulle 
malattie rare, al quale sono stati 
chiamati a partecipare anche i far-
macisti ospedalieri.
I nostri contatti si sono sviluppati 
con il vice direttore generale dott. 
Salmoiraghi e con il dott. Amorosi, 
responsabile della Struttura Reti 
clinico assistenziali e organizzati-
ve e Ricerca e referente per la Rete 
Regionale Malattie Rare. 
In questo ambito, la Regione dia-
loga strettamente con l’Istituto 
Mario Negri di Ranica (BG) e in 
particolare con il Centro di coor-
dinamento regionale diretto dalla 
dott.ssa Daina la quale ha parte-
cipato attivamente al gruppo di 
lavoro. 

I referenti nodali di tutta questa 
partita sono il vice direttore Sal-
moiraghi, il dott. Amorosi e la 

IL PROGETTO 
EMOFILIA 
DELLA REGIONE 
LOMBARDIA
Nostra intervista a Claudio Castegnaro e Walter Passeri
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segue a pagina 10

dott.ssa Daina.
Il risultato visibile del lavoro fino-
ra svolto, partito ad ottobre 2020 e 
concluso a fine aprile di quest’an-
no, è rappresentato dal Percorso 
Diagnostico Terapeutico Assisten-
ziale. 

Sottolineo il termine “assisten-
ziale” che è parte non clinica ma 
strettamente legata agli obiettivi 
e risultati di salute, che chiama 
in causa gli aspetti psicosociali e 
relazionali in quanto elementi cru-
ciali per le persone e le famiglie. 
In qualità di rappresentanti del-
la comunità dei pazienti abbiamo 
insistito molto affinché venisse in-
serito un capitolo nel PDTA che 
risulta validato e pubblicato at-
traverso le pagine web dell’Istituto 
Mario Negri.
Nel percorso si contempla sia l’iter 
del paziente, dal suo primo con-
tatto con il Sistema Sanitario al 
trattamento terapeutico dopo la 
diagnosi, sia l’iter organizzativo, 
ovvero le fasi e le procedure di pre-
sa in carico del paziente svolte da 
parte del Centro Emofilia e MEC. 
Per diagnostico, terapeutico e as-
sistenziale si intende la presa in 
carico dell’assistito che compren-
de, quindi, tutti gli interventi mul-
tiprofessionali e multidisciplinari 
che ne conseguono.
Sono elementi importanti che 
fanno capire come l’assistenza ai 
pazienti non si esaurisca nel fare 
l’infusione del fattore, bensì sia 
un’assistenza globale che veda la 
persona a 360°. Oggi si parla mol-
to di medicina di precisione e me-
dicina personalizzata, ma anche 
dell’aspetto relazionale, emoziona-
le, psicologico e sociale che rientra 
nella “A” di assistenziale, con rife-
rimento alla vita di tutti i giorni 
e alle possibilità di sostegno da 
parte delle associazioni, in stretta 
collaborazione con i Centri clinici.
Come dicevo, il PDTA, quale li-
nea guida regionale aggiornata, 
è stato validato da tutti i medici 
responsabili dei Centri Emofilia 
accreditati. 
La responsabilità di coordinare 
questi passaggi spetta al Centro di 
coordinamento della Rete regiona-
le per le malattie rare, quindi all’I-
stituto Mario Negri. 
Quest’ultimo opera come struttura 
tecnica incaricata dalla Regione: 
raccoglie i Piani Diagnostici Te-
rapeutici Assistenziali, procede a 
uniformarli, raccoglie il consenso 
di tutti gli specialisti che si interes-
sano di una determinata patologia 
e, in questo caso, un po’ a modello, 
dei referenti delle associazioni. 
Questo è previsto nelle linee gui-
da internazionali e anche nella 

normativa della nostra Regione. 
Lo scopo è di coinvolgere anche la 
voce dei pazienti.

Un secondo documento saliente 
prodotto dal gruppo di lavoro è ri-
ferito agli standard/requisiti dei 
Centri. 
Il possesso di tali elementi di qua-
lità dal punto di vista dell’offerta 
sanitaria sarà richiesto dalla Re-
gione per ottenere, o mantenere, il 
riconoscimento di Centro speciali-
stico per l’emofilia e le MEC. 
Siamo stati rassicurati dalla Dire-
zione Generale Welfare che il prov-
vedimento ufficiale riprenderà 
alla lettera quanto elaborato. 
Nel contempo, andrà altresì for-
malizzata la modalità attraver-
so la quale verificare se il singolo 
Centro ha i requisiti previsti. 
Nella prima fase di applicazione 
del nuovo sistema di accredita-
mento, sarà sufficiente una auto-
certificazione del direttore dell’o-
spedale di appartenenza. 
In una fase successiva ci vorranno 
anche dei dati oggettivi, ad esem-
pio riferiti alla numerosità dei pa-
zienti seguiti dal Centro, distinta 
per livello di gravità delle sindro-
mi emorragiche. 
Questo criterio, in particolare, è 
stato giudicato fondamentale af-
finché si possano distinguere due 
livelli di strutture nella Rete lom-
barda dei Centri clinici: i Centri 
Emofilia “Hub” e i Centri Emofilia 
“Spoke”. L’idea di fondo configura 
un modello assistenziale dinami-
co e collaborativo nel quale i CE 
Hub offrano la totalità delle atti-
vità diagnostiche, terapeutiche ed 
assistenziali, mentre i CE Spoke 
offrano attività indispensabili e 
possano avvalersi della maggior 
capacità di risposta dei CE Hub 
in determinate situazioni e sulla 
base di rapporti di collaborazione 
strutturata.
La qualità erogata dai singoli 
Centri andrà monitorata con un 
sistema di audit indipendente. 
In qualità di rappresentanti della 
comunità dei pazienti coagulopa-

tici abbiamo chiesto di essere com-
presi nell’equipe che valuterà la 
presenza o meno degli standard/
requisiti, per offrire un punto di 
vista ineludibile. 
La prospettiva è quella di miglio-
rare la qualità su tutta la rete, al 
fine di valorizzare al meglio le di-
verse professionalità disponibili 
sul territorio regionale e quelle che 
matureranno in futuro, promuo-
vendo una fattiva collaborazione 
fra Centri.

Il terzo documento prodotto dal 
gruppo di lavoro consiste in una 
proposta operativa per distribuire 
capillarmente i farmaci utilizzati 
nel trattamento domiciliare. 
Frutto di una riflessione promos-
sa principalmente dai farmacisti 
ospedalieri, la proposta si basa su 
una filosofia di fondo, sulla quale 
naturalmente concordiamo, che 
ogni paziente residente in Lom-
bardia sia seguito bene da un Cen-
tro clinico di qualità e possa avere 
“alla porta di casa” il proprio far-
maco in base al Piano terapeutico 
concordato.

In sostanza, si sperimentarà gra-
dualmente in altri territori il mo-
dello organizzativo applicato da 
tempo a Milano, grazie al quale 
l’Azienda Socio Sanitaria Territo-
riale fornisce al paziente la scorta 
necessaria tramite la farmacia 
ospedaliera. 
La Regione intende identificare 
un corriere che curi il trasporto 
garantendo la catena del freddo e 
consegni il farmaco in base a un 
appuntamento concordato con il 
paziente. Tale soluzione contirà al 
paziente di disporre della fornitu-
ra mensile del farmaco senza do-
ver fare la coda in farmacia ovvero 
recarsi presso il Centro Emofilia o 
altro presidio, magari lontano da 
casa. In questa fase, ancora ca-
ratterizzata dalla pandemia, ci 
sembra una proposta funzionale 
che va incontro alle esigenze dei 
pazienti e alla salvaguardia della 
salute”.

CONCLUSA LA FASE 
DI ANALISI 
DEL GRUPPO 
MULTIDISCIPLINARE
ISTITUITO
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Avete chiesto specificamente 
la costituzione di un Tavolo 
permanente per accompagna-
re lo sviluppo della Rete. 
Di che cosa si tratta?

La risposta in questo caso ci è sta-
ta data da Walter Passeri il quale 
ha così esordito:
“Si tratta di un tavolo di esperti, 
chiamati dalla Regione, che per-
metta di tenere monitorata l’atti-
vità della Rete secondo i 3 aspetti 
già illustrati da Castegnaro. 
In particolare, con il lavoro svol-
to fin qui, si è fatta una fotografia 
della situazione attuale; dal mo-
mento in cui verrà promulgata la 
Delibera della Giunta Regionale, 
speriamo in tempi brevi, lo stesso 
Tavolo (ma sarà la Regione a deci-
dere se rinnovare gli stessi compo-
nenti attuali) dovrebbe permettere 
di verificare gli sviluppi ulteriori 
dell’attività dei Centri Emofilia, 
ma anche di lavorare all’interno 
dei gruppi di formazione dell’A-
rea di Emergenza Urgenza (da noi 
chiamata AREU) per rinnovare la 
normativa già presente e rimodu-
lare l’attività di soccorso per gli 
emofilici che chiamano il 118 (per 
un incidente domestico o sulla 
strada, ad esempio). 
Purtroppo si sono verificati, anche 
in tempi recenti, casi di emofilici 
non soccorsi con le dovute moda-
lità pur scritte nelle procedure di 
AREU, ma non seguite nei fatti; ciò 
ha comportato seri problemi e di-
versi emofilici hanno passato mo-
menti di ansia, paura e sconforto.
Altro argomento da affrontare nel 
Tavolo permanente sarà valutare 
la distribuzione dei farmaci alla 
porta di casa. 
La nostra proposta è stata di 
non iniziare “a tappeto” su tutto 
il territorio regionale ma da una 
“Provincia-campione”, opportuna-
mente indicata dall’Organismo 
Istituzionale, in modo di poter 
meglio valutare gradualmente le 
diverse necessità che si presente-
ranno di volta in volta. 
E’ pur vero che a Milano tale mo-
dalità è presente da anni, ma non 
è scontato che questo si possa veri-
ficare immediatamente in tutte le 
Province lombarde. 
A Brescia, per esempio, ciò avviene 
solo parzialmente in quanto l’A-
zienda Socio Sanitaria Territoria-
le (ASST), ossia l’Ospedale Civile, 
distribuisce i farmaci tramite i 
Distretti dell’ATS (le vecchie USL) 
o tramite gli Ospedali di zona del-

la Provincia (Gardone VT, Chia-
ri, Orzinuovi, Desenzano ecc.), ai 
pazienti emofilici che si recano 
presso quelle Strutture, dislocate 
in maniera abbastanza uniforme 
sul territorio della Provincia più 
vasta della Regione. 
Attraverso tale distribuzione il 
farmaco arriverebbe direttamente 
a casa degli emofilici, con notevole 
risparmio di energia e di risorse 
soprattutto da parte dei pazienti 
più colpiti dall’artropatia che evi-
terebbero, così, di andare (o di far-
si accompagnare) avanti e indietro 
dagli ospedali dove il farmaco vie-
ne distribuito.  
Ribadiamo che per noi è impor-
tante che questo avvenga, almeno 
inizialmente, in una sola Provin-
cia solo in maniera tale che si spe-
rimenti gradualmente la nuova 
modalità distributiva, per poi at-
tuarla su tutto il resto del territo-
rio regionale. 
Ulteriore punto da approfondire 
da parte del Tavolo permanente 
sarà quello della formazione sia 
del personale di Pronto Soccor-
so sia del personale dell’Area di 
Emergenza-Urgenza. 
Noi in prima persona ci siamo 
proposti come aiuto nel ruolo di 
formatori perché ovviamente come 
emofilici, forse possiamo dire qual-
cosa di come ci si deve muovere nei 
confronti dell’emofilia in situazio-
ne di emergenza e urgenza. 
Ovviamente anche se sono laurea-
to in Medicina e Chirurgia e pos-
siedo due specialità (una in Orto-
pedia e l’altra in Terapia Fisica e 
Riabilitazione), sono comunque 
stato chiamato a far parte inglo-
bato del Tavolo Tecnico come pa-
ziente, quindi non vado oltre il mio 
compito; tuttavia siamo convinti 
che effettivamente gli emofilici, che 
sono pazienti cronici esperti, pos-
sono dire la loro e probabilmente 
possono spiegare molto meglio agli 
infermieri e ai medici come muo-
versi”.

Un tavolo tecnico nel quale 
sono rappresentati i pazienti 
ed i Centri. Ma quanti sono i 
Centri riconosciuti attualmen-
te in Lombardia e quante asso-
ciazioni sono rappresentate?

Di nuovo prende la parola Claudio 
Castegnaro che ha fatto alcune 
premesse importanti.
“Intanto devo dire che in Lombar-
dia non esiste il Registro Regiona-
le delle Coagulopatie Congenite. 
Quello a livello nazionale è stato a 
suo tempo realizzato dall’AICE in 
collaborazione con l’Istituto Supe-
riore di Sanità.
Nel tavolo di lavoro regionale ab-
biamo richiamato questa esigenza 
fondamentale sia sul piano epide-
miologico sia su quello della valu-
tazione e della programmazione 
sanitaria.
Avremmo dati più completi, ag-
giornati e affidabili se venisse usa-
ta una cartella clinica informa-
tizzata da parte di tutti i Centri 
clinici, in grado di dialogare con il 
sistema dell’emergenza/urgenza.
Per quanto riguarda i Centri ri-
conosciuti, abbiamo iniziato dal 
basso a comporre una mappatu-
ra basandoci sui dati dal Centro 
di Coordinamento Malattie Rare; 
siamo quindi partiti dai Centri 
che possono rilasciare l’esenzione 
RDG 020 e hanno documentata 
attività assistenziale dedicata ai 
pazienti emorragici. 
Abbiamo raccolto ulteriori infor-
mazioni dai clinici. Attualmente 
risultano accreditati in Lombar-
dia 10 Centri di cui uno dedicato 
ai pazienti pediatrici.
Sappiamo che sono diversi l’uno 
dall’altro per competenze, organiz-
zazione e composizione dell’equipe, 
numero di pazienti afferenti. 
Nelle prossime settimane, e co-
munque dopo l’emanazione del 
provvedimento di Giunta, la Re-
gione Lombardia e l’Istituto Mario 
Negri verificheranno il possesso 
degli standard/requisiti e asse-
gneranno il conseguente livello di 
accreditamento (Hub o Spoke).

segue da pagina 9 UN TAVOLO 
PERMANENTE PER
ACCOMPAGNARE
LO SVILUPPO 
DELLA RETE DEI CENTRI
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Per quanto riguarda le associazio-
ni attive in Lombardia, possiamo 
contare sulle Associazioni di Mi-
lano, Brescia e Pavia. Si tratta di 
organizzazioni con una lunga tra-
dizione di impegno.
Le tre associazioni esistenti han-
no trovato il modo di collaborare 
strettamente nei rapporti con i me-
dici e i dirigenti regionali. 
Il lungo anno caratterizzato dall’e-
mergenza Covid ha spinto a una 
maggiore comunicazione tra or-
ganizzazioni e tra associazioni e 
Centri clinici. 
Siamo grati alla Direzione Ge-
nerale Welfare di Regione Lom-
bardia che ha fatto in modo di 
avviare, nonostante le difficoltà af-
frontate a livello dei singoli ospe-
dali, questo percorso di analisi e 
studio quale base di un Progetto 
regionale per l’Emofilia e le MEC. 
Credo che il progetto abbia solle-
citato tutti noi a partecipare con 
energia e volontà per rispondere 
con determinazione a un mandato 
veramente difficile”.

Quindi oltre ad avere il rico-
noscimento nazionale dei cen-
tri MEC, voi in Regione fate un 
ulteriore controllo di qualità 
come si potrebbe chiamare, ol-
tre a quello che è già esistente?

“In un prossimo futuro sarà pro-
prio così. 
L’accordo Stato-Regioni offre una 
serie di indicazioni affinché il 
Centro clinico abbia ottime carat-
teristiche e quindi possibilità di 
cura e di assistenza dei pazienti.
Le indicazioni contenute in 
quell’accordo hanno rappresen-
tato un ancoraggio per il lavoro 
dell’Organismo di Coordinamen-
to. Gli standard/requisiti identifi-
cati specificano meglio quanto un 
Centro clinico è chiamato a offrire, 
in sintonia con il quadro normati-
vo delle malattie rare.. 
Se è stato compiuto un buon la-
voro, la griglia con gli standard/
requisiti, quando sarà applicata 
da un’equipe in fase di audit, do-
vrebbe consentire di determinare 
se un Centro può mantenere o può 
acquisire la qualifica di Centro 
per l’emofilia e le MEC.
Come accennavo prima, nel docu-
mento sono stati identificati due 
livelli di Centri: il Centro Emofi-
lia Hub, quello per intenderci un 
po’ più strutturato e con un nume-
ro rilevante di pazienti gravi, e il 
Centro Spoke, più piccolo ma ca-
pace di effettuare diagnosi, offrire 
buona assistenza agli emofilici per 
i problemi di tutti giorni, stilare 
un Piano terapeutico, garantire un 
servizio h24. 

I Centri Hub e Spoke saranno 
chiamati, inoltre, a presidiare la 
formazione degli operatori e dei 
pazienti. Ricordo su quest’ultimo 
punto la legge regionale sul trat-
tamento domiciliare e la necessità 
che vengano istruiti anche i geni-
tori dei piccoli pazienti a poter in-
fondere il farmaco”.

Dott. Passeri, in questi vostri 
incontri durante i quali ave-
te stilato anche una carta di 
comportamento da parte delle 
strutture sanitarie all’inter-
no delle quali ci sono i Centri, 
come avete affrontato il pro-
blema dei pronto soccorso in 
caso di emergenza/urgenza?

“Qui intendo rispondere vestendo 
idealmente il camice da medico 
perché voglio spiegare e ribadire 
in modo chiaro che al Pronto Soc-
corso arrivano le situazioni più di-
sparate: infarto, arresto cardiaco, 
fratture, ferite sanguinanti, avve-
lenamenti… oltre che gli emofilici. 
A chi dare precedenza va ben de-
lineato e non possiamo pensare di 
passare davanti a tutti in virtù 
dell’emofilia. 
Il dr. Amorosi, responsabile della 
Struttura Reti clinico-assistenziali 
e organizzative e Ricerca e referen-
te per la Rete Regionale Malattie 
Rare, ci ha suggerito di valutare 
una nuova procedura di classi-
ficazione degli accessi in Pronto 
Soccorso, che si sta delineando 
proprio in questi tempi in Regione.
Noi sappiamo che in Pronto Soc-
corso viene attribuito un codice 
colore ad ogni paziente, in base a 
questi il medico definisce la proce-
dura d’urgenza. 

Ora qui in Lombardia si ha inten-
zione di fare una pre-valutazione 
infermieristica: sarà un infermie-
re, poi, che in seguito alle domande 
fatte al paziente, proporrà al medi-
co la reale necessità di intervenire 
con urgenza o meno.
Noi ci siamo proposti di lavorare 

con gli infermieri triagisti perché 
così facendo la speranza è che già 
a quel primo livello si dia l’oppor-
tunità all’infermiere di capire chi 
ha di fronte e di quale intervento 
necessita, soprattutto per cerca-
re di evitare tempi lunghi che co-
stringerebbero ad esempio ad un 
emofilico con emartro al ginocchio 
di non attendere troppo, evitando 
le conseguenze che noi tutti sap-
piamo.
Lavorare, quindi, all’interno di un 
percorso formativo utilizzando un 
linguaggio appropriato da tenere 
con le persone al Pronto Soccor-
so; parole-chiave da dire al posto 
giusto nel momento giusto per una 
corretta assistenza. 
Tutto questo anche attraverso un 
tesserino che contenga le informa-
zioni necessarie. 
Ecco quindi l’importanza della co-
siddetta ottica di Rete per la quale 
ci stiamo battendo.

Nell’ambito poi del PDTA (Per-
corso Diagnostico Terapeutico 
Assistenziale – n.d.R.) noi nel do-
cumento abbiamo predisposto uno 
schema che la Regione dovrebbe 
avvallare attraverso un DGR (De-
creto della Giunta Regionale).
Questa è stata anche la scelta di 
tutti i medici appartenenti ai Cen-
tri che hanno lavorato all’interno 
del tavolo, ribadendo che questo è 
lo schema generico ipotizzato: ogni 
struttura poi lo adatterà al meglio 
a seconda delle proprie caratteri-
stiche.
A conclusione di questo percorso la 
nostra soddisfazione è venuta dalle 
parole del dott. Salmoiraghi, vice 
direttore generale della Direzione 
Generale Welfare stesso il quale ha 
affermato l’importanza della voce 
delle Associazioni di pazienti che 
hanno partecipato con due rappre-
sentanti anziché uno per tutti gli 
incontri con la Regione.
Questo ha un significato di estre-
mo interesse verso il nostro lavoro 
ed il nostro impegno”.

“L’importanza 
di un’ottica di rete 
per la quale 
ci stiamo impegnando”
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NORDIC WALKING 
“CAMMINAQ” 
A ROCCA DI MEZZO E CELANO 
DUE GIORNATE 
DI SPORT E INCLUSIONE

Dopo l’edizione “a distanza 
2020”, realizzata con pillole vi-
deo di consigli sull’attività mo-
toria, è tornato in presenza e si 
è concluso il week-end didattico 
sportivo organizzato dall’Asso-
ciazione con la partecipazione 
dell’Associazione Emofilici To-
scana e quella del Lazio. 
Una edizione che ha toccato due 
località della provincia Aqui-
lana, Rocca di Mezzo e Celano, 
lanciando un potente messag-
gio di promozione della salute, 
grazie alla collaborazione tra 
A.ma.r.e. Onlus e l’Associazione 
Ainwa.
Il nordic walking Ainwa è forma 
di attività motoria nella quale 

l’utilizzo di un paio di bastonci-
ni, specifici per questa discipli-
na, viene abbinato alla corretta 
tecnica del cammino ed alla po-
stura ottimale. 
I bastoncini, nel più assoluto 
rispetto del camminare natura-
le, esaltano il movimento delle 
braccia.
Questo trasforma l’organismo 
da due a quattro elementi pro-
pulsivi. 
Un’attività motoria adatta a 
tutti quindi ed in grado di man-
tenere la forma e, come Ainwa, 
Associazione italina di nor-
dic walking applicato sostiene 
da anni, con le sue esperienze 
applicate in campo di diabe-
te, Bpco, Sclerosi, “applicabile” 
tranquillamente, con istruttori 
qualificati, anche a persone con 
patologie.
“Con il 2021 siamo tornati al 
CamminAQ nella sua più alta 
accezione, portando pazienti, 
medici esperti sulla tematica, 
operatori sanitari ed appassio-

Organizzato dall’Associazione A.ma.r.e. Onlus e l’Associazione Ainwa con 
la partecipazione dell’Associazione Emofilici Toscana e quella del Lazio

nati provenienti da ogni parte 
d’Italia a toccare con mano la 
bellezza e la storia del territorio 
e lo abbiamo fatto in partner-
ship con A.ma.r.e. Onlus” - dice 
in una nota il presidente Ainwa 
Francesco Fagnan - L’obiettivo 
condiviso è quello di creare nor-
dic walkers fra cui alcuni se lo 
vorranno, potranno in seguito 
far parte del prestigioso novero 
dei nostri istruttori, diventando 
essi stessi ambasciatori di que-
sta forma di benessere e preven-
zione”.
Il presidente di “A.ma.r.e.” ha 
affermato che – “…l’iniziativa 
è nata per incoraggiare ad in-
traprendere attività sportive, 
aumentare stima, amicizia e 
fratellanza tra emofilici. In par-
ticolare, quest’anno, di concerto 
con Ainwa, abbiamo puntato sul 
concetto che l’emofilico trattato e 
seguito può intraprendere atti-
vità sportive come il resto delle 
persone non affette da emofilia. 
L’evento ha l’obiettivo di pro-

Il gruppo dei partecipanti al “Nordic Warking” Una camminata con bastocini tra le motagne
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NESSUNA CRITICITA’ SPECIFICA 
DEL PAZIENTE
ADOLESCENTE EMOFILICO 
IN EPOCA 
DI INFEZIONE COVID
Un’intervista del dott. Pollio durante l’evento “I frutti dei 
nostri lavori: impegno e passione in ematologia”

Per approfondire il tema della gestione dell’adolescente emofilico in 
epoca COVID, il dott. Berardino Pollio del Servizio di Immunoema-
tologia e Medicina Trasfusionale · Dipartimento di Diagnostica della 
Città della Salute e della Scienza di Torino ha rilasciato una intervi-
sta ad OMAR affermando innanzitutto che:  
“Le difficoltà vissute dai ragazzi emofilici durante la pandemia sono 
le stesse dei loro coetanei ‘sani’” 
L’emofilia, come sappiamo,  è una malattia ereditaria rara che com-
porta lo sviluppo di sanguinamenti, anche spontanei, in quanto lega-
ta a un problema di coagulazione del sangue. 
Secondo i dati del Registro Nazionale Coagulopatie Congenite, in Ita-
lia sono circa 5.000 i pazienti affetti da emofilia, molti dei quali in età 
pediatrica e adolescenziale. 
Il dott. Pollio ha trattato l’argomento in occasione dell’evento virtua-
le “I frutti dei nostri valori: impegno e passione in Ematolo-
gia”, promosso da Takeda Italia.

Dott. Pollio, durante la pandemia di COVID-19 quali difficol-
tà sono emerse nella gestione dell’adolescente emofilico?
“Per quanto riguarda la gestione terapeutica e, più in generale, la 
cura degli adolescenti affetti da emofilia, non abbiamo riscontrato 
particolari difficoltà. I centri per la cura dell’emofilia sono sempre 
stati attivi e i pazienti adolescenti si sono sempre mostrati collabora-
tivi e responsabili, perché già a abituati a gestire in maniera del tutto 
autonoma le proprie problematiche di salute”.

Personalmente, dunque, non ha nessuna criticità da segna-
lare in relazione alla gestione dell’adolescente con emofilia 
in epoca COVID?
“Non ho notato alcuna criticità, al di là, ovviamente, di quelle che sono 
le problematiche che hanno riguardato tutti gli adolescenti. La chiu-
sura in casa, la limitazione dei rapporti sociali, il venir meno delle 
giornate trascorse a scuola e della pratica sportiva hanno impattato 
moltissimo sulla salute psicofisica di tutti gli adolescenti, ma partico-
lari ricadute sulla salute degli adolescenti con emofilia. Anzi, per certi 
versi, i ragazzi affetti da emofilia si sono sentiti più simili agli altri 
adolescenti: durante la pandemia è stato in qualche modo eliminato 
il gap esistente tra gli adolescenti emofilici e gli amici ‘sani’”.

Ci sono altri aspetti che possiamo mettere in rilievo pensan-
do ai ragazzi emofilici durante l’emergenza COVID?
“In effetti sì: è emersa la loro grande capacità di non farsi fagocita-
re dalle numerose notizie legate alla pandemia. I ragazzi affetti da 
emofilia, così come molti altri adolescenti che devono fare i conti con 
una patologia cronica, sono da tempo abituati a documentarsi circa 
il proprio stato di salute. Sono così decisamente più abili, rispetto 
alla media dei coetanei, nel discernimento delle corrette informazioni 
scientifiche, e sono più avvezzi a far fronte in maniera matura al bom-
bardamento mediatico. A mio parere, insomma, sono stati in grado di 
evitare di cadere vittima di pericolose fake news”.

muovere la diffusione di buone 
pratiche, come il nordic walking 
e combattere tutte le forme di di-
scriminazione sportiva per i ra-
gazzi affetti da emofilia”. 
Gli emofilici che hanno parte-
cipato all’evento, sono riusciti 
nell’impresa di prendere il di-
ploma di “Nordic Walking”. 
I ragazzi e medici che hanno par-
tecipato alla camminata si sono 
ritrovati a camminare insieme 
per sentieri e valli aumentando 
la loro empatia e amicizia.
Insomma un week-end indi-
menticabile che sicuramente ha 
portato e porterà voglia di stare 
insieme e di fare sport.
Ci saranno altri brevi incontri e 
poi la seconda edizione con nuo-
vi posti da esplorare e la possi-
bilità di continuare l’esperienza 
positiva del Nordic Walking!
La complessa ed articolata ini-
ziativa, la cui organizzazione 
come evento è stata curata da 
Alba Auxilia, è stata resa pos-
sibile anche grazie alla partner-
ship non condizionante di Novo 
Nordisk verso A.ma.r.e. Onlus e 
del sostegno istituzionale della 
Fondazione Cassa di risparmio 
della provincia dell’Aquila.
Un ringraziamento ai parte-
cipanti e ai medici che hanno 
reso disponibile questo evento: 
Patrizia Accorsi, Erminia Bal-
dacci, Clarissa Bruno, Christian 
Carulli, Giancarlo Castaman, 
Alberto Catalano, Patrizia Di 
Gregorio, Raniero Malizia, Pa-
ola Ranalli, Cristina Santoro, 
Giovanna Summa.

Il momento della consegna del 
diploma di “Nordic Walking”
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CORRETTO IL GENE 
CHE CAUSA LA FORMA 
PIU’ GRAVE 
DELLA TALASSEMIA
La scoperta fatta dall’Università di Ferrara: il team coordinato 
dalla professoressa Alessia Finotti è riuscito, per la prima volta, a 
riparare il Dna grazie a una tecnica innovativa

Corretto dall’Università di 
Ferrara il gene che causa la 
forma più grave e diffusa, 
nell’area del Mediterraneo, 
della talassemia. 
Anemia, continue trasfusio-
ni di sangue, scompensi che 
interessano diversi organi: 
la quotidianità di chi soffre 
delle forme gravi di anemia 
mediterranea o talassemia 
è fortemente inficiata dalla 
scarsità di emoglobina nel 
sangue. 
E se oggi Il trapianto di mi-
dollo osseo è l’unica speranza 
per queste persone, le possi-
bilità di trovare un donatore 
o una donatrice compatibile 
sono piuttosto rare.
All’Università di Ferrara il 
team di scienziate/i coor-
dinato dalla professoressa 
Alessia Finotti della Sezione 
di Biochimica e Biologia Mo-
lecolare del dipartimento di 
Scienze della Vita e Biotec-
nologie, è riuscito, per la pri-
ma volta, a riparare la mu-
tazione genetica che causa 
la forma di B-talassemia più 
comune e grave del nostro 
territorio.

I ricercatori si sono avvalsi di 
una tecnica innovativa di inge-
gneria genetica chiamata Crispr-
Cas9, che permette di correggere 
in maniera mirata una sequenza 
di dma. 
Una sorta di “taglia e cuci” gene-
tico, oggetto del Nobel per la Chi-
mica nel 2020.
“Con la tecnica del Crispr-Cas9 
si effettua quello che viene defi-
nito editing del genoma - spiega 
Finotti -: specifiche proteine inge-
gnerizzate tagliano il gene bersa-
glio esattamente nel punto in cui 
è presente l’errore. 
Il Dna viene quindi corretto gra-
zie ai naturali meccanismi di 
riparazione della cellula e all’ag-
giunta di alcune molecole che 
forniscono la sequenza corretta”
Gli esperimenti hanno portato 
a un ottimo livello di correzione 
del Dna e non si sono verificate 
modificazioni non programma-
te in altre aree del genoma al di 
fuori della regione d’interesse.
“Abbiamo valutato la bontà dei 
nostri risultati analizzando il 
Dna corretto con differenti tec-
niche - precisa Lucia Carmela 
Cosenza, prima autrice dello 
studio e artefice principale de-

gli esperimenti - . Così abbiamo 
dimostrato la presenza del gene 
corretto nelle cellule, in grado di 
produrre una quantità normale 
di emoglobina”.

L’intervento è stato effettuato in 
provetta su campioni di cellule 
precursori dei globuli rossi otte-
nute da otto pazienti talassemici 
colpiti dalla forma più grave del-
la malattia. 
Le ricerche hanno anche tratto 
beneficio da una biobanca pro-
dotta insieme al Dht Talasse-
mia dell’Arcispedale S. Anna di 
Ferrara, in collaborazione con le 
dottoresse Maria Rita Gamberi-
ni e Monica Fortini.

“Lo studio – aggiunge Finotti - è 
un primo passo verso un’appli-
cazione terapeutica che potrebbe 
essere ottenuta dalla combina-
zione di questo approccio con 
altre strategie che il gruppo sta 
validando. 
Inoltre, sarà necessario lavorare 
sul protocollo per tradurre quel-
lo che è un risultato ‘in vitro’ in 
un’applicazione di rilevanza cli-
nica”.

UN PROGETTO 
CHE SI E’ AVVALSO ANCHE 
DELLA COLLABORAZIONE 
DI DUE ASSOCIAZIONI 
DI PAZIENTI
“Questo lavoro è uno dei traguar-
di di un percorso che nasce da 
lontano e che ha trovato la pro-
ficua collaborazione dei pazien-
ti e delle loro associazioni come 
l’Associazione ‘Rino Vullo’ per la 
Lotta alla Talassemia di Ferra-
ra, Alt e l’Associazione Veneta 
per la Lotta alla Talassemia di 
Rovigo, Avlt”, continua Roberto 
Gambari che per anni ha diret-
to il Laboratorio di Ricerca sulla 
Terapia Farmacologica e Farma-
cogenomica della Talassemia, e 
che è tra gli autori dello studio.

Una esemplificazione della tecnica di editing genetico 
Crispr-Cas9 (dal sito Unife) 
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Come proposto dal Prof. Christian 
Carulli, ortopedico dell’Università di 
Firenze/AOU Careggi, al Comitato 
muscoloscheletrico dell’AICE di re-
cente rinnovo, esiste un’esigenza di 
“ripartire” dalla creazione di percorsi 
didattici all’interno delle  Università 
italiane per far conoscere le malattie 
emorragiche agli Studenti di Corsi di 
Laurea in ambito sanitario, in modo 
che i futuri professionisti possano 
crescere con una visione moderna, di 
scienza e coscienza, attuale e non li-
mitata e non aggiornata.
A differenza del passato, le sindromi 
emorragiche hanno cambiato fortu-
natamente “faccia”, diventando pa-
tologie curabili o limitabili e non più 
associate a eventi infausti o grave-
mente patologici, immagini a cui chi 
ha studiato decenni fa è stato rapida-
mente e sommariamente abituato.
In questo senso, presso l’Università 
di Firenze, nei Corsi di Laurea di Me-
dicina e Chirurgia, di Infermieristica 
e di Fisioterapia, il Prof. Carulli ha 
ideato delle giornate didattiche sulla 
gestione multidisciplinare delle sin-
dromi emorragiche e delle loro com-
plicanze, studiate inizialmente per 
essere erogate in presenza, ma effi-
cacemente trasformate in telematica 
interattiva  per via delle ovvie limita-
zioni legate alla pandemia.
I 3 eventi, tutti di 6 ore e svolti nel-
le giornate del 11, 25 e 30 giugno 
2021, con test di ingresso, di uscita 
e questionario di gradimento, hanno 
coinvolto via via tutte le figure (orto-
pedici, ematologi, fisiatri, infermieri, 
fisioterapisti, rappresentanti delle 
Associazioni) coinvolte maggiormen-
te per queste condizioni, con impor-
tanti e positivi feedback da parte dei 
numerosi Studenti (in totale 255), 
che hanno partecipato attivamente 
alle discussioni.
I Docenti che gentilmente hanno ade-
rito alle attività sono particolarmen-
te dedicati alla gestione delle malat-
tie emorragiche da decenni e alcuni 
appartengono all’AICE (in particola-
re, al Comitato Muscoloscheletrico): 
oltre a Christian Carulli, Gianluigi 
Pasta, Dario Di Minno, Giancarlo 
Castaman, Silvia Linari, Lisa Pieri, 
Daniela Melchiorre, Pietro Pasquetti, 

Maria Virginia Puliga, Elena Bocca-
landro, Clarissa Bruno, Francesco 
Cucuzza, Elisabetta Nardini.

Il risultato, ad ora considerabile più 
che brillante e qualificante (come si 
evince dai questionari di gradimen-
to), si spera possa avere vari risvolti:
1) la diffusione di questa modalità 
didattica su questo argomento, dato 
che le malattie emorragiche in quan-
to rare, spesso vengono “saltate” dai 
normali canali didattici in tutti i Cor-
si di Laurea di professione sanitaria 
di tutte le Università nazionali
2)  la partecipazione di tutte le per-
sonalità sanitarie e sociali coinvolte, 
indipendentemente dalle sedi di or-
ganizzazione degli eventi
3) la sensibilizzazione dei futuri lau-
reati a queste problematiche, con 
una maggior preparazione sull’ar-
gomento al fine di incrementare in 
futuro il personale dedicato a queste 
patologie, limitando gli effetti nega-
tivi dell’inevitabile ricambio genera-
zionale
4) una “ lezione“ differente dalla clas-
sica  accademica  frontale.

Prof. Carulli, quale ideatore 
dell’iniziativa, cosa significa le-
zione “differente” dalla classica 
lezione accademica frontale?
“Nel nostro paese, nei Corsi di Laurea 
in ambito sanitario, come Medicina e 
Chirurgia, Fisioterapia ed Infermie-
ristica, sono previste lezioni frontali 
(quelle tipiche con il Docente che par-
la agli Studenti), attività pratiche in 
ambito clinico (tirocinio professiona-
lizzante) e delle sedute didattiche a 
scelta degli Studenti, chiamate Atti-
vità Didattiche Elettive (ADE). At-
traverso le lezioni frontali, i Docenti 
affrontano e trattano la gran parte 
degli argomenti, ma non tutti.
Con le ADE, che sono dei minicor-
si o eventi in una mezza giornata, i 
Docenti possono offrire la possibilità 
agli Studenti di approfondire meglio 
alcuni argomenti o affrontare tema-
tiche e patologie che non sono state 
trattate negli altri momenti. 
Ho pensato appunto di proporre una 
ADE multidisciplinare a più voci e 

su base “nazionale” proprio perché 
nell’ambito delle MEC i professionisti 
sono rappresentati in varie sedi ita-
liane, sfruttando in questa fase della 
vita la via telematica ed offrendo un 
confronto “senza limiti orari” perche’ 
svincolato dalle fasce orarie che van-
no rispettate tassativamente invece 
nelle lezioni frontali. 
Tutti i Docenti universitari possono 
proporre annualmente tali attività, 
in qualsiasi sede”.

2) Come pensa di coinvolgere in 
futuro gli Studenti risolte le cri-
ticità pandemiche?
“Semplicemente, riproponendo “in 
presenza” l’ADE, potendo sfruttare 
sia il contatto diretto tra Docenti e 
Studenti che la possibilità di ren-
dere “pratica” questa attività. Come 
proposto ai Colleghi del Comitato 
Muscoloscheletrico di AICE più di 
un anno fa, dato che è un’attività 
senza costi e di facile organizzazione, 
vorrei che tutti i Docenti universitari 
dell’Associazione potessero proporlo 
nei loro atenei: mi auguro quindi che 
si possa diffondere questa modali-
tà didattica che, come dimostrato a 
Firenze, produce grande interesse ed 
adesione”.

Tra i rappresentanti delle associazio-
ni dei pazienti c’é stata la partecipa-
zione di Franceasco Cucuzza presi-
dente della Associazione              
“Sono stato coinvolto da Prof. Carulli 
per questa iniziativa, che ho trovato 
interessante, formativa ed innovati-
va.
Suscitare l’interesse nei futuri profes-
sionisti del settore medico è una del-
le sfide più grosse che il mondo delle 
MEC deve affrontare. 
Devo dire che la partecipazione è l’in-
teresse dei ragazzi, non solo per la 
parte clinica ma anche nella parte 
sociale è andata oltre mie più rosee 
aspettative. 
Personalmente, ritengo che queste 
giornate non debbano essere un uni-
cum a livello nazionale ma debbano 
rappresentare un modello da seguire 
ed estendere in altre realtà accademi-
che. “

ALL’UNIVERSITA’ DI FIRENZE 
TRE LEZIONI 
MULTIDISCIPLINARI SULLE 
MALATTIE EMORRAGICHE 
CONGENITE (MEC)
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Il 31 maggio è stato il Sibling Day, 
la Giornata Europea dei fratelli e 
delle sorelle coinvolti dalle disabili-
tà. In Italia sono migliaia i sibling 
di persone con malattie rare, i co-
siddetti “rare sibling” – bambini e 
ragazzi che si impegnano per con-
tribuire al benessere della famiglia 
– ed è proprio a loro che si vuole 
dedicare una Giornata Naziona-
le. A proporlo è stata la Sen. Pao-
la Binetti, Presidente Intergruppo 
Parlamentare per le Malattie Rare, 
che ha presentato poche settimane 
fa un disegno di legge – che porta 
la firma di circa 20 parlamentari – 
per l’istituzione di tale ricorrenza 
(Atto Senato n. 2238). Un’iniziativa 
che è nata dall’alleanza tra la Se-
natrice, le associazioni di pazienti, 
le Società Scientifiche e Osserva-
torio Malattie Rare (OMaR) e che 
è stata oggi ampiamente illustrata 
nel corso di una conferenza stampa 
tenutasi a Palazzo Madama e, con-
temporaneamente, online.
“La condizione vissuta da questi 
giovani, fratelli e sorelle di mala-
ti rari, non sempre viene valutata: 
spesso, infatti, le attenzioni da par-
te delle istituzioni sono rivolte alle 
persone con patologie e disabilità 
senza considerare le ripercussio-
ni che tali situazioni riversano sul 
nucleo familiare. Il sibling, colui 
o colei che non è paziente e, nella 
maggior parte delle volte, nemmeno 
‘caregiver’, viene trascurato, nono-
stante la condizione del fratello o 
della sorella incida e lo coinvolga 
direttamente” - ha spiegato la Sen. 
Paola Binetti, prima firmataria del 
disegno di legge. 
“L’istituzione della Giornata Nazio-
nale, dunque, ha un obiettivo preci-
so: dare un riconoscimento a tutti i 
rare sibling affinché siano consape-
voli di non essere soli. Una ricorren-
za di questo tipo potrebbe rappre-
sentare un momento di formazione 
e informazione sulle malattie rare, 
ma anche un’occasione di sensi-
bilizzazione di bambini e giovani 
adulti di domani su un tema com-
plesso e in molti casi sconosciuto, 
consentendo allo stesso tempo ai si-
bling di parlare senza timore delle 

proprie esperienze”.
Inoltre, nel disegno di legge per la 
Giornata Nazionale per i rare si-
bling è previsto che le istituzioni 
scolastiche, di ogni ordine e grado, 
e nell’ambito della loro autonomia, 
possano promuovere iniziative di-
dattiche, di formazione e informa-
zione, percorsi di studio ed eventi 
dedicati alla comprensione delle 
malattie rare come fenomeno socia-
le e della condizione dei sibling, in 
particolare, dei rare sibling.
“Le malattie rare portano a una se-
rie di problematiche, dalla diagnosi 
difficoltosa ai bisogni clinici insod-
disfatti fino all’assenza, talvolta, di 
alternative terapeutiche. Sono tanti, 
quindi, i fronti su cui i genitori sono 
costantemente impegnatati e capita 
con molta facilità che l’attenzione 
di un genitore, o di entrambi, possa 
concentrarsi sul figlio con malattia 
rara” - ha affermato Giorgia Tar-
taglia, Vicepresidente Associazio-
ne Italiana Vivere la Paraparesi 
Spastica Onlus - Di conseguenza, 
molto spesso i rare sibling cresco-
no più velocemente di altri, acqui-
siscono un senso di responsabilità 
superiore a quello dei loro coetanei, 
lamentando un senso di solitudine 
non sempre condivisibile vista la 
situazione di estrema sensibilità e 
fragilità. Sapere di avere una Gior-

nata dedicata in cui si possa uscire 
dall’ombra e fare comunità sarebbe 
sicuramente di supporto, così come 
le famiglie potrebbero maturare 
una maggiore consapevolezza”.
È evidente che trovarsi nella condi-
zione di sibling di una persona con 
malattia rara ha degli effetti sul 
piano emotivo-psicologico. 
“La mia testimonianza di genitore 
è che essere rare sibling significa 
essere un punto di riferimento per 
la famiglia, soprattutto se si consi-
dera la grande responsabilità che 
si troveranno ad ereditare, fatta 
di amore ma anche di preoccupa-
zione” - ha detto Carlotta Bortesi, 
Referente Associazione Italiana 
Acidemia Metilmalonica con Omo-
cistinuria - Sensibilizzare i giovani 
fin dalla tenera età può sicuramen-
te agevolarli nell’avere una visio-
ne più completa del futuro e, allo 
stesso tempo, nel decidere con con-
sapevolezza il proprio percorso di 
vita. Condividiamo pienamente l’i-
niziativa parlamentare di istituire 
una Giornata Nazionale dedicata 
ai rare sibling, i nostri figli, e non 
è un caso se qualche mese fa ab-
biamo lanciato, come associazione, 
un calendario dedicato a loro che 
raccoglie attimi di vita di fratelli e 
sorelle proprio per sottolineare l’im-
portante ruolo che svolgono all’in-
terno della famiglia”.

Il disegno di legge presentato su iniziativa della Senatrice Binetti e con l’ap-
poggio delle associazioni di pazienti, di OMaR e delle Società Scientifiche

CONFERENZA STAMPA
SUL DISEGNO DI LEGGE 
PER L’ISTITUZIONE 
DI UNA GIORNATA NAZIONALE 
DELLE MALATTIE RARE
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I giovani caregiver sono bambini 
e ragazzi con età inferiore ai 18 
anni che forniscono cure, assi-
stenza e sostegno ai membri della 
propria famiglia con malattie cro-
niche, fragilità, disabilità o che 
hanno problemi di salute mentale 
o dipendenza. 
Questi ragazzi si occupano delle 
numerose attività che l’assistere 
una persona cara in una situazio-
ne di bisogno comporta.  
Il Progetto TOGETHER, che è 
finanziato da Erasmus + e ha la 
durata di 24 mesi, mira a sensi-
bilizzare i giovani caregiver, tra i 
quali ci sono anche i Rare Sibling, 
e a sostenere loro e le loro fami-
glie.
Sebbene sia stato documenta-
to che il prestare assistenza può 
anche avere un impatto positivo, 
vi sono numerose evidenze che 
mostrano come questo ruolo pos-
sa avere sui giovani caregiver un 
impatto negativo in termini di 
benessere fisico e psicologico, vita 
sociale, rendimento scolastico ed 
opportunità di lavoro.  
Attualmente, in alcuni contesti, 
vi è ancora una scarsa consape-
volezza del fenomeno e capacità 
di identificare i giovani caregiver, 
molti dei quali restano invisibi-
li senza poter ricevere adeguato 

supporto. In alcune famiglie, non 
si riesce ad associare un ragazzo 
o una ragazza al ruolo di caregi-
ver e d’altro canto, va sottoline-
ato che essi stessi, spesso, non si 
identificano come tali. 
Non di meno, si riscontra un certo 
grado di riluttanza, o persino ti-
more, da parte delle famiglie nel 
rivelare le responsabilità di assi-
stenza di cui investono i ragazzi.
È perciò fondamentale affronta-
re la questione a livello europeo, 
supportando i giovani caregiver e 
le loro famiglie verso una comu-
nicazione aperta che faccia emer-
gere i bisogni e sostenga i ragazzi 

che assumono il ruolo di cura fa-
miliare.

Grazie al Progetto TOGETHER 
verranno realizzate delle attività 
finalizzate al sostegno dei giova-
ni caregiver ed interventi rivolti 
ai professionisti affinché adottino 
un approccio che coinvolga l’inte-
ra famiglia, favorendo la comu-
nicazione sulla relazione di cura 
che, elemento da non tralasciare, 
coinvolga anche la persona assi-
stita. 
Il Workshop esperienziale e gra-
tuito verrà realizzato tra maggio 
e settembre e consisterà in 4 in-
contri rivolti a giovani caregiver 
e familiari. 
Maggiori dettagli possono essere 
richiesti all’indirizzo mail info@
giovanicaregiver.it
Il progetto è realizzato da un 
partenariato transnazionale di 5 
organizzazioni provenienti da 5 
Paesi europei; per l’Italia parteci-
pa ANZIANI E NON SOLO una 
società cooperativa sociale attiva 
nel supporto a persone giovani 
con responsabilità di cura.
Per avere maggiori informazio-
ni, visitare il sito https://toge-
thereuproject.eu/2020/10/22/
launch-of-together-project-sup-
porting-young-carers-through-a-
whole-family-approach/

Arriva in Italia il Progetto “TOGETHER” 
dedicato ai giovani caregiver
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Csl Behring, leader mondiale nel-
le terapie biologiche, ha chiuso 
l’accordo globale con uniQure per 
la commercializzazione e la licen-
za di etranacogene dezaparvovec 
una nuova terapia genica per il 
trattamento dell’emofilia B. 
Etranacogene dezaparvovec è at-
tualmente in sperimentazione in 
studi clinici di fase 3 e ha dimo-
strato di normalizzare i livelli di 
fattore IX (Fix), la proteina della 
coagulazione del sangue mancan-
te nelle persone con emofilia B. 
L’accordo di licenza globale è sta-
to annunciato il 24 giugno 2020 e 
ufficializzato la prima settimana 
di maggio 2021.
I dettagli dell’accordo
La chiusura dell’accordo sancisce 
il completamento delle revisioni 
antitrust negli Usa, nel Regno 
Unito e in Australia. 
In base ai termini dell’intesa, 
uniQure riceverà un pagamento 
anticipato di 450 milioni di dol-
larie royalties man mano che la 
terapia verrà sviluppata e com-
mercializzata. uniQure complete-
rà la sperimentazione della fase 
3 dello studio Hope-B e progressi-
vamente incrementerà la produ-
zione per la fornitura commercia-
le iniziale.
Migliorare la vita dei pazienti 
con Emofilia B
“Questo accordo ci consente di 
studiare una terapia genica che, 
se approvata, ha il potenziale per 
trasformare la vita dei pazienti 
con emofilia B, riducendo o elimi-
nando drasticamente le emorra-
gie e le infusioni di routine, le re-
strizioni che limitano la loro vita 

e la paura costante di lesioni de-
bilitanti quando i livelli di fatto-
re della coagulazione nel sangue 
sono bassi” - ha affermato Paul 
Perreault, Ceo di Csl Behring - 
Etranacogene dezaparvovec ha il 
potenziale per essere la prima te-
rapia genica approvata nel mon-
do per l’emofilia B e rappresenta 
il nostro impegno continuo a mi-
gliorare la vita di coloro che con-
vivono con questa malattia”.
La terapia genica ha il potenziale 
per cambiare la vita dei pazienti, 
offrendo benefici evidenti e ga-
rantendo anni di livelli funzionali 
di Fix circolante prodotto diretta-
mente dai pazienti.
“I pazienti con emofilia B vivono 
con il timore costante del san-
guinamento e che ogni episodio 
rappresenti un rischio di danno 
irrimediabile ai tessuti e alle ar-
ticolazioni” - ha affermato Bill 
Mezzanotte, vice presidente ese-
cutivo di CsSLBehring, respon-
sabile della ricerca e sviluppo e 
direttore medico - Im,maginate 
cosa potrebbe significare liberarsi 
dalla paura, sicuri che i livelli di 
fattore IX prodotti dall’organismo 
siano abbastanza alti da proteg-
gere i pazienti, oggi, domani e 
ogni giorno, idealmente per gli 
anni a venire”.
Questa acquisizione completa 
la pipeline di Csl Behring sul-
la terapia genica e cellulare e 
il suo portfolio di prodotti per 
l’ematologia, che include altri 
trattamenti per l’emofilia B e 
terapie per il trattamento dell’e-
mofilia A, della malattia di von 
Willebrand, della trombosi e di 
altre condizioni potenzialmente 
letali.

Risultati del programma clinico 
Cinque anni fa il trattamento di 
dieci partecipanti allo studio di 
fase 1/2 su sicurezza e dosaggio 
di Amt-060, una terapia geni-
ca molto simile a etranacogene 
dezaparvovec (Amt-061). Amt-
061 utilizza lo stesso veicolo di 
rilascio di Amt-060 ma contiene 
la variante Padova ad alta at-

tività del gene Fix, invece del 
gene Fix comunemente presente 
nella popolazione generale.
A dicembre 2020, tutti e 10 i par-
tecipanti trattati con Amt-060 
continuavano a esprimere livelli 
di Fix stabili, hanno ridotto l’uso 
di Fix come terapia sostitutiva e 
hanno diminuito la frequenza di 
emorragie, dimostrando il lungo 
effetto del trattamento con Amt-
060.
Nel dicembre 2020, uniQure ha 
anche annunciato che i dati del-
lo studio di fase 2b, di conferma 
di dose di etranacogene deza-
parvovec (Amt-061), mostra-
vano come tutti e 3 i pazienti 
avessero livelli funzionali stabili 
e costanti di Fix, a 2 anni dopo 
una singola dose, con aumento 
dell’attività del Fix fino al 51,6% 
del normale e con una media del 
44,2% del normale. 
I pazienti hanno manifestato 
zero emorragie e non hanno più 
avuto bisogno della profilassi di 
routine con terapia sostitutiva 
con Fix.
Lo studio
Lo studio di fase 3 HOPE-B, at-
tualmente in corso, ha arruola-
to 54 pazienti: l’attività del Fix 
dopo la terapia è aumentata fino 
a una media del 37% a 26 setti-
mane (segnalato il 19 novembre 
2020). 
In tutti i pazienti, tranne uno, 
questi miglioramenti si sono ve-
rificati indipendentemente dagli 
anticorpi neutralizzanti preesi-
stenti. 
I livelli di attività del FIX sa-
ranno nuovamente valutati a 52 
settimane (metà 2021) per con-
fermare che i livelli di attività 
si siano stabilizzati nel tempo 
come hanno fatto nello studio di 
fase 2b. 
Oggi, non sono riportati eventi 
avversi gravi correlati al tratta-
mento nel corso degli studi con 
etranacogene dezaparvovec o 
del suo predecessore AMT-060.

ACCORDO 
DI COMMERCIALIZZAZIONE 
PER LA TERAPIA GENICA 
DELL’EMOFILIA B
ATTUALMENTE IN SPERIMENTAZIONE

dalla Redazione di Aboutpharma 
Online del 18 maggio 2021

L’intesa tra le due società prevede 
la commercializzazione e la licenza globale per la cura

L’intesa tra le due società 
prevede la commercializza-
zione e la licenza globale per 
la cura a base di etranaco-
gene dezaparvovec, che è at-
tualmente in sperimentazio-
ne in studi clinici di fase 3 e 
ha dimostrato di normalizza-
re i livelli di fattore IX.
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IL MONDO
Guardando l’immagine di copertina di 
EX (marzo/aprile) e leggendo l’editoria-
le a firma del Direttore Brunello Maz-
zoli, la memoria ha fatto un bel balzo 
indietro nel tempo ed è tornato anche 
in me vivo il ricordo di quella canzone, 
legato ad un mondo davvero molto di-
verso....
Allora” il mio mondo”era la prima va-
canza senza genitori ospite degli zii a 
Palermo.
Estate 1965
L’aria calda della notte profumava di 
gelsomino e seduta su quel balcone af-
facciato su Via della Libertà ascoltavo, 
con mia cugina, a volume bassissimo, 
“Il mondo”.
Ascoltavo e sognavo il “mio mondo” 
come solo a quattordici anni si può 
fare; allora era facile immaginare un 
domani colmo di promesse, di un futuro 
roseo, appena nato.
Non sapevo ancora che quella sarebbe 
stata l’ultima estate di vera innocenza 
e spensieratezza.
Mentre il pensiero danzava con le note 
di quella canzone e il cuore scopriva le 
prime pulsioni i primi batticuori, stava 
per terminare per sempre la mia fan-
ciullezza e il  mondo che mi sembrava 
perfetto, stava per cambiare.
Quel mondo che mi faceva un sacco di 
promesse e che poi non è stato di pa-
rola!
Nel trascorrere degli anni quanti volti 
ha cambiato, quanti inaspettati dolori, 
delusioni, ma anche inattese sorpren-
denti gioie.
Oggi quel mondo si presenta stravolto. 
Tradite le nostre certezze, è bastato un 
microscopico virus ed ecco la nostra li-

bertà costretta tra le mura di casa e le 
priorità si sono capovolte.
Uno scenario mai immaginato.
Giorni appesi a grafici, bollettini di 
guerra sconcertanti, terribili.
Mentre i giorni passavano ci si ripete-
va come un “mantra”
Andrà tutto bene!
Così un anno fa ho visto giungere la 
primavera dal terrazzo di casa, l’ho vi-
sta invadere un mondo silenzioso, qua-
si stranito.
L’ho vista nel verde più intenso dei par-
chi e dei viali, irrompere indifferente, 
ignara del nostro sgomento.
“Primavera non bussa, lei entra sicu-
ra...” bellissima e tiepida come non ri-
cordavo da tempo.
Avvolta nella sua luce nuova, con il pen-
siero trascinato altrove osservavo la vita 
trascorrere con parvenza di normalità e 
dando voce alle emozioni e cercando di 
inventare un mio mondo scrivevo...

“28 marzo 2020”
L’acqua oggi scorre impetuosa e forma 
dei vortici ai lati del ponte.
Lungo la pista ciclabile solo qualche 
raro passante frettoloso, con il volto co-
perto da una mascherina.
Niente bambini con monopattini e bi-
ciclette, niente mamme che spingono 
passeggini, nessun ciclista.
Il silenzio è incombente.
Si impone solo la voce dell’acqua, col suo 
gorgoglio continuo, fino a ieri inudibile.
Terzo sabato di auto reclusione.
Oggi è tornato il sole, sul terrazzo l’aria 
è dolce.
Chiudendo gli occhi e spegnendo i pen-
sieri, la mente viaggia e va ad inven-
tarsi uno “scenario privato”.
Quella che sento scorrere non è l’acqua 
del canale davanti a casa; quelle incre-
spature che si spezzano in piccoli gor-
ghi spumosi, quel gorgoglio continuo è 
il via vai del mare, sono piccole onde 
che si rincorrono e cantano infrangen-
dosi a riva.
C’è silenzio intorno, la spiaggia a mar-
zo è vuota: sono sola.
Sola con un libro, un quaderno e una 
matita tra le dita.
Sono sola ascoltando questo silenzio che 
aiuta i ricordi a danzare nella mente.
Sono sola con le parole che cerco per in-
ventare un silenzio di pace.

Luisa ci ha spedito questo suo libro 
di poesie che ha tre sottotitoli:
Tempo spezzato, Nuvole inquiete
Nuovi sorrisi.
Abbiamo scelto lo scritto “qualcosa 
di me”.

di Luisa Rinaldi

Qualcosa di me
Ci sono giorni in cui curo la malinconia e 
le nostalgie diventano come un grumo in 
gola. Allora scrivo. 
Scrivo di quel tempo giovane che spensie-
rato non è stato.
Scrivo dei segni che il tempo ha lasciato 
sul mio volto, mi soffermo a ricordare i 
giorni di gioia che sono evaporati rapidi 
e pieni.
Giorni che bastavano a se stessi e non 
sentivano il bisogno di essere scritti.
Spesso accade che “la vita quando è felice 
passi distratta”.
Restano invece impressi i giorni in salita, 
i giorni difficili, quelli che graffiano l’ani-
ma.
E scrivo di quei momenti in cui la ma-
linconia si fa dolore immaginando le vie 
che non percorrerò e gli abbracci che mi 
mancheranno.
Mi chiedo cosa resterà delle emozioni e 
dei batticuori.
Di quell’immutato stupore di fronte al 
mare.
E dell’amore disarmante e unico arrivato 
a scompaginare gli anni.
Resteranno le parole e con loro qualcosa 
di me.
Così scrivo, per lasciare una traccia an-
che lieve, scritta a matita a chi amo, con 
l’illusione un giorno di “abitare” in loro 
attraverso le mie parole.

“Così scrivo, 
per lasciare una traccia 
anche lieve,
scritta a matita a chi amo...”

Riproponiamo questa rubrica 
nello stesso momento in cui 
Luisa, la responsabile degli 
scritti, ci manda un suo pen-
siero.
La riaccogliamo con vero pia-
cere nella speranza che voglia 
continuare a rinfrescare que-
sto nostro giornale che si av-
via ormai verso il mezzo seco-
lo di vita.

Il direttore
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Un viaggio lungo 19 anni alla scoperta 
di una malattia ereditaria poco cono-
sciuta e difficile da diagnosticare, la 
forza infinita della vita e il dono di chi 
dà speranza come i donatori di sangue 
e l’unione di gruppo quale elemento di 
coraggio per affrontare le complicanze 
comuni della malattia. 
Sono le storie dei pazienti con anemia 
falciforme e talassemia protagonisti 
della seconda tappa di “Blood Artists” 
a Modena.
La campagna (che gode del patrocinio, 
oltre che della SITE (Società Italiana 
Talassemie ed Emoglobinopatie), Fon-
dazione For Anemia, del Comune di 
Modena e delle associazioni locali: As-
sociazione Sostegno Ematologia Onco-
logia Pediatrica (ASEOP) di Modena, 
Associazione per la Lotta alla Talasse-
mia Rino Vullo (ALT) di Ferrara, an-
che dell’Associazione Onlus Emofilici 
e Talassemici “Vincenzo Russo Serdoz” 
di Ravenna) è promossa da Novartis 
in collaborazione con AVIS, Fondazio-
ne ‘Leonardo Giambrone’, UNIAMO 
e UNITED onlus, e ha l’obiettivo di 
sensibilizzare sull’anemia falciforme 
e sulla talassemia, e sull’importanza 
delle donazioni di sangue, un gesto 
semplice ma che ancora oggi rappre-
senta una terapia salvavita per questi 
pazienti insieme alle terapie.
L’anemia falciforme e la talassemia 
sono patologie genetiche ereditarie del 
sangue che hanno un enorme impatto 
fisico, emotivo e sociale sulla vita di 
chi ne è affetto. 
Il 30% delle persone con anemia falci-
forme soffre di depressione e/o è a ri-
schio di isolamento a causa dei sinto-
mi più rilevanti della patologia, come 
le crisi vaso-occlusive1.
Da un progetto di medicina narrativa 
di Fondazione ISTUD, promosso da 
Novartis, emerge che nei periodi in 
cui si manifestano i sintomi, le perso-
ne con anemia falciforme fanno fatica 
a concentrarsi e a svolgere le proprie 
attività di studio o professionali. 
Mediamente si assentano 39 giorni 
dal proprio posto di lavoro o da scuola. 
Anche le altre attività di vita quoti-

diana, come per esempio fare la spesa 
sono spesso compromesse dalla malat-
tia. 
A questo si aggiunge che più del 50% 
delle persone con anemia falciforme 
effettua trasfusioni almeno una volta 
al mese. 
Tuttavia, nonostante queste difficol-
tà, dalle narrazioni si evince anche la 
grande voglia di farcela di queste per-
sone con le cure e la giusta assistenza.
In Italia, una survey della rete nazio-
nale ha evidenziato come i pazienti 
con anemia falciforme con un quadro 
clinico grave siano 2.500-2.800, ma gli 
esperti pensano che il sommerso sia 
molto di più. 
In Emilia-Romagna negli ultimi 30 
anni il numero di casi di emoglobino-
patie è aumentato esponenzialmente, 
in particolare i pazienti con anemia 
falciforme: solo in questa regione sono 
circa 500, seguiti da 10 centri provin-
ciali. 
“Nonostante il numero di pazienti sia 
in aumento, manca ancora la consa-
pevolezza e la conoscenza dell’anemia 
falciforme, da parte della popolazione 
e dei medici. 
È fondamentale conoscerla affinché 
questi pazienti possano essere presi in 
carico non solo nell’emergenza, quan-
do si presenta una crisi dolorosa im-
portante, elemento distintivo della pa-
tologia, e possibile espressione di gravi 
complicanze, ma anche nel lungo pe-
riodo per garantirne una migliore qua-
lità di vita e prevenire le complicanze” 
dichiara il prof. Antonello Pietrangelo, 
Direttore del Dipartimento di Medici-
na Interna, d’Urgenza e Post-acuzie, 
Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Policlinico di Modena.
Le crisi falcemiche sono eventi gravi 
e possono rappresentare delle vere 
emergenze sanitarie a causa della loro 
rapida evoluzione ed alta mortalità. 
Per garantire la sopravvivenza e la 
qualità di vita di questi pazienti è in-
fatti importante adottare un approc-
cio preventivo. 

Ad oggi il bisogno clinico risulta anco-
ra insoddisfatto e l’innovazione tera-
peutica ha un ruolo fondamentale per 
rispondere a bisogni ancora non sod-
disfatti dei pazienti al fine di allunga-
re e migliorare la loro qualità di vita 
grazie a terapie più efficaci e all’impe-
gno dei medici e dei ricercatori.  
Inoltre, per garantire la sopravviven-
za e la qualità di vita di questi pazien-
ti è altresì importante adottare un 
approccio preventivo e sensibilizzare 
sul riconoscimento della patologia per 
una migliore gestione del paziente.
Il Policlinico di Modena è un esempio 
virtuoso in Emilia-Romagna e a livel-
lo nazionale di continuità della cura 
dall’infanzia fino all’età adulta dei pa-
zienti con emoglobinopatie “Dal 2014 
abbiamo attivato a Modena all’interno 
del Policlinico un programma di scre-
ening neonatale, coordinato dal Servi-
zio immunotrasfusionale, che viene of-
ferto gratuitamente a tutte le gestanti. 
Negli ultimi sette anni l’attività ha 
avuto importanti risultati: sono stati 
oltre 25 i casi individuati in modo pre-
coce, prima ancora che la malattia si 
manifestasse, permettendo ai pazienti 
di essere inseriti rapidamente nel per-
corso di cura” spiega il Prof. Lorenzo 
Iughetti, Direttore del Dipartimento 
Materno-infantile, Azienda Ospeda-
liero Universitaria Policlinico di Mo-
dena.

I MURALES REALIZZATI
I murales realizzati sulle facciate 
della Palestra Comunale (via Valli) 
e della palestra del CUS (via Campi) 
di Modena con l’obiettivo di attirare 
l’attenzione, soprattutto dei giovani, 
su queste tematiche sono opera de-
gli artisti Alessandro Conti (in arte 
Etsom), Davide Nicoli (Tackle Zero) 
e Andrea Marrapodi (Kiv) e saranno 
visibili anche sul canale Instagram 
(@blood.artists).
Il murales: la storia di sostegno e for-
za di otto giovani ragazze di Modena
Tra i protagonisti di uno dei tre mura-
les di BloodArtists ci sono otto giovani 

La campagna 
sulle malattie del sangue
patrocinata anche dalla
Associazione Emofilici 
e Talassemici 
“Vincenzo Russo Serdoz” 
di Ravenna 



      EX - Giugno/Luglio 2021 - pag. 21Campagne di sensibilizzazione

donne, tra i 19 e i 26 anni, affette da 
anemia falciforme che si sono cono-
sciute tramite il Policlinico di Mode-
na e attraverso un gruppo whatsapp 
condividono la loro esperienza e il loro 
modo di vivere la malattia, sostenen-
dosi a vicenda e sentendosi più com-
prese. 
Descrivono la malattia come un terre-
moto che arriva all’improvviso e che 
non si può controllare. 
L’opera realizzata da Etsom raffigura 
con realismo quasi fotografico l’ab-
braccio tra due giovani donne simbolo 
del supporto che ognuno può fornire a 
questi pazienti e della consapevolezza 
che conoscere l’anemia falciforme pos-
sa far sentire più compreso e accolto 
chi ne è affetto.            
In Italia, secondo le stime del Centro 
Nazionale Sangue, nel 2019 il numero 
di donatori di sangue è rimasto inva-
riato (oltre di 1,6 milioni), mentre è 
aumentata la richiesta di trasfusioni. 
“Il progetto accende un faro ‘non con-
venzionale’ sui bisogni di chi soffre 

LA STORIA DI DIEYE, DREPANOCITICO EMIGRATO IN ITALIA DAL SENEGAL
Affetto da anemia falciforme, ha vissuto a Dakar fino a 15 anni.
Nella sua famiglia c’erano quattro figli più babbo e mamma. Anche due sorelle sono affette da anemia falciforme.
Non sapeva di avere l’anemia falciforme o almeno non lo hanno mai informato di questo anche nella evidenza degli stessi 
sintomi periodici (cefalee dolori polmonari dovuti alle crisi da falcizzazione).
A Dakar la sua famiglia aveva un negozio di alimentari e lui lavorava con il fratello in negozio gestito dai genitori che hanno 
perso la vita entrambi quando lui aveva 14 anni.
E’ venuto in Italia, pagandosi il viaggio con i soldi messi da parte in diversi anni, per cercare lavoro visto che orami non c’era 
la possibilità di sopravvivere in quattro persone.
E’ sbarcato a Milano nel 2003 ed è andato a Ravenna a vivere con un amico.
Si è iscritto ad un corso di metalmeccanico per due anni al CMP.
Dopo sei mesi di lavoro ha avuto una crisi dolorosa e gli hanno fatto fare i controlli e acurarlo a base di antidolorifici ma 
senza una diagnosi precisa. Aveva soprattutto problemi di respirazione e non avrebbe potuto fare il metalmeccanico. Secon-
do la prima diagnosi fatta nel nostro paese poteva essere una forma di tubercolosi e doveva eseguire controlli ogni sei mesi.
Nel 2005 il suo medico di base gli aveva fatto fare degli altri controlli diagnosticando una patologia non di grave entità di-
cendogli che era affetto da anemia falciforme ma che lo curavano esclusivamente per le problematiche legate al cuore e alla 
respirazione e quindi ha continuato con cure di tipo antidolorifico.
Parliamo del fatto che lui periodicamente aveva dolori in tutto il corpo ma soprattutto a livello polmonare con crisi dovute 
(si scoprirà in seguito) alle periodiche trasformazioni dei globuli rossi in forma falciforme.
Nel 2016 dopo una crisi più violenta delle altre viene ricoverato all’ospedale di Ravenna nel reparto cardiologia.
Dopo una serie di esami eseguiti viene preso in carico il Centro Trasfusionale dove curano che quel tipo di malattie.
A questo punto si impone una considerazione legata al fatto che un ragazzo di 15 anni è costretto a espatriare dal Senegal 
verso l’Italia per cercare un lavoro e un futuro che non gli sarebbe permesso nel suo Paese.
Due anni per racimolare la cifra necessaria per pagarsi un viaggio fino a Milano Malpensa, prendere un treno per Ravenna, 
una località che non conosceva ma fidandosi delle indicazioni di un amico con il quale andrà poi a vivere.
Presso il Centro trasfusionale dell’ospedale di Ravenna finalmente gli viene praticata una trasfusione di globuli rossi e gli 
somministrano un farmaco chiamato Onco Carbide per l’anemia falciforme e il Bisoprololo per i problemi cardiaci.
Cosa importante, finalmente, gli esegueno il controllo dell’emoglobina S ogni due mesi per cercare di limitare la falcizzazione 
dei globuli rossi, problema più importante legato alle crisi dolorose.
Nel 2003 non trovando altro lavoro si adatta all’attività di vendita di prodotti vari nelle spiagge o casa per casa. 
Dal 2005 al 2012 finalmente ha la possibilità di essere assunto in un’azienda che taglia il marmo e quindi di inviare in Se-
negal ai propri fratelli quel poco che riesce a risparmiare.
Ma anche in questo caso deve sospendere il lavoro perché le polveri di marmo sono particolarmente dannose per la sua 
salute.
Dal 2012 trova lavoro periodico e stagionale in campagna per la raccolta della frutta.La sua paga è di 5 euro all’ora.
Riesce in qualche modo a mettersi da parte una somma sufficiente da pagarsi il viaggio per tornare periodicamente al suo 
paese, soprattutto nel periodo invernale perché il clima freddo e umido di Ravenna per la sua salute è dannoso.
Rimane in Senegal da ottobre ad aprile.
In considerazione del fatto che ci troviamo di fronte ad un giovane con anemia falciforme e problemi cardiaci, 9-10 ore al 
giorno a raccogliere frutta, non era certo il massimo per la sua salute ed a cinque euro all’ora che diventano tre quando 
dall’Europa dell’est arrivano persone che si vendono per quella cifra.
Negli anni che vanno dal 2003 fino ad oggi era riuscito insieme al suo amico ad accendere un mutuo per appartamento in 
una casa popolare che attualmente, senza lavoro, non riescono più a pagare e hanno avuto lo sfratto 
Da più di un anno vive con i 250 euro al mese di pensione di invalidità.
Due anni fa, l’associazione di Ravenna, essendo lui musulmano, lo ha coinvolto nella ricerca tra la popolazione magrebina 
residente nella provincia, per la ricerca di donatori compatibili. C’é stata una riunione con l’Imam della grande moschea esi-
stente nella nostra città ed ha cercato di coinvolgere (con scarsi risultati …purtroppo) più persone per donazioni di plasma.

di anemia falciforme e talassemia 
patologie sulle quali è importante au-
mentare l’attenzione, soprattutto dei 
giovani, affinché possano diventare 
donatori di sangue ed aiutare a sod-
disfare i bisogni di questi pazienti an-

che attraverso un gesto di solidarietà” 
spiega Tommasina Iorno volontaria 
della Fondazione Italiana “Leonardo 
Giambrone” in un messaggio condivi-
so da tutte le associazioni che sosten-
gono il progetto.
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MALATTIE RARE:
SIGLATO L’ACCORDO D’INTESA
FRA OMS E RARE 
DISEASES INTERNATIONAL
Gli obiettivi sono armonizzare i metodi utilizzati 
per definire le diverse patologie 
e costruire una rete globale di centri di eccellenza

Ginevra (SVIZZERA) – L’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) ha firmato un protocollo d’intesa con Rare Diseases Inter-
national (RDI), una rete di oltre 70 organizzazioni che rappresen-
tano gruppi di pazienti affetti da malattie rare in oltre 100 Paesi 
in tutto il mondo. 
Questa collaborazione mira a plasmare la politica internazionale 
sulle malattie rare e a rafforzare la capacità dei sistemi sanitari 
di affrontare queste patologie, favorendo la collaborazione e l’ag-
gregazione delle competenze. 
L’accordo, in particolare, dovrebbe dare impulso alle iniziative di-
rette a fornire un’assistenza centrata sul paziente, promuovendo 
un modello di assistenza multidisciplinare incentrato sulle sue 
esigenze.
Nei primi due anni, 2020 e 2021, le attività si concentreranno 
sull’armonizzazione dei metodi utilizzati per definire le malattie 
rare a livello internazionale e sul preparare il terreno a una rete 
globale di centri di eccellenza. 
Rare Diseases International sta agevolando gli sforzi per svilup-
pare una descrizione operativa delle malattie rare basata sui dati 
fondamentali di prevalenza e incidenza: ciò dovrebbe migliorare 
il loro riconoscimento e aumentare la loro visibilità nei sistemi 
sanitari. 
Una descrizione operativa sarebbe utile anche a informare l’OMS 
e gli Stati Membri nel momento in cui devono valutare le politiche 
regionali, nazionali e internazionali.
La seconda serie di attività previste dal protocollo d’intesa si con-
centra sulla creazione della Rete globale collaborativa dell’OMS 
per le malattie rare (WHO Collaborative Global Network for Rare 
Diseases, CGN4RD). 
Il network opererà attraverso un approccio di “assistenza in rete”, 
che raggruppa le malattie rare per aree terapeutiche: il progetto 
mira a identificare, valutare e supportare i centri di eccellenza, 
collegati a livello internazionale in un’unica rete globale. 
DI, attualmente, sta consultando tutte le parti interessate e le 
organizzazioni dei pazienti affetti da malattie rare per progettare 
uno studio di valutazione delle esigenze per il CGN4RD: in que-
sto modo sarà possibile delineare i bisogni di questa comunità 
in ciascuna delle sei regioni dell’OMS (Europa, Americhe, Africa, 
Mediterraneo Orientale, Pacifico Occidentale e Sud-Est Asiatico), 
nonché le risorse e le reti già esistenti in ogni regione.
Gli obiettivi a lungo termine dell’OMS, di RDI e di tutte le par-
ti interessate sono quattro: aumentare la consapevolezza delle 
malattie rare e la loro visibilità nei sistemi sanitari; rafforzare 
i sistemi sanitari, con un migliore accesso a diagnosi accurate, 
la prevenzione delle comorbilità e la promozione di un’assistenza 
olistica multidisciplinare; incoraggiare gli Stati Membri ad adot-
tare strategie per affrontare le malattie rare a livello nazionale 
all’interno di un quadro politico internazionale; migliorare l’ac-
cesso a cure e trattamenti accessibili e di qualità.



      EX - Giugno/Luglio 2021 - pag. 23Pubblicazioni

“Paura di guarire”, l’autobiografia di Iva-
no Argiolas, rappresenta una riflessione 
a 360° sulla talassemia, ma anche sulle 
esigenze del singolo individuo e della col-
lettività. 
La fotografia, una delle sue passioni, in 
qualche modo trasmette un messaggio 
nascosto, sta negli occhi di chi guarda le 
foto coglierlo.
“Mi sembra proprio azzeccata la metafo-
ra della fotografia - commenta Ivano Ar-
giolas -, perché quando ho scritto il libro 
sentivo l’urgenza di raccontare di me e di 
una certa esperienza. 
Successivamente mi sono reso conto che il 
racconto non era più mio anche se parla-
va di me. 
Per la semplice ragione che credo che sia 
anche e soprattutto di chi lo legge. 
econdo me questo è il più grande successo 
che sta ottenendo “Paura di guarire”.
Nell’autobiografia traspare determi-
nazione e allo stesso tempo la voglia di 
Ivano di confrontarsi con la realtà che lo 
circonda. 
Caratteristiche che lo hanno portato ad 
affrontare un viaggio negli Stati Uniti 
che potremo definire altruistico. L’obietti-
vo: la speranza che le cure che non hanno 
funzionato per lui, potessero servire per 
altre persone che vivono la stessa espe-
rienza.
“Durante l’anno di preparazione con i 
miei professori Renzo Galanello che ora 
non c’è più e Paolo Moi - continua -, ave-
vamo chiaro che stavamo lavorando più 
per la sicurezza che per l’efficacia. 
Nonostante ciò non mi sono mai tirato in-
dietro, perché ero animato dalla voglia di 
rendere qualcosa di buono alla vita. 
Proprio per il fatto stesso di essere ancora 
vivo. 
Cosa che aspettavo da anni. 
Infatti il mio gesto aveva come scopo un 

interesse collettivo anziché individuale. 
Ovvero riguardava un’intera comunità di 
persone con talassemia.
Ho sempre vissuto come una persona di-
pendente dalla sensibilità degli altri, ad 
esempio nel mondo del volontariato, a 
fare qualcosa per il prossimo. 
Molto spesso quel prossimo sono stato io. 
C’è stato un momento, quando stavo per 
sottopormi all’autotrapianto genico che 
ho avuto proprio “paura di guarire”. 

IVANO ARGIOLAS: 
UNA PERSONA ANIMATA DALLA 
VOGLIA DI RENDERE 
CIO’ CHE LA VITA GLI HA DONATO

Questo per due motivi: dopo 40 anni di 
vita in cui ero dipendente dalle trasfu-
sioni mi sono chiesto che tipo di persona 
sarei stato se non avessi avuto la talasse-
mia? Non solo anche che tipo di presiden-
te potrò mai essere per gli associati? Sarò 
in grado di rappresentare i bisogni di chi 
la vive se io stesso smetto di avere questa 
malattia? A partire da queste domande 
che mi sono posto nasce il titolo del mio 
libro: “Paura di guarire”.

Un’autobiografia che può aiutare qualsiasi lettore 
con o senza una patologia come la sua, a vedere un 
futuro  e ad essere meno fretolosi

Questo libro che pubblichiamo 
va letto con attenzione riflet-
tendo su quanto ci racconta 
l’autore, non tanto per i fatti 
che hanno in qualche modo con-
dizionato la sua vita, ma come 
esempio di vita vissuta piena-
mente in tutte le sue sfaccetta-
ture, sia quelle positive o negati-
ve senza condizionamenti.

Il direttore
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