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Che cos’è il coraggio?
 Quello di progettare il futuro 

come chiarisce mamma Mariangela
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Mamma Mariangela sa bene 
cos’è il coraggio: è tenere sua 
figlia Sofia per mano e par-
larle del futuro che vivranno 
insieme.
Sofia ha due grandi occhioni 
verdi e li usa per guardare il 
mondo, ma soprattutto per 
esprimersi, perché la sindro-
me di Rett, la sua malattia, “è 
come una strega malefica che 
rapisce tuo figlio - dice mam-
ma Mariangela - toglie il cam-
mino, poi l’uso delle mani, poi 
la parola, e poi toglie tutto. 

Sono rimasti solo i suoi occhi. 
Attraverso lo sguardo di sua 
figlia, Mariangela riesce a ca-
pire di cosa ha bisogno e come 
sta”.
Purtroppo non c’è una cura 
per la sindrome di Rett, ma-
lattia genetica rarissima che 
colpisce le bambine. 
La famiglia di Sofia si è tra-
sferita a Roma per stare più 
vicino ai medici che si occu-
pano di lei.

DONA ORA
Fai avanzare 
la ricerca 
verso la cura, 
per cambiare la vita
di chi lotta 
contro una malattia 
genetica rara

I suoi genitori non smettono mai 
di credere nella ricerca, 

l’unica che può cambiare la vita di Sofia

Ma c’è un’altra prova che la 
famiglia ha dovuto affron-
tare: Bruno, il secondogeni-
to, simpatico terremoto, si 
è ammalato di medullobla-
stoma, un terribile tumore.
E’ passato attraverso la 
chemioterapia e un diffi-
cile intervento, ma ora sta 
bene. 

E ancora una volta medi-
ci e infermieri sono stati 
gli alleati più preziosi, gli 
amici su cui contare.
Il coraggio di Mariangela è 
guardare al futuro con spe-
ranza e determinazione; è 
combattere ogni giorno per 
difendere Sofia dalla stre-
ga malefica. Puoi difender-
la anche tu, sostenendo la 
ricerca per aiutare Sofia a 
guarire.

Tra le diverse iniziative alle quali partecipa il nostro giornale, da 
qualche anno c’é quella importante con Telethon.
Seguiamo la ricerca che il Tiget rivolge alle malattie genetiche 
rare come l’emofilia e la talassemia.
Abbiamo pubblicato e pubblichiamo regolarmente i report sugli 
sviluppi degli studi e rivolgiamo interviste ai ricercatori.
In questo inizio di 2022 abbiamo pensato di dare spazio alla storia 
di Sofia che soffre della sindrome di Rett, rarissima ed al momen-
to senza una cura.
Abbiamo chiesto l’autorizzazione quindi per la pubblicazione di 
questo appello attraverso le parole della mamma.
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Continua anche per il 2022 l’inizia-
tiva a favore di Elia da parte delle 
associazioni italiane degli emofilici 
guidati da Fedemo e da Fondazione 
Paracelso
Il nostro giornale ne aveva parla-
to nel mese di giugno, attraverso 
un’intervista allo stesso Elia du-
rante la quale ci aveva raccontato 
il percorso che aveva intrapreso con 
alcuni nuovi ausili terapeutici.
Ricordiamo che Elia – come si legge 
in un comunicato della stessa Fede-
mo - è un ragazzo di 24 anni, emo-
filico A grave, che vive in provincia 
di Arezzo.
Nel 2018, a causa di un incidente, 
ha riportato una lesione midollare 
traumatica e la paralisi degli arti 
inferiori.
Da quel momento ha intrapreso un 
lungo percorso di riabilitazione e di 
adattamento a questa sopravvenu-
ta “realtà” che non gli consente più 
di camminare.
La ferrea volontà di non abbattersi 
di fronte alla difficoltà della situa-
zione e il desiderio di esplorare ogni 
opportunità in grado di migliorare 
la sua attuale condizione lo hanno 
portato a valutare il possibile uti-
lizzo di protesi bioniche che sfrut-
tando le residue funzionalità anco-
ra presenti assicurino il recupero 
parziale delle mobilità e autonomia 
perdute.
Questo percorso, durato molti mesi 
e che è già costato ad Elia impor-
tanti sacrifici economici, ha consen-
tito la messa a punto di avanzate 
protesi bioniche, personalizzate 
sulla sua specifica condizione, che 
potrebbero rappresentare per Elia 
una reale possibilità di tornare a 
camminare.
Purtroppo, il costo di queste protesi 
ad alta tecnologia è molto elevato – 
140.000 euro – una spesa che Elia 
e la sua famiglia non sono in grado 
di sostenere. 
Da qui la volontà di intraprendere 
una raccolta fondi a suo favore per 
permettere l’acquisto degli ausili a 
lui necessari.
È possibile partecipare alla rac-
colta fondi a supporto di Elia ef-
fettuando un bonifico bancario sul 

conto corrente aperto da FedEmo e 
appositamente dedicato alla raccol-
ta a suo favore. 
Di seguito tutti i dettagli necessari:
c/c 310101278 intestato a 
Federazione
Associazioni Emofilici
IBAN:
IT62W0848730751000310101278
Causale: Insieme per Elia!
In alternativa, è anche possi-
bile effettuare una donazione 
con versamento tramite carta 
di credito o Paypal.

“NOI COME VOI”
Il 3 dicembre 2021 Elia ha parte-
cipato, in occasione della Giornata 
Internazionale delle Persone con 
Disabilità, assieme ad alcuni cam-
pioni paralimpici, ad un incontro 
dal titolo “Noi come voi”, un’occa-
sione per discutere di come le tec-
nologie hanno migliorato la qualità 
di vita delle persone disabili.
Alcuni campioni paralimpici hanno 
raccontato la loro storia.
Noi abbiamo chiesto ad Elia di rac-
contarci la sua giornata ed anche di 
parlarci degli ausili terapeutici così 
importanti per poter vivere una 
vita “come gli altri”.
“Il 3 dicembre, in occasione della 
Giornata Mondiale della Disabilità 
ho avuto l’onore di partecipare ad 
una conferenza stampa insieme ai 
campioni paralimpici organizza-
ta per sensibilizzare le istituzioni 
sull’importanza della tecnologia in 
ambito della disabilità.
Tra i temi che sono stati trattati ha 
avuto importanza quello della ne-
cessità di un aggiornamento del no-
menclatore (Elenco dei presidi che 
la USL fornisce) fermo al 1999 dove 
ausili e protesi come quelle che uso 
io non sono minimamente presenti 
e neppure gli scarsi rimborsi previ-
sti in caso di acquisto. 
In particolare è emerso che per ave-
re accesso a determinati ausili o 
l’interessato riesce ad avere visibi-
lità nello sport (coloro appunto che 
hanno partecipato alla conferenza 

stampa) in questo caso gli sponsor 
o la Federazione passano le prote-
si, o altrimenti essere un invalido 
INAIL, oppure avere la fortuna di 
avere delle associazioni, come nel 
caso mio, che aprono una raccolta 
fondi e cercano di aiutarti nel rag-
giungere la cifra necessaria all’ac-
quisto. 
È emerso inoltre come evidente che 
ortesi come le mie diano la possibi-
lità al paziente di avere un radicale 
cambio di vita, senza contare i be-
nefici che comporta poter cammina-
re e stare in piedi.
Anche a livello di costi è presente 
uno studio dell’Università Bocconi 
di Milano (effettuato sul ginocchio 
elettronico) che conferma che dopo 
il costo iniziale delle protesi tecno-
logiche (anche se più alto rispetto 
a quelle “normali”) si ha poi un 
guadagno in termini di benefici e 
di costi a livello sanitario nel lungo 
periodo.  
Personalmente penso sia davvero 
giunto il momento che gli ausili 
tecnologicamente avanzati venga-
no inseriti nel nomenclatore, così 
da essere riconosciuti e prescrivibi-
li con un parziale rimborso e stru-
menti tecnologici che semplificano, 
o come nel mio caso, cambiano la 
vita, siano accessibili a tutti e che ci 
sia maggiore attenzione e interesse 
da parte del Servizio Pubblico ver-
so questi ausili in modo da forma-
re personale (medici, fisioterapisti, 
ecc.) che conoscano il funzionamen-
to del prodotto in modo da valuta-
re una eventuale prescrizione o un 
percorso fisioterapico mirato e che 
collaborino con le aziende per rima-
nere sempre aggiornati.
Basta pensare al cambiamento tec-
nologico che in pochi anni hanno 
fatto strumenti come TV e cellula-
ri o meglio gli smartphone che al 
giorno d’oggi, soprattutto in tempi 
di pandemia, si sono rivelati molto 
utili, se non essenziali per la quoti-
dianità”. 

Disabili, campioni paralimpici 
e tecnologia per tutti 
alla giornata mondiale delle persone 
con disabilità

ELIA A “NOI COME VOI”
Continua l’iniziativa della raccolta fondi
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Prof. Federici, nel suo inter-
vento al convegno di Torino del 
12 e 13 novembre scorso lei ha 
affermato di avere organizzato 
nel Dipartimento di Ematolo-
gia e Medicina Trasfusionale 
dell’Ospedale Sacco di Milano 
un Servizio multidisciplinare 
per la cura della Malattia di 
von WILLEBRAND (VWD) in 
collaborazione con i ginecologi. 
Quando le donne con VWD han-
no bisogno dell’ematologo e del 
ginecologo?
“Il coinvolgimento dei ginecologi 
nella cura delle pazienti con VWD 
si spiega facilmente col fatto che 
questa malattia ereditaria è stata 

riconosciuta originariamente pro-
prio in una adolescente. 
La VWD prende il nome dal suo 
scopritore Erik von WILLEBRAND 
(EVW), Direttore del Dipartimento 
di Medicina dell’Ospedale di Hel-
sinki, medico famoso durante il 
primo quarto del secolo scorso per i 
suoi studi sulle malattie emorragi-
che e sull’emofilia. 
Siamo nel 1924: dopo un lungo 
viaggio da FOGLO, un’isola dell’ar-
cipelago delle ALAND nel mar Bal-
tico, si presentano nel reparto di 
EVW due genitori con la loro figlia 
di 10 anni di nome HJORDIS. 
Entrambi soffrono di emorragie 
mucose ricorrenti anche se i loro 
sintomi non sono così gravi come 
quelli dei loro figli. 
In particolare HJORDIS aveva 
presentato non solo emorragie da 
naso, dalla bocca e dopo estrazio-
ni dentarie ma anche emartri alla 
caviglia come quelle degli emofilici. 
HJORDIS é la nona di 11 figli, di 
cui 7 affetti dagli stessi sintomi: per 
le gravi emorragie 4 figli erano già 
morti nei primi anni. 
Anche HJORDIS muore dopo qual-
che anno, alla sua quarta mestrua-
zione per una menorragia inarre-
stabile. 
Con l’aiuto dei colleghi di FOGLO, 
EVW raccoglie le informazioni cli-
niche di tutti i familiari di HJOR-
DIS e pubblica nel 1926 una detta-

gliata descrizione di questa nuova 
malattia che definisce “pseudo-emo-
filia ereditaria”. 
Il paragone si pone fin dall’inizio 
con l’emofilia. 
Rispetto all’emofilia, nota da molti 
secoli, la VWD viene descritta dun-
que solamente da meno di 100 anni. 
Dal 1926 ad oggi le conoscenze 
sulla VWD sono progressivamente 
migliorate, ma ci sono voluti molti 
decenni per capire che la proteina 
alterata quantitativamente e quali-
tativamente nella VWD non era il 
fattore VIII carente nei pazienti con 
emofilia A (HA). 
Oggi tutti riconosciamo questa pro-
teina come fattore di von WILLE-
BRAND (VWF), attribuendola a chi 
ha identificato i primi casi di VWD” 

Se la VWD si trasmette in en-
trambi i sessi, perché le donne 
vengono più frequentemente 
diagnosticate?
“Il difetto ereditario che causa la 
VWD è localizzato in un gene del 
cromosoma 12. 
Nella maggior parte dei casi la tra-
smissione è autosomica dominante, 
cioè basta un difetto molecolare in 
uno dei due alleli ricevuti dai geni-
tori per avere la VWD. 
La trasmissione autosomica reces-
siva è molto rara (5% di tutti i casi 
di VWD) e si presenta con storia 
emorragica grave come quella dei 
primi casi descritti da EVW. 
Tuttavia, anche se il difetto geneti-
co si trasmette in uguale misura nei 
due sessi, sono le donne in età ferti-
le (dai 12 ai 45 anni) che giungono 
più frequentemente all’attenzione 
dei medici. 
Le emorragie in età pediatrica dal-
la nascita fino alla pubertà sono 
del tutto sovrapponibili tra maschi 
e femmine. 
Se non ci sono eventi a rischio 
emorragico fino alla adolescenza 
molti VWD di sesso maschile vengo-
no diagnosticati solo in età adulta 
dopo traumi o interventi chirurgici 
maggiori.  
Nelle adolescenti e giovani don-
ne l’evento critico che porta alla 

PARLIAMO DELLA MALATTIA 
DI VON WILLEBRAND 
IN UNA NOSTRA INTERVISTA 
CON IL PROF. 
AUGUSTO BRAMANTE FEDERICI

Augusto Bramante Federici è 
Professore Associato di Malattie 
del Sangue presso l’Università de-
gli Studi di Milano. 
Si è laureato in Medicina e Chi-
rurgia presso la stessa Università 
di Milano e si è specializzato in 
Ematologia, Medicina Interna ed 
Oncologia presso l’Università di 
Pavia. 
Dal 2009 ad oggi è Direttore 
dell’Unità Operativa Complessa 
di Ematologia e Medicina Trasfu-
sionale della ASST-Fatebenefra-
telli-Sacco con sede accademica 
presso il Polo Ospedaliero Uni-
versitario Luigi Sacco di Milano.



      EX - Gennaio/Febbraio 2022 - pag. 5Intervista

diagnosi di VWD è quasi sempre 
rappresentato dalle mestruazioni 
abbondanti (menorragie) perché 
provocano l’anemia da carenza di 
ferro con una ridotta qualità della 
vita. 
Il servizio multidisciplinare con i 
ginecologici per la cura della VWD 
comincia a questo punto della vita 
di una giovane donna con la dia-
gnosi confermata dall’ematologo 
mediante i test di laboratorio: ema-
tologo e ginecologo dovranno segui-
re la paziente non solo nella gestio-
ne della menorragia ma anche in 
seguito durante la gravidanza ed il 
parto. 
Anche i ginecologi possono essere in 
prima linea nella diagnosi di VWD. 
Voglio ricordare a questo proposito 
il lavoro originale dei ginecologi 
inglesi che hanno voluto studiare 
i test dell’emostasi in una coorte di 
pazienti con menorragie: ebbene più 
del 10% di quelle pazienti avevano 
una forma lieve di VWD”. 

Una delle criticità più evidenti 
non è la presa in carico dei pa-
zienti quanto la loro individua-
zione, ovvero come possiamo 
arrivare alle nuove diagnosi. 
Quali figure allertare?
“Alla diagnosi di VWD si deve arri-
vare attraverso una attenta raccolta 
della storia emorragica personale e 
familiare seguita dall’esecuzione di 
esami di laboratorio per la determi-
nazione delle attività emostatiche 
del VWF. 
Per la raccolta della storia emor-
ragica sono stati preparati questio-
nari standardizzati che permettono 
di ottenere un punteggio numerico 
(score emorragico) che indica la 
presenza di una sintomatologia si-
gnificativa, compatibile con la dia-
gnosi di VWD. 
Come è noto a tutti, per la diagnosi 
di HA sono richiesti solamente due 
test: PTT e dosaggio del fattore VIII. 
Per identificare e caratterizzare un 
paziente con VWD sono necessari 
invece numerosi esami di laborato-
rio che valutino le diverse attività 
emostatiche del VWF. 
Il VWF non è infatti una proteina 
della coagulazione, anche se il VWF 
funziona da proteina vettrice del 
fattore VIII, legandosi ad esso in un 
complesso circolante nel sangue. 
Il VWF è una glicoproteina adesiva 
sintetizzata dalle cellule endoteliali 
e gioca un ruolo determinante nelle 
prime fasi dell’emostasi interagen-
do da una parte con le piastrine e 
dall’altra con le strutture della pa-
rete esposta delle cellule endoteliali. 
Tre sono quindi i criteri essenziali 
per una diagnosi corretta di VWD: 
1) una storia positiva di emorragie 
mucose in diverse sedi fin dalla pri-

ma infanzia; 2) la ridotta attività 
del VWF misurata nel plasma; 3) la 
presenza di altri membri familiari 
con la medesima storia emorragica. 
Questi concetti sono stati riportati 
da tempo in due lavori del 2014 e 
2016 pubblicati dall’ASH, la Socie-
tà Americana di Ematologia (Fi-
gura 1 e 2) in cui si descrive l’ap-
proccio corretto da condividere con 
tutti i colleghi che possono gestire 
pazienti con emorragie. 
Mi riferisco infatti ai medici di 
base, ai pediatri ed ai ginecologi. 
Scopo degli esperti di VWD, malat-
tia ancora oggi poco e mal diagno-
sticata, è quello di promuoverne e 
migliorarne la conoscenza (il termi-
ne inglese è AWARENESS). 
La VWD è una malattia davvero 

complessa ma non diventa compli-
cata da gestire quando la si cono-
sce”.

Nel report dell’Istituto Supe-
riore di Sanità (ISS) il numero 
di VWD registrati è inferiore a 
quello degli emofilici. Data la 
trasmissione autosomica domi-
nante della VWD dovrebbe esse-
re esattamente il contrario. Mi 
può spiegare perché questo av-
viene e se è vero che tra i VWD 
registrati ci sono più donne?
“Rispondo a questa domanda con 
i dati della Tabella 2 A (Figura 3) 
estratta dal Registro Nazionale 
delle Malattie Emorragiche Con-
genite (MEC) pubblicato nel 2018 

                          segue a pagina 6

“Alla diagnosi di malattia 
di von Willebrand si arriva 
attraverso una attenta raccolta
della storia emorragica 
personale e familiare”
Seguita dall’esecuzione di esami di laboratorio per la 
determinazione delle attività emostatiche del VWF 

segue a pagina 6
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dall’Istituto Superiore di Sanità 
(ISS). Come ho detto in preceden-
za, il confronto deve essere fatto 
tra VWD ed HA.  
I numeri assoluti sono certamen-
te inferiori nella VWD (3245 casi, 
pari al 31% delle MEC) rispetto a 
quelli dell’HA (4109, pari al 39% 
delle MEC). 
Inoltre i casi gravi tipo 3 di VWD 
che corrispondono all’HA grave 
sono veramente rari (103 contro 
1801). 
Nella VWD prevalgono invece i 
pazienti con VWD tipo 1 che cor-
rispondono ai casi di HA lieve 
(2942 contro 1750). 
La frequenza dei pazienti con 
VWD tipo 2 è invece del tutto so-
vrapponibile a quella degli HA 
moderati (650 contro 558).  Per 
quanto riguarda la distribuzione 
per sesso dei VWD, i dati del regi-
stro sono molto chiari: 6 VWD su 
10 sono donne. 
Questo è dunque il motivo della 
necessità di centri multidiscipli-
nari con i ginecologi. 
Da questi dati si evince inoltre che 
le forme di VWD grave tipo 3 sono 
molto rare ma facilmente ricono-
scibili per gli episodi emorragici 
frequenti. 

I pazienti con VWD moderata e 
lieve hanno meno sintomi e sfug-
gono quindi alla diagnosi. 
Nei registri di VWD il loro nume-
ro è certamente sottostimato. 
Questi aspetti sono in gran parte 
legati alla fisiopatologia comples-
sa della VWD. 
La storia clinica personale rispet-
to a quella degli HA si presenta 
dunque per i pazienti VWD con 
qualche vantaggio ma anche con 
considerevoli svantaggi. 
Il vantaggio consiste certamen-
te in una minore frequenza alle 
emorragie ma gli svantaggi sono 
notevoli: esposizione al rischio di 
emorragie anche gravi per le dia-
gnosi in età avanzata; scarsa abi-
tudine ai controlli periodici ed ai 
trattamenti per la bassa frequen-
za di emorragie annuali.  
Anche nei VWD gravi i trattamen-
ti con i concentrati di VWF di ori-
gine plasmatica sono molto meno 
frequenti rispetto a quelli neces-
sari per la terapia degli HA e la 
profilassi primaria utilizzata nei 
HA non è indicata nei VWD. 
In rarissimi casi di VWD si può 
organizzare se mai una profilassi 
secondaria. 
I pazienti di VWD vanno dunque 
seguiti e vanno educati a gestire 
bene la loro malattia”. 

Quale deve essere il ruolo del-
le Società Scientifiche e delle 
Associazioni dei pazienti con 
Malattie Emorragiche Conge-
nite (MEC) per la divulgazione 
di questa informazione sulla 
VWD?
“Negli ultimi 10 anni alcune So-
cietà Scientifiche Internazionali si 
sono interrogate su come promuo-
vere le conoscenze sulle MEC a 
trasmissione autosomica come la 
VWD e le altre Malattie Rare della 
Coagulazione (RBD) che colpiscono 
anche le donne. 
Dal 2015 sono Membro del Comi-
tato VWD e RBD organizzato dalla 
Federazione Mondiale dell’Emofi-
lia (WFH). 
Negli ultimi 5 anni la WFH si è ag-
giunta alla Società Americana di 
Ematologia (ASH) ed alla Società 
Internazionale Trombosi ed Emo-
stasi (ISTH) nella preparazione di 
Linee Guida Internazionali sulla 
diagnosi e terapia della VWD. 
Per quanto riguarda le Società 
Scientifiche Italiane, l’Associazione 
Italiana dei Centri Emofilia (AICE) 
ha promosso di recente con la Socie-
tà Italiana di Ematologia (SIE) e la 
Società Italiana per lo Studio Emo-
stasi e Trombosi (SISET) un adat-
tamento alla situazione italiana di 
queste linee guida internazionali 
pubblicate nel 2021. Si è organiz-

segue da pagina 5

 

“Portare la cura della VWD 
entro il 2026 
agli stessi livelli 
dei pazienti con l’emofilia” 
Il 2026 ricorre il centenario della scoperta della malattia
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FAVOREVOLE SENTENZA 
DELLA CORTE DI CASSAZIONE 

SUI RICORSI 
PER LE GARE DI ACQUISTO 

DI FARMACI PER L’EMOFILIA 
IN PIEMONTE

La Corte di Cassazione a sezioni unite ha deliberato in merito ai 
ricorsi relativi a due sentenze del Consiglio di Stato sulla legitti-
mità dei criteri della gara d’appalto promossa da SCR (la Società 
di committenza di Regione Piemonte) per l’approvvigionamento 
del fabbisogno regionale di alcuni dei farmaci utilizzati nel trat-
tamento dell’Emofilia A.
Con una prima sentenza sul ricorso presentato da alcune Azien-
de escluse dalla gara, da FedEmo e ACEP (l’Associazione ter-
ritoriale degli emofilici piemontesi), il Consiglio di Stato aveva 
invalidato la parte di gara relativa all’acquisto di alcuni dei 
prodotti impiegati nel trattamento dell’Emofilia A, che Società 
di Committenza Regionale aveva incluso in un’unica sezione di 
appalto sulla base del possesso del medesimo ATC (classificazio-
ne sistematica dei farmaci ed è controllato dall’Organizzazione 
mondiale della sanità), ritenendoli a motivo di ciò di fatto equi-
valenti dal punto di vista terapeutico, pur essendo in realtà i 
farmaci in questione  molto differenti per azione e composizione.
Contro questo primo pronunciamento del Consiglio di Stato di 
invalidamento della gara, la società di committenza e la Regio-
ne Piemonte si erano appellate, sostenendo che il Consiglio non 
fosse legittimato a pronunciarsi su una materia squisitamente 
scientifica, rispetto alla quale, secondo il loro parere, solamente 
EMA (Agenzia europea dei Farmaci) e AIFA (L’Agenzia Italiana 
del Farmaco), avrebbero eventualmente potuto avere voce in ca-
pitolo. 
Il Consiglio di Stato aveva accolto le tesi proposte dagli appel-
lanti, di fatto ribaltando il proprio primo pronunciamento.
Entrambi i contenziosi erano stati sottoposti dalle parti in causa 
al giudizio della Corte di Cassazione.
Con la sentenza appena pubblicata, la Cassazione a sezioni uni-
te ha raggruppato i due giudizi in un corpus unico, dal momento 
che riguardano entrambi la medesima materia, e ha dichiarato 
inammissibile il ricorso presentato da SCR avverso il primo giu-
dizio del Consiglio di Stato, che aveva invalidato la parte di gara 
in discussione.
Si tratta di una sentenza estremamente significativa e che farà 
giurisprudenza anche in futuro, ancor più in quanto presa a se-
zioni unite, forma che rappresenta l’espressione massima della 
Corte di Cassazione. 
Questo precedente induce inoltre a ben sperare anche per quan-
to riguarda l’altro contenzioso pendente contro SCR, relativa-
mente alla sezione di gara per l’appalto regionale dei farmaci per 
l’Emofilia B, nel quale FedEmo è costituita a tutela dei pazienti 
piemontesi e dell’intera comunità emofilica.

zato un Gruppo di Lavoro compo-
sto dai migliori esperti italiani di 
VWD. 
Dopo le riunioni preliminari del 
2021, è iniziato questo programma 
di lavoro che porterà entro la fine 
del 2022 alla finalizzazione e regi-
strazione nel sito dell’Istituto Supe-
riore di Sanità delle Linee Guida 
Italiane sulla VWD. 
Alla stesura di queste Linee guida 
Italiane parteciperanno sia membri 
di altre Società Scientifiche (Medi-
cina di Base, Interna e di Labora-
torio, Ginecologia, Pediatria) sia le 
rappresentanti delle pazienti con 
VWD. 
Per quanto riguarda il ruolo delle 
Associazioni pazienti che sono sta-
te create da decenni per migliorare 
le conoscenze e la qualità dell’as-
sistenza per i pazienti emofilici, è 
indubbio che il loro ruolo è impor-
tantissimo. 
Non serve crearne di nuove. 
All’interno delle proprie organiz-
zazioni le Associazioni e Federa-
zioni per l’Emofilia dovrebbero 
promuovere le medesime iniziati-
ve dedicate ai pazienti con emofi-
lia anche alla VWD, tenendo conto 
ovviamente che questa malattia 
richiede particolari attenzioni per 
le donne. 
Basterebbe coinvolgere nelle Asso-
ciazioni e Federazioni le stesse pa-
zienti con VWD che conoscono le 
reali necessità per averle vissute 
direttamente nelle varie fasi della 
loro vita. 
L’obiettivo finale che dobbiamo 
raggiungere è quello di portare 
la cura della VWD entro il 2026, 
quando ricorrerà il centenario 
della sua scoperta, agli stessi li-
velli attualmente raggiunti per i 
pazienti con l’emofilia 
Sono sicuro che tutti insieme ri-
usciremo a raggiungere questo 
obiettivo. 
Per ora vi ringrazio per la vostra 
considerazione e l’interesse che di-
mostrate per la salute dei nostri 
pazienti con VWD”.

Redazionale

 
--------------------
Il nostro incontro con il prof. Fe-
derici non si esaurisce con questa 
intervista perchè è intenzione di 
questa Redazione di iniziare una 
capillare e corretta informazione, 
sempre attraverso la sua esperien-
za, occupandoci di una patologia 
molto spesso sottovalutata e anco-
ra poco conosciuta.
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A che punto siamo nel percorso 
di attivazione del Registro Unico 
e come funziona la trasmigrazio-
ne?
“Il Registro è attivo, quindi abbiamo 
un nuovo portale a cui si accede at-
traverso il sito del Ministero del La-
voro al quale è possibile iscriversi. 
Ultimata la trasmigrazione sarà pos-
sibile mandare avanti le modifiche e 
le comunicazioni che riguardano la 
vita dell’associazione.
Il Registro Unico vuole essere un po’ 
la “Camera di Commercio” degli enti 
del Terzo Settore quindi un portale 
attraverso il quale anche il singolo 
cittadino può vedere tutto dell’asso-
ciazione.
Quando sarà ultimato il percorso di 
trasmigrazione e le associazioni sa-
ranno sulla struttura informatica 
che le ospita, ci sarà il cambiamento 
a livello di trasparenze e accessibilità 
dei dati.
A partire dal 23 di novembre le Re-
gioni che erano le tenutarie dei vecchi 

Registri delle associazioni di volonta-
riato hanno iniziato a trasmettere i 
dati al Registro Unico che durerà fino 
al 21 febbraio del 2022. 
Fatto questo inizierà il controllo di 
tutti i documenti presentati dalle as-
sociazioni. 
A questo proposito, la Regione Emilia 
Romagna si era già portata avanti e 
fino al mese di ottobre aveva richiesto 
direttamente a tutte le associazioni 
iscritte, un aggiornamento dei dati di 
ognuna. 
Una raccolta preventiva per antici-
pare il lavoro che poi farà il Registro 
Unico. 
Quindi coloro che hanno compilato 
questa richiesta sarà certamente a po-
sto e non dovrà sottostare ad ulteriori 
controlli.
Entro poi il mese di agosto del 2022 
arriveranno le comunicazioni alle as-
sociazioni che non avranno come suol 
dirsi le carte in regala per l’iscrizione 
al RUNTS.
In caso di mancata comunicazione 
vale il meccanismo del silenzio as-
senso e quindi si può ritenere regolar-
mente iscritta.
Per quanto riguarda le associazioni 
di nuova costituzione, a partire dal 23 
di novembre 2021 obbligatoriamente 
ci si deve iscrivere al nuovo Registro 
accedendo al portale ministeriale al 
quale si accede tramite lo Spid del 
Presidente e attraverso il portale in-
serire una serie di informazioni che 
servono ai fini dell’iscrizione: il codice 
fiscale dell’associazione, i dati del le-
gale rappresentante, i dati dei mem-
bri del consiglio direttivo, il numero 

dei soci, se ha del personale retribuito 
all’interno dell’associazione e poi ca-
ricare l’atto costitutivo e lo statuto.
Il portale è abbastanza semplice; chi 
aderisce ad una rete associativa quin-
di chi è iscritto ad una associazione 
che ai sensi del codice del terzo setto-
re potrebbe avere i requisiti per essere 
una vecchia associativa nazionale e 
che era iscritta al registro nazionale 
delle associazioni di promozione so-
ciale può fare questa attività attra-
verso l’intermediazione della propria 
rete associativa. 
Invece per tutte le altre associazioni 
viene fatto solo con lo Spid del Pre-
sidente”.

Che cosa succede alle Onlus? 
“Visto che con la riforma le Onlus 
sono un soggetto destinato a sparire o 
comunque a scegliere come collocarsi 
tra i soggetti previsti dalla riforma 
cambiando la loro natura, possiamo 
avere Onlus che si sono già trasfor-
mate in associazione di volontariato, 
in associazione di promozione sociale 
e si sono iscritte ai registri esistenti e 
che quindi trasmigrano.
Il registro si attiva con le ODV e APS, 
le onlus invece possono aspettare per-
ché uscirà una procedura di iscrizio-
ne un po’ facilitata.
Non passano direttamente nel Regi-
stro Unico ma dovranno fare una spe-
cifica domanda.
La data a partire dalla quale potran-
no fare questa specifica domanda 
deve ancora uscire”.

C’è ancora tempo per modificare 
lo Statuto per chi non l’ha anco-
ra fatto?
“Il termine per la proroga è stato fis-
sato a maggio 2022. 
Chi riceverà la lettera da parte della 
Regione che dice “abbiamo rilevato 
che il tuo Statuto non è adeguato” e 
visto che si sono susseguite un gran 
numero di circolari dal 2017 al 2021 
è possibile che anche associazioni 
che hanno già modificato lo Statuto 
ai sensi del codice del terzo settore, 
debbano fare qualche piccolo aggiu-
stamento”.

Intervista all’avvocato Cristina Muzzioli esperta 
in tematiche attinenti il terzo settore, diritto di 
famiglia e tutela dei soggetti deboli

Il Registro è un momento cardine perché gli enti non potranno 
definirsi del terzo settore se non saranno iscritti. 
A partire dal 23 novembre è iniziata la trasmigrazione delle as-
sociazioni che già erano iscritte nel Registro del Volontariato 
della promozione sociale e queste associazioni saranno un po’ la 
prima popolazione del Registro e in più dal giorno 24 novembre 
per un’associazione nuova non iscritta è possibile fare iscrizio-
ne al Registro Unico.
È un passaggio super importante proprio perché è un elemento 
base della definizione di ente del Terzo Settore. Per esserlo si 
devono svolgere attività per finalità civiche, solidaristiche e di 
pubblica utilità, fare attività di interesse generale in uno o più 
settori indicati nell’articolo 5 del codice del Terzo Settore ed es-
sere iscritti al Registro Unico”.

CHE COS’È
IL REGISTRO UNICO 
E CHE COSA 
È SUCCESSO 
IL 24 NOVEMBRE 2021?
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Come è strutturato. Si può essere 
iscritti a più sezioni?
“Sostituisce tutti i registri precedenti 
ma è strutturato in sezioni separate a 
secondo dei vari soggetti che vanno a 
comporre il mondo del terzo settore. 
C’é una sezione per le associazioni di 
volontariato, una per le associazioni 
di promozione sociale che sono quelle 
che stanno trasmigrando adesso, una 
per le reti associative che sono quei 
soggetti che riuniscono al minimo 
cento enti del terzo settore attivi in al-
meno in cinque regioni italiane e che 
si iscriveranno nella sezione apposita 
tenuta direttamente dal Ministero. 
Le reti associative sono anche gli stes-
si soggetti che hanno questa possibi-
lità di fare gli adempimenti al posto 
dei loro iscritti, fare sia le comunica-
zioni intermedie che la procedura di 
iscrizione per le associazioni che ade-
riscono alle reti nazionali.
Gli unici che si possono iscrivere a 
più sezioni sono le reti associative.
Si dovrà scegliere cosa si vuole essere 
anche perché gli statuti sono diversi, 
le reti associative invece potranno es-
sere ODV o APS, reti associative enti 
filantropici, reti associative aps gene-
rico. Sono le uniche che possono avere 
una doppia iscrizione in più sezioni”.

Quante persone devono avere lo 
Spid all’interno di una ODV?
“Lo Spid che serve per accedere al 
Registro Unico è solo quello del pre-
sidente che è l’unica attrezzatura tec-
nologica che l’associazione deve avere 
oltre alla PEC che è lo strumento di 
comunicazione tra associazioni e Re-
gistro. 
La PEC è una posta elettronica nor-
male ma ha il valore di una racco-
mandata e  produce un’accettazione e 
una ricevuta. 
Ha valore legale di ricevuta di una 
raccomandata quindi può servire per 
partecipare a dei bandi”.

Da chi è tenuto il Registro Unico 
Nazionale del Terzo Settore e a 
cosa serve essere iscritti?
“Il Registro è nazionale ma è tenuto 
dalle Regioni, quindi nel caso dell’E-
milia Romagna l’ufficio del Runts è 
lo stesso ufficio regionale che prima 
teneva il registro del volontariato e il 
registro della promozione sociale, ma 
il portale è unico nazionale e quindi 
una volta finito il popolamento, tutti 
potranno accedere ai dati di tutte le 
associazioni residenti sul territorio 
nazionale. 
Tra gli obiettivi della riforma c’è 
quello di rendere più omogenee le 
procedure di iscrizione e viene fatta 
Regione per Regione.
La parta rete associative viene tenuta 
direttamente dal Ministero e quindi 
dall’ufficio nazionale del registro uni-
co del terzo settore.

Anche la disciplina fiscale dei favori 
previsti per gli enti del terzo settore 
con la scaricabilità delle donazio-
ni, si ha la possibilità di accedere al 
5x1000”.

Nell’adeguamento dello Statuto 
per accedere un APS deve man-
tenere le sue sigle?
“Per una APS non è necessario mette-
re anche ETS perché l’associazione di 
promozione sociale è un tipo partico-
lare di ente del terzo settore”.

Come si fa ad avere la firma elet-
tronica del Presidente?
“Si compra da un gestore autorizzato 
come la PEC. 
Si può fare in posta, alla Camera di 
Commercio, da Buffetti. 
È un codice con cui si firmano i PDF 
dei documenti associativi”.

Quando ci si iscrive, cosa si deve 
presentare?
“Si può accedere verso questo porta-
le del Ministero con lo SPID e c’è un 
questionario telematico sui dati della 
associazione. 
Mettere i codici fiscali, la denomina-
zione, i dati personali delle persone 
del consiglio di amministrazione, 
perché una delle grandi innovazioni 
del Registro è che si avrà un luogo in 
cui vedo chiaramente chi sono gli am-
ministratori dell’ente. 
Viene chiesto anche quanti sono i soci, 
se ci sono dei volontari attivi e quan-
ti sono e quanti operatori retribuiti 
eventualmente ci sono. 
Per alcune associazioni come per 
esempio le associazioni di volonta-
riato e quelle di promozione sociale 
la prevalenza dell’opera dei volonta-
ri è determinante per potersi definire 
un’associazione di volontariato o pro-
mozione sociale.
I volontari attivi devono essere di 
più rispetto al personale retribuito 
che sono coloro che hanno una posi-
zione Inps quindi dipendenti o colla-
boratori coordinati e continuativi. 
Nell’ambito del Registro a pieno tito-
lo, tutti gli anni si dovrà depositare il 
rendiconto redatto secondo gli schemi 
ministeriali. 

Quando il sistema sarà a pieno regi-
me si dovrà caricare anche il bilancio 
annuale.
Un altro obbligo è quello dell’assi-
curazione ma non viene richiesto 
espressamente di caricare la polizza 
assicurativa nel portale”.

Differenza tra ONLUS e ODV?  
“La differenza sulla carta era che le 
associazioni di volontariato basava-
no la loro opera sul lavoro dei volon-
tari. 
Con il codice del terzo settore a que-
sta definizione si aggiunge che i de-
stinatari delle attività devono essere 
prevalentemente i terzi.
La normativa sulle ONLUS prevede-
va che questi soggetti facessero attivi-
tà in una serie di settori specificata-
mente indicata dalla normativa, che 
questa attività venisse svolta senza 
scopo di lucro ma nulla si diceva sul-
la prevalenza delle opere dei volonta-
ri. 
Rispettando i requisiti previsti dalla 
normativa sulle modalità di svolgi-
mento delle attività, sull’assenza di 
scopi di lucro. 
Potenzialmente si poteva anche fare 
l’attività prevalentemente con l’opera 
dei dipendenti.
Cosa che un’associazione di volonta-
riato non può fare con il nuovo rego-
lamento”.

Chi sono i volontari attivi e quali 
no?
“Tutti gli enti del terzo settore posso-
no avere volontari, persone che met-
tono a disposizione gratuitamente i 
loro tempo.
Tutti devono essere iscritti in un ap-
posito Registro che l’associazione tie-
ne e devono essere assicurati per re-
sponsabilità civile e terzi, infortuni e 
malattie.
I volontari occasionali eventualmente 
possono non essere iscritti su questo 
registro e non essere coperti dall’as-
sicurazione così come i volontari che 
svolgono solo un’attività di supporto 
amministrativo ai membri del diret-
tivo.

DA CHI E’ TENUTO 
IL REGISTRO UNICO
E COME ADEGUARE GLI STATUTI 
DELLE ASSOCIAZIONI 

Tutti gli enti del terzo settore possono avere volontari, persone 
che mettono a disposizione gratuitamente i loro tempo.
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Teresa Petrangolini che non ha ne-
cessità di presentazione in quanto 
la ricordiamo anche come Segreta-
rio Generale di Cittadinanza Atti-
va, ha svolto il tema “L’associa-
zionismo di ieri e di oggi. 
Realtà attuali a confronto per 
individuare l’evoluzione futura”
“Ho pensato di raccontarvi il lavoro 
che abbiamo fatto nel laboratorio 
presso l’Università – ha esordito - 
dove abbiamo completato una sor-
ta di storia delle associazioni dei 
pazienti e dei cittadini impegnate 
in sanità nel nostro paese in questi 
ultimi quarant’anni. 
Lo abbiamo fatto perché non esiste 
uno studio sulle associazioni che 
risultano scarsamente analizzate 
rispetto alla loro diffusione e alle 
scelte organizzative.

Lo abbiamo fatto attraverso i loro 
racconti che vanno dal 1978 al 2020 
ed il tema centrale è stato quello dei 
diritti dei pazienti con una forte 
spinta verso un supporto attivo nei 
confronti della politica, sociale ed 
economica.
Risulta che quasi si avesse tutti la 
stessa identità anche se poi ognuno 
tratta le problematiche del proprio 
settore, come ad esempio l’emofilia 
di cui parliamo.
Negli ultimi vent’anni sono state 
concentrate ad esempio a partire 
dal 2001 con la riforma del tito-
lo quinto della Costituzione che 
assegna ai cittadini e alle loro or-
ganizzazioni un ruolo costituzio-
nale di sussidiarietà orizzontale, 
riconoscendo un ruolo di promotori 
dell’interesse generale.
Nel 2016 l’adozione del piano Na-

zionale della Cronicità con una 
funzione partecipativa marcata.
Nel 2017 con la riforma del Terzo 
Settore che ha dato un inquadra-
mento normativo a tutto il mondo 
associativo.
La stessa crescita delle associazioni 
è continuata negli anni.
Esiste una forte connessione tra la 
nascita e lo sviluppo del Servizio 
Sanitario Nazionale e il ruolo delle 
associazioni dei pazienti che sono 
diventate una sorta dei sentinelle 
del servizio.
Hanno motivazioni e ruoli comu-
ni e diventano quindi un soggetto 
con una identià consolidata come 
la fedeltà alla mission, la tutela 
dei diritti e il supporto alle persone 
senza essere una supplenza ma con 
un ruolo sussidiario per fare e pro-
muovere cose che il servizio non fa.
Dobbiamo renderci conto che se se-
pariamo queste cose siamo in grado 
di farci dei danni non indifferenti.

Si è svolta il 17 dicembre 2021 la seconda edizione nazionale di 
“Dialoghi sull’emofilia”.
In questo caso il sottotitolo era: “due anni dopo” ed ancora: “Co-
municare e vivere l’innovazione”. 
Ci si chiedeva anche: “Sei al corrente delle novità della ricerca? 
Sono tutte realmente innovative, cosa implicano una volta cala-
te nella realtà complessa in cui viviamo?”
Ha condotto l’incontro Silvia Malosio di SMC Media e sono 
intvervenuti Giancarlo Castaman direttore del Centro Emofilia 
di Firenze; Paola Cortesi dell’Università “La Bicocca”di Milano; 
Bernardino Pollio del Centro Malattie Emorragiche della Città 
della Salute di Torino; Chiara Biasoli del Centro Emofilia della 
Romagna; Andrea Buzzi presidente di Fondazione Paracelso e 
Cristina Cassone presidente di FedEmo.
In questo servizio però, facendo riferimento al precedente ar-
ticolo nel quale descriviamo una volta di più le caratteristiche 
del nuovo Registro Nazionale del Volontariato (RUNTS), abbia-
mo preso in esame la relazione di Teresa Petrangolini, Patient 
Advocacy Lab di ALTEMS dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Roma che ha parlato di associazionismo.

DUE ANNI DOPO
Comunicare 
e vivere l’innovazione

“Sei al corrente 
delle novità della ricerca? 
Sono tutte realmente 
innovative, 
cosa implicano 
una volta calate 
nella realtà complessa 
in cui viviamo?”

ASSOCIAZIONISMO 
DI IERI
E DI OGGI
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Ad esempio leggi che non ci sa-
rebbero mai state se non ci fossero 
state le associazioni dei pazienti, 
basti pensare, visto che parliamo di 
emofilia, al varo della legge 210 del 
1992 che ha portato all’indennizzo 
di coloro che avevano contratto i 
danni da sangue infetto per manca-
ti controlli da parte delle autorità 
sanitarie con grande impegno delle 
associazioni vittime di infezioni da 
HIV e HCV. 
Il varo dei Piani nazionali sulle 
diverse patologie, dal diabete alle 
malattie rare, dall’HIV alle malat-
tie croniche nel loro complesso, che 
sono stati fortemente voluti dalle 
associazioni dei pazienti. Questo 
tanto per citarne soltanto alcune.
Devo dire comunque che abbiamo 
notato come alcune associazioni si-
ano ancora troppo autoreferenziali 
anche se si sforzano ad avere rap-
porti con gli enti. 
Ma la spinta per poter migliorare 
parte dal cambiamento dei modelli 
organizzativi soprattutto la forma-
zione dei volontari 
E poi, lo scambio con le altre asso-
ciazioni, perché le cose cambiano se 
si trovano le battaglie comuni”.

L’IMPEGNO COSTANTE 
DELLE ASSOCIAZIONI 
DURANTE LA PANDEMIA

A questo punto la relatrice ha 
ricordato che non si poteva non 
parlare del Covid e dell’impegno 
delle associazioni dei pazienti 
nell’emergenza, perché le associa-
zioni dei pazienti hanno lavorato 
e stanno ancora lavorando tantis-
simo. 
“Le 45 associazioni – ha detto te-
stualmente - che abbiamo interro-
gato durante la nostra inchiesta 
e l’area patologica maggiormen-
te rappresentata è stata proprio 
quella delle malattie rare. 
Il dato interessante è rappresen-
tate dal fatto che il 48% delle at-
tività svolte sono state attività in-
novative con un incremento totale 

del 42% soprattutto nei confronti 
con le Istituzioni. 
C’è una tendenza all’innovazione 
della quale bisognerebbe essere 
più consapevoli. 
Gran parte delle associazioni si 
sono andate a misurare con altre 
forze ed hanno dovuto imparare e 
si sono messe a premere forte sulle 
istituzioni e per fare un esempio 
nominerò la richiesta di proroga 
dei piani terapeutici. 
Se andiamo ad analizzare ciò che 
è stato fatto e della varietà del-
le azioni svolte c’è da dire che lo 
spirito di collaborazione con le 
istituzioni fa capire alle stesse e, 
soprattutto, ascoltare.
Il ruolo delle associazioni si è rive-
lato essenziale e il nuovo sistema 
di governance del Servizio Sani-
tario Nazionale all’indomani del 
Covids non potrà prescindere da 
meccanismi di integrazione e rap-
presentanza capaci di dare voce a 
questi soggetti, che esprimono, as-
sieme ad un punto di vista, anche 
un bagaglio di competenze e ca-
pacità progettuali utili al rinno-
vamento di fare sanità nel nostro 
Paese”.
Tersa Petrangolini, in conclusio-
ne ha illustrato una slide  dal ti-
tolo: “Priorità post Covid” dove si 
leggono dieci punti fondamentali 
per le azioni future delle nostre 
associazioni e sono:
Dematerializzazione delle ricette 
per farmaci e presidi terapeutici
Distribuzione di farmaci a domi-
cilio
Semplificazione burocratica
Sostegno psicologico
Telemedicina
Umanizzazione delle cure
Coinvolgimento delle associazio-
ni dei pazienti
Assistenza socio-sanitaria, domi-
ciliare e medicina del territorio
Reti di patologia
Somministrazione domiciliare di 
terapia.

“...Essere attori di policy
a favore dei pazienti, 
fare networking, 
costruire alleanze 
senza subalternità,
comunicare e progettare…”

Ha ricordato inoltre che il  Mini-
stero, dopo il Covid, ha deciso di 
istituire un gruppo di lavoro per 
definire il ruolo e le modalità del-
le forme di partecipazione delle 
associazioni di volontariato nel 
Ministero della Salute.

UN GRUPPO DI LAVORO
ISTITUITO DAL MINISTERO 
DELLA SALUTE
L’articolo 2 della delibera, al tito-
lo: “Finalità e compiti”, recita così:
“Il gruppo di studio ha la finali-
tà di definire il ruolo, le modalità 
e le forme di partecipazionedel-
le associazioni dei cittradini cin 
specifiche attività del Ministero 
della salute, anche alla luce delle 
indicazioni fornite dal codice del 
terzo settore.
Particolare attenzione sarà rivol-
ta alla programmazione e alla 
pianificazione socio-sanitaria, ai 
processi di innovazione tecnologi-
ca, alle procedure di valutazione.
Il gruppo di studio ha finalità al-
tresì di individuare metodi, stru-
menti e procedure finalizzate a 
favorire la partecipazione attiva 
delle associazioni dei cittradini 
su tutto il territorio nazionale”
In conclusione del suo intervento, 
Teresa Petrangolini ha illustrato 
quella che lei ha definito la sfida 
delle competenze o le priorità che 
ci saranno post Covid con alcune 
considerazioni, ricordando che 
sono aumentati gli spazi parte-
cipativi per le associazioni,  non 
solo attraverso occasioni formali 
ma in luoghi di vera partecipa-
zione, in considerazione che le as-
sociazioni sono competenti nelle 
materie di cui si occupano, una 
competenza acquisita lottando 
contro le malattie e la sofferenza.
“Oggi comunque – ha concluso – 
serve anche un’altra competenza e 
cioè essere attori di policy a favore 
dei pazienti, fare networking, co-
struire alleanze senza subalterni-
tà, comunicare e, progettare…”.
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Raccontaci un po’ di te. 
Chi sei e che cosa fai.
“Ho 37 anni, sono calabrese ed at-
tualmente lavoro per Poste Italiane, 
anche se ho studiato arti grafiche. 
Amo viaggiare, fare nuove esperien-
ze e, da qualche anno ormai, corre-
re...
Come è nata la passione per la cor-
sa
Lo sport ha sempre fatto parte del-
la mia vita; negli ultimi anni, però, 
a causa del mio precedente lavoro 
da grafico, passavo troppo tempo al 
pc ed avevo bisogno di stare di più 
all’aria aperta, anche per prendere 
un po’ di sole, visti i risultati poco 
rassicuranti delle ultime MOC, per-
ché, come saprete, una delle compli-
canze della talassemia è proprio 
l’osteoporosi.
Così ho pensato che, invece di fare 
esercizi in palestra, avrebbe potu-
to essere una buona abitudine fare 
qualche corsetta per irrobustire le 
ossa. Senza alcuna pretesa o vellei-
tà agonistica, ovviamente”.

Una mezza maratona non è una 
corsetta però. 
E’ andato tutto secondo i tuoi 
programmi?
“Ha!...Ha!.... Ha!.. E’ vero, ma i 
grandi traguardi non sono altro 
che la sequenza di piccoli passi, e 
se questi piccoli passi sono guida-
ti dalla voglia di stare bene anzi-
ché quella di strafare, il percorso è 
meno duro di quanto si possa pen-
sare, anzi, per quanto mi riguarda è 
stato entusiasmante. 
Vedere giorno dopo giorno, di setti-
mana in settimana, miglioramenti 
che non credevi lontanamente pos-
sibili, regala tanta fiducia. 
Tutto questo si porta con sè poi, nel-
la vita di ogni giorno. 
Quando affronti delle difficoltà, che 
sembrano impossibili da superare, 
sai che domani quell’impossibile 
può diventare possibile, impari a 
non gettare mai la spugna, perché 
vale sempre la pena lottare, crederci 
equivale a darsi una possibilità.

Come ha inciso la corsa sulla 
tua salute e viceversa?
“Dopo un anno e mezzo di corsa ho 
ripetuto la MOC (Si tratta di un 
esame semplice, affidabile e a bas-
sa esposizione radiante, che analiz-
za la densità minerale ossea dello 
scheletro - n.d.R.), con valori am-
piamente migliorati: questo è stato 
il successo maggiore, cronometro a 
parte. 
Anche a livello cardiaco ci sono 
miglioramenti evidenti, tuttavia ci 
sono anche dei contro. 
Correndo con continuità e alzando 
il ritmo, i valori di emoglobina si 
abbassano; non è stato facile trova-
re un equilibrio. 
Mi alleno, infatti, a giorni alterni e 
non ogni giorno, e devo limitare gli 
allenamenti particolarmente inten-
si. 
Al momento, con queste accortezze, 
riesco a mantenere i livelli di emo-
globina pretrasfusionale intorno al 
9,5, trasfondendomi, però, con un 
paio di giorni di anticipo. 
Per me questo è un buon equilibrio, 

CAMPIONI 
DI RESILIENZA
Runner talassemico corre una mezza maratona da record

Rosario, runner affetto da talas-
semia major, lo scorso 12 dicem-
bre partecipando alla Catania 
Half Marathon fa reegistrare 
il tempo record di 1:37’:53”; un 
ottimo tempo, che da quanto ne 
sappiamo, infatti, risulterebbe 
essere il più veloce di sempre in 
una competizione ufficiale per 
una persona affetta da questa 
patologia.
Non potevamo lasciarci scap-
pare l’occasione di conoscerlo 
e farci raccontare la sua espe-
rienza attraverso questa bella 
intervista.
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nel complesso mi sento molto me-
glio.
Come dicevo la malattia incide poi-
ché nel mio caso devo comunque do-
sarmi più di quanto vorrei, questo 
non ti fa raggiungere il tuo pieno 
potenziale, ma è stato necessario 
per poter praticare sport in sicurez-
za e con beneficio”.

Le tue parole trasmettono tan-
ta passione, cosa provi quando 
corri?
“Vedi l’asfalto scorrere veloce sotto 
i tuoi piedi, l’aria ti accarezza e si 
apre d’avanti a te facendoti entrare 
come in un’altra dimensione. 
Le sensazioni del tuo corpo si am-
plificano incredibilmente e questo 
ti fa sentire ancora più vivo e parte 
determinante del mondo. 
Il rapporto tra te, l’ambiente ed il 
tempo si trasforma totalmente, sono 
emozioni travolgenti”.

Quando ti trovi con altri talas-
semici, cerchi di parlare di tut-
to questo?
“Una passione è una passione, pro-
babilmente parlo di corsa anche nel 
sonno. No, scherzo... è sempre diffici-
le trovare il modo giusto di dire che 
tante cose oggi non ci sono precluse. 
Ogni paziente ha la sua storia”.

Temi di essere considerato una 
sorta di esaltato?
“Mi auto denuncio perché sicura-
mente lo sono! 
Come tutti i runners appassionati, 
del resto.
Però, come dicevo, il segreto è trova-
re un equilibrio, ovvio che non ri-
schierei mai la mia salute per que-
sto; al contrario, ho iniziato proprio 
per stare meglio ed al momento ci 

sono riuscito, inoltre mi diverto e 
conosco spesso persone appassio-
nate come me, con le quali nascono 
delle belle amicizie. 
Ci sia allena insieme, si soffre in-
sieme e poi, se,come in questo caso, 
arrivano anche dei bei risultati, si 
gioisce insieme. 
Tutto questo è esaltante!”

Raccontaci un po’ della corsa, 
com’è andata?
Una giornata che mi porterò nel 
cuore per sempre, tanto per inco-
minciare è stato fantastico stare in 
mezzo a tante persone che hanno 
il coraggio di mettersi in gioco, che 
portano su quella linea di partenza 
i loro sforzi, i loro sogni e le loro sto-
rie... ognuna di queste unica. 
Prima del via avvertivo un po’ di 
tensione, era la prima volta che 
partecipavo ad una competizione 
di questo tipo, non sapevo se sarei 
riuscito davvero ad essere abba-
stanza competitivo, e fra l’altro non 
mi sentivo nemmeno molto in gior-
nata. 
Allo sparo però è passato tutto, 
dopo qualche km ho visto che le 
gambe c’erano, riuscivo infatti a 
riprendere molti degli atleti partiti 
prima di me, ero davvero competi-
tivo ed allora è stata felicità pura... 
avevo sullo sfondo l’Etna innevato 
da una parte ed il mare dall’altra. 
Un’emozione indescrivibile, e al 
traguardo poi, la bella sorpresa a 
livello cronometrico. 
Ma un tempo diverso non avrebbe 
cambiato granchè, perché alla fine 
per me il vero successo è stato pen-
sare di poter partire.

Quindi pensi sia possibile per 
persone talassemiche pratica-
re sport a livello agonistico?
“No; questo non lo so; non sono un 
medico e non ho le conoscenze per 
poter fare valutazioni di questo tipo. 
Sicuramente però ogni sport fa sto-
ria a sè, come anche ogni paziente... 
alcuni sport mi sembrano, se non 
proibitivi, quantomeno fortemente 
sconsigliati. 

Per quanto riguarda nello specifico 
la corsa non sono il primo al mon-
do ad affrontare distanze simili in 
competizioni agonistiche, sono state 
corse anche distanze molto maggio-
ri, anche se ad un passo più lento 
poco importa, agonismo non signi-
fica arrivare prima degli altri, per 
me significa dedizione, impegno, 
stare in mezzo agli altri, confron-
tarsi e fare belle esperienze che ci 
arricchiscono. 
Viviamo già, come ben sappiamo 
ormai, delle vite pienamente appa-
ganti sotto tutti gli aspetti.
Penso ad amici che hanno delle 
splendide famiglie (e fra l’altro cor-
rere dietro 3 figli ogni giorno scom-
metto sia molto più impegnativo 
che correre la più dura delle mara-
tone...) o delle carriere di successo... 
Tante persone lottano come leoni 
facendo cose eccezionali nonostan-
te la malattia... lo sport tuttavia 
rimane purtroppo ancora per molti 
un po’ un tabù”.

Il segreto del tuo risultato?
“Fare le cose in maniera molto gra-
duale, senza l’ossessione del risul-
tato. 
Ma soprattutto curarsi bene e 
prendersi cura di sè. 
Avere fiducia nei sanitari che ci 
seguono ed avere la miglior com-
pliance possibile alle terapie. 
Io devo ringraziare i miei genito-
ri che in questo mi hanno aiutato 
tantissimo, mi hanno fatto capire 
da subito che la mia vita dipendeva 
da questo.
Hanno fatto un gran lavoro, come 
molti dei genitori di persone affette 
da questa patologia. 
In gara ho portato anche loro, ol-
tre alle altre persone a cui voglio 
bene, come la mia fidanzata che è 
ogni giorno il mio coraggio e ai visi 
di tutti i pazienti che ho incrociato 
nei vari anni nei reparti. 
Perché penso che il successo di uno 
dev’essere il successo di tutti”.

“... curarsi bene... 
ed avere la migliore 
aderenza possibile 
alle terapie”
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Accesso più veloce alle terapie, 
utilizzo della genomica e imple-
mentazione dello screening neona-
tale: sono questi gli emendamenti 
con maggiori chance di diventare 
legge
Dicembre rappresenta un mese 
particolarmente intenso per l’atti-
vità parlamentare e quest’anno lo 
è ancora di più, visto che al con-
sueto esame annuale del disegno 
di legge di bilancio, iniziato presso 
il Senato della Repubblica, si è ag-
giunta la discussione del decreto 
legge per l’attuazione del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) e per la prevenzione del-
le infiltrazioni mafiose, che vede 
coinvolta in prima istanza la Ca-
mera dei Deputati. In entrambe 
i provvedimenti in esame ci sono 
elementi che toccano la sanità e 
anche, nello specifico, malattie e 
tumori rari.
Nella bozza di Decreto Attuazione 
PNRR, durante la discussione di 
lunedì 13 dicembre, la Commis-
sione V Bilancio della Camera dei 
Deputati ha esaminato gli emen-
damenti riferiti agli articoli da 5 a 
49 ed ha approvato l’emendamen-
to 38.018, a firma dell’Onorevole 
Fabiola Bologna, riguardante la 
riduzione dei termini per l’accesso 
alle terapie per pazienti con malat-
tie rare, velocizzando le procedure 
regionali. In particolare, l’emenda-
mento mira a ridurre il tempo per 
l’accesso alle terapie per i malati 
rari da sei mesi a due mesi. 
Inoltre, ciascuna Regione sarà te-
nuta ad indicare, con deliberazio-
ne della giunta regionale, i centri 
di prescrizione di farmaci con nota 
AIFA o piano terapeutico. 
Se definitivamente approvato, l’e-
mendamento determinerebbe un 
grande passo avanti importante 
per tutte le persone con malat-
tia rara, poiché tempi prolungati 
nell’accesso alle nuove terapie in-
cidono negativamente e in manie-
ra significativa sulla vita di una 
persona con malattia rara, soprat-
tutto perché, molto spesso, queste 
terapie rappresentano l’unica pos-
sibilità terapeutica esistente.

Al disegno di legge di bilancio, in-
vece, avviato dal Senato, sono stati 
presentati ben 6.290 emendamen-
ti, alcuni dei quali di interesse per 
il settore delle malattie rare e dei 
farmaci orfani. 
Tra questi, quelli di maggior inte-
resse sono quelli relativi alle modi-
fiche alla legge 30 dicembre 2018, 
n. 145, in materia di esclusione dei 
farmaci orfani innovativi dal ri-
piano della spesa per i farmaci in-
novativi: il 96.0.3 presentato dalla 
Senatrice Elisa Pirro e l’88.0.12 a 
firma invece della Senatrice Paola 
Binetti; gli emendamenti n. 96.0.5 
a firma della Senatrice Michelina 
Lunesu, i nn. 96.0.6 e 96.0.7 sem-
pre della Senatrice Elisa Pirro e il 
n. 96.38 a firma del Sen. Crucioli 
riguardanti l’accesso alle terapie, 
ed in particolare l’inserimento di-
retto dei farmaci orfani nei pron-
tuari terapeutici regionali e la ri-
duzione del termine previsto per 
gli stessi. 
Diversi sono stati anche gli emen-
damenti presentati in tema di tu-
mori e in particolare sulle nuove 
tecnologie diagnostiche di NGS 
(Next Generation Sequencing), tra 
questi il n. 191.0.4 a firma della 
Sen. Binetti.
Anche il tema dello screening neo-
natale è stato oggetto di emenda-
menti; a questo proposito, con gli 

emendamenti n. 102.0.414 a fir-
ma della Sen. Conzatti e il n. 98.5 
a firma del Sen. Crucioli rivolti a 
diversi interventi, anche di natura 
economica, al fine di garantire le 
prestazioni conseguenti all’imple-
mentazione dello screening neona-
tale.

A fronte dell’altissimo numero di 
emendamenti presentati, i Gruppi 
Parlamentari sono stati chiamati 
a segnalarne solo alcuni; il numero 
degli emendamenti da segnalare è 
stato ripartito tra i diversi Gruppi 
a seconda del numero di Senatori 
aderenti a ciascuno di essi.
Per alcuni degli emendamenti la 
corsa all’approvazione è stata in-
terrotta, poiché non segnalati, tut-
tavia attraverso le riformulazioni 
concesse, alcuni degli argomenti 
sopra menzionati sono stati man-
tenuti ed inseriti in altri emenda-
menti. 
Quelli che continuano, invece, ad 
avere la possibilità di essere ap-
provati sono: il n. 191.0.4 a firma 
della Sen. Binetti sulle nuove tec-
nologie diagnostiche di NGS e il n. 
102.0.414 a firma della Sen. Con-
zatti sullo screening neonatale.
Queste proposte emendative sono 
all’esame al Senato per essere poi 
trasferito alla Camera dei Deputa-
ti.

LEGGE DI BILANCIO 
E DECRETO ATTUAZIONE 
DEL PIANO NAZIONALE 
RIPRESA E RESILIENZA

ECCO COSA SI MUOVE PER I MALATI RARI

Le proposte emendative all’esame del Senato e poi della Camera 
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L’AGENZIA EUROPEA PER I MEDICINALI
CONCEDE VALUTAZIONE ACCELERATA 
ALLA TERAPIA GENICA PER L’EMOFILIA B
 
La presentazione della domanda di approvazione del farmaco è 
prevista per la prima metà del 2022
L’azienda farmaceutica CSL Behring ha annunciato che l’A-
genzia Europea per i Medicinali (EMA) ha concesso la sua ap-
provazione alla richiesta di valutazione accelerata per la do-
manda di autorizzazione all’immissione in commercio (MAA) 
di etranacogene dezaparvovec, terapia genica sperimentale per 
persone affette da emofilia B.
L’EMA concede una valutazione accelerata quando ci si aspetta 
che un prodotto medicinale rivesta un importante interesse per 
la salute pubblica e costituisca un’innovazione terapeutica. 
La tempistica di valutazione ne risulta potenzialmente ridotta, 
e potrebbe essere accelerato l’accesso dei pazienti a tale terapia 
genica.
A etranacogene dezaparvovec sono già stati concessi la desi-
gnazione di terapia innovativa dalla Food and Drug Admini-
stration statunitense e l’accesso al sistema normativo dei me-
dicinali prioritari (PRIME) dall’EMA. 
CSL Behring prevede di presentare la domanda di approvazio-
ne all’immissione in commercio di etranacogene dezaparvovec 
nell’Unione Europea e negli Stati Uniti nel corso della prima 
metà del 2022.
Recentemente, CSL Behring ha annunciato i risultati positi-
vi topline di dello studio registrativo HOPE-B di etranacogene 
dezaparvovec. 
Lo studio ha raggiunto l’endpoint primario di non inferiorità 
del tasso annualizzato di sanguinamento dopo l’espressione 
stabile del fattore IX (FIX), valutato a 18 mesi dopo un’unica 
dose. 
La sperimentazione ha inoltre raggiunto un endpoint secon-
dario, dimostrando la superiorità statistica nella riduzione del 
tasso di sanguinamento annualizzato rispetto alla terapia pro-
filattica con FIX di baseline. 
Il fattore IX è una proteina presente in natura, prodotta dal 
corpo, che contribuisce alla coagulazione del sangue. 
Lo studio ha inoltre dimostrato che la terapia etranacogene 
dezaparvovec è stata generalmente ben tollerata, con oltre 
l’80% degli eventi avversi considerato lieve nei 53 pazienti 
coinvolti nel follow-up a 18 mesi.
“Questi risultati incoraggianti illustrano il potenziale innova-
tivo della terapia genica quale opzione di trattamento a lungo 
termine per i pazienti affetti da emofilia B”, dichiara la prof.ssa 
Peyvandi, della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Mag-
giore, e del Centro Emofilia e Trombosi Angelo Bianchi Bonomi, 
Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Fisiopatolo-
gia e Trapianti.
“Oltre al raggiungimento dell’end point primario, di particolare 
rilevanza clinica è la consistente e stabile espressione del FIX 
osservata nello studio a 6,12 e 18 mesi”, spiega il prof. Casta-
man, del Centro per le malattie emorragiche e la coagulazione, 
Dipartimento di Oncologia, Azienda Ospedaliera Universitaria 
di Careggi, Firenze.
“L’accettazione da parte di EMA di una valutazione accelerata 
sottolinea l’elevato bisogno clinico di un trattamento a lungo 
termine per i pazienti affetti da emofila B”, conclude Oliver Sch-
mitt, General Manager di CSL Behring SpA.
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Fare rete per superare la frammen-
tazione delle conoscenze sulle ma-
lattie rare e migliorare la qualità 
della cura, favorendo lo scambio di 
informazioni, il coinvolgimento at-
tivo della medicina territoriale e il 
confronto tra gli specialisti: è questo 
l’obiettivo di “RETI RARE - REdefi-
ne InteracTIon in RARE Diseases”, 
l’innovativa piattaforma realizzata 
con il contributo incondizionato di 
Chiesi Global Rare Diseases Italia, 
a beneficio dei pazienti affetti da 
patologie da accumulo lisosomiale 
e malattie oftalmologiche rare.
Il progetto, che vede già al suo at-
tivo la partecipazione di oltre 84 
professionisti tra specialisti, medici 
di medicina generale e pediatri di 
libera scelta, risponde alla necessi-
tà di migliorare il patient journey 
delle persone con malattie rare 
e delle loro famiglie, in molti casi 
costrette ad affrontare numerose 
sfide per ottenere una diagnosi pre-
coce e avere accesso a competenze 
cliniche e terapie appropriate. 

In Italia i malati rari sono quasi 2 
milioni e ogni anno si registrano 
circa 19mila nuove diagnosi, nel 
70% dei casi si tratta di pazienti 
in età pediatrica. Tra i principali 
bisogni assistenziali, resi ancor più 
evidenti dalla pandemia, vi sono il 
coinvolgimento della medicina ter-
ritoriale, per riconoscere tempesti-
vamente i sintomi di allarme che 
necessitano di un referral speciali-
stico, e un collegamento efficace tra 
la medicina del territorio e i Centri 
di cura per garantire una presa in 
carico efficace e la continuità assi-
stenziale. 

“Obiettivo della piattaforma è quel-
lo di mettere a disposizione dei 
professionisti tutte le conoscenze 
disponibili per superare le difficol-
tà diagnostiche legate alla rarità di 
queste patologie e consentire ai pa-
zienti e alle loro famiglie di accede-
re alle migliori cure possibili in ma-
niera rapida e uniforme”, dichiara 
Giancarlo la Marca, Responsabile 
Screening Neonatale, Biochimica 
Clinica e Farmacologia, Azienda 

NASCE LA PIATTAFORMA 
“RETI RARE”
REdefine IntersacTIon in RARE Diseases 

Ospedaliero Universitaria Meyer 
di Firenze. “Solo lo scambio conti-
nuo di informazioni e di esperien-
ze può contribuire a migliorare la 
qualità di vita dei pazienti, sia lad-
dove non sono disponibili terapie 
farmacologiche specifiche, sia per 
coloro che invece possono beneficia-
re di terapie di ultima generazione, 
in grado di modificare la storia na-
turale della loro malattia”. 

Per raggiungere questi obiettivi, la 
piattaforma “RETI RARE” preve-
de un’ampia sezione di contenuti 
scientifici per i medici di medicina 
generale e i pediatri, focalizzata 
sulle malattie da accumulo lisoso-
miale (alfa-mannosidosi e cistinosi 
nefropatica) e sulla neuropatia ot-
tica ereditaria di Leber, malattia 
ultra-rara del nervo ottico carat-
terizzata da una progressiva per-
dita visiva. In particolare, vengono 
approfonditi i segni e i sintomi che 
devono suscitare il sospetto diagno-
stico, gli strumenti diagnostici e 
viene fornita la mappa dei Centri 
di riferimento più vicini per con-
sentire un referral tempestivo. Vie-
ne inoltre messo a disposizione un 
Forum di discussione per confron-
tarsi con gli specialisti e creare una 
community clinica.

Per quanto riguarda le funzionalità 
della piattaforma a supporto degli 
specialisti, oltre all’aggiornamento 
scientifico continuo, “RETI RARE” 
offre ai clinici la possibilità di con-
frontarsi sulla gestione ottimale del 
paziente, discutere progettualità 
e condividere esperienze all’inter-
no di Gruppi di discussione, anche 
nell’ottica di favorire la contamina-
zione spontanea tra le diverse ma-
lattie rare per una migliore gestio-
ne del percorso di cura e assistenza. 

“La ricerca sta consentendo di fare 
enormi passi in avanti nel campo 
delle malattie rare e ultra-rare, ma 
è necessario garantire che tutti i pa-
zienti abbiano accesso alle migliori 
competenze e terapie disponibili”, 
dichiara Raffaello Innocenti, Am-
ministratore Delegato di Chiesi 
Italia. E continua:
“In linea con i valori di azienda cer-
tificata B Corp, “RETI RARE” espri-
me il nostro impegno nel supportare 
gli operatori sanitari per risponde-
re ai bisogni terapeutici e assisten-
ziali insoddisfatti in quest’area di 
grande rilevanza e impatto sociale. 
Le tecnologie digitali, ancor più in 
questo particolare momento storico, 
possono supportare una migliore 
comprensione e gestione delle ma-
lattie rare, contribuendo a miglio-
rare la qualità di vita di migliaia 
di persone”.

Il progetto è stato ideato per mettere in collegamento specialisti e 
medici del territorio per migliorare il patient journey dei pazienti

In Italia i malati rari sono quasi 2 milioni
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La giornata è servita, ad illustrare 
l'intero programma ed i successivi 
passi che si svolgeranno in 25 in-
contri tra marzo e maggio, con la 
formazione di Gruppi di lavoro.
La Dott.ssa Fabrizia Paltrinieri, 
dell'Ufficio delle Politiche Sociali 
della Regione, ha illustrato, con del-
le slide tutti i processi di costruzio-
ne del nuovo piano quinquennale, 
da cui nasceranno i Documenti di 
Indirizzo per i Piani di Zona.

L’IMPORTANZA 
DELLA PRESENZA 
DELLE ASSOCIAZIONI
AL TAVOLO
Questo è il primo di una serie di 
servizi che serviranno per fare com-
prendere quanto sia importante “se-
dersi” a questo tavolo e intervenire 
come associazioni di volontariato. 
All’incontro sono intervenute diver-
se cariche regionali come ad esem-
pio l'Assessore alle Politiche per la 
Salute Donini, che ha suddiviso le 
criticità in sei punti fondamentali, 
parlando delle Realtà Territoriali e 
che sono:

1. Equità e lotta alle disuguaglianze 
sociali;
2. Bisogno di protezione e di benes-
sere individuale nel contesto sociale 
di riferimento;
3. Intersettorialità, composizione 
di prospettive nuove nel campo dei 
servizi dove c'è vulnerabilità sociale.
PNRR (Missione 6), (130 Case della 
Salute in ER)
4. Digitalizzazione - Rafforzamento 
FE - Rapporto con MB - Telemedi-
cina;
5. Piano flessibile, linee d'indirizzo;
6. PSSR - Politiche a sostegno della 
famiglia (Caregiver) - Rapporto con 
realtà private accredita, sistema in-
tegrato diritti universali.

E’ poi intervenuto, Luca Vecchi, Sin-
daco di Reggio Emilia, Presidente 
ANCI dell’Emilia Romagna, che ha 
parlato della solvibilità dei Comuni 
e delle problematiche di equilibrio 
e della capacità produttiva che de-
vono affrontare nei rapporti con le 
ASP (Aziende Pubbliche dei Servizi 
alle Persone), sul proprio territorio, 
dei bisogni e dei giovani, di quanto 
vivo e vivace sia questo bisogno e 
di quanta “co-programmazione “ ri-
chiederebbe”.

L'intervento del Sindaco di Carpi, 
Bellelli, da programma, Responsa-
bile regionale Welfare ANCI (Asso-
ciazione Nazionale Comuni d’Ita-
lia), è servito soltanto a raccontare e 
rafforzare la propria esperienza sul 
territorio.
Tra gli interventi della mattinata, 
degno di nota è stato quello della 
Presidente dell'UDI, che ha ribadi-
to il concetto il cui centro del docu-
mento dovrebbe essere “La Parità di 
Genre”.

Alberto Alberani, Presidente delle 
Coop ha affermato che la parte so-
ciale è fondamentale per la costru-
zione del documento.
Marina Balestrieri, rappresentante 
di CGIL-CISL-UIL, ha affermato di 

voler vigilare per una più equa ridi-
stribuzione dei diritti!
Elly Schlein, vice presidente della 
Regione ha affermato: 
“. . .ricordiamoci che un lavoro ci 
aspetta, e il documento finale che 
dovrà arrivare entro il 2022, dovrà 
avere questi punti:
• Riorientare
• Le criticità
• Traiettorie
• Quali priorità?
• Governance
Dovremo lavorare sulla prossimità, 
quelli che in gergo vengono chiama-
ti “Comunity lab”.
Lo scorso documento è stato conce-
pito sotto forma di schede attuative.
Le 39 iniziali a cui poi è stata ag-
giunta quella per il Covid, ha avuto 
un fondo finalizzato di 24.000.000 
di euro a fronte di una costo di 
4.000.000 di euro della sola scheda 
Covid; tutto ciò in un solo anno.
Dobbiamo puntare un focus su 
quattro punti;
1. La riduzione dei divari;
2. Ritiro sociale giovanile educativo
3. La domotica;
4. Co-housing per la disabilità.
Il confronto costante e partecipato, 
la sostenibilità, conto capitale, do-
vremmo chiedere maggiori risorse 
nazionali, ora che ci sarà anche il 
Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza (PNRR), perchè è chiaro che 
la Regione da sola non è in grado. 
Ed i numeri sono questi:
Fondo povertà 2019
43.000.000 di euro
Fondo sociale 2021
57.000.000 di euro
Ultimo, ma non ultimo, ricordo nel 
2015, nell'Agenda 2030 delle Nazio-
ni Unite, ci siamo posti ben 17 ob-
biettivi prima del prossimo Natale 
in Regione, tra cui tre priorità:
1. Gender mainstreaming;
2. Politiche pubbliche;
3. Patto per il clima ed il lavoro”.

VERSO UN NUOVO PIANO 
SOCIALE E SANITARIO 
DELLA REGIONE 
EMILIA-ROMAGNA
L’importanza della presenza delle associazioni di volontariato

IN UN INCONTRO SVOLTO L’11 GENNAIO

Si è svolto martedì 11 gennaio 
un incontro dal titolo: “Verso un 
nuovo Piano sociale e Sanita-
rio della Regione Emilia Ro-
magna”
E’ un progetto regionale che 
coinvolge una platea di figure sul 
piano istituzionale, sociale, sa-
nitario ed enti del terzo settore, 
che concorrono a delineare il Pia-
no Regionale Sociale e Sanitario 
della Regione Emilia Romagna 
in un'ottica di democrazia parte-
cipata.
Il precedente documento quin-
quennale, tutt'ora in vigore, è 
formato da trentanove schede at-
tuative, più una straordinaria a 
causa del Covid 19.
Sono documenti d'indirizzo per i 
Piani di Zona, e gli Uffici di ogni 
ordine e grado di tutte le figure 
istituzionali che fanno parte del 
progetto.
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Thalassaemia International Federation - TIF
Si prevede un afflusso di attività nel 2022 per quanto riguarda la sicu-
rezza e la disponibilità del sangue, questioni di importanza critica per 
molti individui la cui cura è dipendente da frequenti trasfusioni, come i 
pazienti con talassemia.
A seguito dell’attesissima revisione della direttiva dell’Unione Europea 
sul sangue, i tessuti e le cellule che dovrebbe avvenire entro l’anno, mi-
rando, tra gli altri, ad affrontare la carenza di approvvigionamento di 
sangue dell’Unione Europea e ad ottimizzare la gestione del sangue dei 
pazienti, il Centro per il biologico della FDA americana per la Valuta-
zione e la Ricerca (CBER) ha recentemente annunciato che i donatori di 
sangue ed emocomponenti per la idoneità saranno oggetto della maggior 
parte dei nuovi documenti di orientamento che pubblicherà nel 2022.
Il TIF rimane vigile su qualsiasi sviluppo correlato e sta lavorando in-
tensamente per promuovere la disponibilità di sangue, la sicurezza e la 
qualità per tutti i pazienti.

Per il secondo anno consecutivo, 
il Center for Biologics Evalua-
tion and Research (CBER) della 
Food and Drug Administration 
(FDA) statunitense ha elaborato 
un programma di orientamento 
relativamente ridotto, con solo 
13 bozze e orientamenti finali 
che il centro intende pubblicare 
nel 2022.
L’elenco è leggermente in calo 
rispetto alle 14 linee guida ini-
ziali che hanno fatto l’elenco nel 
2021 e in modo più significativo 
rispetto alle 31 linee guida elen-
cate dal centro nel 2020. 
Alcune delle linee guida degne 
di nota che sono apparse nell’e-
lenco lo scorso anno e devono 
ancora essere pubblicate inclu-
dono bozze di linee guida sullo 
sviluppo di prodotti per la tera-
pia genica umana che incorpo-
rano l’editing del genoma e le te-
rapie con cellule T del recettore 
dell’antigene chimerico (CAR).
 
Nell’elenco per il 2022 compa-
iono due nuove bozze di linee 
guida: una su un programma di 
riconoscimento volontario degli 
standard di consenso per i me-
dicinali rigenerativi e una sul-
la determinazione dell’idoneità 
del donatore per cellule, tessuti 

e prodotti cellulari e tissutali 
umani (HCT/Ps).
 
CBER indica inoltre che preve-
de di finalizzare la sua bozza di 
guida sulle terapie geniche per 
le malattie neurodegenerative 
quest’anno.
Inoltre, CBER afferma che pub-
blicherà una bozza di guida 
sull’autorizzazione all’uso di 
emergenza (EUA) per i vaccini 
COVID-19. 
L’agenzia ha già emesso una 
guida immediatamente efficace 
sull’argomento, ma l’inclusione 

di una bozza di guida all’ordine 
del giorno potrebbe segnalare 
che l’agenzia intende aggior-
nare la sua guida e sollecitare 
commenti su di essa prima di 
finalizzarla. 
Quasi la metà delle linee guida 
riguarda il sangue e i suoi com-
ponenti, inclusa la nuova bozza 
di linee guida sull’idoneità del 
donatore di sangue e componen-
ti del sangue, l’idoneità e i requi-
siti di conservazione della qua-
rantena del plasma di origine. 
All’inizio di questo mese è sta-
ta pubblicata una guida aggior-
nata sul plasma convalescente 
sperimentale COVID-19 che 
appare all’ordine del giorno e 
un aggiornamento della guida 
dell’agenzia del 2018 sulle circo-
lari di informazioni accettabili 
per l’uso del sangue umano e dei 
suoi componenti è all’ordine del 
giorno di quest’anno . 
Il CBER rileva inoltre che inten-
de pubblicare una guida di livel-
lo 2 sulla raccolta di piastrine 
con metodi automatizzati “per 
rivedere le raccomandazio-
ni esistenti per affrontare i 
piani di campionamento sta-
tistico per la convalida del 
processo”.

IL CBER DELLA FDA
(Centro per la Valutazione e la Ricerca Biologica)

DELINEA L’AGENDA
DI ORIENTAMENTO 
PER IL 2022

Una importante revisione della direttiva dell’Unione Europea
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Da mesi le persone con Talas-
semia di tutta la Sardegna 
stanno subendo gli effetti di 
numerosi disservizi, in par-
ticolare per i 450 pazienti 
dell’Ospedale Microcitemico 
di Cagliari si ripetono conti-
nui rinvii delle terapie tra-
sfusionali.

La denuncia arriva dalla pre-
sidente di Thalassa Azione 
Onlus Aps, Maria Antonina 
Sebis.
“Malgrado la dedizione e l’im-
pegno degli operatori sanitari 

- spiega in una nota - la grave 
carenza di organico dei centri 
trasfusionali, a cui non pare si 
riesca a trovare soluzione, sta 
mettendo in ginocchio un op-
portuno approvvigionamento 
di sangue per il fabbisogno 
dell’intera popolazione sarda. 
Ciò significa per chi la trasfu-
sione di sangue la deve esegui-
re ogni 15-20 giorni, non solo 
vivere nell’incertezza, nell’im-
possibilità di programmare 
l’attività scolastica, lavorati-
va e personale in attesa della 
terapia, ma minare la sereni-

tà e il benessere di pazienti, 
piccoli e grandi, e delle loro 
famiglie”.
“Stiamo tornando indietro di 
40 anni - denuncia l’associa-
zione - e non siamo più dispo-
sti a tollerare questa situazio-
ne, dobbiamo salvaguardare 
la nostra salute e la nostra 
qualità di vita.
Nonostante i numerosi ap-
pelli alle istituzioni preposte 
all’organizzazione della cura 
e della presa in carico dei pa-
zienti con Talassemia, che af-
feriscono a 14 diversi ‘luoghi’ 
di cura della regione, ancora 
non esiste una rete regionale 
che garantisca un coordina-
mento nell’approccio multidi-
sciplinare indispensabile per 
un’accettabile cura di questa 
patologia.
Considerati i disagi che i pa-
zienti e le loro famiglie stanno 
subendo e l’inerzia dell’Asses-
sorato alla Sanità regionale 
chiederemo conto nelle sedi 
opportune dei danni arrecati 
a tutta la categoria di persone 
che rappresentiamo”.

DIFFICOLTA’ 
PER 450 
PAZIENTI
AFFETTI DA
TALASSEMIA 
DELLO
OSPEDALE 
BROTZU
DI CAGLIARI
Un vero e proprio 
allarme 
reiterato da tempo

L’Associazione 
“ThalassaAzione”
per bocca 
della presidente 
Maria Antonia Sepis 
denuncia
carenza di sangue 
e disservizi.
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DISPONIBILE IN ITALIA 
LA PRIMA TERAPIA 
PER LA PREVENZIONE DELLE 
CRISI VASO-OCCLUSIVE 
DELL’ANEMIA FALCIFORME
Approvato in regime di rimborsabilità. Crizanlizumab è il primo
medicinale biologico mirato che agisce legandosi alla proteina P-selectina

L’Agenzia Italiana del Farmaco 
(AIFA) ha approvato la rimborsa-
bilità del farmaco Crizanlizumab 
(Adakveo®) per la prevenzione 
delle crisi vaso-occlusive ricorren-
ti nei pazienti con anemia falcifor-
me di età uguale e superiore a se-
dici anni che abbiano presentato 
almeno due VOC (Crisi Vaso Oc-
clusive) nel corso dei dodici mesi 
precedenti. 
Crizanlizumab – al quale AIFA 
ha riconosciuto il requisito dell’in-
novatività condizionata – può es-
sere somministrato in aggiunta 
a idrossiurea/idrossicarbamide 
(HU/HC) o come monoterapia nei 
pazienti per i quali il trattamento 
si riveli inefficace o intollerabile.
L’anemia falciforme è caratteriz-
zata dall’alterazione della forma e 
proprietà fisiche dei globuli rossi 
e da una maggior adesività delle 
diverse cellule ematiche rispetto 
al solito. 
In determinate situazioni, queste 
cellule si attivano e aderiscono tra 
di loro e alla parete interna dei 
vasi sanguigni, formando degli ag-
glomerati che possono rallentare, 
bloccare e ridurre il flusso di san-
gue e ossigeno, causando danni ai 
vasi sanguigni e agli organi. 
Questo comporta, di conseguenza, 
degli attacchi acuti noti come crisi 
vaso-occlusive, eventi gravi, ricor-
renti e imprevedibili che possono 
rappresentare delle vere emer-
genze sanitarie a causa della loro 
rapida evoluzione e alta mortalità. 
Crizanlizumab ha ricevuto la de-
signazione di farmaco orfano ed è 
il primo e unico medicinale biolo-
gico mirato che agisce legandosi 
alla P-selectina, una proteina di 
adesione cellulare che svolge un 
ruolo centrale nelle interazioni 
multicellulari che causano vaso-
occlusione nell’anemia falciforme. 
Legandosi alla P-selectina sulla 
superficie dell’endotelio e delle 
piastrine attivate, crizanlizumab 
blocca le interazioni tra cellule en-
doteliali, piastrine, globuli rossi e 
leucociti, prevendendo l’insorgen-
za di crisi vaso occlusive.
L’approvazione della rimborsabi-

lità di Crizanlizumab da parte di 
AIFA fa seguito al parere positivo 
espresso dal Comitato per i Me-
dicinali per Uso Umano dell’A-
genzia Europea per i Medicinali 
(EMA) e alla successiva approva-
zione da parte della Commissione 
Europea. 
I risultati dello studio clinico SU-
STAIN hanno dimostrato che, nei 
pazienti con SCD (Sickle Celle Di-
sease: malattia a cellule falcifor-
mi), Crizanlizumab ha ridotto in 
modo significativo il tasso annua-
le mediano di crisi vaso occlusive 
del 45% rispetto a placebo. 
Sono state osservate riduzioni 
della frequenza delle crisi vaso 
occlusive tra i pazienti a prescin-
dere dal genotipo dell’anemia fal-
ciforme e/o dall’uso di idrossiurea/
idrossicarbamide (HU/HC). 
È stato riscontrato un aumento di 
oltre il doppio della percentuale 
di pazienti senza crisi che hanno 
completato lo studio, rispetto al 
placebo. 
Nel corso dello stesso studio, Cri-
zanlizumab ha dimostrato di ri-
durre il tasso annuale mediano di 
giorni di ricovero in ospedale del 
42% rispetto a placebo. 
Sulla base degli studi clinici, inol-
tre, Crizalizumab presenta un fa-
vorevole profilo di sicurezza: sono 
stati infatti evidenziati eventi av-
versi similari tra i pazienti tratta-
ti con la terapia e il gruppo pla-
cebo.
Il dott. Luigi Boano, General Ma-
nager Novartis Oncology Italia ha 
affermato in proposito:
“Siamo davvero orgogliosi di es-
sere riusciti a rendere disponibile 
per i pazienti e la classe medica la 
prima terapia mirata per le crisi 
vaso-occlusive ricorrenti nell’ane-
mia falciforme.
Questo risultato testimonia come 
il nostro continuo impegno nella 
ricerca e sviluppo di soluzioni in-
novative sia in grado di portare 
un cambiamento importante nella 
gestione dei pazienti con questa 
patologia, ad oggi orfana di solu-
zioni terapeutiche”.

Il progetto SCAN 
(Sickle Cell Anemia Narrations)
Da un progetto di medicina nar-
rativa di Fondazione ISTUD, 
promosso da Novartis, è emerso 
inoltre in maniera evidente come 
l’anemia falciforme abbia un im-
patto significativo sulla qualità 
della vita dei pazienti, dalla sfera 
affettiva a quella professionale o 
scolastica: nei periodi in cui si ma-
nifestano i sintomi, infatti, le per-
sone con anemia falciforme fanno 
fatica a concentrarsi e a svolgere 
le proprie attività di studio o quel-
le lavorative. 
Mediamente si assentano per 39 
giorni dal proprio posto di lavoro 
o da scuola. 
Anche le altre attività di vita quo-
tidiana, come per esempio fare la 
spesa sono spesso compromesse 
dalla malattia. 
A questo si aggiunge che più del 
50% delle persone con anemia fal-
ciforme effettua trasfusioni alme-
no una volta al mese. 
Tuttavia, nonostante queste dif-
ficoltà, dalle narrazioni si evince 
anche la grande voglia di farcela 
di queste persone con le cure e la 
giusta assistenza.
La diagnosi, nel 43% dei casi, vie-
ne effettuata e comunicata da un 
centro diverso da quello in cui si 
è in cura attualmente, spesso rap-
presentato da un centro pediatri-
co. 
Non manca, però, chi è arrivato 
alla diagnosi dopo una peregrina-
zione tra più centri di cura (28%). 
In pochi casi la diagnosi è avvenu-
ta in seguito a un evento trauma-
tico durante il parto, oppure nello 
stesso centro presso il quale si è 
ancora in cura. 
Inoltre, in un terzo dei casi rac-
contati (33%) viene specificato 
come inizialmente si sia fatta una 
diagnosi diversa da quella di ane-
mia falciforme, confusa con altre 
forme di anemia – in particolare 
la beta talassemia – o altre condi-
zioni quali dolori della crescita e 
reumatismi.
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Dott. Palazzi, l’articolo che leg-
giamo alla pagina a fianco, in 
chiusura, ci parla delle difficol-
tà di diagnosi. 
Lei segue molti pazienti con 
anemia falciforme ed anche se 
questa breve intervista è in-
centrata sull’informazione sul 
nuovo farmaco prima di par-
larne le rivolgo una domanda 
classica.
Le rivolgo questa domanda 
perché sappiamo che ancora 
oggi arrivano persone nei vo-
stri reparti che hanno vissuto 
esperienze diverse prima di ot-
tenere una diagnosi

“Il modo di fare la diagnosi di ane-
mia falciforme ancora oggi avviene 
attraverso la situazione più classi-
ca:
Una persona arriva al pronto soc-
corso con una crisi dolorosa. 
Oggi comunque c’è un secondo 
modo, per fortuna ,che sta diven-
tando prevalente e cioè la diagnosi 
prenatale, in chi sa di essere por-
tatore e vuole avere la conoscenza 
della malattia prima della nascita, 
oppure, in coloro che non sanno di 
essere portatori si fa uno screening 
alla nascita e si scopre se il bam-
bino ha la drepanocitosi e quindi 
possiamo prenderlo in carico e spie-
gare anche alla famiglia quali sono  
i problemi a cui vanno incontro, le 
terapie da fare, sopratutto la pro-
filassi antibiotica e gli esami che 
farà nel tempo”.

Qual è la percentuale di pazien-
ti oggi in Italia con anemia fal-
ciforme provenienti dall’este-
ro, in questo caso sappiamo che 
provengono prevalentemente 
dall’Africa sub-sahariana?

“Innanzitutto sappiamo che que-
sta è una malattia rara,ma non 
poi così tanto rara. Sappiamo che 
è probabile che nel mondo nascano 
circa 300.000 pazienti all’anno.
La percentuale invece di portatori: 
in Italia si stima che il 6% della po-
polazione sia portatrice di un difet-
to della emoglobina (talassemia o 
drepanocitosi), ma la distribuzione 
nel paese non è omogenea. Ci sono 
quindi zone di Italia con maggior 
percentuale di portatori di drepa-
nocitosi (e di talassemia) e altre 
zone in cui la percentuale è minore. 
Quanti sono i pazienti con la ma-
lattia in Italia? Purtroppo è difficile 
dirlo perché non esistono registri, se 
non parziali. Alcuni registri conta-
no circa 2500/3000 pazienti, ma è 
molto probabile che il numero reale 
sia superiore e si stima che siano al-
meno 5.000-6.000 persone”.

Ora le chiedo una informazio-
ne che abbiamo avuto leggen-
do il comunicato stampa che 
allego alla nostra intervista e 
cioè all’ormai famoso Crizal-
lizumab. 
Lei lo sta già usando? 
Limita effettivamente le crisi 
vaso occlusive? 
Perché si parla di pazienti di 
età superiore ai 16 anni? 
Infine, si sono riscontrate even-
tuali controindicazioni nei 
confronti di questo nuovo pro-
dotto?

“Potremmo dire: finalmente!!. 
Dopo decenni che si attendeva 
qualche novità terapeutica, abbia-
mo un farmaco nuovo. 
E’ un farmaco che limita le crisi ed 
è nato specificamente per la drepa-
nocitosi. 
Agisce su una proteina dell’endo-
telio (che è il tessuto che riveste la 
superficie interna dei vasi sangui-
gni). Potremmo dire, semplifican-
do, che le crisi avvengono perché 
i globuli rossi (a falce), i globuli 
bianchi e le piastrine si attaccano 
alla parete interna dei vasi san-
guigni (le vene) e le bloccano come 
un “tappo”, da qui la crisi doloro-
sa. 
Ma per “attaccarsi” hanno bisogno 
di una proteina che si trova sulla 
membrana interna dei vasi san-
guigni, la P-selectina, che funzio-
na da “ancoraggio” tra la parete 
della vena e le cellule. 
Crizanlizumab va a bloccare pro-
prio questa proteina impedendo 
che le cellule (globuli bianchi, glo-
buli rossi e piastrine) si attacchino 
alla parete del vaso sanguigno. 
È quindi un farmaco che, essen-
zialmente, limita o impedisce lo 
scatenamento delle crisi. 
La somministrazione avviene en-
dovena, quindi la gestione è ospe-
daliera, una volta al mese. 
Anche questo rende agevole il suo 
utilizzo.
Come detto, gli studi parlano di 
una riduzione del 45% delle crisi e 
del 42% dei ricoveri, quindi un ri-
sultato importante se pensiamo a 

quanto pesino le crisi in termini di 
sofferenza, complicanze e ospeda-
lizzazione nella vita dei pazienti. 
Ma attenzione: non va pensato 
(solo) in “sostituzione” alle terapie 
esistenti. 
Va considerato un ulteriore contri-
buto, importante, alla cura della 
malattia. 
Questo vuole dire che chi è in cura 
con farmaci o trasfusioni deve pen-
sare che fa già terapie importanti 
e che sono dei capisaldi, a cui può 
aggiungersi un nuovo contributo 
terapeutico con Crizanlizumab. 
I medici in futuro saranno sempre 
più chiamati a decidere non solo 
in termini di sostituzione di una 
terapia con un altra, ma in termi-
ni di integrazione di varie terapie. 
Tra l’altro, ricordando che la dre-
panocitosi non è una sola malattia 
ma un gruppo di difetti genetici 
(omozigosi SS, doppia eterozigosi 
SC, microdrepanocitosi ecc), Cri-
zanlizumab si è dimostrato effica-
ce in ogni tipo di difetto genetico 
della malattia drepanocitica.
Noi a Modena abbiamo seguito 
due pazienti attraverso l’uso com-
passionevole, e siamo inseriti in un 
programma di studio. 
L’esperienza è ovviamente limi-
tata, ma il risultato che vediamo 
nell’uso è sicuramente incorag-
giante”. 

Crizanlizumab può aiutare voi 
medici a gestire pazienti che 
non accettano le terapie classi-
che?

“Credo che Crizanlizumab potrà 
aiutarci a gestire anche pazienti 
che non seguono altre terapie, pur 
nell’ottica che dicevo prima.
I farmaci che abbiamo sono effica-
ci e i nuovi ritrovati si integrano 
nei piani di cura, aggiungendo 
qualcosa che prima non avevamo. 
Per cui attenzione: se un paziente 
non segue la terapia, il problema 
non è quella terapia. 
Il problema è capire perché”. 

INTERVISTA AL 
DOTT. GIOVANNI PALAZZI
RESPONSABILE 
DEL CENTRO DI CURA 
DELLA DREPANOCITOSI 
PRESSO L’AZIENDA OSPEDALIERA 
UNIVERSITARIA DI MODENA
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L’ASSISTENZA 
DOMICILIARE
INTEGRATA
L’incremento di ricorso all’ADI è 
ampiamente illustrato nel capito-
lo “L’Assistenza domiciliare ai 
malati rari in Italia” condotta 
dal Tavolo Tecnico Interregionale 
Malattie Rare presso la Commis-
sione Salute, partner fondamen-
tale del lavoro svolto da OSSFOR 
nel 2021. La rilevazione è stata 
fatta attraverso il monitoraggio 
di 45.433.594 milioni di abitanti 
(76,2% della popolazione) e con-
sente di fare un raffronto tra il 
2019 e il 2020, e quindi il prima e 
il durante la pandemia. Ne emer-
ge che nel 2020 su 320.101 sog-
getti registrati come malati rari 
10.762 hanno ricevuto un’assi-
stenza domiciliare integrata e tale 
dato risulta in crescita rispetto 
al periodo pre-pandemico quando 
tale cifra era pari a 9.661 soggetti. 
I malati rari seguiti in Assistenza 
Domiciliare rappresentano l’1,6% 

del totale dei pazienti a cui l’ADI 
viene garantita. 
Del totale dei malati rari il 3,4% 
riceve assistenza domiciliare, va-
lore in aumento di 0,1 punti per-
centuali rispetto al 2019. 
“Questo dimostra come, nono-
stante il momento drammatico ed 
emergenziale, i malati rari non si-
ano stati abbandonati a sé stessi 
– ha spiegato nel corso della pre-
sentazione la professoressa Paola 
Facchin, Coordinatore del Tavolo 
Interregionale Malattie Rare - 
Commissione Salute Conferenza 
delle Regioni – Le Regioni, nono-
stante la limitazione all’accesso a 
strutture anche ambulatoriali ge-
stite dagli ospedali, infatti, hanno 
messo in campo organizzazioni 
alternative alle tradizionali per 
permettere la continuità assisten-
ziale, specie ai malati cronici e 
complessi o comunque in situazio-
ne di gravità. 
Questo ha portato un rinnovato 
interesse all’organizzazione terri-
toriale e una accelerazione nell’u-
tilizzo delle modalità di teleassi-
stenza, di assistenza domiciliare, 
fino alla distribuzione di prodotti 
per trattamenti che non potevano 
essere sospesi né approvvigionati 
direttamente dalle farmacie aper-
te al pubblico”. 

L’IMPATTO 
DELLA PANDEMIA 
Naturalmente non si vuol negare 
che i malati rari abbiano subito, 
come tutte le persone fragili, gli 
impatti della pandemia. 
Tale impatto trova infatti riscon-
tro anche nell’analisi condotta sui 
data-base amministrativi della 
Regione Lombardia che mostrano 
un calo del 2,8% della prevalenza 
delle persone con malattia rara tra 
il 2019 e il 2020 e una contrazione 
della spesa sanitaria pro-capite del 
-6,9%. 
Tale contrazione della spesa risul-
ta essere relativa nell’ordine a una 
riduzione di spesa per ricoveri ordi-
nari (-3 punti percentuali rispetto 
al 2019), “altre prestazioni” (-1,6 

punti percentuali), ricoveri in Day 
Hospital (-0,5 punti percentuali) 
e analisi di laboratorio (-0,2 punti 
percentuali). In crescita rispetto 
all’anno precedente solamente la 
spesa per farmaci (+5 punti percen-
tuali) e per protesi ed ausili (+0,3 
punti percentuali). 
Due dati che sono certamente lega-
ti tra loro. 
La diminuzione della prevalenza 
dei pazienti potrebbe essere legata 
a diversi fattori concomitanti: da 
una parte la maggiore mortalità di 
questi pazienti, che trova la sua ra-
tio nella maggiore mortalità gene-
rale dei soggetti ‘fragili’, e dall’altra 
parte ad un probabile rallentamen-
to degli iter di diagnosi, per il rinvio 
di esami di laboratorio e strumen-
tali finalizzati o anche per il rallen-
tamento di tutti gli iter burocratici 
necessari ad arrivare all’esenzione 
per malattia rara, o ancora legati 
ad una ridotto afflusso verso gli uf-
fici amministrativi durante i perio-
di di lockdown. 
Senza dubbio il mix di tutte queste 
cause merita un ulteriore appro-
fondimento: Regione Lombardia e 
OSSFOR sono già in accordo per 
condurre questa ulteriore analisi 
nei prossimi mesi. 
 
È chiaro che tutta l’attività di assi-
stenza domiciliare va potenziata e 
sviluppata – ha commentato Fran-
cesco Macchia, Coordinatore di 
OSSFOR – ma i passi avanti e gli 
sforzi straordinari fatti in questo 
anno dalle Regioni sono innegabili. 
Questo momento storico in cui si sta 
pensando alla riorganizzazione e al 
nuovo modello di cure territoria-
li, anche grazie ai progetti che sa-
ranno legati al PNRR, rappresenta 
un’importante occasione da sfrut-
tare anche tenendo ben presenti le 
particolari necessità dei malati rari 
e che non dimentichi anche l’impor-
tanza di una reale integrazione tra 
il livello sanitario e quello sociale”. 
 
 

MALATTIE RARE:
DAL 5° RAPPORTO OSSFOR 
I DATI DELL’IMPATTO 
DELLA PANDEMIA SUI PAZIENTI
Un impatto maggiore sulle categorie più fragili: gli anziani e 
le persone affette da patologie pregresse

La pandemia ha colpito tut-
ti, con un impatto maggiore 
sulle categorie più fragili: gli 
anziani e le persone affette 
da patologie pregresse, e tra 
questi senza dubbio vi sono i 
malati rari. 
Eppure, nonostante i gravi 
disagi patiti dalla rete ospe-
daliera le Regioni sono ri-
uscite a dare una risposta 
straordinaria attraverso un 
aumento dei servizi sul ter-
ritorio e in modo particolare 
dell’Assistenza Domiciliare 
Integrata (ADI). 
Questo è quanto risulta dai 
dati raccolti attraverso una 
survey condotta su 15 regio-
ni del Tavolo Tecnico Inter-
regionale Malattie Rare e 
dall’analisi dei database am-
ministrativi della Regione 
Lombardia, che costituisco-
no parte fondamentale del 5° 
Rapporto OSSFOR.
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MALATTIE RARE
DAL 5° RAPPORTO OSSFOR 
LE 5 PROPOSTE PER L’UTILIZZO 
DEL PIANO NAZIONALE 
RIPRESA E RESILIENZA
Integrazione del Fascicolo Sanitario Elettronico; utilizzo dati raccolti 
nei database, Piani Terapeutici; la telemedicina, teleconsulto e dispo-
nibilità di dispositivi diagnostici portatili per l’assistenza domiciliare 

Il comunicato stampa diostribuito 
in occasione della presentazione 
del rapporto durante un incontro 
avvenuto il 13 dicembre scorso, 
rileva che dai dati raccolti attra-
verso una survey condotta su 15 
regioni del Tavolo Tecnico Inter-
regionale Malattie Rare e dall’a-
nalisi dei database amministrativi 
della Regione Lombardia emerge 
che le regioni hanno risposto ai di-
sagi della rete ospedaliera con un 
impegno straordinario nei servizi 
territoriali e domiciliari.

Dare suggerimenti per una messa a ter-
ra del Piano Nazionale che tenga conto 
dei bisogni dei malati rari, supportati 
da stime attendibili sul numero in Ita-
lia, della loro distribuzione per sesso, 
età e gruppi di patologia, dei trend di 
spesa per farmaci e prestazioni, tenen-
do in considerazione anche l’impatto 
della pandemia. 
E’ il primo Centro studi e think-tank 
dedicato allo sviluppo delle policies per 
la governance e la sostenibilità nel set-
tore nato da una iniziativa del Centro 
per la Ricerca Economica Applicata in 
Sanità (C.R.E.A. Sanità) e della testata 
Osservatorio Malattie Rare (OMAR). 
Stando al Rapporto, e considerando i 
dati disponibili per gli anni 2018-2020 
riferiti a Lazio, Lombardia e Toscana, si 
può stimare una prevalenza di soggetti 
portatori di almeno una esenzione per 
malattia rara, compresa tra lo 0,65% e 
lo 0,76% della popolazione.
Le malattie rare colpiscono in misura 
superiore le donne, anche se i dati di-
mostrano che ad assorbire maggiori 
risorse economiche sono, invece, gli uo-
mini. 
Per quanto riguarda la distribuzione 
per età si osserva una regolarità tra le 
Regioni analizzate con un primo picco 
in età adolescenziale (10/19 anni), un 
successivo picco nella quinta decade e 
poi un generale aumento in età anziane 
quando alla malattia rara si associano 
altre comorbidità: fanno però eccezione 
le malattie ultra rare, che sono per lo 
più caratterizzate da esordio infantile e 
spesso senza alcuna terapia e con esito 
infausto, e quindi con un picco assoluto 
nei primi anni di vita.
 

Ora è possibile pensare alla program-
mazione del futuro, a partire dall’im-
piego delle risorse del Piano Nazionale 
Ripresa e  Resilienza lungo linee pro-
gettuali che siano in grado di produrre 
effetti reali e positivi. 
Per questo nel 5° Rapporto si fa una 
puntuale analisi del Piano, delle critici-
tà ma anche, e soprattutto, delle oppor-
tunità che questo può rappresentare. 
“Purtroppo – ha sottolineato Federico 
Spandonaro, Università Telematica 
San Raffaele Roma e Presidente del 
Comitato Scientifico di C.R.E.A. Sanità 
– le malattie rare sono citate soltanto 
nella linea di investimento denominata 
‘Valorizzazione e potenziamento della 
ricerca biomedica del SSN’: 200 milioni 
per malattie e tumori rari, da spendere 
fra il 2023 e il 2025 dopo avere espleta-
to le relative gare. 
Si tratta di una cifra significativa ma, 
di per sé, certo non risolutiva. 
Nel PNRR inoltre l’aspetto sanitario e 
quello sociale, sono stati tenuti separa-
ti, eppure da tanti anni si parla di in-
tegrazione e sarebbe bene, nei concreti 
progetti di ‘messa a terra’, che questa 
integrazione avvenga veramente. 
Da valutare poi se alcuni strumenti 
proposti siano davvero utili ai malati 
rari: le case di comunità, ad esempio, 
potrebbero rivelarsi un livello interme-
dio tra medico di medicina generale e 
centro di riferimento che, se non ben de-
lineato nelle sue funzioni, potrebbe an-
che rappresentare una complicanza o, 
peggio, un carico burocratico aggiunti-
vo laddove invece sarebbe estremamen-
te importante snellire e semplificare”. 
Al di là delle criticità però nel Rapporto 
sono proposti 5 suggerimenti affinché il 
Piano venga calato sulle specifiche esi-
genze dei mali rari e si adatti ai piccoli 
numeri. 
Per quanto riguarda lo sviluppo del Fa-
scicolo Sanitario Elettronico, si propo-
ne di considerare una integrazione che 
lo renda sempre più un omnicompren-
sivo, includendo indicazioni per la ge-
stione dell’emergenza nonché il piano 
terapeutico del paziente “raro”. 
Questo potrebbe anche rendere il Pia-
no Terapeutico Individuale automa-
ticamente autorizzativo e contribuire 
a snellire la burocrazia a carico delle 
famiglie.  

Ai fini di una migliore programmazione 
nazionale e regionale si propone di fare 
un utilizzo puntuale dei dati, ormai 
molto completi, contenuti nei database 
e nei registri regionali, mettendoli tutti 
in comunicazione tra loro ed evitando 
di costruire nuove sovrastrutture a sé 
stanti.
Per quanto riguarda l’utilizzo dei Fondi 
individuati per la ricerca, che dovranno 
essere allocati tramite gare, la richie-
sta è quella di prevedere delle proce-
dure semplificate, affinché questi fondi 
possano essere utilizzati entro il 2025. 
A tal fine sarebbe utile promuovere 
una maggiore partecipazione del mon-
do delle malattie rare e della rappre-
sentanza civica nella valutazione dei 
progetti.  
Una particolare attenzione è posta dal 
Rapporto al tema dell’Assistenza Do-
miciliare, al quale viene dedicato un 
intero capitolo frutto di uno studio po-
sto in essere su 15 diverse Regioni dal 
Tavolo Interregionale Malattie Rare. 
Se l’obiettivo è quello di mantenere le 
persone per quanto più possibile in una 
condizione di autonomia, e quindi al di 
fuori dell’ospedale, è necessario ren-
dere l’assistenza domiciliare sempre 
più forte e magari far sì che anche il 
domicilio venga adeguato alle esigenze, 
anche attingendo ai fondi per l’edilizia 
stabiliti dal PNRR, sia per l’adegua-
mento delle private abitazioni che per 
la costruzione di spazi di housing so-
ciale. 
Questo però prevede che vi sia fin dall’i-
nizio la volontà e capacità di mettere 
insieme interventi di tipo sociale e sa-
nitario. Connesso all’assistenza domi-
ciliare è il tema del potenziamento del 
teleconsulto in funzione della continui-
tà assistenziale, l’integrazione dei ser-
vizi di prossimità con il monitoraggio 
dei Centri di riferimento ed anche qui 
l’integrazione tra pubblico e privato. 
 
Grazie al PNRR sarebbe poi possibile 
anche procedere ad un adeguamento 
del parco tecnologico sia prevedendo 
l’acquisto di attrezzature per le Advan-
ced Therapies e comunque di altissima 
specialità, che di attrezzature “mobili” 
oltre che sviluppare la telemedicina e 
le pratiche di teleconsulto. 




