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Esattamente venticinque anni fa, a Sorrento il 21 settembre 1996, 
ventuno Associazioni che tutelavano le persone con emofilia e al-
tre MEC nel nostro Paese diedero vita a FedEmo, la Federazione 
italiana delle associazioni emofilici. 
Si trattò per la nostra comunità di un passo fondamentale nella 
direzione della costituzione di un organo nazionale di rappresen-
tanza, che riunisse sotto un’unica bandiera le istanze e i bisogni 
dei pazienti, facendosene portavoce nei confronti delle Istituzioni
In questi 25 anni la Federazione ha sempre cercato di aderire a 
quei princìpi e ai propositi dei padri fondatori. 
Nel tempo, alcune delle Associazioni hanno cessato la propria at-
tività e altre sono nate e so-no confluite in FedEmo, fino a giunge-
re alle trentuno Associazioni attualmente aderenti, la totalità di 
quelle operanti nell’ambito delle MEC esistenti ad oggi in Italia.
Molte sono le persone che hanno contribuito alla crescita di Fe-
dEmo e della comunità da essa rappre-sentata, a partire da coloro 
che si sono succeduti nel corso degli anni all’interno dei consigli 
direttivi della Federazione, ai tanti rappresentanti associativi che 
ne hanno costantemente stimolato e indirizzato l’azione. 
Alcuni di coloro che furono promotori della visione originaria che 
portò alla nascita della Federazione sono ancor oggi in prima li-
nea all’interno di FedEmo e delle proprie Associazioni locali e co-
stituiscono un riferimento fondamentale per i pazienti e le loro 
famiglie.
Altri preziosi compagni di strada purtroppo li abbiamo, anche re-
centemente, perduti cammin facendo. 
Di loro resta però l’esempio, la dedizione e l’impegno a perseguire 
con tenacia il conseguimento delle finalità statutarie che la Fe-
derazione si diede al momento della sua nascita e che ancor oggi 
rappresen-tano la stella polare che orienta l’azione istituzionale 
e progettuale di FedEmo. Esempi che siamo certi possano valida-
mente ispirare chi si è unito alla nostra comunità nel corso del 
tempo e chi ne entrerà a far parte anche in futuro
Moltissime cose si sono modificate nel panorama dell’assistenza 
alle MEC in questi ultimi cinque lustri. 
Sul piano dei farmaci abbiamo registrato l’avvento di terapie sem-
pre più efficaci ed innovative, abbiamo assistito alla rivoluzione in 
senso federale del Sistema sanitario, abbiamo vissuto le fasi alter-
ne di espansione e contrazione dei Centri Emofilia e le problema-
tiche connesse al ricambio generazionale dei clinici e ci siamo tro-
vati a fare i conti con programmazioni sanitarie regionali sempre 
più sensibili all’ottica dei risparmi di spesa e di taglio dei costi.
Non mancano pertanto, in un panorama così dinamico e in conti-
nua evoluzione, i temi sui quali continuare a esercitare vigilanza 
e azione.
L’impegno di FedEmo per i prossimi venticinque anni vuole essere 
esattamente questo, operare di concerto con le Associazioni locali 
e la Società scientifica dei nostri clinici per garantire a tutte le 
persone con Emofilia e altre MEC presenti nel Paese le migliori 
opportunità e prospettive di vita.

A breve pubblicheremo il numero speciale 
della Vacanza in Romagna 
del quale riproduciamo 
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L’ECO 
DELLA
VACANZA

Il campo estivo è un grande gioco, 
che si specchia nella vita.
É un patto con gli anni.
É il tempo che prova a fermarsi.
É una specie di contratto, con il quale 
abbiamo scelto, per una volta, 
di prenderci il tempo.
Di riempirlo di vita.
Non di farlo fermare per sempre, 
ma solo per il tempo necessario 
a compiere una magia.
La magia del tempo ritrovato.
Un tempo costruito di parole semplici.
Un tempo per noi.
Il campo estivo.
Una giostra che gira, un sorriso 
bellissimo, un gioco, la parola.
Un tempo riempito di gesti semplici.
Il nostro tempo, la cosa più preziosa.
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ALCUNE CONSIDERAZIONI
DA UN MESSAGGIO 

DI VENTICINQUE ANNI FA
Il volontariato è un settore della politica che fa parte della 
vita sociale come l’economia, i rapporti di classe, l’etica, il mon-
do della finanza. È una forza potente e attrattiva di cui lo Stato 
sente sempre più il bisogno e per questo è necessario presen-
tarsi ai tavoli istituzionali con autorevolezza e convinzione. 
Se questa forza e rappresentatività sono mancate in occasioni 
importanti,  abbiamo dato alle Istituzioni un’immagine stanca e 
opaca della nostra realtà associativa, mettendo a rischio i bene-
fici ottenuti, grazie alle battaglie affrontate con grinta nel pas-
sato. Il rallentamento sociale, addebitato ad arte all’emergenza 
sanitaria causata dal Covid, ha prodotto un malfunzionamento 
diffuso in tutti gli ambiti lavorativi e di questo ne stanno risen-
tendo soprattutto i settori sociali più deboli. E noi ne facciamo 
parte. Questa “ comunità “ ha bisogno di prepararsi a pretende-
re di continuare ad avere medici capaci, Centri di riferimento 
specialistici e  leaders pieni di slancio e coraggio. 
Quello slancio e quel coraggio che si leggeva nella prima inter-
vista che il nostro giornale in quel settembre 1996, aveva rivolto 
al primo Segretario Generale, Andrea Buzzi.
----------------------------
“Abbiamo fatto riunioni, incontri, consultazioni, assemblee e te-
lefonate, in improbabili ore del giorno e della notte. 
Ma alla fine siamo arrivati ad uno statuto che garantisce un’o-
peratività ampia e agile, il che significa efficienza e nello stesso 
tempo un vigile controllo delle decisioni prese, il che significa 
democrazia.
La F.A.E. (Federazione delle Associazioni emofilici) funziona 
così: l’assemblea delle associazioni elegge il Direttivo (il Presi-
dente e due vice presidenti che costituiscono il Consiglio di Pre-
sidenza e il Segretario Generale), con il criterio che proporziona 
la capacità elettiva delle singole associazioni al numero di emo-
filici iscritti nel Registro Nazionale Coagulopatici.
Questo meccanismo ci investe di una rappresentatività reale, in 
quanto gli organi eletti della struttura nazionale riflettono di-
rettamente la volontà e le scelte di un numero preciso di emofilici 
italiani, secondo i dati ufficiali dell’Istituto Superiore di Sanità, 
compilatore del Registro.
L’assemblea inoltre sceglie gli obiettivi che il Direttivo si incari-
ca di portare a compimento.
In che modo lavorerà il Direttivo? 
Il Presidente, che ha la rappresentanza legale, opera attraverso 
la Segreteria Generale, che è tenuta a informare regolarmente il 
Consiglio di Presidenza e che fa a questo un dettagliato rapporto 
quadrimestrale sulle attività svolte.
Presidente e Vicepresidenti esercitano dunque una funzione di 
controllo sull’attività del Segretario.
Per di più, ogni iniziativa della segreteria che preveda un impe-
gno economico superiore ai tre milioni di lire dovrà essere valu-
tata e approvata dal Consiglio di Presidenza.
Infine, l’assemblea, può essere convocata dal Presidente, dai vice 
presidenti o da un terzo di soci (le associazioni aderenti), ha fa-
coltà di revocare le cariche elettive, se ciò si rendesse necessario.
E’ questo dunque l’assetto che, alla luce dei contributi apportati 
da tutti coloro che hanno ritenuto di partecipare a questo lavoro 
a partire da Bologna, appare il più idoneo ad accontentare gli 
esigenti e a rassicurare i garantisti.
Infine, ricordiamoci che gli statuti non sono gabbie senza uscita 
e che se alla prova dei fatti si dimostrano carenti o inadeguati, li 
si può sempre cambiare.
Il risultato raggiunto, comunque ci sembra più che soddisfacen-
te, tenuto conto che far felici tutti è cosa che, come dice il Papa, 
non sempre riesce nemmeno a domineddio.
Forti di questa consapevolezza e della serietà del lavoro svolto, ci 
sentiamo ora pronti ad affrontare i nostri problemi, quelli di ieri 
e di oggi, perché non siano anche quelli di domani”.

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

Oggi ci chiediamo: è ancora attuale o qualcosa è stato disatteso?

ALCUNE FOTO 
CHE ILLUSTRANO 
L’ATTUALITA’
DI QUESTI ULTIMI ANNI
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“Sono nato nel 1946, prodotto post 
bellico dopo la liberazione di mio 
padre - mi aveva dichiarato con il 
suo accento napoletanissimo, par-
lando piano e con tante pause.
Ho vissuto in una famiglia dove 
l’emofilia era già nota e infatti mio 
nonno era un emofilico che era vis-
suto fino a quasi 50 anni. 
Ragazzino abbastanza rompiscato-
le (vi garantisco che negli anni per 
chi, come me, ha avuto la fortuna 
di frequentarlo, non era cambiato 
– N.d.A,) e vivace, se sono qui oggi 
è perché le mie prime cure sono sta-
te fatte con dei ferri roventi, tanto è 
vero che sul mio corpo ci sono delle 
cicatrici che dimostrano tagli o altre 
rotture che io mi provocavo perché 
andavo in giro indifferente alla mia 
malattia, cioè senza tenere conto dei 
pericoli. 
Sarà un tema ricorrente questo del 
rifiuto della condizione, da parte dei 
ragazzi che hanno sofferto quando 
non esisteva farmaco come ai giorni 
nostri ed anche la mancanza asso-
luta di cure se non il sangue intero 
ed i rimedi palliativi come quello di 
cui Giovanni sta per raccontarci. 
All’inizio ho fatto anch’io tutte quel-
le cure che si fanno con la cosiddet-
ta vitamina Q, che era la medicina 
che si doveva usare per le emorragie, 
tanto è vero che i miei genitori mi 
facevano mangiare chili e chili di 
noccioline americane, che contengo-
no questa vitamina.
Oppure utilizzavo, soprattutto per le 
emorragie dei denti, garze di coto-
ne di color giallo dove c’era una so-
stanza che doveva servire a fermare 
le emorragie ma secondo me non 
servivano a niente. 
Quando mi si gonfiavano le artico-
lazioni per i soliti traumi spontanei 
o indotti, passavo giornate a letto, 
alcune volte mettendo del ghiaccio 
che già all’epoca dove io abitavo non 
era facilmente reperibile, che doveva 
servire a raffreddare l’articolazione 
ma vi posso assicurare che quelli 
che si raffreddavano erano i miei 
occhi che cacciavano lacrime in con-
tinuazione perché i dolori che provo-
ca un’emorragia in un’articolazione 
specialmente di un bambino, sono 

veramente forti. 
Ma la cosa non mi ha mai fermato”. 
Fin qui è rimasto con la forchetta 
a mezz’aria ed il pezzo di pizza in 
attesa di essere mangiato; poi con-
tinua: 
“Arriviamo agli anni ’60. Avevo tra 
i 10/14 anni quando si scoprì fi-
nalmente la possibilità di riuscire 
a curare l’emofilia, si fa per dire, a 
Napoli presso il così detto vecchio 
Policlinico Istituto di Semiotica Me-
dica.
Curare gli emofilici era una parola 
grossa ma almeno si potevano avere 
trasfusioni di sangue. 
L’emofilico in caso di emorragia 
grave non faceva altro che curarsi 
con le sacche di sangue e questo aiu-
tava un po’ la risoluzione dell’emor-
ragia stessa.
Ma anche questo era solo un tenta-
tivo.
Certamente però il ricordo di quel 
periodo è legato soprattutto ai fre-
quenti ricoveri ospedalieri. 
Uno su tutti per quella che avrebbe 
dovuto essere una semplice estrazio-
ne dentaria. Sono stato ricoverato 
un mese, con in vena attaccata la 
sacca che mi dava il sangue nel-
le vene e il sangue usciva dal buco 
causato dalla ferita dell’estrazione, 
per cui anche qui evidentemente su 
in cielo non mi volevano proprio.
Sta di fatto che ancora una volta mi 
sono salvato nel senso che l’emor-
ragia del dente si era piano piano 
ridotta e poi fermata.
C’era poi il problema dei rapporti 
con gli altri ragazzi, o con le persone 
le quali, conoscendomi, mi trattava-
no quasi come un oggetto prezioso, 
perché non si toccava il bambino, 
non era possibile andare a fare una 
passeggiata perché poteva questo 
causare un’emorragia”. 
Si ferma di nuovo e non contano le 
mie raccomandazioni che la pizza 
che sta mangiando si raffreddi.
Quasi socchiudendo gli occhi mi 
racconta come gli anni siano pas-
sati sempre con lo stesso sistema di 
cura, cioè la trasfusione fatta ovvia-
mente solo con ricovero ospedaliero 
e solo in caso di emorragie che pote-
vano portare alla morte”. 

insieme per EliaCiao Giovanni...

Giovanni Nicoletti è andato 
avanti ma il suo esempio cer-
tamente resterà nel ricordo e 
nel cuore di tutti coloro che 
lo hanno conosciuto ed han-
no anche avuto la fortuna di 
lavorare assieme a lui per 
tanti anni come il sottoscrit-
to.
Ci siamo conosciuti la prima 
volta nel 1978 in occasione di 
un convegno e subito si era 
posto all’attenzione per quel 
suo modo di intervenire, pa-
cato ma allo stesso tempo de-
ciso.
Ci sarebbero stati tanti modi 
per ricordarlo ma ho pensato 
di proporre il testo di un in-
contro avuto con lui un paio 
di anni fa legato al mio pro-
getto di raccontare l’emofilia 
in un libro, anche attraverso 
le testinonianze delle perso-
ne che con il loro impegno ne 
hanno fatto la storia.
Questo è il racconto di una 
parte della sua vita che si è 
svolto a Napoli, la sua città, 
“condito” da una squisita piz-
za margherita come soltanto 
in quella città sanno fare.
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UN IMPEGNO COSTANTE 
RIVOLTO 
SOPRATTUTTO 
AI GIOVANI

Il suo tono è sempre pacato, calmo 
e sereno come se raccontasse la vi-
cenda di un’altra persona.
Con la stessa leggerezza e serenità 
quando parla dei momenti in cui ha 
capito che stava rischiando la vita.
 
“Ho avuto anche delle emorragie 
gastriche e mi sono salvato perché 
mi hanno fatto una trasfusione in 
vivo. Io steso sul lettino, il medico 
steso su un altro lettino ed un altro 
infermiere o medico, con un aggeg-
gio che non era stato ancora messo 
in commercio ed era fatto di gom-
ma, tirava il sangue dalla vena del 
medico che si era offerto volontario 
e girando una chiavetta me la im-
metteva nella vena. 
Dopo qualche anno scopriamo, es-
sendoci trasferiti a Napoli, che esi-
stevano dei prodotti che venivano 
chiamati crio-precipitati.
E qui siamo già alla fine degli anni 
’60, inizio anni ’70.
Ero già un giovanotto e iniziavo 
ad interessarmi dell’associazione 
emofilici di cui mio fratello medico, 
anch’esso emofilico, era presidente. 
In quell’occasione ho conosciuto il 
primo aggregato di pazienti emo-
filici che veniva seguito presso l’o-
spedale di Napoli che si chiamava 
il Vecchio Pellegrini; un ospedale 
fatiscente dove però c’era un medi-
co molto bravo e il suo assistente il 
prof. De Biasi che avevano iniziato 
a sperimentare la creazione di que-
sti crioprecipitati perché si erano 
accorti che lasciando le sacche di 
plasma in un freezer, si dividevano 
in due parti: la parte bianca che sa-
rebbe il plasma e la parte rossa che 
sarebbero i globuli rossi. 
Utilizzavano la parte bianca, cioè 
il plasma, per poter far precipitare 
cioè far cadere mettendo dei filtri i 
fattori della coagulazione presente 
nel plasma. 
Ovviamente sto parlando di tutti i 
fattori della coagulazione non solo 
il fattore VIII che a me poteva essere 
utile”.

 

La pizza di Giovanni, o ciò che ne 
resta, si sta irrimediabilmente raf-
freddando e così gli ordino di fer-
marsi e di terminarla.
Poi, il caffè, che non può mancare, 
ci aveva fatto tornare indietro nel 
tempo ancora una volta e lui con-
tinua: 

“Premetto che quando sono nato la 
mia famiglia era stata, per il perio-
do della seconda guerra mondiale, 
tra- sferita in un borgo rurale chia-
mato Borgo Appio vicino al Comu-
ne di Grazzanise dove c’era un ae-
roporto mili- tare. 
Lì che ho vissuto le prime esperien-
ze di vita.
Ero arrivato all’uso del criopreci-
pitato, un bel passo avanti anche 
se in effetti eravamo costretti, per 
poter utilizzare questo prodotto, ad 
accedere in ospedale, quindi imma-
ginate le sofferenze che potevano 
crearsi nel momento in cui, con un 
emartro che ti bloccava la coagula-
zione, tu dovevi andare in ospeda-
le per 2/3 volte al giorno per più 
giorni per poterlo utilizzare nel mo-
mento in cui ti dicevano che c’era.
Però era già un passetto in avanti”.
Facciamo così, insieme a lui, un 
salto in avanti nel tempo, quasi 
alla fine degli anni ’70, quando, per 
lavoro si trasferisce a Padova dove 
continua a curarsi con il criopreci-
pitato e con sistemi che non utiliz-
zavano i fattori della coagulazione.
“Conobbi all’epoca il Centro del 
prof. Traldi di Castelfranco Vene-
to – continua - dove si faceva una 
vita sempre nell’ambito ospedalie-
ro perché non c’era la possibilità 
ancora di poter autogestirsi nella 
terapia.
Questo accadde però con l’immis-
sione in commercio degli emoderi-
vati che, come tutti ormai sanno, 
erano prodotti di origine industria-
le che forniscono all’organismo il 
fattore carente, fattore VIII per l’e-
mofilia A e fattore IX per l’emofilia 
B, quindi già qui la cura per l’emo-
filia incominciava ad avere una 
certa spinta innovativa.
Siamo andati avanti per anni con 
questo sistema perché nel frattempo 
le Associazioni hanno incominciato 
a lavorare in maniera pesante per 
poter ottenere dal Servizio Sanita-
rio Pubblico la disponibilità presso 
la propria abitazione per i casi di 
urgenza e d’emergenza di questi 
fattori accompagnata da questa 
richiesta dalla possibilità anche 

di poterlo fare autonomamente o 
il paziente stesso un suo familiare 
che anche questo detto auto-infu-
sione rappresenta un altro tassello 
della storia dell’emofilia perché per 
la legge italiana è vietato l’atto di 
disposizione sul proprio corpo cioè 
nessuno di noi può intervenire sul 
proprio corpo ma questa possibilità 
viene data solo al personale medico 
nei tempi e nei luoghi adatti a sal-
vare la vita all’individuo”. 
Giovanni, giunto agli anni ’80 si 
era fermato improvvisamente con 
lo sguardo lontano perché questo 
era un ricordo che bruciava ancora, 
pur non essendolo, come un dolo-
re fisico, quello delle infezioni e la 
caduta in un baratro di incertezza 
dopo la scoperta del farmaco salva-
vita. 
Guardando sconsolato i resti del-
la sua pizza aveva ripreso, con la 
comparsa del virus HIV. 
“Non posso continuare a cuor leg-
gero senza ricordare gli oltre 800 
emofilici che hanno perso la vita e 
gli altri, i sopravvissuti, che con-
tinuano a vivere con questo virus 
nell’organismo che oggi si riesce 
solo un poco a curare ed a mante-
nere inattivo, ma comunque sotto 
una campana di vetro e sempre con 
la paura che si possa attivare nuo-
vamente”. 

Per il rispetto del suo stato d’ani-
mo, mi fermai qui, ma avevo in-
tenzione di tornare a parlare con 
lui più avanti nel mio racconto.
Avremmo scoperto insieme e 
fatto conoscere agli emofilici più 
giovani, altri particolari, soprat-
tutto il suo impegno nel volonta-
riato  anche ai vertici di Fedemo, 
del quale parleranno altri. 
Io invece voglio concludere di-
cendo che ciò che è straordinario 
nelle persone che scelgono il vo-
lonariato sono l’impgno e la dedi-
zione.  
Lui ne è stato un vero esempio, 
rivolto agli altri.

Brunello Mazzoli

segue a pagina 6
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FedEmo e la comunità emofilica piangono la scomparsa del 
Dottor Giovanni Nicoletti.
FedEmo si unisce al profondo cordoglio dell’intera comunità 
emofilica italiana per la scomparsa del Dottor Giovanni Nico-
letti.

Gianni ha dedicato gran parte della sua vita all’attività associativa a 
favore dei pazienti emofilici e delle loro famiglie, tanto in FedEmo, della 
quale fu Presidente dal momento della sua costituzione nel 1996 e fino 
al 2008, che nel ruolo di Presidente di ARCE, l’Associazione regionale 
campana emofilici, mantenuto fino a pochi mesi fa.
Durante l’intero percorso della sua attività associativa, Gianni ha rap-
presentato un riferimento fondamentale per gli emofilici della sua re-
gione e di tutta Italia, oltre che un esempio positivo per tanti giovani 
ragazzi emofilici che nel corso degli anni hanno avuto il privilegio di 
poterlo conoscere personalmente e beneficiare dei suoi consigli, della sua 
esperienza e della sua saggezza.
In questo triste momento, FedEmo esprime alla famiglia e ad ARCE 
tutta la sua profonda vicinanza.

È per me, oggi, difficile parlarvene. 
I ricordi e i pensieri mi si affollano 
nella mente e non riesco a metterli in 
ordine.

Ho conosciuto Nicoletti quando mi 
affacciai al mondo dell’emofilia, gio-
vane medico appena assunta come 
assistente medico della Sezione di 
Ematologia dell’Ospedale dei Pelle-
grini di Napoli cui era aggregato il 
Centro Emofilia. 
Era il 1979 e avevo solo 26 anni. 
Sapevo poco di questa malattia, giu-
sto quel tanto che si poteva leggere 
nei sacri testi della medicina e Nico-
letti era già Presidente dell’ARCE, 
l’Associazione degli Emofilici della 
Campania che insieme a uno sparuto 
gruppo di altri pazienti aveva fondato 
nel 1976.
Da quel momento è stato per me un 
preciso punto di riferimento, colui 
che più mi ha insegnato che cos’è 
l’emofilia, dal punto di vista del pa-
ziente, ed è a Lui che mi sono sem-
pre rivolta quando avevo necessità 
di capire meglio o di confrontarmi 
su diversi aspetti di questo mondo, 
il mondo dell’emofilia, così variegato, 
stimolante ma, comunque, difficile da 
comprendere nelle sue varie sfaccet-

tature e lui le conosceva tutte, sapeva 
affrontarle e sapeva trovare le solu-
zioni, sempre le più opportune, grazie 
alla Sua umanità e saggezza.
Di ciò ne è d’altronde testimonianza 
l’essere stato il primo Presidente di 
FedEmo che nasceva proprio in ter-
ra campana, a Sorrento, durante il 
IX Convegno Triennale sui Problemi 
Clinici e Sociali dell’Emofilia. 
Tanti i progetti e le iniziative che 
Nicoletti fortissimamente volle che 
FedEmo portasse avanti durante la 
Sua Presidenza, ma di ciò non è mio 
compito parlarvi.

Ciò che invece mi preme è ricordarvi 
il Suo impegno a favore dei giovani. 
Nicoletti è stato un maestro anche 
in ciò; ha saputo comprendere l’im-
portanza di ricordare e insegnare 
ai giovani emofilici l’importanza di 
impegnarsi nel mondo associativo, il 
valore della della loro vicinanza ai 
Centri, l’importanza di non dimenti-
care di essere emofilici, nonostante le 
tante terapie innovative dell’attuale 
scenario terapeutico che, migliorando 
la qualità della vita dei pazienti po-
trebbe riflettersi in un allontanamen-
to dai Centri. 
Questo, forse, il più attuale dei Suoi 

insegnamenti rivolto alle persone con 
emofilia ma anche a noi medici che, 
mi auguro, vorremo cogliere nella sua 
interezza. 
Aveva fiducia in noi medici e la ma-
niera migliore per ricordarlo è aiu-
tare i nostri pazienti a continuare a 
esserci vicini.
Avrei tanto da aggiungere e da ricor-
dare ma preferisco che sia Nicoletti 
stesso a significarvelo con le parole 
che mi scrisse in una lettera inviata-
mi qualche anno fa:

“In questo ormai mezzo secolo di atti-
vità per promuovere la qualità di vita 
delle persone con emofilia, tre sono 
stati gli aspetti per noi prioritari e per 
i quali ci siamo battuti, ci battiamo 
e continueremo a batterci: sostenere 
la ricerca scientifica; collaborare in 
stretta sinergia con i Centri Emofilia, 
affinché possano erogare le migliori 
cure e un’assistenza specializzata, ri-
cordando che i Centri stessi sono sta-
ti istituiti in tutta Italia, su impulso 
delle associazioni dei pazienti come la 
nostra; portare le nostre istanze all’at-
tenzione delle istituzioni per una pre-
sa in carico ottimale della patologia. 
Il fulcro della nostra missione, come 
pazienti e persone con emofilia è pro-
muovere l’informazione e la formazio-
ne delle persone con emofilia e dei loro 
familiari, perché non siano lasciati 
soli nell’affrontare le sfide quotidiane. 
Il nostro obiettivo come Associazione è 
promuovere una sempre maggiore co-
noscenza dell’emofilia e di tutti quegli 
aspetti che sono cruciali per gestirla 
al meglio come, ad esempio, quello 
della  profilassi e dell’auto-infusione, 
rispondendo a dubbi, paure, preoc-
cupazioni, fornendo consigli ed assi-
stenza, con il supporto dei medici dei 
Centri”.

Credo sia questo un suo testamento 
che vorrei tanto noi medici riuscissi-
mo a rispettare e concretizzare.
Arrivederci, Dottor Nicoletti, grazie 
per tutto quello che ha fatto per noi. 
La ricorderò, la ricorderemo con af-
fetto.

Angiola Rocino
Presidente AICE   

“È stato per me 
un preciso punto 
di riferimento”

Dalla Redazione di “AICE on line”
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 “Ciao Giovannino come va?” 
e tu...“Come nu vicchiariello?”. 
Questo era il nostro modo di salu-
tarci ogni qualvolta ci sentivamo o 
ci incontravamo.

 La tua voce la sento ancora, so-
prattutto quando la mia testa si 
riposa
 per un attimo a rivivere tutto 
quello che è successo.

A distanza di qualche settimana, 
ancora parlano di te, dottori, infer-
mieri, presidenti di associazioni di 
emofiliaci ed emofilici di tutta Ita-
lia... Uguale a quando eri qui. 
Si parlava sempre di te, perché eri 
troppo interessante ed interessan-
ti erano le cose che dicevi, le cose 
che pensavi e soprattutto il modo 
in cui le sapevi porre.

Anche Noi abbiamo sentito la ne-
cessità di dare una piccola testimo-
nianza di quello che Tu hai rappre-
sentato.

Siamo sempre stati consapevoli di 
essere stati i più fortunati di tutti, 
in quanto abbiamo condiviso con te 
oltre quarant’anni di vita associa-
tiva e non. 
Anni in cui abbiamo imparato va-
lori dei quali ne hai fatto la tua ra-
gione di vita: 
solidarietà, umanità e onestà.
Quest’ultima ti ha permesso di 
avere solo Amici “Giusti”.

Eccellevi in tutto quello che face-
vi: eri amato dalla tua famiglia e 
adorato dalle tue nipotine, stimato 
e rispettato sul lavoro. 
E poi le due tue creature: Fedemo e 
A.R.C.E. che per 12 anni ne hai ri-
coperto con onore la carica di Pre-
sidente di entrambe; per l’A.R.C.E. 
fino a qualche mese fa.

Vedevi sempre oltre e il voler coin-
volgere i giovani e i propri genitori 
alla vita associativa con modalità 
diverse. 
Ovviamente, è stata una delle tan-
te tue grandi intuizioni.

Il tuo motto “Formare e informare” 
rende, il paziente emofilico libero.
Cosa eri?... 
Garbato, delicato, rispettoso, sag-
gio, sapiente, amabile, cortese… 
Eri coraggio per chi aveva paura, 
speranza per chi l’aveva persa. 
Eri un faro luminoso per tutti.
    
La Comunità Emofilica, oggi, è po-
vera di un grande protagonista che 
ha fatto e scritto la sua storia lunga 
quarant’anni.
Conosco un solo modo per onora-
re la tua memoria: volere bene 
alle persone alle quali volevi bene 
e portare avanti le battaglie nelle 
quali credevi.
A tal proposito, ritengo che sia ar-
rivato il momento in cui la comu-
nità emofilica, Fedemo, Paracelso 
e tutte le Associazioni Regionali, 
uniscano le proprie forze pensan-
do esclusivamente a perseguire le 

Ciao Giovannino!!!...
Ciao Presidente!!!...

Gianni, ho avuto il piacere e l’o-
nore di parlare spesso con te e 
sempre sei stato una fonte d’aiu-
to e vicinanza.
22 anni fa ti ho conosciuto, in un 
momento di grande difficoltà...
mi hai aiutato con il tuo fare di-
screto ed educato.
Resterai sempre nel mio cuore, 
per me e tanti altri come me,
sei stato un grande Maestro di 
vita e te ne saremo sempre grati. 
Veglia sempre su di noi...

Pina Sabato Farace

nobili finalità per le quali sono pre-
posti.
Sai Giovannino, la cosa che mi 
consola in un momento così triste 
è che questo nostro distacco non è 
per sempre.

Gerardo
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L’INNOVAZIONE DIGITALE 
DEL SISTEMA SALUTE:
UN CAMBIO DI PARADIGMA

PATH - WEBINAR 9

Edizione 2021 di Patient Association Talks Hub

“Quali cambiamenti e quali opportunità di innovazione porterà 
la digitalizzazione nel Sistema Salute?

 
Sarà un vero e proprio cambio di paradigma, anche per le Asso-

ciazioni di Pazienti”?

Le aziende possono essere un partner di valore 
in questo cambio di mentalità?”

 
Queste e molte altre sono state le domande e le riflessioni discusse 
nel nono webinar del percorso PATH (Patient Association Talks 
Hub), che si è svolto il 23 luglio 2021, aperto con l'introduzione 
sulle implicazioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in 
tema salute, con particolare attenzione alla digitalizzazione.
La seconda parte dell’incontro poi si è svolto nel format della tavo-
la rotonda, un momento di confronto per rendere gli appuntamen-
ti del percorso PATH sempre più partecipativi. 
Sono intervenuti Raffaella Cramarossa Government Affairs Lead 
Roche Italia 
Nicola Provenza, membro della Commissione Affari Sociali della 
Camera dei Deputati e Salvo Leone, Direttore Generale di Amici 
Onlus. 
I temi oggetto dello scambio sono stati incentrati sulla visione di 
politica e istituzioni riguardo alla digitalizzazione del Sistema Sa-
lute e al suo impatto sui pazienti, oltre che sul ruolo delle Associa-
zioni. 

Elisabetta Sala, Patient Partner di Roche Italia, conduttrice 
dell’incontro, in apertura ha spiegato il significato di PATH (Pa-
tient Association Talks Hub, letteralmente Centro di Conversazio-
ne per le Associazioni dei Pazienti), un percorso iniziato lo scorso 
anno e dedicato alle associazioni di pazienti per condividere espe-
rienze, riflessioni e competenze su aree di interesse comune.
Dei precedenti incontri, specialmente gli ultimi due in ordine di 
tempo, quello del 6 maggio era stato dedicato alla riforma del ter-
zo settore (il nostro giornale ha pubblicato alcuni servizi in pro-
posito – n.d.R.)
Quello del 22 giugno invece aveva trattato il tema della digitaliz-
zazione e l’uso dei dati nell’ambito del sistema salute. 
Un tema che aveva aperto la strada al nono incontro, come illu-
strato nella presentazione, ed ha affrontato il tema dell’innovazio-
ne digitale nel sistema salute e quindi del cambio di paradigma 
verso il quale ci si sta affacciando.
Non poteva mancare in apertura un intervento sulla pandemia da 
Covid, con la considerazione che sono state messe in luce criticità 
e aree di miglioramento del sistema ma dall’altra parte ha contri-
buito ad accelerare un processo di ammodernamento e innovazio-
ne digitale che nel nostro Paese stenta ad affermarsi.
Ora la sfida più grande a cui siamo chiamati sarà sistematizzare 
provvedimenti presi in fase emergenziale e renderli delle riforme 
strutturali.
Il piano nazionale di ripresa e resilienza va sicuramente in questa 
direzione.

La prima ad intervenire è stata 
Raffaella Cramarossa la quale 
ha chiarito che l’obiettivo del suo 
intervento era quello di dare un 
minimo di coordinate rispetto al 
quadro del piano nazionale ri-
presa e resilienza calato in Ita-
lia chiaramente con l’ottica della 
digitalizzazione e soprattutto ha 
cercato di trovare quella che po-
teva essere una visione per i pa-
zienti spiegando sostanzialmente 
ciò che c’è nel piano. 
Gli interventi attesi, le opportuni-
tà, in particolare con uno sguardo 
attento alla digitalizzazione quin-
di medicina, il fascicolo sanitario 
elettronico e poi anche qualche 
coordinata rispetto a quella che 
è la possibilità che le associazioni 
hanno dal punto di vista tecnico e 
pratico di interloquire con le isti-
tuzioni per farsi sentire, per par-
tecipare alle scelte che detteran-
no il futuro dei prossimi cinque 
anni, ovvero il piano di ripresa e 
resilienza.
Ha ricordato come la pandemia 
abbia evidenziato la necessità 
di un piano straordinario che ha 
portato l’Unione Europea allo 
stanziamento di un’ingente som-
ma per tutti gli stati membri e 
al 30 aprile l’Italia come tutti gli 
altri paesi ha presentato il pro-
prio piano di Next Generation 
Italia che è stato approvato dalla 
Commissione a giugno e che ha 
ricevuto il via libera formale il 13 
luglio scorso.
Da questa data è partito sostan-
zialmente quello che è il primo 
iter per l’anticipo del primo finan-
ziamento, ovvero la Commissione 
Europea con il primo via libera ha 
consentito il pre finanziamento 
del 13% dell’intervento del Piano 
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Nazionale di Ripresa e Resilien-
za che verrà stanziato entro il 20 
settembre allo Stato italiano. 
È articolato in tre fasi ovvero: 
digitalizzazione e innovazione, 
transizione ecologica e inclusione 
sociale e sei missioni. 

Queste sono le sei missioni: 
la digitalizzazione che di fatto 
oltre ad essere un’asse è anche il 
tema principale che si pone an-
che come strumento in tutte le sei 
missioni che sono:

Transizione verde 
Trasformazione digitale 
Crescita intelligente, sostenibile 
e inclusiva 
Coesione sociale e territoriale 
Salute e resilienza economica, so-
ciale e istituzionale 
Politiche per le nuove generazio-
ni, l’infanzia e i giovani

Nel suo intervento ha insistito 
sulla salute senza trascurare la 
missione forse più importante 
che è rappresentata dalla inclu-
sione e coesione soprattutto per-
ché interessa il ruolo del terzo 
settore, quello delle associazioni 
di volontariato. 
Innanzitutto, quella pubblicata 
nella slide è la cifra che il no-
stro paese ha chiesto ed ottenuto 
dall’Europa. 

Ha evidenziato che questi inter-
venti sono nelle mani delle Regioni 
e degli enti coinvolti nelle ammini-
strazioni locali. 
Ma esiste una governance più am-
pia nella quale si parte dalla ca-
bina di regia rappresentata dalla 
presidenza del Consiglio dei mini-
stri, al Ministero dell’Economia e 
della Finanza, da un partenariato 
economico, sociale e territoriale e 
da una segreteria tecnica. 
Tutto questo affinché il Parlamen-
to riceva delle relazioni semestrali 
sugli investimenti e sulla loro im-
plementazione. 
Bisogna soprattutto tenere conto 
della capacità di ascolto delle asso-
ciazioni interessate. 
All’interno del tavolo tecnico gesti-
to dalla Presidenza del consiglio 
saranno presenti i rappresentanti 

della società civile e delle associa-
zioni per fare in modo di avere in-
formazioni su quelle che potrebbe-
ro essere difficoltà o proposte. 
La Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri, assieme al Ministero dell’E-
conomia e Finanze, ha il compito di 
monitorare e rendicontare. 
Per la missione salute sono sta-
ti stanziati circa 15 miliardi per 
rafforzare la medicina territoriale 
suddivisa in reti e strutture e te-
lemedicina per l’assistenza territo-
riale e l’innovazione, la ricerca e la 
digitalizzazione del Servizio Sani-
tario Nazionale. 
Gli interventi previsti si riferiscono 
alle “Case della Comunità” per ga-
rantire la prevenzione della salute 
e la presa in carico della comunità 
di riferimento; alla domiciliarità 
per l’erogazione delle cure domici-

liari per aumentare il volume del-
le prestazioni rese in assistenza 
domiciliare in popolazione di età 
superiore ai 65 anni; le cure in-
termedie dove il progetto prevede 
la realizzazione di 381 ospedali di 
comunità entro il 2026 per gestire 
la presa in carico dei pazienti che 
necessitano di interventi sanitari 
a media o bassa intensità evitando 
così accessi impropri alle strutture 
ospedaliere. 
Per quanto riguarda invece l’inno-
vazione, la ricerca e la digitalizza-
zione del Servizio Sanitario Nazio-
nale (SSN), la riforma attraverso 
un decreto legislativo, prevede en-
tro al fine del 2022, tre obiettivi: 
1) per il parco tecnologico e digitale 
ci sarà un consistente investimento 
in nuove grandi apparecchiature 
ad altro contenuto tecnologico per 
migliorare quelle che hanno più di 
cinque anni di età; 
2) per il sistema di raccolta dati il 
progetto prevede l’integrazione di 
tutti i documenti sanitari le tipo-
logie diverse, l’integrazione dei do-
cumenti da parte delle Regioni ed 
il potenziamento entro la metà del 
2022 della infrastruttura tecnologi-
ca per il monitoraggio dei LEA; 
3) infine per potenziare la ricerca 
biomedica il finanziamento di pro-
grammi di ricerca nel campo delle 
malattie rare attraverso bandi en-
tro il 2023 e 2025. 
Tutto questo dovrebbe creare op-
portunità per la gestione delle cro-
nicità, della telemedicina e del fa-
scicolo sanitario elettronico.
Come potranno le associazioni 
di categoria, del terzo settore e le 
associazioni di pazienti diventare 
protagoniste della implementazio-
ne del Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza? 
A livello nazionale analizzando e 
monitorandone l’evoluzione attra-
verso i provvedimenti del Governo 
e del Parlamento. 
A livello regionale individuando i 
tavoli di lavoro già esistenti o che 
saranno istituiti.

DIGITALIZZAZIONE
INNOVAZIONE
TRANSIZIONE ECOLOGICA
INCLUSIONE SOCIALE
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PIANO
NAZIONALE
DI RIPRESA

E RESILIENZA

Individuare le proprie istanze e 
sensibilizzare le istituzioni sul 
tema di interessa attraverso incon-
tri e media.
Sono previste audizioni all’interno 
delle Commissioni parlamentari o 
del tavolo permanente per il parte-
nariato. Infine creando partnership 
con enti o interlocutori terzi che 
sposano questi temi.

A questo punto la conduttrice si è 
rivolta all’onorevole Provenza chie-
dendo quali fossero le priorità in 
questo ambito e quale l’impatto che 
le istituzioni si aspettano sul siste-
ma e sui pazienti. 
“Si parla tanto di digitalizzazione – 
ha affermato – si parla moltissimo 
di implementazione tecnologica di 
telemedicina. 
Io me ne sono occupato un po’ pri-
ma del Covid poi è chiaro quando 
è emerso tutto uno scenario di inef-
ficienze, di distorsioni del Servizio 
Sanitario Nazionale e le criticità 
sono andate crescendo nel corso 
della pandemia, il tema della tele-
medicina ha occupato il centro del 
dibattito. 
La mia prima interrogazione par-
lamentare, la prima interpellanza 
urgente al Ministero della salute è 
datata aprile 2020. 
Questo a sancire un impegno su un 
aspetto che però andava proiettato 
assolutamente nello scenario futu-
ro e non necessariamente soltanto 
nell’emergenza perché in realtà, lo 
dico con grande rammarico, c’è la 
disomogeneità sui territori del no-

stro Paese che purtroppo crea delle 
grosse problematiche. 
Non in tutte le regioni siamo avanti 
da questo punto di vista e mi riferi-
sco ovviamente all’implementazio-
ne tecnologica. 
Quindi il rischio qual è? 
Di non avere un territorio che sia 
pronto in qualche modo ad assorbi-
re l’innovazione tecnologica.
Se non riusciamo prima ad entrare 
nel dettaglio di un modello orga-
nizzativo che poi renda assumibile 
questa implementazione tecnologi-
ca, rischiamo di aumentare le dif-
ficoltà. 
È una cosa che da diversi mesi può 
suonare un po’ stonata perché tutti 
si aspettano che siamo  pronti con 
la telemedicina; in realtà dobbiamo 
prepararci, dobbiamo farlo in fretta 
sul modello organizzativo che deve 
tenere conto però, come è stato am-
piamente citato nell’introduzione e 
cioè c’è una necessità assoluta, un 
riequilibrio del rapporto tra ospe-
dale e territorio, la possibilità che 

non solo si vada sempre sui concetti 
già noti di appropriatezza diagno-
stica clinica e terapeutica ma anche 
di appropriatezza organizzativa 
ma soprattutto appropriatezza di 
ambiti di cura.
Basterebbe solo questo per ridurre 
le liste di attesa, per fare in modo 
che ci siano le cosiddette dimissioni 
protette, vale a dire quelle strutture 
intermedie che non solo fanno da 
filtro rispetto all’arrivo eventua-
le della struttura ospedaliera, ma 
anche che accolgano e prendano in 
carico realmente il paziente dopo la 
situazione gestita per le patologie 
soprattutto di alta complessità a li-
vello ospedaliero.
È chiaro che per fare questo bisogna 
ragionare in termini di attori che 
sono coinvolti in questo scenario di 
telemedicina. 
Mi riferisco ai pediatri di libera 
scelta, agli specialisti ambulatoria-
li e anche agli infermieri perché la 
figura dell’infermiere di comunità 
interessa tutto ciò che attiene l’assi-
stenza domiciliare integrata.
L’implementazione tecnologica può 
dare una grande accelerazione se 
però abbiamo molto chiaro il con-
cetto di nuovo modello organizzati-
vo. 
Quindi l’implementazione tecnolo-
gica può determinare il cambio di 
passo, la mia risposta e certamente 
affermativa se insegniamo chiara-
mente un modello organizzativo che 
la renda assorbibile dal modello 
stesso. 
Dobbiamo attrezzarci non soltanto 
perché abbiamo delle risorse ma 
per riportare alla pari le Regioni 
che sono lontane dal poter svilup-
pare questo modello”.

La conduttrice poi si è rivolta a Sal-
vo Leone in quanto rappresentan-
te dei pazienti, chiedendogli una 
risposta sul perché sia importante 
la digitalizzazione e per il sistema 
e come un’associazione di pazien-
ti può aiutare il sistema a questo 
cambio di paradigma.
“Un dibattito di questo tipo – ha 
esordito – deve far comprendere 

“La disomogeneità 
assistenziale 
in diverse zone del Paese 
crea ancora grosse 
problematiche”
L’intervento dell’onorevole Nicola Provenza paventa il pericolo 
che non tutti siano in grado di assorbire l’innovazione tecnologica
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alle associazioni di pazienti che si 
va verso un cambiamento che signi-
fica passare dalla tutela dei diritti e 
dell’assistenza alla conoscenza dei 
dati delle persone.
Vorrei fare una riflessione parlan-
do del fatto che ci troviamo in una 
situazione che mi ricorda molto il 
1978. 
Qualcuno penserà perché proprio 
questa data? Nel 1978 nasce il Si-
stema Sanitario Nazionale e se ri-
cordiamo come era messo questo 
paese nel ’78.
C’era la crisi energetica, e un paese 
che era allo sbando dal punto di vi-
sta del governo.
Ci furono un gruppo di politici che 
in quella situazione che si potrebbe 
definire “drammatica” per chi se lo 
ricorda, si misero d’accordo per cre-
are un sistema che ad oggi, con tut-
ti i problemi, con tutte le mancanze 
ecc., se stasera andiamo a letto ci 
ammaliamo, siamo tranquilli per-
ché domani mattina non dovremo 
pagare.
Ecco questo è uno dei grossi van-
taggi del Sistema che abbiamo a 
nostra disposizione e che noi,
e qui mi rivolgo ai colleghi delle as-
sociazioni di volontariato collegate, 
dobbiamo contribuire a supportare 
ed a sostenere perché questo è un 
grande vantaggio e ci troviamo in 
una situazione simile a quella in 
cui grazie alla buona politica, per-
ché esistono rappresentanti delle 
istituzioni che sono delle persone 
che fanno un lavoro al servizio del-
la comunità e cercano di cambia-
re questo sistema, si può costruire 
qualcosa di positivo.
Relativamente alla digitalizzazio-
ne, vi segnalo che i dati, non c’era 
bisogno della pandemia per capirli.
Già nel 2012 c’era uno studio 
dell’ENPAM che è l’Ente Naziona-
le di Previdenza e Assistenza dei 
Medici aveva calcolato risparmi 
derivati dall’uso di strumentazione 
digitale grazie alla deospedalizza-
zione di pazienti cronici resa possi-
bile anche dalla tecnologia. 
Nel 2012 erano tre miliardi di euro 
all’anno, per cui la digitalizzazione 
in questo caso non significa accede-
re ai fondi che per fortuna siamo 
riusciti ad ottenere, ma significa 
anche implementare delle strate-
gie che ci permetteranno anche di 
risparmiare e di garantire una mi-
gliore qualità di vita alle persone 
che rappresentiamo.
Diciamo che siamo all’inizio della 
più grande rivoluzione tecnologica 
della storia, della medicina e forse 
qualcuno lo deve iniziare a com-
prendere, soprattutto i medici, le as-
sociazione credo che l’abbiano com-
preso, perché il futuro della salute 
sarà caratterizzato da dati comple-
tamente interoperabili, piattaforme 

aperte, assistenze orientate al con-
sumatore ma soprattutto in ambito 
sanitario la digitalizzazione è una 
componente essenziale di efficienza 
del governo clinico, tale da garan-
tire anche un’assistenza sanitaria 
personalizzata.
Noi spesso parliamo di persona-
lizzazione delle cure, di assistenza 
standardizzata o assistenza perso-
nalizzata.
Questa è fondata sulla partecipa-
zione e sulla consapevolezza del 
paziente ed a questo punto è impor-
tante creare un patrimonio di regi-
strazioni sanitarie che permettano 
lo sviluppo di applicazioni centrate 
sui pazienti in modo che le infor-
mazioni sanitarie siano integrate e 
disponibili.
Iniziamo a pensare di portare l’o-
spedale vicino al paziente. 
Questo rappresenterà un risparmio 
soprattutto in termini di sposta-
menti, un accesso alle cure in mag-
giore sicurezza.
Noi consideriamo l’importanza fon-
damentale del coinvolgimento dei 
pazienti in tutte le fasi di questa 
nuova visione digitale e quindi con-
ferire loro maggiori poteri ed anche 
maggiori responsabilità soprat-
tutto anche mettere a disposizione 
strumenti che siano facili da com-
prendere”.
La conduttrice ha evidenziato che 
qyesta transizione digitale sarà 
senz’altro una sfida completa ma 
complessa e sarà possibile raggiun-
gere gli obbiettivi soltanto grazie 
alla condivisione tra tutte le parti 
della società, comprese le imprese.
A quel punto si è rivolta a Raffael-
la Cramarossa Government Affairs 
Lead Roche Italia chiedendole qua-
le potrà essere il ruolo di un’azien-
da impegnata in quest’ambito può 
rivestire nella partnership con il 
sistema. 
“Parto dal dire che alcune parole 
chiave del PNNR è rappresentata 
dalla partecipazione pubblico/pri-
vata perché molto di quello che si 
sta costruendo non può prescindere 
da modelli virtuosi che già esistono 
sul territorio facendo riferimento 

naturalmente a livello nazionale.
Io rappresento un’azienda che una 
vocazione alla partnership come 
sistema a risolvere problemi. In 
questo caso credo che la chiave per 
poter interagire in maniera efficace 
e contribuire sia quello di mettersi 
in ascolto. 
Per questo motivo Roche ha iniziato 
a valutare quelle che sono le attivi-
tà chiave del Piano. Abbiamo esem-
pi di progettualità che già vanno 
nella direzione di creare strutture 
sul territorio per quanto riguarda 
la sanità più vicina al paziente”.
La conduttrice si è poi di nuovo 
rivolta all’onorevole Provenza sul 
tema dell’accesso perché la digita-
lizzazione sarà una vera rivoluzio-
ne e sarà fondamentale che sia uno 
strumento condiviso e di unione 
che non accentri al contrario diso-
mogeneità che già sono presenti. 
Come si può fare quindi per per-
mettere un accesso equo alla digi-
talizzazione su tutti i pazienti del 
territorio ed anche in termini gene-
razionali. 
“È un grande tema che si allarga ai 
più fragili e che hanno la necessità 
di essere assistiti.
In questo momento, al Senato, as-
sieme alla collega Paola Boldrini 
ho promosso il gruppo parlamen-
tare sulle cronicità perché in real-
tà avevamo notato che durante la 
pandemia la problematica dei pa-
zienti cronici e tutte le patologie che 
necessitavano di una reale presa in 
carico venivano veramente messe 
in secondo piano con delle proble-
matiche importanti soprattutto per 
quanto riguarda le liste d’attesa ed 
una mancata assistenza.
Quando si parla di un accesso equo 
io direi che intanto degli accordi 
di programma vincolati e facendo 
in modo che sia stabilito il ruolo 
forte del ministero della salute ma 
questo onestamente basta legge-
re il PNRR per capire che questa 
cosa qui è già sancita, dicevo un 
ruolo forte rispetto alle regioni che 
poi dispongono di fondi finalizzati, 
sottolineo in questa occasione che 

“Un cambiamento necessario 
che riguarda le associazioni 
dei pazienti 
dalla tutela dei diritti 
all’assistenza e alla conoscenza”
Salvo Leone Direttore Generale di “Amici” un’associazione per le 
malattie croniche infiammatorie dell’intestino
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per esempio nella scorsa legge di 
bilancio è stato approvato un mio 
emendamento che destina proprio 
delle risorse, vincola delle risorse 
all’implementazione tecnologica in 
special modo alla telemedicina per 
quanto riguarda le regioni.
Rispetto a qualche spunto che mi 
viene anche ascoltando gli altri in-
terventi devo sempre sottolineare 
che facendo da 35 anni la profes-
sione di medico, ho sempre sentito 
dire che il paziente andava messo 
al centro e mi sono chiesto dopo 
35 anni arrivando in Parlamento 
come mai questo paziente al centro 
non ci arriva mai. 
E quindi io sono orientato nella 
mia attività politico-parlamentare 
di trovare una soluzione. 
Non penso di avere la bacchetta 
magica perché non ce l’ha nessuno 
però ho una chiave di lettura ed è 
anche molto chiara in senso che fino 
a quando ciascuna categoria prova 
a tenersi stretta la sua posizione o 
a difendere il suo territorio e non 
mettersi a disposizione di una vi-
sione più generale, rischia di dan-
neggiare la difesa e la sostenibilità 
del Servizio Sanitario Nazionale 
che più che mai in questo momento 
deve essere difeso in maniera ste-
nua.
Poi quando si parla di salute, spes-
so lo dico ed è un concetto che mi 
preme sottolineare, è stata l’in-
troduzione a qualche riferimento 
all’aspetto sociale, io parlo sempre 
di socio-sanitario perché in realtà 
non possiamo sganciare il concetto 
di salute da quello che è il discor-
so sociale, economico e direi anche 
relazionale che è quello che c’è più 
mancato addirittura in questo pe-
riodo di pandemia. 
Quindi una visione complessiva 
della salute.
L’altro cenno era anche al rapporto 
pubblico privato, non demonizzare 
il privato ma fare in modo che tutto 
questo sia governato dal pubblico 
che però può creare delle sinergie 
importanti con il privato, sempre 
che si definiscano bene ruoli e fun-
zioni.
Io penso che tutto questo può avere 
una grande possibilità di impatta-
re positivamente sulla realtà della 
salute della nostra popolazione se 
riusciremo a fare una politica in-
tegrata cioè strategie mirate alla 
salute in ogni ambito a partire dal-
la scuola, alla valorizzazione degli 
operatori, quello che si chiama il 
benessere organizzativo, all’inte-
grazione dei professionisti.
Vorrei sottolineare a questo punto 
il discorso della didattica nel senso 
che dobbiamo preparare un cambio 

nei medici di medicina generale 
non soltanto generazionale. 
Abbiamo dei medici giovani pro-
iettati verso il futuro ai quali dob-
biamo provare a far recuperare la 
direzione clinica della professione 
medica. Creare una sorta di osser-
vatorio sulla cronicità come abbia-
mo fatto istituendo il gruppo parla-
mentare penso possa rappresentare 
uno a livello istituzionale a vari 
livelli. 
Dobbiamo convincerci di portare 
veramente il paziente al centro al-
trimenti si farà molta fatica e por-
tare il paziente al centro significa 
passare attraverso un recupero vero 
del rapporto tra medico e paziente 
che non può essere sostituto soltan-
to dalla implementazione tecnologi-
ca”.

La domanda invitabile da parte de-
gli ascoltatori che non poteva man-
care è quali sono concretamente le 
azioni che le associazioni possono 
portare avanti quotidianamente 
per essere partecipi alla digitaliz-
zazione rivolta a Salvo Leone.
“Farei una piccola premessa perché 
al di là di tutto quello che stiamo 
parlando e visto che siamo tutti, 
sia noi che le società scientifiche, 
le aziende, le istituzioni perché è 
questo quello che rendono reale le 
criticità emerse e le richieste alle 
istanze delle associazioni secondo 
me dobbiamo stabilire delle allean-
ze multi stakeholder di settore per 
evitare duplicati e fare in modo di 
sviluppare in modo efficiente ed ef-
ficace tecnologie digitali pertinenti 
alle esigenze del paziente. 
Cioè tutto questo lo stiamo facendo 
nella visione di assistenza al ma-
lato, cioè assisterlo a vivere meglio, 
assisterlo a migliorare la patologia 
perché in alcuni casi non vorrei che 
si commettesse l’errore che è quello 
di dire “abbiamo tanti soldi a di-
sposizione, come li utilizziamo?”. 
Il processo dovremmo farlo inverso, 
dire “cosa ci serve?” e poi cerchiamo 
i soldi per realizzare queste cose.
Per rispondere alla domanda io 
credo che intanto dovremmo capi-
re quali sono le tecnologie digitali 

di maggior impatto dotato del più 
ampio potenziale per conferire ai 
pazienti maggiori poteri e respon-
sabilità. 
Dal nostro punto di vista gli amici 
sono le cartelle cliniche elettroni-
che dotate di intelligenza artificiale 
perché con gli algoritmi probabil-
mente dei medici in futuro non si-
gnifica che non avremo più bisogno, 
ma lavoreranno meglio grazie alla 
tecnologia originale e soprattutto 
dispositivi a supporto di una vita 
autonoma, fare in modo che la tec-
nologia permetta al paziente e non 
soltanto a quello cronico, di vivere 
autonomamente.
Bisognerebbe provare a pensare dal 
punto di vista culturale alle perso-
ne che tuteliamo se sono contenti di 
questo sistema che stiamo usando, 
cercando di fare in modo che ci sia 
una partecipazione vera. Inoltre 
incoraggiare l’uso delle tecnologie 
digitali. 
E per fare questo si deve lavorare 
anche con gli operatori sanitari per 
renderli finalmente consapevoli di 
queste tecnologie, comprendendo 
insieme il valore che possono avere 
per i pazienti”.

L’onorevole Provenza ha poi insisti-
to su un argomento: “Recuperare il 
ruolo clinico del medico di medici-
na generale ed attribuire ai Distret-
ti un ruolo centrale, in particolare 
perché effettivamente come spesso 
affermano che loro sono la “porta 
del sistema” ed è il primo accesso 
che va benissimo ma il vero pro-
blema è chi governa e cioè chi ha le 
chiavi di quella porta. 
Non possiamo pensare che ciascuna 
categoria sia nelle condizioni di iso-
larsi rispetto al contesto generale. 
Creare un territorio che accolga 
l’implementazione tecnologica è 
una premessa per una vera presa in 
carico del paziente.
Dobbiamo tutti insieme ragionare 
in termini concreti”. 
Il suo commento da medico è legato 
al fatto che ciascun professionista 
trovi la sua legittimazione profes-
sionale nella dimensione clinica. 

segue da pagina 11

RECUPERARE
IL RUOLO CLINICO
DEL MEDICO
DI MEDICINA GENERALE
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È non è un semplice discorso per il 
semplice motivo che consentirà un 
notevole risparmio di risorse che 
potranno essere investite nel man-
tenimento di un sistema di Servizio 
Sanitario Pubblico più forte.
Ha promesso che personalmente 
attraverso il suo ruolo combatterà 
strenuamente fino in fondo per-
ché crede nella missione che si è 
dato e cioè che il paziente ritorni 
al centro.

Raffaella Cramarossa rispondendo 
alla domanda: operativamente ed 
organizzativamente quali sono le 
strutture che se ne occuperanno?
Quel tempo è già ora - ha afferma-
to - nel senso che molti dei progetti 
sono in via di stesura ed alcune re-
gioni hanno già iniziato a lavorare 
su propri progetti (quali sono que-
ste regioni?) per l’implementazione 
di questi progetti, l’anno scorso e le 
strutture sono già operative. 
A livello nazionale invece ci sono 
delle strutture che si stanno occu-
pando della scrittura delle norme 
ed anche a livello locale c’è la pos-
sibilità di intervenire. 
Naturalmente i progetti regionali 
saranno esaminati e poi validati 
dalla cabina di regia del ministero 
dell’economia”.

Altra domanda su: come si riu-
scirà a conciliare uniformità sul 
piano nazionale del Servizio Sa-
nitario considerando le 21 sanità 
esistenti ad oggi? 
La risposta è stata: “Non è mai 
stato semplice né lo diventerà oggi 
conciliare il pregio del PNRR; a 
mio modesto parere ci sono degli 
interventi di carattere nazionale 
e pensiamo ad esempio al fascico-
lo sanitario elettronico che viene 
sottratto di fatto a quella che è la 
variabilità delle regioni con degli 
atti nazionali che ne determinino 
l’intera operabilità, criteri minimi 
e capacità di dialogo con le speci-
ficità locali. 
Esiste poi un criterio di territoria-
lità che si deve tener presente in un 
territorio come il nostro e che vede 
appunto i progetti su base regio-
nale per cui non è importante che 
ogni regione abbia lo stesso flusso 
nella gestione sul territorio del pa-
ziente ma che siano garantiti i ser-
vizi in linea con le attese.
E questo si può fare interloquendo 
con le Regioni, facendo sì che attu-
ino delle politiche adatte al terri-
torio, all’epidemiologia, al tipo di 
situazione anche economica deter-
minata dalle quote che arriveran-
no dal PNRR e che siano in grado 
di ascoltare però anche i portatori 
di interesse che poi sul territorio ci 
vivono”.

AFGHANISTAN: 
LE ASSOCIAZIONI DEI PAZIENTI 

CHIEDONO L’INVIO 
DI PLASMADERIVATI 

PER I BAMBINI AFGHANI
La Federazione delle associazioni emofilici Emilia-Romagna (Fe-
dRed) e la Fondazione Emo si affiancano ad Avis Emilia-Romagna 
nell’appello affinché venga mantenuto l’invio di plasmaderivati 
per i bambini emofilici dell’Afghanistan.    
Le associazioni denunciano che ‘’gli effetti del ritiro dal Paese 
sono già pesantissimi: ospedali bloccati e il personale che fino a 
ieri ha ‘colpevolmente’ collaborato con le forze straniere in fuga o 
nascosto per paura di ritorsioni ed esecuzioni sommarie. 
Mancando il personale competente, alla mancanza di farmaci de-
nunciata si sommerà l’impossibilità di somministrarli, con esiti 
tragici in particolare per gli oltre 300 bambini emofilici’’.
 

INVIATA UNA NOTA 
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO   

I presidenti delle due organizzazioni, Luca Montagna e Mauro 
Berrettini, hanno inviato una nota congiunta alla Presidenza del 
Consiglio e ai ministeri degli Affari Esteri, della Difesa e della 
Salute, nella quale chiedono ‘’con forza di attivare ogni possibile 
canale con gli Stati confinanti, con le Ong e organizzazioni sanita-
rie internazionali perché vengano ripristinati gli invii di farmaci 
e stabilite relazioni che ne consentano una corretta distribuzione’’.    
FedRed e Fondazione Emo hanno inoltre esteso la richiesta alle 
Regioni che maggiormente nel passato hanno contribuito all’invio 
dei farmaci in eccedenza: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, 
Marche, Toscana e Umbria, con la finalità di stabilire immedia-
tamente un coordinamento operativo per evitare dispersioni di 
risorse.    
Nella nota congiunta si legge che ‘’quelle stesse Regioni sono state 
invitate anche a chiarire quali politiche di accoglimento dei rifu-
giati e quale supporto all’emergenza sanitaria intendono esprime-
re a breve tramite i loro dipartimenti dedicati alla cooperazione 
internazionale e alle politiche sociali, sia relativamente ai corridoi 
sanitari da porre in essere, sia alle strutture che intendono mettere 
a disposizione dei pazienti’’.    
La speranza di FedRed e Fondazione Emo è… “che le istituzioni 
destinatarie si attivino al più presto, individuando strumenti e ca-
nali efficaci che avrebbero già dovuto essere pensati e operanti da 
tempo’’. 
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Luca è un ragazzo emofilico di 33 anni che di mestiere fa il consulente 
finanziario.
Il tipo di Emofilia di cui soffre viene definita “da mutazione genetica”, 
quindi non derivata dalla sua famiglia. Presenta comunque tutte le 
conseguenze legate agli emartri tipici della malattia.
Luca inizia a far parlare di sé durante l’estate e dichiara ad un gior-
nalista che lo ha intervistato “Mi considero una specie di atleta emofi-
lico: mi alleno quotidianamente, sia come ciclista che come nuotatore. 
Amo portarmi al limite e per questo, ogni anno, mi pongo un obiettivo 
e provo a raggiungerlo”.
Nel 2018 ha scalato in bicicletta il Passo dello Stelvio e nel 2019 ha 
percorso la sua prima Randonnèe, 300 chilometri da Bolzano a Ferra-
ra tutti in un giorno.
Nell’intervista afferma poi: “L’obiettivo del 2020 era quello di tornare 
in sella, perché a febbraio ho subito un intervento per l’impianto di 
una protesi al ginocchio sinistro che mi ha fermato per diversi mesi. 
Alla fine ce l’ho fatta e all’inizio del 2021 avevo già pedalato per più di 
6’000 chilometri. Mi sentivo in forma e così ho deciso di lanciarmi in 
due nuove avventure: sono dei progetti che mi stanno impegnando ani-
ma e corpo e che spero possano essere di esempio e di aiuto per molti 
ragazzi che, come me, sono emofilici gravi”.
Nessuna competizione quindi, ma una via di mezzo fra una sfida con 
sé stesso, un’avventura e un viaggio, per dimostrare a chi è affetto da 
questa malattia del sangue, o un problema simile, che non esistono 
barriere che non si possano abbattere.
Qualcuno gli aveva chiesto perché, per questa sfida sportiva, aveva 
scelto proprio la Sicilia.
E lui ha risposto: “Perché tutto è cominciato li. Ho vissuto in provincia 
di Messina fino ai 15 anni e lì ho scoperto di essere emofilico. Trent’an-
ni fa nessuno credeva che avrei potuto avere una vita quasi normale. 
Ed ora torno in quelle terre con il coltello tra i denti”. 
Ha anche raccontato che l’ispirazione gli è venuta dalla lettura del 
libro “Nato per correre”, il racconto del giornalista emofilico Salvo 
Anzaldi, che nel 2015 ha corso la maratona di New York in sei ore, con 
un ginocchio in titanio.

derlo; lei mi ha aiutato nell’orga-
nizzazione pratica, ci siamo mes-
si a tavolino e abbiamo iniziato 
a progettare la cosa in maniera 
razionale e seria. Poco alla vol-
ta ha preso forma, dal deside-
rio nella mia testa ora era una 
realtà concreta. Per l’itinerario 
abbiamo optato per la costa sud, 
partendo da Agrigento per arri-
vare a Catania, facendo 4 tappe 
intermedie. Abbiamo pedalato 
circa 80 chilometri al giorno, 
così da godercela anche come 
vacanza e non impostarla solo 
come una fatica”.

Hai anche avuto modo di in-
contrare delle famiglie con 
figli emofilici che vivono in 
Sicilia e fanno parte di as-
sociazioni dedicate a que-
sta malattia. Come è stato il 
confronto con loro?
“Essendo sempre stato fuori dal 
mondo delle associazioni fino 
a pochi anni fa, quando con 
Marzia Magagnoli (presidente 
Associazione Emofilici di Ferrara - 
n.d.R.) ho deciso di avvicinarmi 
a questo mondo; l’avevo vissuto 
senza mai avere un vero con-
fronto con altre persone nella 
mia condizione o con parenti 
stretti emofilici. Inutile dire che 
è stato molto bello e soprattutto 
emozionante. La cosa che più 
mi ha colpito, è stato il fatto che 
mi facessero domande legate 
alla quotidianità, relativamente 
semplici, come ad esempio come 
gestisco la profilassi quando 
faccio attività sportiva e come 
avevo fatto a portare le punture 
durante il viaggio. 
Domande fatte da genitori anche 
di bambini piccoli, che quindi si 
preparano ad avere soluzioni 
qualora ce ne sia bisogno e que-
sto mi ha fatto molta tenerezza”.

Tu sei entrato, come hai det-
to, nel mondo associativo 
anche grazie a Marzia, che 
ha saputo trasmetterti il suo 
entusiasmo. Noi che ci siamo 
dentro da un po’ più tempo, 
abbiamo evidenziato in ma-
niera un po’ critica il fatto 
che si parla ultimamente 
molto di sport, tralascian-
do spesso quelle che sono le 
problematiche, le tematiche 
inerenti il mondo della te-
rapia, della profilassi, della 
gestione della cura da par-
te sia dei medici che dei pa-
zienti. E allora ci chiediamo, 

Luca, questa volta ad affron-
tare questa avventura non 
eri da solo. C’era con te Be-
atrice. 
Perché hai scelto di farlo 
con lei, quale percorso avete 
scelto, in quanti giorni e in 
quante tappe lo avete con-
cluso?
“Beatrice è stata fondamentale 
perché è stata la spinta neces-
saria a valutare questa idea di 
viaggio. 
Era sempre stato un sogno ma 
non sapevo bene come intrapren-

LUCA E BEATRICE
LUNGO LE STRADE DELLA SICILIA...

...UN VIAGGIO,
UN’AVVENTURA O UNA SFIDA?
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sempre in maniera critica e 
non intendendo il tuo caso 
nello specifico, se spesso 
non vengano affrontati in 
maniera un po’ forzata. In 
pratica passa il messaggio 
che l’emofilico può fare tutto 
o meglio deve fare tutto. La 
qualità e la durata della vita 
di un emofilico è paragona-
ta a quella di una persona 
non affetta da emofilia, sia-
mo d’accordo, però qualche 
limitazione esiste e non si 
può ignorare. Secondo te, il 
messaggio non si dovrebbe 
trasmettere in una maniera 
più equilibrata, affinché non 
venga interpretata come se 
l’emofilico non avesse una 
malattia?
“Io rientro nella categoria delle 
persone che hanno vissuto que-
sta malattia in maniera leggera, 
come se non ci fosse. 
Le problematiche, ovviamen-
te, sono arrivate crescendo ma 
ho sempre cercato di praticare 
sport, come ad esempio il nuoto, 
per mantenere una certa prepa-
razione fisica. Gradualmente e 
con costanza pur nella consape-
volezza di avere dei limiti. A que-
sto punto conosco il mio corpo e 
so che sente la necessità di fare 
almeno mezz’ora di movimento 
tutti i giorni, sia esso ginnastica 
o stretching. 
Tutto questo è arrivato perché 
mi sono sempre “ascoltato” mol-
to, soprattutto sono cresciuto al 
punto di dosare la profilassi, na-
turalmente sempre sotto control-
lo medico.
 

Confermo comunque di avere 
anche un pizzico di pazzia che 
mi guida”.

All’incontro ha partecipato 
anche il Dott. Moratelli, che 
ha seguito Luca e gli emofili-
ci del Centro di Ferrara per 
anni e che ora, in pensione, 
è stato coinvolto nell’asso-
ciazione. 
“Vorrei fare soltanto una consi-
derazione” - dice il dottore - “su 
come ricordavo Luca da piccolo 
quando veniva in ambulatorio 
con il papà e io gli insegnavo 
come riconoscere la vena per 
fare l’infusione e su come lo vedo 
oggi, della maturità e della si-
curezza che ha acquisito nell’af-
frontare la malattia, che no-
nostante i progressi fatti, resta 
comunque sempre impegnativa. 

Mi rendo conto che affronta il 
tutto molto preparato e cosciente 
di ciò che fa. 
Voglio ribadire qui anch’io 
quanto sia importante quanto 
afferma sul tono muscolare, che 
va curato particolarmente per 
limitare le patologie articolari”.

Noi riteniamo che in questa 
sorta di intervista sia impor-
tante il messaggio e quindi 
ti chiediamo che cosa vorre-
sti dire in conclusione.
“Ricordare che si, la cura dell’e-
mofilia ad oggi ha fatto passi da 
gigante, però nel mio caso con lo 
sport ho vissuto una sorta di ri-
scatto personale. 
Nel senso che ricordo la mia 
come una bella infanzia ma 
dove era difficile fare tutto, in 
particolare proprio lo sport, 
che a me piaceva ma era quasi 
un’utopia. I maestri della scuola 
elementare e della scuola media 
non volevano che toccassi palla 
per paura che mi facessi male 
e tutto questo l’ho vissuto come 
una sorta di isolamento, nono-
stante sia sempre stato un ra-
gazzo estroverso e positivo. 
Vorrei far capire, con tutti i le-
citi dubbi del caso, che non è 
necessario vivere nella “bolla di 
cristallo” ma anzi, identificar-
la come mezzo per far sentire i 
giovani emofilici limitati e meno 
sicuri. Il mio messaggio è che 
fuori dalla bolla, anche se con 
qualche limite, ci si può sentire 
liberi di vivere una vita piena e 
anche felice”.
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L’incontro, moderato da Ilaria 
Ciancaleoni Bartoli, Direttore Os-
servatorio Malattie Rare si è svolto 
attraverso diversi interventi che si 
sono susseguiti con l’apertura de-
dicata all’inquadramento della pa-
tologia, dalla diagnosi alla presa in 
carico svolto da Loris Brunetta, 
della Fondazione Italiana Leonar-
do Giambrone.

 Si sono poi succeduti sotto il titolo
“Vivere con la talassemia in 
Sardegna: reti, percorsi e nuo-
ve prospettive”, cinque interventi
Il primo svolto da Paolo Moi, Diret-
tore Clinica Pediatrica e malattie 
rare, Università di Cagliari su:
“Talassemia, la malattia rara 
più frequente in Sardegna: in-
quadramento generale”

Il secondo illustrato da Susanna 
Barella, Responsabile SSD DH Ta-
lassemie dell’Ospedale Pediatrico 
Microcitemico “Antonio Cao” di Ca-
gliari su:
“La gestione del paziente tra-
sfusione dipendente e l’arrivo 
della Rete per le Emoglobino-
patie”

Raffaella Origa dell’Università de-
gli di Cagliari ha parlato su:
“Le nuove prospettive terapeu-
tiche per le persone affette da 
talassemia”

Il quarto tema illustrato da Flavio 
Sensi, Commissario Straordinario 
Asl Sassari ex L.R. 24/2020
Governo clinico e PDTA per la 
gestione della talassemia

Maria Antonina Sebis, Presidente 
Associazione Thalassa Azione On-
lus APS ha parlato di:
“Vivere con la Talassemia in 
Sardegna, le necessità dei pa-
zienti oggi”.

 

L’evento si è concluso con una tavo-
la rotonda dal titolo:
“Cambiamenti necessari nella 
presa in carico e nell’organiz-
zazione del sistema: le azioni 
da fare nel prossimo futuro”

sono intervenuti:
Il Senatore Michelina Lunesu, 
Membro Commissione XII Igiene e 
Sanità; 
Flavio Sensi, Commissario Straor-
dinario Asl Sassari ex L.R. 24/2020;
Paola Chessa, Segretario Regionale 
Sardegna, SIFO;
Vincenzo Dore, Presidente Regio-
nale AVIS Sardegna
Mauro Murgia, Direttore Struttura 
Regionale di Coordinamento per 
le Attività Trasfusionali (SRC) – 
Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”
Marino Argiolas, Direttore sanita-
rio di Avis Regionale Sardegna
Maria Antonina Sebis, Presidente 
Associazione Thalassa Azione 
Onorevole Domenico Gallus, della 
VI Commissione Salute e politiche 
sociali della Regione Sardegna;
Nicola Spinelli Casacchia, Porta-
voce del Coordinamento delle As-
sociazioni Malattie Rare Sardegna.

 
Il Presidente del Consiglio Re-
gionale della Sardegna, Michele 
Pais, ha ricordato che una per-
centuale rilevante di pazienti 
trasfusi (fra il 18 e il 20%) non 
riesce più a trovare, presso i Cen-
tri Trasfusionali, unità di sangue 
compatibile con la sua condizio-
ne, e ciò è dovuto alla tendenza 
di questi soggetti a produrre an-
ticorpi diretti contro il sangue del 
donatore. 
Per evitare questa evenienza e 
assicurare la terapia trasfusiona-
le a tutti coloro che ne hanno bi-
sogno, è stata costituita la “Banca 
delle emazie rare” di Alghero, l’u-
nica in Sardegna, inserita nel più 
articolato Piano Regionale San-
gue 2019/2021.

“I macchinari - ha affermato - 
sono in consegna e il personale 
sarà formato immediatamente al 
loro impiego. 
In questo modo il servizio trasfu-
sionale sarà in grado di fornire 
una migliore assistenza anche ai 
numerosi pazienti affetti da talas-
semia, che talvolta trovano diffi-
coltà a praticare in sicurezza la 
terapia. 
Il servizio di Medicina Trasfu-
sionale di Alghero vanta un rag-
guardevole numero di donazioni 
all’anno e sta consolidando la 
propria esperienza e competenza 
in questo settore molto importante 
per la Sardegna, vista l’incidenza 
delle patologie ematologiche”.
“Quello della talassemia - ha pro-
seguito - è un tema importante e 
interconnesso in particolar modo 
con la Sardegna, che ha di fatto 
il più alto tasso di incidenza sulla 
popolazione, con un notevole im-
patto sulla qualità di vita dei pa-
zienti. La Regione Sardegna è in-
tervenuta nei confronti di questo 
problema con provvedimenti come 
la Legge 27 del 25 novembre 1983, 
che ha previsto dei sussidi per le 
persone affette da questa malattia, 
e più recentemente con l’istituzio-
ne della “Banca delle emazie rare” 
presso l’ospedale di Alghero, che 
diventerà il centro di riferimento 
regionale per la conservazione dei 
gruppi sanguigni rari.
Oltre a riassorbire rapidamente le 
domande di prestazioni rimaste 
inevase a causa dell’impegno delle 
strutture nel fronteggiare e conte-
nere l’epidemia, la Sanità regio-
nale punta ai servizi di eccellenza. 
La “Banca” di Alghero, istituita 
dalla Giunta Regionale guidata 
da Christian Solinas e dall’asses-
sore alla Sanità Mario Nieddu, 
sarà in grado di rispondere anche 
al fabbisogno del resto della regio-
ne e migliorerà la qualità di vita 
di molti talassemici. 
Sono questi i fatti che i sardi at-
tendevano”.

Un incontro organizzato 
dall’Osservatorio Malattie Rare 

con il patrocinio 
dell’Associazione 
Thalassa-Azione 

Talassemia, 
la malattia rara 

più frequente in Sardegna: 
inquadramento generale”

COSTITUITA AD ALGHERO
IN SARDEGNA 
LA BANCA 
DELLE EMAZIE RARE

Un annuncio del Presidente del Consiglio Regionale 
della Sardegna, Michele Pais 
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L’Onorevole Roberto Novelli ha 
presentato alla Camera dei De-
putati, in XII Commissione Affari 
sociali, una risoluzione sulle per-
sone affette da malattie rare e sul 
riconoscimento dell’invalidità ci-
vile e dell’esenzione sanitaria. 
Il testo della risoluzione parte da 
una premessa, spiegando quando 
una malattia venga definita rara 
e quale sia il quadro legislativo in 
vigore sull’accertamento dell’han-
dicap (legge 104/1992) e sull’inva-
lidità civile.
Riguardo a quest’ultima, si legge 
che “l’invalidità civile viene asse-
gnata su base percentuale, da cui 
dipendono le esclusioni dalla par-
tecipazione alla spesa sanitaria e 
altri diritti; il decreto ministeria-
le del Ministero della sanità del 5 
febbraio 1992 contiene la tabella 
con le percentuali d’invalidità per 
le minorazioni e malattie inva-
lidanti, precisando che molte in-
fermità – tra cui le malattie rare 
– non sono tabellate ma è possibi-
le valutarne il danno con criterio 
analogico rispetto a quelle presen-
ti nell’elenco”. 
La tabella sulle percentuali d’in-
validità è quindi ferma al 1992 e 
vi è la necessità di aggiornarla al 
più presto, come già denunciato 
dallo Sportello Legale OMaR, an-
che perché le tabelle in questione 
si limitano ad esplicitare i criteri 
per la valutazione dei deficit fun-
zionali di sole 7 malattie rare. 
Tutte le altre dovrebbero essere 
considerate ‘per analogia’, cosa 
non facile se si considera che la 
maggior parte di queste patologie 
sono ben note solo a pochi esperti.
La normativa sulle esenzioni sa-
nitarie.
Nella risoluzione presentata 
dall’On. Novelli si legge, inoltre, 
che “il decreto del Ministero dell’e-
conomia e delle finanze del 2 ago-
sto 2007 individua le patologie 
rispetto alle quali sono escluse vi-
site di controllo sulla permanenza 
dello stato invalidante” e che “il 
decreto ministeriale n. 279 del 18 
maggio 2001 disciplina le moda-
lità di esenzione dalla partecipa-

zione al costo delle prestazioni sa-
nitarie correlate a malattie rare, 
istituendo la rete nazionale per 
la prevenzione, la sorveglianza 
la diagnosi e la terapia delle ma-
lattie rare e il Registro nazionale 
delle malattie rare”. 
In quest’ultimo decreto, il Mini-
stero della salute ha riconosciuto 
alle persone affette da malattie 
rare invalidanti il diritto all’esen-
zione dal ticket a condizione che 
la patologia sia inserita nell’elen-
co ministeriale. 
Per quanto concerne la normati-
va sul punto, “l’articolo 29-ter del 
decreto-legge n. 76 del 2020, con-
vertito dalla legge 11 settembre 
2020, n. 120, prevede che le com-
missioni mediche pubbliche pre-
poste all’accertamento delle mino-
razioni civili e dell’handicap sono 
autorizzate a redigere verbali sia 
di prima istanza che di revisione 
anche solo sugli atti, in tutti i casi 
in cui sia presente una documen-
tazione sanitaria che consenta 
una valutazione obiettiva”.

L’IMPEGNO RICHIESTO 
AL GOVERNO
È proprio su quest’ultimo punto 
contenuto nell’articolo 29 ter, e 
quindi sul ruolo, il funzionamen-
to e gli strumenti delle commis-
sioni mediche pubbliche, che l’On 
Novelli chiede al Governo una se-
rie di impegni. 
In primo luogo, naturalmente, 
chiede che questo articolo venga 
correttamente attuato definendo 
tutti gli strumenti necessari, ma 
non solo.

Viene chiesto un impegno 
anche da parte del governo
- ad adoperarsi affinché sia data 
piena applicazione alle Linee 
guida dell’Inps per la revisione 
degli stati invalidanti, al fine di 
non sottoporre le persone affette 
da malattie croniche, reumato-
logiche, immunologiche e rare a 
visite ripetute nel tempo prive di 
utilità;

- ad adottare iniziative volte ad 
istituire un percorso semplificato, 
tramite l’adozione del certificato 
specialistico reumatologico, im-
munologico o neurologico all’at-
to della domanda, rilasciato da 
strutture pubbliche o private ac-
creditate al fine di non costringe-
re le persone affette da malattie 
rare ad accertamenti diretti da 
parte delle commissioni mediche;
- ad individuare gli strumenti 
più idonei affinché sia data pie-
na applicazione alle disposizioni 
contenute nella legge 5 febbraio 
1992, n. 104, relative alla revisio-
ne dello stato di disabilità in con-
comitanza del compimento dei 18 
anni, escludendo l’obbligo della 
visita di accertamento;
- ad adeguare le tabelle di valuta-
zione di invalidità civile, ferme al 
febbraio 1992;
- ad adottare iniziative volte a 
rivedere i procedimenti previden-
ziali per garantire un’omogenea 
applicazione delle procedure mo-
dificate per la valutazione dello 
stato di invalidità sull’intero ter-
ritorio nazionale;
- ad adottare iniziative per rive-
dere ed aggiornare le disposizioni 
concernenti l’indennità di accom-
pagnamento, al fine di render-
le adeguate alla domanda degli 
aventi diritto, anche e non solo 
dal punto di vista economico;
- ad adottare iniziative per rende-
re gratuito il rilascio del certifica-
to medico introduttivo, attestante 
le infermità invalidanti anche da 
parte del medico di medicina ge-
nerale.
L’augurio è che il Governo agi-
sca rapidamente per rispondere 
all’impegno chiesto, soprattutto 
con l’aggiornamento delle norma-
tive più vetuste.

MALATTIE RARE:
PRESENTATA RISOLUZIONE 
SU INVALIDITÀ
ED ESENZIONE SANITARIA
Chiesto al Governo dall’on. Roberto Novelli di intervenire 
per agevolare il lavoro delle commissioni mediche prepo-
ste all’accertamento dell’invalidità civile
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Il COVID-19 che ha colpito in modo im-
provviso e devastante i sistemi sanitari 
del mondo, ha aggravato la già precaria 
condizione di equilibro tra domanda e 
offerta di plasma a livello globale. 
In Italia, come dimostrano i dati del 
Centro Nazionale Sangue, dopo anni di 
crescita, nel 2020 si è assistito ad una 
diminuzione delle donazioni rispetto al 
2019 (-2%), rendendo più lontano l’o-
biettivo dell’autosufficienza fissato dal 
Piano Nazionale Sangue.
Il settore dei medicinali plasmaderi-
vati (MPD), in particolare il segmento 
delle immunoglobuline (IG), già prima 
del 2020 incontrava difficoltà a trovare 
un adeguato equilibrio tra domanda e 
offerta di prodotti. 
Oggi, la pandemia ha ulteriormente 
peggiorato la situazione, causando forti 
e sostanziali preoccupazioni sulla di-
sponibilità di tali medicinali nel pros-
simo futuro.
Nella conferenza organizzata dall’As-
sociazione dei pazienti con Immunode-
ficienze Primitive (AIP OdV) e promos-
sa dalla Senatrice Maria Rizzotti sono 
stati coinvolti diversi player del siste-
ma per discutere le possibili soluzioni 
da mettere in campo per affrontare la 
carenza di plasmaderivati. 
Linee guida per la priorità di utilizzo in 
caso di carenza e la rimozione di osta-
coli economici come il pay-back sui pla-
smaderivati sono tra le manovre propo-
ste allo scopo di supportare l’accesso ai 
pazienti per cui questa particolare ca-
tegoria di farmaci è l’unica alternativa 
disponibile ed è pertanto salvavita.
“Le istituzioni sono chiamate a rispon-
dere all’appello lanciato dalle associa-
zioni pazienti e dall’industria per tro-
vare soluzioni che possano allontanare 
il rischio di una diminuzione della di-

sponibilità di farmaci plasmaderivati 
per la cura dei pazienti”, ha affermato 
la Senatrice Maria Rizzotti. 
“Il nostro sistema sanitario nazionale, 
anche se fortemente provato da oltre un 
anno di pandemia, deve continuare a 
poter garantire l’accesso alle cure a tutti 
i cittadini e noi parlamentari abbiamo 
un ruolo fondamentale per discutere e 
valutare proposte, anche economiche, 
per raggiungere l’obiettivo comune di 
tutela della salute. 
Garantire un sistema competitivo per 
l’industria è importante soprattutto per 
il peculiare settore dei plasmaderivati 
che si basa su fragili equilibri, in quan-
to strettamente dipendenti da numerosi 
fattori difficilmente controllabili e non 
omogenei tra Stati (incertezza dei volu-
mi delle donazioni; regolamentazione 
complessa; rigorosità delle procedure di 
sicurezza; lunghezza dei processi pro-
duttivi).
In attesa di una revisione complessiva 
del pay-back è necessario programmare 
delle misure nel breve termine che per-
mettano al sistema di avviare un per-
corso per raggiungere la sostenibilità 
del settore. 
A tal riguardo, recentemente ho in-
terrogato il Ministro della Salute per 
comprendere la posizione del Governo 
sull’opportunità di escludere i farmaci 
plasmaderivati di origine commerciale 
dal pay-back per il ripiano della spe-
sa farmaceutica, come già previsto per 
quelli di produzione regionale (piano 
sangue). 
Spero che si possa avviare un confronto 
costruttivo anche in vista dei prossimi 
provvedimenti di carattere finanziario”.

Il presidente di AIP Alessandro Segato 
ha affermato che: “...tra le conseguen-
ze del COVID-19 c’è stato un calo delle 
donazioni di sangue e plasma a livello 
mondiale, circa il 20% negli Stati Uni-
ti che sono il primo fornitore a livello 
globale per la produzione di farmaci 
plasmaderivati. 
Questo fatto preoccupa tutti quei pa-
zienti per i quali i plasmaderivati sono 
terapie salvavita, come i pazienti con 
immunodeficienze primitive, o in grado 
di ricondurre il paziente al di fuori da 
condizioni di disabilità. 
La domanda globale di immunoglobu-
line ha visto, infatti, un tasso di crescita 
medio annuo del 9,7% negli ultimi 30 
anni, congiuntamente ad un costante 
divario tra domanda e offerta, e questi 
fattori, insieme al calo delle donazioni 
e ai lunghi tempi di produzione tipici 
di questi prodotti biotecnologici (7-12 
mesi), rendono oggi il rischio carenza 
una minaccia concreta”.

CRESCE IL BISOGNO 
CLINICO DI EMODERIVATI
Nei prossimi anni si prevede che il bi-
sogno clinico di medicinali plasmade-
rivati e, in particolare, di immunoglo-
buline umane (IG), crescerà in modo 
significativo. A livello mondiale, infatti, 
la domanda di IG sta vivendo un incre-
mento consistente: il tasso di crescita 
annuo registrato tra il 2016 e il 2020 
è pari al +11,4% e le previsioni al 2030 
mostrano come tale crescita non sia de-
stinata ad arrestarsi nei prossimi anni. 
Tuttavia, la quantità di plasma attual-
mente disponibile in Europa per la 
produzione di IG non è proporzionale 
al fabbisogno clinico europeo: il plasma 
raccolto in Europa può soddisfare solo 
il 63% del bisogno clinico, rendendo il 
divario tra domanda e offerta di IG – 
farmaci salvavita – cronicamente in-
soddisfatto.
L’Italia, raccogliendo circa 860 tonnel-
late di plasma ogni anno, riesce a copri-
re un fabbisogno che per alcuni farmaci 
estratti dal plasma, come le IG, arriva 
solo al 70%. 
Per la quota restante deve affidarsi al 
mercato internazionale. 
Gli alti costi di produzione e la limitata 
disponibilità di materia prima caratte-
rizzano il valore dei farmaci plasmade-
rivati e ne riducono la marginalità, at-
tivando logiche competitive di mercato 
tra Paesi per l’approvvigionamento del 
prodotto commerciale a livello naziona-
le, europeo e globale.

PLASMADERIVATI:
APPELLO DELLA ASSOCIAZIONE 
IMMUNODEFICIENZE PRIMITIVE 
PER GARANTIRE 
L’ACCESSO ALLE TERAPIE
In una conferenza alla quale ha partecipato la senatrice Maria 
Rizzotti è stato ribadito come sia “necessario stabilire priorità di 
utilizzo in caso di carenza e rimuovere il pay-back”

Pubblichiamo due documenti importanti riguardanti i 
plasmaderivati per coloro che sono affetti da Immunode-
ficienza primitiva.
Il primo fa riferimento ad una conferenza tenuta nerl 
mese di luglio presso la sala “Caduti di Nassirya” del Se-
nato durante al quale sono intervenuti la senatrice rizzot-
ti ed il presidente di AIP Alessandro Segato.
il secondo documento, preso da “Telethon Notizie” di set-
tembre e firma sempre del presidente di AIP Alessandro 
Segato il quale scrive una sorta di lettera ai ricercatori 
affginché continuino nel loro grande impegno per la ri-
cerca come fanno ormai da anni per tante altre patologie 
rare.
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In Italia abbiamo bisogno di mettere in 
campo soluzioni innovative che mirino 
ad una sostenibilità di lungo periodo, 
favorendo al contempo un dialogo co-
struttivo tra tutte le realtà del settore 
dalle istituzioni, alle associazioni dei 
pazienti e dei donatori, alle aziende: 
l’incremento delle donazioni di plasma 
sul territorio nazionale, organizzando 
adeguate campagne di sensibilizzazio-
ne con il fine di promuovere l’importan-
za della donazione e l’impatto sul be-
nessere dei pazienti; l’approvazione di 
linee guida per la priorità di utilizzo dei 
farmaci carenti, cercando di tutelare i 
pazienti più a rischio; infine, l’adozione 
di misure per garantire la competitivi-
tà strategica del Paese, come l’adegua-
mento dei prezzi alla realtà europea e 
l’esclusione dei farmaci plasmaderivati 
di origine commerciale dal pay-back per 
il ripiano della spesa farmaceutica al 
fine di assicurare l’approvvigionamento 
dei prodotti salvavita ai pazienti.
Il sistema di pay-back introdotto con la 
Legge di Bilancio 2019 equipara infatti 
i farmaci plasmaderivati ad altre cate-
gorie di medicinali, non considerando 
le specificità del settore. 
Tra tutte l’impatto dei costi di produ-
zione, che pesano per il 57% rispetto al 

LETTERA APERTA AI RICERCATORI

“Voi conoscete tutto delle patologie dei vostri pazienti: l’eziologia, la sintomatologia, le cure, gli effetti collaterali, 
gli stati di salute.
Ogni giorno tramite un lavoro incredibile state al loro fianco, combattete con loro, cercate quella innovazione – 
clinica, farmacologica e genetica – che possa in qualche modo dare una speranza a loro e alle loro famiglie.
Anche noi, li conosciamo bene: noi siamo loro. Conosciamo le loro ansie. 
Le ansie di una diagnosi che non arriva mai, troppo spesso di esclusione, i continui accessi in ospedale, le conti-
nue analisi diagnostiche.
La nascita di un figlio che si carica di preoccupazione per un ignoto che fatica a rendersi noto. Le difficoltà di 
applicazione di uno screening neonatale che ci sta mettendo troppo tempo a diventare sistema.
E poi l’impatto con una diagnosi non semplice, con una prospettiva di vita non semplice, con una gestione non 
semplice.
Una “amica”, una “compagna di viaggio” che non ti aspettavi, che ti farà compagnia tutta la vita. 
Di cui istintivamente vorresti liberarti, di cui non vorresti parlare, che non ti appartiene, che ti fa sentire “sba-
gliato, difettoso”.
Poi l’accetti, non potresti fare diversamente, cominci a dialogare con le persone che come te condividono questa 
“compagnia” e con i medici per trovare la cura migliore che ti permetta di fare una vita “normale”, il più nor-
male possibile.
POI interroghi e speri che quello che hai passato tu, possa essere utile per gli altri, ti coinvolgi in una associa-
zione, partecipi, dialoghi con le istituzioni, con i medici, con le industrie, con i donatori di plasma e sangue, con 
le altre associazioni di malattie rare, provi a migliorare la tua vita di paziente, di persona, lo fai per te e per gli 
altri, soprattutto per gli altri.
Gli offri una vicinanza, una carezza ed un abbraccio.
Quanto ci sono mancati in questo tempo gli abbracci. 
Quanto ne vorreste uno anche voi… dite la verità.
Hai bisogno di tutti, noi abbiamo bisogno di tutti, del loro plasma e sangue, per noi sono salvavita; una goccia 
in più potrebbe fare la differenza.
Hai bisogno che si vaccinino, perché tu tante volte non puoi o su di te non ha nessun effetto, il tuo organismo 
non ne vuole sapere di sviluppare anticorpi.
Non molli, mai, è la tua vita… e voi siete la nostra speranza e il nostro futuro.
Il futuro, l’innovazione, la passione, la dedizione, lo studio, la ricerca, che si traduce in diagnosi, in cura, in 
terapia, in qualità di vita… Non mollate mai.
Fatelo per voi, fatelo per noi.
Ci saranno momenti di delusione, ci saranno momenti complessi, ma ci saranno anche soddisfazioni, gioie 
inattese e vittorie.
Noi siamo con voi…uniti nell’abbraccio, in cerca di una carezza, che noi desideriamo e che, siamo certi, deside-
rate anche voi.
Voi siete il nostro futuro”.

14% dei farmaci di sintesi. 
Il meccanismo del pay-back, inoltre, si 
applica solo ai plasmaderivati di origi-
ne commerciale, provenienti da plasma 
e sangue raccolto all’estero, mentre i 
prodotti derivanti dalla raccolta di pla-
sma e sangue raccolto sul territorio na-
zionale sono esentati dal ripiano della 
spesa farmaceutica (articolo 15, comma 
5, del DL 95/2012). 
L’esistenza o la differente modulazione 
di tali strumenti economici può deter-
minare significativi impatti rispetto 

alla garanzia di un equilibro tra do-
manda e offerta di plasmaderivati, ren-
dendo il Paese più o meno attrattivo per 
la fornitura di prodotti commerciali.
Queste sono le manovre proposte allo 
scopo di supportare l’accesso ai pazienti 
per cui questa particolare categoria di 
farmaci sono le uniche alternative tera-
peutiche disponibili, ma occorre agire, 
decidere e farlo rapidamente, la salute 
e la vita delle persone, ce lo ha insegna-
to la pandemia, è un bene fondamenta-
le e va tutelata sempre.

SENSIBILE AUMENTO 
DEL BISOGNO CLINICO 
DI IMMUNOGLOBULINE 
UMANE (IG)
Alcune manovre proposte allo scopo di supportare l’accesso 
ai pazienti per cui questa particolare categoria di farmaci 
sono le uniche alternative terapeutiche disponibili
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Comunicati ufficialmente nei da-
tabase dei National Institutes of 
health statunitensi, sono iniziati i 
trial clinici di fase 1 per una cop-
pia di vaccini anti-hiv sviluppati 
da Moderna. 
L’azienda biotecnologica del Mas-
sachusetts, diventata famosa per 
essere stata tra le prime sviluppa-
trici di un vaccino a rna messagge-
ro (mRna) contro il nuovo corona-
virus Sars-Cov-2, è dunque anche 
la prima al mondo a proporre una 
formulazione vaccinale basata sul-
la stessa tecnologia e che ambisce 
a conferire protezione dal virus 
dell’hiv e dall’Aids.
La notizia non è una totale sorpre-
sa, perché già a gennaio si parla-
va di questi vaccini e lo scorso 14 
aprile l’azienda ha comunicato ai 
propri investitori che erano in cor-
so i test pre-clinici su una lunga 
serie di vaccini a mRna rivolti a 
vari virus (influenza inclusa), tra 
cui tre potenziali candidati contro 
l’hiv sviluppati anche grazie a una 
collaborazione con la Internatio-
nal Aids Vaccine Initiative (Iavi) e 
la Bill and Melinda Gates Founda-
tion. 
Due di questi tre candidati hanno 
ora completato la fase preliminare 
della sperimentazione, e sono stati 
autorizzati per l’avvio della som-
ministrazione umana sperimenta-
le.

Com’è fatta 
la sperimentazione 
di fase 1
Secondo le informazioni rese pub-
bliche, i trial clinici di fase 1 coin-
volgeranno un totale di 56 volon-
tari tra i 18 e i 50 anni, tutti sani 
e risultati negativi al test dell’hiv. 
L’obiettivo di queste prime som-
ministrazioni è come sempre veri-
ficare la sicurezza – e non ancora 
l’efficacia – della formulazione 
vaccinale, anche se ovviamente su 
queste persone verrà comunque 
registrata la risposta anticorpale 
ottenuta. 
I due vaccini, tra loro molto simili, 
sono stati chiamati mRna-1644 e 

LA CASA FARMACEUTICA
MODERNA 
AVVIA I TRIAL CLINICI
DEI PRIMI DUE VACCINI 
A Rna ANCHE CONTRO L’HIV

mRna-1644v2-Core, mentre del-
terzo candidato annunciato sem-
pre per il 2021 (mRna-1574) non 
ci sono per ora notizie.
I volontari saranno suddivisi in 4 
diversi gruppi, in questo caso sen-
za protocolli in cieco, che riceve-
ranno rispettivamente la prima 
formulazione, la seconda formu-
lazione e due mix leggermente di-
versi delle due formulazioni.

Tempi molto più dilatati 
rispetto al Covid-19
Rispetto alla rapidità con cui si è 
arrivati alla fine dei trial clinici 
per Spikevax (il vaccino anti Co-
vid-19 targato Moderna, così ri-
nominato di recente), nel caso dei 
vaccini contro l’hiv la sperimenta-
zione richiederà molto più tempo. 
Si parla, in particolare, di almeno 
10 mesi e più probabilmente del 
2023 per la sola conclusione della 
fase 1, a cui dovranno poi seguire 
– se tutto andrà bene – le fasi 2 
e 3. 
Nella migliore delle ipotesi, stan-
do alle statistiche sui tempi pre-
pandemia, per arrivare all’appro-
vazione serviranno 5 anni.
Il motivo di questa dinamica di 
sperimentazione più lenta non è 
di natura burocratica o clinica, ma 
sta nella circolazione molto mino-
re del virus dell’hiv nella popola-
zione rispetto a quanto non sia ac-
caduto con il Sars-Cov-2 nei mesi 
passati. 
A fare da collo di bottiglia ai trial 
clinici, infatti, è la necessità di 
raccogliere una sufficiente quan-
tità di dati relativi a persone in-
fettate dall’hiv dopo l’inizio della 
sperimentazione, per confronta-
re poi il gruppo dei vaccinati con 
quello di controllo. 
Dato che fortunatamente infettar-
si con l’hiv è molto meno frequen-
te rispetto al Sars-Cov-2 e che per 
motivi etici i volontari coinvolti 
nella sperimentazione non ven-
gono deliberatamente esposti al 
virus, servirà aspettare un tempo 
congruo prima di avere dati suf-
ficienti per richiedere l’autorizza-

zione al commercio del vaccino. 
Ed è difficile in questo senso fare 
una stima a priori dei tempi.
Ancora presto per cantare vittoria
Se da un lato l’efficacia dell’approc-
cio a rna messaggero nei vaccini 
contro il Covid-19 fa ben sperare, 
dall’altro è decisamente prematu-
ro fare pronostici sull’esito delle 
sperimentazioni e sull’utilizzabili-
tà del vaccino su larga scala. 
Finora, infatti, tutti i tentativi di 
sviluppare un vaccino contro l’hiv 
sono stati abbandonati piuttosto 
rapidamente, anche a causa delle 
rapide e frequenti mutazioni del 
virus hiv, e il fatto che la nuova 
tecnologia vaccinale (combinata a 
un sistema relativamente recente 
di potenziamento della risposta 
immunitaria) possa riuscire dove 
le precedenti hanno fallito è so-
stanzialmente una scommessa. 
Oltre alle questioni di sicurezza 
e di risposta anticorpale, bisogne-
rà stabilire a che livello il vaccino 
risulterà efficace e protettivo nei 
confronti dell’infezione, e anche 
quanto a lungo potrà garantire la 
protezione stessa.
Anche se tramite i vaccini l’approc-
cio alla malattia è completamente 
diverso, nel caso del virus dell’hiv 
(a differenza del Sars-Cov-2) ab-
biamo comunque già a disposizio-
ne farmaci antivirali che garanti-
scono ottime performance, dunque 
a posteriori sarà necessario capire 
se e quanto il vaccino potrà rap-
presentare un effettivo vantaggio 
nella lotta all’Aids. 
Sul fronte delle buone notizie, co-
munque, va detto che i vaccini 
anti-hiv di Moderna partono da 
un’ottima premessa: l’antigene 
che il vaccino a mRna dovrebbe 
codificare, iniettato in un’altra 
sperimentazione conclusa a inizio 
2021 condotta senza la tecnologia 
a mRna, ha determinato una sod-
disfacente risposta immunitaria 
nel 97% dei casi.

Dalla ricerca

I trial sono basati sulla stessa 
piattaforma usata 

per Spikevax contro Covid-19.
I candidati vaccini 

entrano nella prima fase 
della sperimentazione umana. 

Un passo storico, 
anche se i tempi 

non potranno essere brevi



      EX - Settembre/Ottobre 2021 - pag. 21Dalla ricerca

RIPARTONO GLI STUDI CLINICI
SULLA TERAPIA GENICA

DELL’ANEMIA FALCIFORME  

Contemporaneamente, in Europa è ricominciata la commer-
cializzazione della terapia beti-cel per la beta talassemia
Riprendono gli studi clinici sulla terapia genica bb1111, svi-
luppata dall’azienda bluebird bio per il trattamento dell’a-
nemia falciforme (SCD). 
Le sperimentazioni erano state temporaneamente sospese 
dalla Food and Drug Administration (FDA) statunitense, lo 
scorso febbraio, per poter condurre i necessari accertamenti 
in merito alla comparsa di due sospetti eventi avversi gra-
vi, di leucemia mieloide acuta (AML) e di sindrome mielodi-
splastica (MDS), riscontrati in due pazienti convolti in uno 
degli studi sul farmaco.
Per quanto riguarda il caso di leucemia mieloide acuta, le 
analisi condotte hanno effettivamente evidenziato l’inser-
zione del vettore lentivirale BB305, parte integrante della 
terapia genica bb1111, nel DNA delle cellule leucemiche 
del paziente, ma in corrispondenza di un gene, denominato 
VAMP4, che non è associato allo sviluppo di neoplasie ema-
tologiche come la AML. 
Inoltre, in base a quanto rilevato, la presenza del vettore 
BB305 non sembra aver compromesso la normale espres-
sione o regolazione del gene VAMP4 o di altri geni collocati 
nelle sue immediate vicinanze. Per questo motivo, l’evento di 
leucemia mieloide acuta è stato considerato come verosimil-
mente non correlabile al trattamento con bb1111.
In merito, invece, al sospetto caso di sindrome mielodispla-
stica, gli accertamenti condotti hanno escluso la presenza di 
cellule blastiche o displastiche, tipiche di questa patologia, 
nel midollo osseo del paziente, e perciò la diagnosi dell’even-
to avverso è stata modificata in anemia trasfusione-dipen-
dente.
Sulla base di questi risultati, la FDA ha perciò revocato la 
sospensione delle sperimentazioni cliniche HGB-206 e HGB-
210, che potranno quindi riprendere a valutare la sicurezza 
e l’efficacia della terapia genica bb1111 nei pazienti con ane-
mia falciforme.

Questo numero del giornale è pubblica-
to con il contributo non condizionato di 
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DUE PAROLE 
DI INTRODUZIONE
DELL’AUTORE
“Ogni volta che cerco di elevare la 
mia voce sopra le altre per spiegare 
ciò che mi ha spinto a scrivere que-
sto romanzo, un insieme di emozioni 
mi strozza la gola e lunghi ed inter-
minabili silenzi fatti di fotogrammi 
si susseguono, rincorrendosi nella 
mente.
Ricordi di lunghe interviste, a volte 
simpatiche, a volte tristi…
Tragiche realtà che nel loro conden-
sarsi han dato la genesi ad una sto-
ria “liberamente tratta”.
Un romanzo che vuole essere un 
mònito per tutte quelle volte in cui 
abbiam pensato di essere noi i più 
furbi e che certe situazioni davvero 
poco entusiasmanti possano succe-
dere solo agli altri, magari a quelli 
meno attenti.
Man mano che i fotogrammi si sus-
seguono, mi immergo nelle emozioni 
ricevute dal confronto con molte per-
sone.
Testimoni della paura che stavano 
vivendo ed io, per comprenderne il 

disagio, osservatore del mondo at-
traverso i loro occhi, respirando la 
loro aria e sentendo il loro sangue 
scorrermi nelle vene.
Mi sono trovato con le spalle al 
muro immobile, a fissare un punto 
lontano, forse inesistente, per ore, 
cercando di capire quale logica fosse 
giusto usare per capire tutto ciò che 
andavo ascoltando.
Poi quasi sottovoce, mi è stato sug-
gerito di urlare al mondo un detto, 
quasi fosse un mantra: “Vivi anche 
per me!”.
Sì, proprio da coloro che vivevano 
vite senza attenzioni e talvolta ad-
dirittura arroganti verso se stessi, 
finendo per inciampare in errori che 
hanno cambiato del tutto la loro esi-
stenza.
Anime che han graffiato la loro es-
senza solo per aver osato volare cieli 
finiti, fatti di false illusioni e pronte 
a disintegrarsi al primo spiraglio 
di logica conseguenza di un mondo 
reale che prima o dopo fa capolino, 
trasformando l’irreale in tragica re-
altà.
Sono convinto che se ci fosse stata 
un’altra possibilità non sarebbero 

Michele Gavagna è 
nato nel 1970 ed è emo-
filico.
Ha vissuto cercando 
sempre di liberarsi dal-
le limitazioni che l’e-
mofilia gli imponeva, 
soprattutto cercando di 
avere cura del suo cor-
po.
Per chi come me ha avu-
to modo di partecipare 
a molti momenti della 
sua vita,  soprattutto 
quello in cui è diventato 
padre di due splendide 
bambine e conoscendo 
tutto ciò che è stato il 
suo percorso, trovarlo 
autore di un “roman-
zo” non è stata poi una 
grande sorpresa.
La sorpresa lo è stata il 
contenuto del libro.
Qualcuno sarà portato 
a pensare ad un raccon-
to sulla sua vita e in-
vece no, non si parla di 
emofilia ma dell’emar-
ginazione che può por-
tare l’essere “diverso”.

m. b.

scivolati nuovamente in questa fra-
gile esistenza.
Il titolo del romanzo sottende, in 
modo semplice, a ciò che è giusto se-
guire quando altre anime si scontra-
no con una realtà che le avvinghia, 
cercando di trascinarle in un bara-
tro buio.
Ovvero trarre dalle loro esperienze 
ciò che ci può essere utile a cambia-
re, prima che sia troppo tardi.
Non si arriva a contatto con un vi-
rus perché si è omosessuali, molti 
dicono questo, ma è solo ignoranza, 
quella stessa che ci porta sempre ad 
esporci a tali inconvenienti.
Penso sia proprio l’ignoranza il male 
più grande che ha trovato facile di-
mora nel genere umano e pur cam-
biando sembianze come un vestito 
vecchio, rimane ben salda quanto 
occulta presenza.
Si deve poi considerare che in una 
società in cui vi sono persone che si 
ergono a censori degli altri, solo de-
nigrandone l’immagine, tutto è mol-
to povero e privo di significato.
Certo è molto semplice scredita-
re per sentirsi migliori e superiori 
rispetto a chi chiede solo di vivere 
come chiunque altro.
La loro assenza certo non rendereb-
be migliore il nostro vivere, perché 
son solo testimoni di un mondo con 
diversa fantasia che finge di crogio-
larsi in un amore che invece, auten-
ticamente, informa di sè la nostra 
comune vita”.

Il libro si apre con una intervista 
all’autore che la giornalista Maria 
Cristina Nascosi Sandri.
Le domande spaziano su diversi ar-
gomenti e noi abbiamo scelto quelle 
secondo noi più significative.
La prima naturalmente chiede se la 
storia è autobiografica: 
“Considero il mio scritto - risponde 
Michele - liberamente tratto da una 
storia vera.
Sembra la didascalia di un film 
d’Autore e, forse, lo diventerà, ma 
- ed è ciò che conta - lo ritengo un 
prodotto ormai fuori da me, anche 
se rimarrà “mio” per sempre, perché 
nato da me.

Questa è una frase che l’editore del libro scrive nella presentazione:
“Michele dopo un’infanzia ed un’adolescenza trascorse a cercare 
sempre di sfatare gli stereotipi imposti dalla società, si ritrova 
in età matura ad essere “pioniere” del proprio pensiero, ricono-
scendo spesso le contraddizioni che caratterizzano la morale co-
mune....”
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La cooperativa onlus I frutti dell’al-
bero è stata costituita da famiglie di 
ragazzi con disabilità allo scopo di mi-
gliorare la qualità della vita di tutti 
coloro che vivono la stessa condizione.
Attraverso il Laboratorio Macedonia, 
grazie ad un team specializzato di 
psicologi ed educatori professionali, la 
cooperativa studia percorsi educativi 
personalizzati per ogni ragazzo al fine 
di individuare, implementare e consoli-
dare le singole abilità residue e permet-
tergli una giornata piena di attività e 
relazioni sociali.
Fornendo inoltre strumenti educati-
vi utili sia agli insegnanti di sostegno 
per i ragazzi che ancora frequentano la 
scuola sia alle famiglie stesse, nell’otti-
ca di costruire un linguaggio comune e 
un interscambio nella rete sociale del 
ragazzo e della famiglia.
Le attività svolte riguardano la pittura 
e l’espressione grafica, l’ascolto e la pro-
duzione di suoni e di musica, il lavoro 
psicomotorio in palestra, il gioco come 
interazione con l’altro, il laboratorio di 
cucina e il laboratorio cognitivo ed in-
formatico.
Anche i momenti del pranzo e della me-
renda vengono trasformati in occasione 
di socializzazione e di sviluppo delle 
piccole autonomie.

I Frutti dell’Albero S.C. P.A. onlus
Piazza Ugo Costa 32, 
44124 Frazione San Martino - Ferrara
Tel: 0532 451712 ore 9-12,30 e 15-18
Mail: info@ifruttidellalbero.it
www.ifruttidellalbero.it
www.facebook/ifruttidellalbero

IL RICAVATO DALLA VENDITA 
DEL LIBRO 

ANDRA’ ALL’ASSOCIAZIONE

Affidato alla lettura di un pubblico 
variegato, come spero che sia, diven-
terà la storia di uno, nessuno, cento-
mila, gestita da una libera e perso-
nale interpretazione di ognuna delle 
persone che lo leggerà, a cui va - al 
contempo - il mio messaggio di vita.
All’inizio della stesura mi son iden-
tificato completamente quasi alla 
maniera dell’Actor’s Studio, nel cor-
po, nell’anima, nella mente di un 
omosessuale; una vera full immer-
sion nella vita degli altri che ancor 
oggi son considerati, seppur in modo 
un po’ più pacificato, ma non troppo, 
dei diversi”.

E’ stata una scelta precisa an-
che quella della identificazione 
dei gay e dell’HIV?
“Molti si son ammalati per trasfu-
sione, non tramite rapporti sessuali. 
Esiste, dunque, una differenziazione 
anche tra gli stessi gay e non tali; si 
tratta di una presa in carico di re-
sponsabilità, di etica, scelte che non 
appartengono assolutamente a tutto 
il genere umano.
Ciò che caratterizza il mio protago-
nista è la paura, un sentimento che 
spesso blocca i rapporti umani e 
qualsiasi altra forma di convenzio-
ne: dopo aver provato e riprovato a 
mettersi in gioco, è ancora la paura 
che lo guida.
Ma, in qualche modo questo mio 
racconto di vita vuol essere una ver-
sione morale di quello che si può vi-
vere, al meglio, anche grazzie ad un 
buon confronto con un altro che, a 
sua volta, ti può far divenire il testi-
mone vivente della sua speranza in 
un domani migliore”.

Chi secondo te, tra le tue lettri-
ci e lettori oserebbe mettersi in 
gioco, rivelandosi ai possibili 
interlocutori?
“Probabilmente nessuno. 
Tutti siamo pronti a classificare, 
come si diceva all’inizio, ma a com-
prendere, a mettersi nei panni degli 
altri, nè tantomeno a perdonare, 
mai.
Il buonismo, che nulla ha a che vede-
re con la bontà, con l’empatia, ci im-

pone una permanente sorta di ipo-
crisia sociale, quella che ti permette 
di vivere “al meglio” nel contesto 
civile che abiti, indossando una ma-
schera che ricorda molto quella del 
teatro greco - la persona - e, ancora 
una volta, la maschera pirandellia-
na dell’uno nessuno centomila.
Ma è una maschera destinata alla 
caduta e poi, alla comunque impre-
scindibile rivelazione del sè”.

Pensi che l’argomento possa an-
cora essere d’attualità?
“Il messaggio urlato a pieni polmo-
ni, contiene una sorta di rivendica-
zione sui troppi e cattivi giudizi che 
la gente generalmente dà, senza nep-
pure curarsi di ciò che va dicendo.
Solitamente si associa l’HIV a “omo-
sessuale-se-l’è-voluta”, un tutt’uno in 
ordine anche diverso, ma il concetto-
base rimane: un gay si ammala per-
ché ha differenti abitudini sessuali.
Ho potuto sentire mille volte defi-
nire l’HIV una logica conseguenza 
dell’esser gay.
Affermazione che ritengo esser solo 
il frutto di un pensiero non apparte-
nente alla nostra epoca, ma ancora 
unicamente legato a forme di bigot-
tismo alquanto ristretto.
Come già detto, anche tramite tra-
sfusione sanguigna, ad esempio, può 
avvenire il contagio.
Ma, ultimamente, ciò che mi fa più 
paura è il quasi totale silenzio sceso 
sul problema acquisizione contagio 
e poi malattia conclamata; non si in-
forma più, i giovani non temono un 
effettivo pericolo o lo sottovalutano.
Ed i giovani sono il nostro futuro.
Ecco, questo mi pare uno dei miglio-
ri motivi per creare dal mio libro 
uno script, una sceneggiatura che 
potrebbe divenire un ottimo mezzo, 
seppur semplice, seppur divulgativo, 
certamente più immediato, di infor-
mazione e di difesa e, perché no, di 
amore, nei confronti delle generazio-
ni a venire”.

-------------------------
Chi è interessato all’acquisto del 
libro può richiederlo alla nostra 
Redazione o alla Edizioni Carto-
grafica Artigiana s.r.l. di Ferrara

Nel racconto 
sta “il segreto” 
dell’immagine 
della chiave
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L’ECO 
DELLA
VACANZA

Il campo estivo è un grande gioco, 
che si specchia nella vita.
É un patto con gli anni.
É il tempo che prova a fermarsi.
É una specie di contratto, con il quale 
abbiamo scelto, per una volta, 
di prenderci il tempo.
Di riempirlo di vita.
Non di farlo fermare per sempre, 
ma solo per il tempo necessario 
a compiere una magia.
La magia del tempo ritrovato.
Un tempo costruito di parole semplici.
Un tempo per noi.
Il campo estivo.
Una giostra che gira, un sorriso 
bellissimo, un gioco, la parola.
Un tempo riempito di gesti semplici.
Il nostro tempo, la cosa più preziosa.


