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“Sarà un ricordo 
indimenticabile, 
la cosa più bella 
che io 
abbia mai fatto” 

           Luca

“Una vacanza fantastica 
e giocosa. 
Qui oltre a giocare 
cresciamo 
e maturiamo” 
Pietro
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Il 2 luglio del 2005 partiva quella 
che si sarebbe poi chiamata “Va-
canza in Romagna”, complici una 
ventina di ragazzi emofilici (non sa-
pevamo nel conteggio di ogni sera 
se erano 18 oppure 19) venuti in 
Romagna da ogni parte d’Italia, ma 
anche e soprattutto un gruppetto 
di adulti che definirei non del tut-
to “normali”, avendo essi accettato 
quasi a scatola chiusa la mia pro-
posta di iniziare questa avventura.
Da quella settimana che si era con-
clusa il 9 giugno, sono passati 18 
anni, quindi oggi potremmo definir-
ci “maggiorenni”.
Personalmente vivo nel mondo del 
volontariato dal 1974 ed espressa-
mente in quello dell’emofilia e della 
talassemia e dovrei essere “vaccina-
to” a certe emozioni, eppure, mi ren-
do conto ancora oggi di aver impa-
rato tanto dai circa 300 ragazzi che 
sono stati con noi in questi anni, 
tanto da sentire ancora una volta la 
necessità di raccontarlo a voi amici 
lettori soprattutto per trasmettervi 
quelle emozioni che si vivono assie-
me a loro e magari invogliare un vo-
stro figlio o anche un vostro nipote 
a partecipare.
E non si diventa maggiorenni in 
questa attività se non si è trasmes-
so qualcosa di importante a tutti i 
ragazzi che hanno partecipato ed 
anche, avere ricevuto da loro qual-
cosa di importante.

La vacanza era nata soprattutto 
perché si era avvertita la necessi-
tà da parte di genitori e ragazzi di 
staccarsi gli uni dagli altri, per un 
breve periodo, forti soprattutto del-
le esperienze vissute con il proget-
to PUER, ideato da colui che avevo 
per primo contattato per capire se 
avesse voluto vivere insieme a me 
anche questa esperienza, Alessan-
dro.
Nominare le persone che con noi 
hanno condiviso tutto questo è 
molto facile, ad iniziare da Chiara 
la dottoressa che per prima ha se-
guito i primi partecipanti. 
E poi Renata, Brianna, Serena, 
Francesca, Gabriele, Nino, Roberto, 
questi i primi dei primissimi anni.
E poi quelli di oggi, Elisa, Clarissa, 
Francesca, Federica, Sara, Costan-
za. e poi i giovani che sono diven-
tati animatori come ad esempio di 
due Enrico, Lorenzo, Giacomo ed 
altri.
Lo faccio nella consapevolezza di 
dimenticarne senz’altro qualcuno 
che comunque avrà la mia eterna 
riconoscenza per l’impegno e la de-
dizione che ha dedicato a questo 
progetto.
E poi un’altra Chiara, l’ultima in 
ordine di tempo arrivata con noi lo 
scorso anno, che ha scritto:
“Abbraccio. 
E’ una parola importante, è una 
parola simbolica.

2005

VACANZA IN ROMAGNA 2022
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E’ una parola che racchiude, che 
protegge, che significa.
E’ una parola pratica.
Ed è nella pratica, nel fare, anche 
nel fare fatica e nello sporcarsi, che 
si colloca la “Vacanza in Romagna”, 
dove nessuna energia è risparmia-
bile e, per fortuna.
La vacanza è difficile da spiegare a 
chi non partecipa.
E’ come un altro mondo, una bolla.
E’ un po’ come il Teatro.
Eppure, chi partecipa si nota anche 
da fuori, perché c’è una spinta nel 
fare le cose, nel muoversi nell’espe-
rienza, nel cercare continuamente 
una relazione, che inevitabilmente 
resta addosso, fa brillare.
Alla vacanza si gioca, perché il gio-
co è la cosa più bella a cui un essere 
umano può accedere.
E’ con il gioco che entriamo in rela-
zione, che abbracciamo l’altro.
E’ stato un abbraccio che è impossi-
bile non portarsi dietro, perché l’ab-
braccio è un gesto fisico e il corpo se 
lo ricorda.
Corpo che è il nostro strumento, per 
tutta la vita, e arrivare ad esserne 
consapevoli è un grande privilegio.
Il Campo Estivo in Romagna è 
un’esperienza dove anche quest’an-
no qualcosa è accaduto in ognuno.
E se qualcosa accade vuol dire che 
va bene, va tutto bene”.
Diciotto anni che hanno anche su-
bito negli ultimi due, l’impatto con 
la pandemia da Covid 19 senza 
scalfire l’entusiasmo e la voglia di 
esserci di noi organizzatori ma so-
prattutto delle famiglie dei ragazzi 
e di loro stessi.
E soprattutto quest’anno, quando 
si stanno concludendo le iscrizioni  
ma per chi vuol venire c’é ancora 
posto, si avverte un certo disagio 
nelle famiglie soprattutto perchè 
il problema COVID ancora non è 
risolto.
C’è però, sempre dentro il nostro 
viaggio, una “magia”, come scrive 
Giacomo, che dopo essere stato uno 
di loro ora è diventato un insostitu-
ibile animatore:
“Il campo estivo è sempre stato ma-
gico, ha sempre avuto qualcosa di 
incredibile e di mjeraviglioso, pri-
mo fra tutti i bambini che vi par-
tecipano.
La magia che portano la vedi in 
ogni momento della giornata; di 
loro ricordi tutte le volte che vengo-
no a chiederti di aiutarli, che vengo-
no a cercarti, anche se a tarda notte 
e non riescono a prendere sonno.
Perché la tenacia e la determinazio-
ne portano sempre a buoni risultati 
ed anche a chi soffre di nostalgia 
supera quella barriera e vince la 
possibilità di godersi una settima-
na di diveertimento, senza preoccu-
pazioni.

La magia i bambini te la trasmet-
tono anche attraverso il loro sorriso 
quando scoprono la libertà di gio-
care come vogliono, magari anche 
a calcio oppure tuffarsi in piscina, 
dall’impatrare a cucinare un dolce.
e poi c’é la competizione, la gioia 
della vittoria della propria squa-
dra, la tristezza della sconfitta ma 
soprattutto la comprensione che ci 
si può divertire confrontandosi con 
con degli avversari ma con degli 
amici con i quali poi condividere la 
rappresentazione finale di fronte ai 
propri genitori, orgogliosi del per-
corso che si è compiuto”.
Ed è proprio quella magia che ci 
fa dimenticare tutti i problemi che 
chiudiamo fuori dall’Albergo Caset-
ta o quando andiamo in gita in un 
parco lungo la riviera romagnola.
Dall’ora della sveglia e fino al mo-
mento di andare a letto è tutto un 
susseguirsi di programmi.
Dal risveglio muscolare, alla ginna-
stica, alla preparazione del ballet-
to, alle gare nel campetto o a quelle 
in piscina.
Il rito della profilassi poi ogni anno 
trova nuovi “coraggiosi” che impa-
rano ad autoinfondersi “guidati” 
dalla saggia mano di mamma Eli-
sa la quale, non contenta di questo, 
trova poi il tempo di addolcirli con 
la preparazione di crostate alla 
frutta.

2021

E l’emofilia?...
Quasi ce la dimentichiamo non fos-
se per le profilassi mattutine oppu-
re attraverso le discussioni duran-
te un pomeriggio di conversazione 
con le nostre dottoresse.

Ma che cosa è in fondo questa no-
stra vacanza?
Ce lo spiega Alessandro:

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

Quest’anno siamo sempre a Ma-
donna di Pugliano, dal 23 al 30 lu-
glio, all’albergo Casetta che ormai 
è diventata la nostra casa....
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Il prof. Castaman ha affermato 
che per parlare di terapia geni-
ca si doveva in qualche modo fo-
tografare qual’è lo stato dell’arte 
per quanto riguarda il trattamen-
to dell’emofilia.
“In passato – ha esordito – l’emo-
filia ha avuto momenti dramma-
tici mentre negli ultimi anni sta 
vivendo un periodo aureo proprio 
per la molteplicità di offerte tera-
peutiche per cercare di risolvere 
problemi particolarmente impor-
tanti che in passato hanno alte-
rato fortemente la qualità di vita 
dei pazienti fino ad arrivare po-
tenzialmente ad offrire una pos-
sibilità di guarigione da questa 
patologia.
Dal 2010 abbiamo una terapia 
sempre più specifica, sempre più 
di alta qualità per cercare di ri-

solvere il problema della patolo-
gia emorragica ma soprattutto 
per far sviluppare sempre di più 
quello che è il concetto innovati-
vo degli anni 2000 in poi cioè la 
potenzialità di prevenire il rischio 
emorragico piuttosto che curarlo 
e questo in particolar modo per 
quanto riguarda l’emofilia B, av-
viene grazie alla produzione di 
concentrati di emivita prolungati 
che nell’emofilia B possono arri-
vare fino a 4-5 volte l’emivita dei 
precedenti fattori sia essi plasma-
derivati o ricombinanti di fattore 
IX. Per l’emofilia A la situazione 
non è così brillante ma si sta la-
vorando anche a questo.
Per i pazienti con emofilia B sia-
mo arrivati ad avere un regime 
di profilassi con intervalli infu-
sionali molto alti, una maggiore 
flessibilità di dosaggio, una pos-
sibilità di individualizzare una 
terapia a seconda di quelle che 
sono le necessità non solo terapeu-
tiche ma anche di stile di vita dei 
pazienti e quindi anche di avere 
dei livelli circolanti di fattore ben 
superiore di quando si proponeva 
negli anni precedenti e in questo 

modo garantire una maggiore ef-
ficacia nella prevenzione da rischi 
emorragici”.
Ha ricordato che in Italia il 40% 
dei pazienti con emofilia A o B è 
rappresentata dalla forma grave 
cioè da livelli circolanti di fattore 
XIII o IX inferiori all’1% e questa 
è la popolazione che più ha biso-
gno di avere un potenziale tera-
peutico definitivo, cioè di man-
tenere dei livelli costantemente 
presenti circolanti ricordando 
sempre che basta anche cambia-
re il fenotipo cioè il quadro clinico 
della malattia da livelli circolanti 
inferiori all’1% anche a 5-6% per 

Si è svolto il 21 febbraio un 
Webinar organizzato dalla 
Federazione Nazionale degli 
Emofilici (FEDEMO) con il 
contributo di CSL Behring, 
dal titolo: “Emofilia: benefici 
correnti e prospettive future 
per i pazienti”. 
Hanno partecipato il prof. 
Il prof. Giancarlo Castaman 
Direttore del Centro Malat-
tie Emorragiche, Azienda 
Ospedaliero-Universitaria 
Careggi di Firenze che ha in-
trodotto il tema della gestio-
ne dell’emofilia e che cosa si 
può ancora migliorare.
La relazione centrale è sta-
ta tenuta dal prof. Paolo Si-
mioni Direttore della Unità 
Semplice per la Diagnosi ed 
il Trattamento delle Malattie 
Trombotiche ed Emorragi-
che presso l’ospedale Uni-
versitario di Padova che ha 
svolto il tema: “Terapia ge-
nica, che cos’è e a che punto 
siamo”.
Ha introdotto Cristina Cas-
sone presidente di FEDEMO.
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un drastico miglioramento del ri-
schio emorragico del paziente e 
quindi della qualità vita del pa-
ziente stesso.
“Negli ultimi anni – ha prosegui-
to testualmente - i livelli di pro-
filassi e quindi la somministra-
zione regolare del fattore carente 
è diventato lo standard di tratta-
mento per l’emofilia grave e que-
sto serve per prevenire i danni a 
lungo termine che sono comporta-
ti dallo sviluppo dell’artropatia.
Esiste ancora una certa fetta di 
pazienti, i moderati o i lievi, op-
pure gli adulti con emofilia grave, 
che sono ancora con regimi “on 
demand”, ovvero, quando avviene 
l’episodio emorragico o quando si 
devono eseguire degli interventi 
di chirurgia sia essa maggiore o 
minore, esistono degli episodi di 
traumatismi improvvisi quindi 
il paziente si tratta solo in situa-
zione di rischio emorragico già in 
atto.
La profilassi è lo standard di trat-
tamento perché se noi andiamo a 
vedere varie società scientifiche o 
associazioni nazionali o interna-
zionali di pazienti, vediamo come 
tutte a partire dalla WFH racco-
manda la profilassi nei pazienti 
con emofilia grave sia A che B e 
soprattutto sempre più si parla 
di regimi di trattamento perso-
nalizzati, non più guardare a li-
vello marcatore la qualità della 
vita del paziente ma a livello in 
relazione con la storia clinica del 
paziente e le aspettative di vita 
che ha per cercare di raggiungere 
dei livelli del 5% che garantiscono 
una buona copertura dal rischio 
emorragico”.

L’IMPORTANZA 
DELLA PROFILASSI
Ha poi spiegato come la profilassi 
possa rimanere una definizione, 
un’aspirazione ottimistica laddo-
ve non  si tengano in considera-
zione che ci sono degli aspetti che 
ne limitano l’impatto e che la flut-
tuazione dei livelli di fattore per 
cui un paziente può avere sempre 
in circolo quei livelli sufficienti 
per prevenire il rischio emorra-
gico e questo richiede un’indivi-
dualizzazione attenta del livello 
che è appropriato per ogni singolo 
paziente e proprio perché avere 
livelli bassi aumenta il rischio di 
sanguinamento ma soprattutto 
che la terapia sostitutiva, che è 
uno strumento straordinario per 
il paziente, ha con sé dei problemi 
che riguardano l’accesso venoso. 
Infatti ha ricordato come “…sap-

piamo quanto sia problematico 
partire con una profilassi il più 
precocemente possibile in età pe-
diatrica perché la profilassi ha un 
senso se viene iniziata e portata 
avanti in maniera regolare, con-
tinuativa e prolungata nel tempo 
e chiaramente nella popolazione 
pediatrica abbiamo una serie di 
difficoltà con accessi venosi e ab-
biamo anche una significativa 
quota di pazienti adulti che posso-
no aver già sviluppato delle artro-
patie che impediscono una rego-
lare somministrazione del fattore 
o che abbiano addirittura degli 
accessi venosi che sono diventati 
fibrotici che non permettono un’a-
gile agopuntura e quindi tutte 
queste situazioni rappresentano 
una barriera per la profilassi.
L’altro aspetto che riguarda l’e-
mofilia A come numerosità di pa-
zienti ma anche l’emofilia B per la 
gravità delle offerte terapeutiche 
che non possono essere accessibi-
li per questa fetta di popolazione, 
riguarda lo sviluppo degli inibito-
ri, una complicanza della terapia 
sostitutiva che si associa con una 
morbidità significativa.
Abbiamo però delle alternative 
molto valide per i pazienti che 
hanno sviluppato l’anticorpo 
inibitore oltre all’immunotolle-
ranza, quindi è chiaro che tutto 
questo comporta una gestione con 
un onere economico significativo 
che impatta sul Sistema Sanita-
rio e che soprattutto non solo in 
termini di farmaco ma anche di 
preparazione adeguata del per-
sonale sanitario che si occupa di 
emofilia, richiede uno sforzo im-
portante anche per cercare di ca-
pire quali possono essere le offerte 
e i vantaggi che possono portare 
le nuove terapie e come possiamo 
cercare di implementare nella 
pratica clinica.
Globalmente esistono ancora dei 
bisogni clinici insoddisfatti. 
Abbiamo pazienti con emofilia A 
che possono avere l’inibitore, che 

possono avere difficoltà di gestire 
questo stato, i pochi pazienti con 
emofilia B con inibitore, sostan-
zialmente non hanno attualmente 
un’offerta terapeutica realmente a 
livello di pazienti con emofilia A e 
quindi è chiaro che abbiamo tut-
ta una serie di problemi ancora 
aperti che dovranno essere affron-
tati in futuro.
Oltre a questo il trattamento di 
profilassi che sia fatto una volta 
ogni 15 giorni magari in emofilia 
B, magari 2-3 volte alla settimana 
in pazienti con emofilia A, com-
porta il fatto che per arrivare ad 
un risultato significativo sia ade-
rente quindi mantenga il piano 
terapeutico che è stato concordato 
insieme al medico del Centro.
Questo però per il paziente può 
essere molto impegnativo come 
carico fisico per tutto quello che è 
correlato al fatto del pensiero con-
tinuo al trattamento, a ricordarsi 
delle scadenze che devono essere 
mantenute, in qualche modo non 
sentirsi completamente libero e 
dipende dal fatto che l’infusione 
possa determinare una parzia-
le correzione del difetto e ovvia-
mente nel tempo tutto quello che 
riguarda l’usura fisica che è cor-
relata allo stato di salute che ha 
il paziente che comincia ad ave-
re 30-40-50 anni quindi con dei 
cambi significativi rispetto alle 
nuove generazioni.
È chiaro che una bassa aderenza è 
associata all’aumento dei sangui-
namenti e del dolore cronico che è 
stato per molto tempo trascurato 
ma in realtà è uno degli aspet-
ti importanti quando si parla di 
patologia cronica come l’emofilia 
soprattutto per la popolazione di 
pazienti adulti.
Non dobbiamo però dare per scon-
tato dal punto di vista medico che 
quello che noi vediamo utile e van-
taggioso per il paziente non sia 
in realtà visto in maniera un po’ 
diversa dal punto di vista della 
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“La profilassi ha un senso 
se viene iniziata 
e portata avanti in maniera 
regolare e continuativa”
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qualità di vita del paziente stesso 
che vede il trattamento come una 
sorta di limitazione a quella che 
può essere la piena espressività 
e potenzialità di inserimento so-
ciale e lavorativo e globalmente 
della qualità della vita.
È chiaro che i progressi nel trat-
tamento hanno ridotto la morta-
lità e le complicanze maggiori. 
Sappiamo che ormai le aspetta-
tive di vita nel paziente emofilico 
nei paesi industrializzati è com-
parabile a quelle delle popolazio-
ni generali. 
Non dobbiamo però dimenticare 
che il 75% della popolazione emo-
filica mondiale ha ancora grossi 
problemi di accesso alle terapie e 
dobbiamo pensare ai quei pazien-
ti che abitano in latitudini diver-
se e non hanno la stessa offerta 
terapeutica che viene garantita 
nei nostri paesi.
Partendo dalla semplice soprav-
vivenza fino ad arrivare all’emo-
stasi noi abbiamo la potenzialità 
di gradazione diversa di quello 
che è il trattamento dell’emofilia 
passando attraverso la minima 
complicazione articolare e la li-
bertà dei sanguinamenti sponta-
nei fino a raggiungere una mobi-
lità e attività normali in grado 
di garantire che se avvengono 
dei traumi non importanti non ci 
sono conseguenze fino a poter ac-
cedere alla chirurgia necessaria 
senza aver bisogno di trattamen-
ti particolarmente sostenuti.
Questo è lo scopo finale della te-
rapia per l’emofilia e a questo noi 
dobbiamo sempre di più cercare 
di arrivare usufruendo di questi 
progressi che si stanno sempre 
più non solo affacciando ma an-
che stabilizzando nella pratica 
clinica di tutti i giorni.
Abbiamo una storia di 70 anni 
nel trattamento moderno dell’e-
mofilia che ha portato a miglio-
ramenti sostanziali per cercare 

di raggiungere uno stile di vita 
più vicino al normale, oltre alla 
possibilità di accedere ai nuovi 
concentrati con emivita prolun-
gata, recentemente per pazienti 
con emofilia A sia con che senza 
inibitore, abbiamo la possibilità 
di utilizzare la terapia non sosti-
tutiva che in alcuni casi è stato 
realmente un vantaggio estrema-
mente positivo e che ha portato 
dei nuovi entusiasmi anche nei 
clinici che trattano questi pa-
zienti, fino ad arrivare al punto 
della potenzialità della terapia 
genica che possa essere risolutiva 
per i pazienti candidabili o che 
comunque possa garantire per 
anni una qualità di vita impor-
tante per il paziente candidabile 
all’utilizzo di questo approccio 
terapeutico.
Come sarà il futuro della terapia 
dell’emofilia? 
Ci saranno molteplici operazioni 
terapeutiche. 
Quale sarà la migliore offerta te-
rapeutica? 
Per il singolo paziente sarà con-
diviso dal clinico e il paziente 

stesso che ha chiare aspettative e 
necessità anche nella vita di tutti 
i giorni e che dovrà essere estre-
mamente esplicito su quella che 
sarà la sua preferenza, volontà 
rispetto a quelle che sono le nuove 
armi terapeutiche che noi abbia-
mo.
Come ci racconterà il prof. Simio-
ni l’emofilia A e B sono candidati 
ideali per la terapia genica per-
ché sono malattie monogeniche 
cioè c’è un singolo gene che produ-
ce il fatto VIII o IX, quindi correg-
gendo questo gene noi potremmo 
correggere la malattia. 
Basta arrivare a livelli del 20-
30% per cambiare il rischio emor-
ragico che ha il paziente con emo-
filia, da questo punto di vista ci 
agevola nella ricerca del migliore 
strumento terapeutico di terapia 
genica.
Abbiamo la possibilità di valu-
tarne l’efficacia, valutando quelli 
che sono i livelli circolanti che noi 
otteniamo nel singolo paziente e 
quanto questi si correggano con 
l’abbattimento emorragico che il 
paziente stesso ha”.

segue da pagina 5

Cristina Cassone presidente di 
Fedemo, presentando l’evento 
ha così affermato:
“Vorrei ribadire ancora una vol-
ta l’importanza dell’argomento 
terapia genica per la nostra co-
munità. 
Dopo anni che ne sentiamo par-
lare, finalmente si profila una 
realtà che speriamo arrivi prima 
possibile. Noi stessi nelle nostre 
riunioni ne abbiamo parlato più 
volte anche di recente ma soprat-

tutto cerchiamo attraverso questi incontri di comprendere meglio in 
quale direzione si sta andando e come si sta evolvendo anche la stessa 
cura dell’emofilia. Attualmente siamo tutti dipendenti dalle terapie so-
stitutive che ci rendono naturalmente anche più tranquilli ma questa è 
una svolta che oserei definire epocale che ci permetterebbe di rimuovere 
quelli che sono ancora i limiti che riguardano la vita relazionale di 
coloro che sono affetti da emofilia. L’augurio che in questo caso vengano 
fornite informazioni specifiche su quali sono  le prospettive o gli even-
tuali limiti della terapia genica”.  

“La possibilità di valutare 
l’efficacia della terapia genica, 
valutando quelli che sono 
i livelli circolanti 
che noi otteniamo nel singolo paziente”

Dalle parole del prof. Giancarlo Castaman
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E’ con queste premesse che il prof. 
Castaman lascia la parola al prof. 
Paolo Simioni.
Dall’intervento, molto preciso e 
circostanziato prendiamo la parte 
in cui affronta l’argomento delle 
modalità in cui avviene l’inseri-
mento del gene cosidetto corret-
tore.
“L’emofilia è una malattia mo-
nogenica – ha affermato testual-
mente e lo evidenziamo anche 
in una prima figura - e l’idea di 

terapia genica è quella di anda-
re a correggere questa alterazione 
genetica. 
Le modalità che si possono imma-
ginare sono fondamentalmente 
due. 
O un sistema per entrare in quel 
gene e riscriverlo oppure portare 
un gene che funzioni all’interno 
delle cellule. In questo caso abbia-
mo degli ottimi alleati che sono 
vettori virali che comunque han-
no poco a che vedere con i virus. 

In qualche modo si assomigliano 
da fuori. Sono come delle scatole 
che assomigliano ad un determi-
nato tipo di virus. Si usano questi 
adeno-assocati che si chiamano 
così perché non hanno il contenu-
to del virus. 
Sono involucri ottimali per con-
tenere al loro interno un qualche 
cosa che noi inseriamo e cioè il 
gene che codifica, che sintetizza in 
qualche modo la proteina. 
Questo che è una sorta di ingan-
no che facciamo in qualche modo 
alla cellula perché utilizziamo un 
agente virale o che era un agente 
virale che in qualche modo può 
entrare perché ha dei recettori 
specifici per quel determinato tipo 
di cellula. 
E così si porta dentro questo vetto-
re (come si vede bene dalla imma-

gine che pubblichiamo – n.d.R.) 
che rilascia questo DNA che può 
utilizzare i sistemi della cellula 
per produrre quella proteina che 
ci permetterà di correggere il di-
fetto”.
A questo punto il relatore si chie-
de per quanto riguarda il gene 
dell’emofilia A e dell’emofilia B 
quali sono le differenze. 
“L’emofilia A ha un gene molto 
grande rispetto a quello dell’emo-
filia B (la seconda foto dimostra 
quanto detto dal prof. Simioni). 
Questo ha un corrispettivo rap-
presentato dal fatto che il gene del 
fattore IX ci sta dentro in modo 
più comodo. 
Tutto questo provoca una serie di 
problematiche per definire quella 
che è la potenzialità della terapia 
genica soprattutto per quanto ri-

guarda l’emofilia A.
Questi virus hanno il compito di 
inserire all’interno della cellula 
quello che è quel gene funzionale o 
patrimonio genetico a cui manca 
per effetto di una alterazione che 
è il gene che ci interessa che pro-
duca la proteina mancante cioè 
il fattore VIII o il fattore IX della 
coagulazione. 
L’organo bersaglio che ci interessa 
di andare a colpire per permet-
tergli la produzione del fattore 
mancante è il fegato, ma non è 
il fegato in generale come abbia-
mo creduto fino a poco tempo fa. 
In realtà l’attenzione di questa 
sintesi del fattore VIII è evidente-
mente legata a particolari cellule 
del fegato che sono cellule endo-
teliali, dei vasi capillari che sono 
al suo interno che hanno questo 
rivestimento e servono per il no-
stro fattore VIII. Quindi è molto 
importante che questa struttura 
vada proprio ad inserirsi in que-
ste cellule. Chiaramente per fare 
questo si carica questa struttura 
per generare il fattore VIII. Il fat-
tore del gene è così grande che si 
è pensato ad un certo punto di ri-
durlo. Quindi quella parte di gene 
che sintetizza una parte del fatto-
re VIII che è poco utile, e questo 
detto tra virgolette, per quanto ri-
guarda la funzione di questo fat-
tore. Mettiamo dentro un gene un 
po’ piccolo da permettere di dargli 
la possibilità di stare ben dentro  
a questo capside che è piccolo. (E’ 
la struttura proteica che racchiu-
de l’acido nucleico del virus e lo 
protegge dall’ambiente esterno 
come ha spiegato lo stesso relato-
re – n.d.R.).
 Per quanto riguarda invece il fat-
tore IX che è un gene più piccolo 
può essere utilizzato perché va 
ad interessare il fegato e quindi 
utilizzarlo come organo bersaglio 
per la sintesi del fattore IX. Que-
sto sistema funziona bene perché 
all’interno c’è un piccolo pezzetti-

segue a pagina 8

LE DUE MODALITA’
CHE PERMETTERANNO 
AL GENE CORRETTORE
DI ENTRARE ALL’INTERNO 
DELLA CELLULA

Dalla relazione del prof. Paolo Simioni
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no che noi chiamiamo “promoter” 
che in qualche modo dice al siste-
ma enzimatico che serve a produr-
re questo fattore quanto di questo 
fattore.
A questo punto abbiamo tutto 
pronto e dovrebbe funzionare tut-
to per il meglio ma non è proprio 
così perché di fatto esistono una 
serie di problematiche per cui non 
si può usare più di tanto questo 
vettore perché se ne diamo troppo 
in realtà suscitiamo la risposta 
dell’organismo contro questo vet-
tore. 
Dobbiamo avere quindi una 
espressione limitata di qualcosa 
che funzioni e questo è in riferi-
mento al fattore IX”. 

Il prof. Simioni, continuando il 
suo intervento si chiede: 
“Cosa ci aspettiamo dalla terapia 
genica? 
Ci aspettiamo che il vettore fun-
zioni e soprattutto che ci siano po-
chi effetti indesiderati”. 
A questo punto ha richiamato 
l’attenzione soprattutto sul cam-
biare la severità della malattia 
illustrato molto bene dalla slide 
che parla di espressione sostenu-
ta e duratura dei fattori dopo una 
singola somministrazione; il con-

trollo dei sanguinamenti sponta-
nei; l’eliminazione del ricorso alla 
profilasssi e quindi il susseguen-
te miglioramento ulteriore della 
qualità della vita.
In conclusione del suo intervento 
illustrando come esistano molti 
studi a livello internazionale che 
si occupano di questo problema e 
che stanno cercando di risolverlo 
creando addirittura una razza ca-
nina carente di fattore per poter 
studiare al meglio e sperimen-
tare le tecniche che ha illustrato 
per quanto riguarda i fattori VIII 
e IX, raccontando del suo appas-
sionarsi negli anni ad una mate-
ria che non era la sua, ha voluto 
ricordare una frase attribuita al 
filosofo Aristotele vissuto dal 384 
al 322 avanti Cristo nella quale 
afferma che “La natura non crea 
nulla di inutile” ricordando che 
dobbiamo comunque sempre sa-
per leggere ciò che ci insegna”.

LE DOMANDE 
DEI PAZIENTI
Ci sembra importante riprendere 
le risposte in base ad alcuni que-
siti posti da Enrico Ferri Grazzi 
del Comitato Giovani di Fedemo 
sia in termini di sicurezza sia, so-
prattutto sui tempi in cui si potrà 

avere una certezza sulla effettiva 
terapia genica ai quale ha rispo-
sto il prof. Castaman.
“Non esiste una realtà puntiforme 
- ha affermato - per cui abbiamo 
una terapia genica adesso dispo-
nibile per tutti, ma è un percorso 
che si sta facendo e quindi molte 
delle domande avranno una ri-
sposta solo coll’andare del tempo. 
Ciò che resta comunque impor-
tante da considerare dal punto di 
vista pratico a mio parere è che 
comunque il percorso anche in 
termini di presa di decisioni delle 
autorità regolatorie è iniziato. 
Potenzialmente in termini di po-
polazione limitata e secondo par-
ticolari condizioni, noi potremmo 
avere disponibile in Europa a fine 
2022 ed in Italia verso la metà del 
2021. 
Sono tempi che si stanno dise-
gnando e da prendere sempre con 
le dovute cautele. 
Per arrivare a questo però dobbia-
mo fare tutti un percorso che ri-
guarda la comunità dei pazienti, 
le autorità regolatorie e soprattutto 
noi medici perché va costruita una 
sorta di articolazione e di condivi-
sione di quelle che saranno poi tut-
ti gli aspetti dei quali ha fatto rife-
rimento attraverso la domanda. 
Cioè quali saranno i pazienti e 
come farli accedere per capire al 
meglio se e come potranno usu-
fruire della terapia genica, come 
seguirli, come inserirli in registri 
speciali per continuare l’osserva-
zione anche a distanza di anni, 
soprattutto capire quali siano i 
limiti della sicurezza. 
Un mondo nuovo che si apre e che 
ci pone un grande lavoro anche 
entusiasmante.
Il mio richiamo comunque è so-
prattutto ad organizzare Webinar 
che trattino l’argomento ed i vari 
aspetti di questo affascinante fu-
turo”.

segue da pagina 7
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Da bambini a tutti è capitato di dise-
gnare almeno una volta la “linea del 
tempo”, un compito che le maestre 
assegnavano per far sì che l’alunno 
potesse meglio ricordare il concatena-
mento degli eventi nella storia. 
Era uno strumento utile per meglio 
approcciarsi alla dimensione tempo-
rale dei fatti e riassumere un dato 
periodo storico tenendo fermi alcuni 
punti di riferimento. Ed è stato questo 
l’intento che si sono proposti i ricer-
catori dell’Istituto San Raffaele Tele-
thon per la Terapia Genica (SR-Tiget) 
di Milano con la recente pubblicazio-
ne sulle pagine della rivista Nature 
Communications di una meta-analisi 
dedicata alla terapia genica ex vivo. 
A chiarire il significato di questo la-
voro è la dott.ssa Francesca Tucci, 
dell’U.O. di Immunoematologia Pe-
diatrica presso l’IRCCS Ospedale 
San Raffaele di Milano, prima autrice 
dell’articolo.
“Dopo venticinque anni di studi era 
arrivato il momento di fare il punto 
della situazione - spiega Francesca 
Tucci - Prima della nostra non erano 
mai state fatte analisi cumulative che 
restituissero una fotografia dei van-
taggi della terapia genica ex vivo. Ab-
biamo perciò deciso di realizzare una 
meta-analisi che ponesse a confronto 
un elevato numero di studi clinici, 
allo scopo di analizzare la terapia 
genica in termini di sicurezza ed ef-
ficacia. Perciò ci siamo concentrati su 
parametri come la sopravvivenza dei 
pazienti, l’insorgenza di eventi onco-
genici e l’attecchimento delle cellule 
staminali”. 
Il pregio di una meta-analisi è che si 
tratta di uno strumento matematico-
statistico che permette, attraverso 
un’ampia operazione di confronto, di 
arrivare a conclusioni robuste in me-
rito ad alcuni aspetti di un argomen-
to: in questo caso la terapia genica 
sviluppata a partire da cellule stami-
nali ematopoietiche del paziente. 
Pertanto, rispetto al trapianto allo-
genico, questa innovativa procedura 
non comporta rischi di malattia da 
rigetto (GvHD) e non necessita della 
terapia immunosoppressiva post tra-
pianto.

Attualmente, sono 11 le terapie geni-
che autorizzate in Europa e, di que-
ste, 8 sono disponibili anche in Italia. 
Nel maggio 2016 la terapia genica 
per i pazienti affetti da ADA-SCID 
(immunodeficienza severa combinata 
da deficit di adenosina deaminasi) è 
stata la prima ad essere introdotta 
sul mercato, mentre quella per i pa-
zienti con leucodistrofia metacroma-
tica è l’ultima in ordine di tempo ad 
aver ricevuto il via libera alla com-
mercializzazione. 
Entrambe, devono il loro sviluppo ai 
ricercatori dell’Istituto SR-Tiget di 
Milano diretto dal prof. Luigi Naldi-
ni che, insieme al vicedirettore, prof. 
Alessandro Aiuti, ha contributo alla 
meta-analisi. 
“Dei 406 pazienti valutati per la me-
ta-analisi, circa 100 hanno ricevuto 
il trattamento presso il SR-Tiget di 
Milano e questo conferma non solo la 
centralità del nostro istituto di ricer-
ca ma anche quella dell’Italia nello 
sviluppo di nuove terapie geniche e 
tecnologie come quella dell’editing 
genomico da impiegare contro pato-
logie dotate di caratteristiche fra loro 
molto diverse” - riprende la dottores-
sa Tucci. - Infatti, le malattie incluse 
nel nostro lavoro presentano una forte 
eterogeneità di fondo e comprendono 
immunodeficienze, malattie metabo-
liche, fra cui la leucodistrofia meta-
cromatica e le mucopolisaccaridosi di 
tipo 1 e 3, e le emoglobinopatie, come 
la beta-talassemia o la drepanocitosi”.
La meta-analisi condotta dai ricerca-
tori milanesi ha incluso 55 studi cli-
nici per i quali sono state impegnate 
differenti piattaforme di vettori vira-
li, alcune basate sull’utilizzo di retro-
virus, altre di lentivirus. 
In termini di sopravvivenza dei pa-
zienti non è stato possibile osservare 
una differenza statisticamente signi-
ficativa tra l’una o l’altra opzione. 
Altro dato di estrema importanza è 
quello relativo alla sopravvivenza a 
5 anni dei pazienti trattati con te-
rapia genica che raggiunge il 91,1% 
(nel caso del trapianto allogenico a 
cui si ricorre per il trattamento delle 
immunodeficienze tale valore scende 
al 74%). 

Tra gli altri parametri considerati 
dai ricercatori c’erano il numero di 
eventi oncogenici (l’incidenza stimata 
è di 0,078 casi per 100 anni uomo di 
osservazione) e il tasso attecchimen-
to delle cellule trapiantate, risultato 
molto elevato sia nel caso di approcci 
basati su retrovirus (86,7%) che su 
lentivirus (98,7%). 
“Il tasso di attecchimento delle cel-
lule è un parametro che tende ad 
accomunare tutte le malattie per cui 
sono stati messi a punto protocolli di 
terapia genica” - concludeFrancesca 
Tucci - “In un certo senso equivale 
allo specchio di efficacia della terapia 
ma sarebbe sbagliato leggerlo unica-
mente in quest’ottica. È un parametro 
oggettivo che si ottiene ad almeno un 
anno dall’infusione e serve a stabili-
re un minimo comune denominatore 
all’interno di questo eterogeneo venta-
glio di malattie. Pertanto, dovrà essere 
tenuto in debita considerazione nella 
realizzazione dei futuri trial clinici su 
nuove terapie geniche. Poiché, di fatto, 
una delle più ardue sfide che ci atten-
de è quella di disegnare trial clinici 
sempre più accurati per comprendere 
il valore della terapia genica. Infatti, 
nel caso in cui i dati positivi di si-
curezza siano confermati è possibile 
ipotizzare che anche con un’estensio-
ne a patologie meno gravi, il rapporto 
rischio-beneficio rimanga favorevole”.
Sono passati più di vent’anni dalla 
terribile vicenda che ha visto prota-
gonista Jesse Gelsinger - di cui abbia-
mo parlato nella puntata del podcast 
“Reshape - un viaggio nella medicina 
del futuro” dedicata proprio alla tera-
pia genica - e da allora è emersa in 
maniera prorompente la necessità di 
adottare, dal punto di vista regolato-
rio, una prospettiva unica e centraliz-
zata di studio delle terapie avanzate, 
in modo tale da comprenderne sem-
pre meglio il profilo di sicurezza. 
La lezione più importante è, dunque, 
quella di definire al meglio i criteri 
per la realizzazione di studi clinici 
con cui valutarle e ciò rende merito a 
lavori come quello pubblicato dai ri-
cercatori dell’Istituto SR-Tiget che da 
decenni hanno puntato proprio sulla 
terapia genica.

Ce ne parla la dott.ssa Francesca Tucci della Unità Operativa di Immuno-
ematologia Pediatrica presso l’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano

A CHE PUNTO SIAMO 
DOPO VENTICINQUE ANNI 
DI TERAPIA GENICA? 
Una meta-analisi dei ricercatori dell’Istituto SR-Tiget confronta 
i più importanti articoli sull’applicazione della terapia genica ex vivo
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Il Centro Emofilia dell’Ospedale 
Gaslini di Genova in collaborazione 
con l’Associazione Regionale Ligure 
Affiliata alla Federazione Emofilici 
(A.R.L.A.F.E) e Il Centro Polisporti-
vo Vita di Genova lancia il progetto 
“Emofilia e sport”.
Questo nuovo progetto darà la possi-
bilità alle persone con emofilia di svi-
luppare le proprie capacità motorie 
in ottica di prevenzione e di pratica-
re, con consapevolezza e in sicurezza, 
varie attività sportive. 
Il monitoraggio sarà effettuato dal 
Comitato Tecnico Scientifico com-
posto da Angelo Claudio Molinari 
(Ematologo, Ospedale Gaslini), Gian-
luigi Pasta (Ortopedico, Policlinico 
San Matteo di Pavia), Mauro Ferrari 
(Medico Sportivo, ASL 3 Genovese) e 
Francesca Riccardi (Psicologo clinico, 
Policlinico San Martino).
Grazie alla fisioterapia e alla terapia 
sostitutiva, la qualità della vita del-
le persone emofiliche è notevolmente 
migliorata permettendo loro il pieno 
inserimento nel contesto sociale. 
Con il progetto “Emofilia e sport” si 
vuole migliorare la qualità delle per-
sone emofiliche attraverso la possi-
bilità di praticare un’attività fisica e 
sportiva quotidiana con i benefici di 
prevenzione di complicanze a livel-
lo articolare, l’incremento della for-
za, della resistenza e della capacità 
cardio-polmonare insieme a maggior 
benessere psicologico.
Vita offrirà così gratuitamente la 
possibilità di svolgere attività fisica 
e sportiva, completamente persona-
lizzata, per il benessere delle perso-
ne emofiliche con la supervisione e 
il supporto di specialisti ematologi, 
ortopedici, fisioterapisti, medici dello 
sport, trainer e psicologi e la fornitu-
ra delle adeguate attrezzature. 
Tra gli obiettivi del progetto, anche 
la definizione di un protocollo finale 
per l’esportazione di questo modello 
in altre realtà italiane affinché quel-
la di Vita, A.R.L.A.F.E. e Ospedale 
Gaslini possa diventare un punto 
di riferimento per l’intera comunità 
dello sport e del mondo della riabili-
tazione sportiva.
“Vita ha queste iniziative nel suo 
DNA perché nasce come startup con 
lo scopo di sviluppare innovazioni 
per migliorare la qualità della vita 
delle persone. – racconta Sergio Mori, 

presidente del Centro Polisportivo 
Vita – Noi partecipiamo attivamente 
allo studio e alla ricerca nell’ambito 
della riabilitazione sportiva portan-
do avanti progetti scientifici in colla-
borazione con altre realtà professio-
nali e sanitarie”.
  
“Individueremo obiettivi sportivi per 
ogni partecipante e un percorso ido-
neo al raggiungimento. – afferma 
proseguendo Mori – Lavoreremo sul 
miglioramento dello schema corporeo 
e acquisizione di abilità motorie at-
traverso anche un’opera continua di 
motivazione e condivisione”.

Afferma Anna Fragomeno, presiden-
te A.R.L.A.F.E. Onlus “La struttura 
del Centro Polisportivo Vita è poli-
valente, funzionale e con figure pro-
fessionali qualificate e necessarie a 
prendere in carico la prima ventina 
di pazienti emofilici. 
Vogliamo anche realizzare un proto-
collo con score e valutazioni affinché 
questo tipo di progetto possa esser 
esportato in altre realtà italiane e so-
prattutto Liguri perchè tutte le perso-
ne con emofilia possano giovarsene”.

Angelo Claudio Molinari, responsabi-
le del Cento Regionale di Riferimento 
per le Malattie Emorragiche dell’O-

spedale Gaslini afferma: “I pazienti 
emofilici hanno una malattia rara e 
una vita normale passa anche attra-
verso lo sport. 
Oggi abbiamo cura sicure ed efficaci, 
praticabili a livello domiciliare, e l’o-
biettivo di questo progetto è educare 
i pazienti attraverso un percorso in-
dividualizzato prima all’educazione 
motoria e poi a uno sport praticato in 
sicurezza e con soddisfazione. 
Lo sport, infatti, è importante quanto 
la sostituzione del mancante fattore 
di coagulazione. 
Muscoli robusti proteggono le arti-
colazioni e avere articolazioni libere 
significa muoversi bene”.

“Lo sport è elemento fondamentale 
in tema di prevenzione dal punto di 
vista muscolo-scheletrico e articolare. 
– afferma Gianluigi Pasta, ortopedi-
co del Policlinico San Matteo di Pavia 
– La manifestazione clinica più fre-
quente e invalidante è l’artropratia: 
la chirurgia ortopedica fa parte an-
cora oggi delle persone emofiliche con 
risultati miglioranti la loro qualità 
della vita ma rimane, comunque, una 
chirurgia con rischi e complicanze. 
Pertanto è fondamentale l’opera di 
prevenzione attraverso lo sport e pro-
getti come quello che stiamo lancian-
do”.

“EMOFILIA E SPORT”: 
UN PROGETTO AL SERVIZIO 
DELLA PERSONA
AFFETTA DA EMOFILIA
Una iniziativa del Centro Emofilia del “Gaslini” di Genova

In collaborazione con l’Associazione Ligure degli Emofilici
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Nico è un adolescente, affetto 
da emofilia, con un sogno: gio-
care a calcio. 

Un sogno che coltiva in segreto, 
come in segreto vive la sua patolo-
gia, taciuta quasi a tutti: un peso 
che lo fa chiudere in se stesso, lo 
isola, fino al giorno in cui decide 
di “ribellarsi” raccontandosi e li-
berandosi da un peso, e con questo 
anche da molti limiti imposti dalla 
paura, la sua e quella della sua fa-
miglia. 
La sua storia racchiude tanti 
aspetti che caratterizzano la vita 
degli adolescenti della Generazio-
ne Z affetti da emofilia.  
Nico è infatti il protagonista del ro-
manzo “Nico è così” di genere young 
adult, scritto con un linguaggio 
semplice e immediato, e dell’omo-
nima campagna di comunicazione 
realizzati da Osservatorio Malattie 
Rare, in collaborazione con Librì 
Progetti Educativi, per racconta-
re la vita dei giovani con questa 
malattia e per promuovere l’ac-
coglienza e l’inclusione negli am-
bienti scolastico e sociale, cercando 
di abbattere difficoltà e barriere 
che possono nascere in presenza 
di patologie rare come l’emofilia. 
L’iniziativa è patrocinata dalla Fe-
derazione Associazioni Emofilici e 
Fondazione Paracelso, e realizzata 
con il contributo non condizionante 
di Takeda. 
La campagna social “Nico è così” 
durerà due mesi e andrà “in scena” 
su Instagram, Tik Tok e Twitch. 
I destinatari sono in primo luogo 
i giovani, ma i messaggi lanciati 
mirano anche alle istituzioni, la 
comunità di pazienti, i media e i 
clinici. 
La campagna sarà realizzata con 
il coinvolgimento di influencer 
che condivideranno piccoli e gran-
di segreti che ciascuno custodisce, 
aspetti che spesso nell’età adole-
scenziale sembrano difetti o pro-
blemi insormontabili e che poi si 
rivelano essere comuni a tanti. 
Una sorta di catena di confessioni 
social in cui si toccheranno diverse 
tematiche: dallo sport ai rappor-

ti con i genitori, dall’amicizia alla 
scuola fino all’amore, tenendo sem-
pre al centro l’emofilia grazie anche 
alla condivisione di alcuni piccoli 
estratti del romanzo per rafforzare 
il senso dell’iniziativa.

LA COSTRUZIONE 
DELLA PROPRIA IDENTITA’
Marco Bianconi, Consigliere Fe-
dEmo e Referente Comitato Gio-
vani, e Andrea Buzzi, Presidente 
Fondazione Paracelso, hanno con-
cordato che: “L’adolescenza è una 
fase della vita complessa, emozioni 
positive e negative si alternano e 
costituiscono il percorso che porta 
alla costruzione della propria iden-
tità futura. 
I giovani affetti da emofilia vivo-
no questo momento di passaggio 
con il peso che una malattia rara e 
cronica comporta: un costante mo-
nitoraggio clinico e frequenti trat-
tamenti. 
Allo stesso tempo, sentono la neces-
sità di vivere questo momento magi-
co come tutti i ragazzi e questo può 
portarli in alcuni casi a mettere in 
secondo piano la loro condizione. 
Fanno fatica a parlarne apertamen-
te perché si convincono che nessuno 
possa capirli davvero: la paura del-
la non accettazione è sempre dietro 
l’angolo”.

IL DIFETTO GENETICO
DELLA COAGULAZIONE
“L’emofilia – ha spiegato Cristina 
Santoro, Dirigente Medico Ema-
tologo presso Ematologia, Servi-
zio Emostasi e Trombosi Azienda 
Ospedaliera Universitaria Policli-
nico Umberto I - è una malattia 
rara di origine genetica che causa 
un difetto della coagulazione del 
sangue e che si manifesta nei ma-
schi, mentre le donne possono essere 
portatrici sane. 
Questo perché si eredita, in modali-
tà recessiva, attraverso il cromoso-
ma X (X linked) ed è caratterizzata 

dalla carenza del FVIII (emofilia A) 
o del FIX (emofilia B) della coagu-
lazione.
Ne esistono, quindi, principalmen-
te due forme, l’emofilia A e l’emofi-
lia B (la prevalenza è 1 caso ogni 
10.000 per l’emofilia A, che è il tipo 
più diffuso, e 1 caso ogni 30.000 per 
l’emofilia B). 
Le manifestazioni sono simili in 
entrambi i casi e, più che dal tipo, 
dipendono dalla gravità della ma-
lattia che viene determinata in base 
alla gravità della carenza di attivi-
tà del fattore coagulante.

L’EMOFILICO OGGI 
PUO’ VIVERE UNA VITA COME 
GLI ALTRI 
Claudia Russo Caia, Patient, Va-
lue & Access Director Takeda Ita-
lia ha affermato che: “oggi, grazie 
alla ricerca scientifica, le persone 
con emofilia hanno la possibilità di 
poter vivere la loro vita come tutti, 
senza restrizioni, ma resta forte lo 
stigma legato alla patologia. 
‘Nico è così’ vuole essere uno stru-
mento utile a sensibilizzare l’opi-
nione pubblica sui temi dell’ac-
coglienza e dell’inclusione e, allo 
stesso tempo, a favorire un consenso 
istituzionale diffuso intorno alle 
esigenze dei pazienti con emofilia, 
soprattutto di quelli più giovani”.

Fabio Leocata, Autore del libro 
“Nico è così” ha così concluso.
“‘Nico è così’ è un libro che vuole 
raccontare in maniera semplice e 
diretta cosa significa per un adole-
scente vivere con l’emofilia, tra trat-
tamenti e attenzioni quotidiane, a 
scuola come nello sport. 
Ma soprattutto vuole dire a tutti 
che chi ha l’emofilia oggi può avere 
una vita normale, purché dialoghi 
con il proprio medico e ne segua le 
indicazioni”.

Un servizio da
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Ancora nel comunicato di Roche si 
dice che nella nuova edizione ci si 
pone tra l’altro la domanda se...

...può la normalità 
essere straordinaria? 
Quello che spesso tendiamo a conside-
rare scontato, normale, a volte può di-
ventare straordinario. 
Lo sanno bene le persone con emofilia, 
un grave disturbo emorragico eredita-
rio. 
Questi gli argomenti di cui si parlerà 
nel corso della quarta edizione della 
campagna “Ridisegniamo l’emofilia”, 
con l’obiettivo di continuare a dare 
spazio ad un racconto positivo dell’e-
mofilia, attraverso il format  “La voce 
straordinaria della normalità”. 
Quattro puntate tematiche che metto-
no in luce come i pazienti con emofilia 
abbiano potuto conquistare una nuova 
normalità all’interno della vita di tut-
ti i giorni nell’ambito delle relazioni e 
della sessualità, dei viaggi, nell’ecosi-
stema familiare e nello sport e nel tem-
po libero. 
A condurre le puntate saranno gli in-
fluencer Raissa e Momo (relazioni e 
sessualità), Federica Di Nardo (viaggi), 
Diego Di Franco – Il Meraviglioso Mon-
do dei Papà (famiglia) e i Fius Gamer 
(sport e tempo libero).
La Prof.ssa Patrizia Di Gregorio, 

Direttore Dipartimento dei Servizi 
ASL2 Abruzzo - Direttore Unità Ope-
rativa Complessa Medicina Trasfusio-
nale Aziendale - Centro per le Malat-
tie Emorragiche Congenite e Acquisite 
(AICE) n. 52 e del Centro per lo Studio 
e Trattamento delle Trombofilie (FCSA) 
n. 301 - del Policlinico “SS Annunziata” 
di Chieti ha così commentato:
“L’emofilia è una malattia emorragica 
ereditaria trasmessa dai genitori ai figli 
attraverso una mutazione legata al cro-
mosoma X, per cui i figli maschi possono 
esserne affetti mentre le figlie portatrici, 
comportando sensi di colpa nei genitori. 
Vivere con l’emofilia può, inoltre, avere 
un impatto negativo anche sulle relazio-
ni sociali ed affettive del paziente. 
La ricerca scientifica ha fatto grandi 
passi avanti consentendo oggi a chi vive 
con emofilia di poter gestire la patologia 
in modo più sereno e migliorando anche 
la sfera relazionale sia sociale che di 
coppia” che ha partecipato in qualità di 
esperta alla puntata sul tema “Relazioni 
e sessualità”.

Il Dott. Berardino Pollio, Dirigente 
medico del Centro di Riferimento Re-
gionale per le Malattie Emorragiche e 
Trombotiche in età pediatrica, A.O.U. 
Città della Salute e della Scienza di 
Torino - Ospedale Regina Margherita, 
che ha partecipato alla puntata relativa 
alla “famiglia” ha dichiarato:.

La voce dei pazienti, unita 
a quella di medici 
e ambasciatore d’eccezione, 
per guidarci alla scoperta 
della loro nuova quotidianità 
raggiunta grazie 
ai progressi della ricerca 
scientifica

Il tavolo del dibattito durante la prima edizione del settembre 2018

“Ridisegnamo l’emofilia 
è un progetto di Roche 
Italia con il patrocinio di 
Fedemo e di Fondazione 
Paracelso, inaugurato a 
Napoli il 29 settembre del 
2018.
Nato soprattutto, come 
dicevamo nel numero di 
novembre del nostro gior-
nale di quell’anno (vedere 
alle pagine 8 e 9 - n.d.R) per 
raccontare che cosa può 
cambiare nella vita delle 
persone affette da emofi-
lia e per coinvolgere la più 
larga fascia della società 
partendo proprio dalle fa-
miglie, poi dalle associa-
zioni con lo scopo di fare 
da cassa di risonanza.
Il 14 dicembre del 2021 è 
uscito un comunicato di 
Roche che dava la notizia 
sull’apertura della quarta 
edizione.
Si tratta di una serie di 
podcast che racconta le 
storie, i bisogni dei pazien-
ti che vivono con emofilia 
e delle loro famiglie, e dei 
traguardi raggiunti grazie 
ai progressi della ricerca 
scientifica. 
La loro voce, unita a quel-
la di medici e ambassador 
d’eccezione, per guidar-
ci alla scoperta della loro 
quotidianità. 
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“Il tipo di emofilia più comune è rappre-
sentato dall’emofilia A che colpisce circa 
320.000 persone in tutto il mondo. 
Le persone con emofilia A sono prive o 
presentano bassi livelli di una proteina 
essenziale nota come fattore VIII, che 
svolge un ruolo fondamentale nella co-
agulazione del sangue. 
L’emofilia B è invece causata dalla ca-
renza del fattore IX della coagulazione 
con un’incidenza di 1 caso ogni 30.000 
maschi (di cui 2,9/100.000 maschi).

La Dott.ssa Chiara Biasoli, Dirigente 
Medico dell’Unità Operativa Comples-
sa di Medicina Trasfusionale dell’O-
spedale “Bufalini” di Cesena AUSL 
della Romagna e Membro del Comitato 
Medico-Scientifico della Federazione 
delle Associazioni Emofilici (FedEmo) 
e Responsabile Centro MEC Malattie 
Emorragiche Congenite della Roma-
gna, coinvolta in qualità di esperta pro-
prio nella puntata dedicata ai viaggi, 
ha dichiarato che
“l’emofilia A è una patologia ereditaria 
caratterizzata dal deficit congenito del 
fattore VIII e dalla tendenza al san-
guinamento a carico, ad esempio, del 
sistema muscoloscheletrico e di organi 
interni come il sistema nervoso centrale. 
Pertanto, l’emofilia viene spesso diagno-
sticata in giovanissima età. 
Il momento della diagnosi è sempre 
particolarmente complesso per i genito-
ri poiché ne stravolge la vita familiare e 
le aspettative. 
Oggi fortunatamente grazie ai grandi 
passi avanti fatti dalla ricerca scientifi-
ca, è possibile per i pazienti e le famiglie 
avere una nuova quotidianità potendo 
organizzare le loro giornate in maniera 
più flessibile e che non necessariamente 
ruoti attorno a trattamenti frequenti.
Maggiore flessibilità che deriva dalle 
nuove soluzioni terapeutiche oggi di-
sponibili che consentono ai pazienti di 
poter gestire i trattamenti in modo da 
potersi costruire nuovi spazi personali, 
inimmaginabili fino a pochi anni fa. 
È il caso dei viaggi. 
Naturalmente servono sempre accortez-
ze per i pazienti con emofilia quando in-
traprendono un viaggio, come ad esem-
pio confrontarsi con il proprio centro di 
riferimento.
Se fino a qualche anno fa chi viveva con 
emofilia era costretto a non poter pro-
grammare nulla che non tenesse conto 
di complicanze emorragiche inaspettate 
e di dover prevedere trattamenti gior-
nalieri, oggi fortunatamente la ricerca 
scientifica ci consente una differente ge-
stione, sempre con attenzione, ma alme-
no un po’ meno rigida”.

Il Prof. Matteo Di Minno, professore 
associato di Medicina Interna presso il 
Dipartimento di Scienze Mediche Tra-
slazionali dell’Università Federico II 
di Napoli, ha partecipato come esperto 
proprio per la puntata dedicata a sport 

e tempo libero ha dichiarato che “Così 
come i viaggi, anche per quanto riguar-
da il tempo libero i pazienti che vivono 
con emofilia oggi possono gestire la pro-
pria quotidianità in maniera differente. 
Una più ampia e flessibile gestione del 
tempo libero, così come la possibilità di 
vivere lo sport, sono l’esempio tangibile 
delle conquiste di normalità fatte dai 
pazienti con emofilia negli ultimi anni, 
ed è entusiasmante poterle raccontare, 
pur continuando a tenere presente la 
necessità di evitare gli sport estremi o 
ad alto rischio traumatico”

Una campagna che ha visto come 
detto il coinvolgimento della Fede-
razione delle Associazioni Emofilici 
(FedEmo) e della Fondazione Para-
celso Onlus.
“La campagna ‘Ridisegniamo l’emo-
filia’ persegue obiettivi che sono in 
piena sintonia con la nostra attività 
quale Associazione di pazienti” - ha 
spiegato Cristina Cassone, Presi-
dente FedEmo - Come FedEmo sia-
mo infatti impegnati da sempre a 
rappresentare la voce e le istanze dei 
pazienti e a promuovere e coordina-
re interventi volti al miglioramento 
della qualità di vita delle persone che 
vivono con l’emofilia e delle loro fa-
miglie”.
Andrea Buzzi, Presidente Fondazione 
Paracelso ha spiegato che  “I progressi 
scientifici e farmacologici degli ultimi 
decenni hanno portato ad un significa-

tivo miglioramento della qualità di vita 
delle persone con emofilia e auspichia-
mo che i pazienti possano continuare ad 
avere una quotidianità che sia sempre 
meno condizionata dalla patologia”.

E’ intervenuta Anna Maria Porrini, 
Direttore Medico di Roche Italia. 
“Negli ultimi anni - ha affermato - sono 
stati fatti dei progressi enormi nella 
cura dell’emofilia. Progressi che fanno 
emergere la voce dei pazienti che pos-
sono finalmente raccontare la propria 
storia di normalità conquistata. Storie 
che parlano di famiglia, di relazioni, di 
viaggi e di sport, ovvero di un pezzo del-
la vita di tutti noi. 
Nel corso degli anni, grazie al nostro 
impegno in ricerca e sviluppo e a una 
collaborazione costante con pazienti, 
caregiver, clinici e ricercatori siamo ri-
usciti a costruire una solida e proficua 
partnership con la comunità emofilica, 
lavorando per creare insieme un per-
corso condiviso e portare delle soluzioni 
innovative che nascessero dall’ascolto 
dei bisogni delle persone e dal loro coin-
volgimento costante. 
La IV edizione della campagna che 
prende il nome di “La voce straordina-
ria della normalità” ne è un esempio 
perfetto. 
La campagna, infatti, mira a dare voce 
a pazienti e clinici affinché raccontino 
come, grazie anche all’innovazione te-
rapeutica degli ultimi anni, la loro vita 
sia ora “straordinariamente normale”.

“...la vita di un emofilico
grazie all’innovazione terapeutica 
è straordinariamente normale”

I “Fius Gamer” che hanno dato un tocco di leggerezza agli incontri
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Le donazioni sono dimi-
nuite del 10% rispetto al 
2021.
Le associazioni AIP (Asso-
ciazione Immunodeficien-
ze Primitive), Fondazione 
Italiana “Leonardo Giam-
brone” per la Guarigione 
dalla Thalassemia e CIDP 
Italia (Associazione italia-
na dei pazienti di neuro-
patie disimmuni), hanno 
scritto una lettera di al-
larme sulla problematica 
situazione, certificata dal 
Centro Nazionale Sangue 
dell’Istituto Superiore di 
Sanità, che vede una si-
gnificativa contrazione 
di raccolta di sangue e 
plasma nel territorio ita-
liano nel primo bimestre 
del 2022 (-10% rispetto al 
2021), in un contesto glo-
bale di scarsa disponibi-
lità di farmaci plasmade-
rivati che interessa, nello 
specifico, anche l’Italia.

IL TESTO DELLA 
LETTERA SCRITTA DA AIP,
FONDAZIONE GIAMBRONE, 
E CIDP
“Oggi siamo già di fronte ad una 
drammatica carenza di plasma, 
sangue e prodotti derivati, in parti-
colare immunoglobuline. 
Tali prodotti per molti pazienti ga-
rantiscono terapie salvavita. 
come da trend storici, non può che 
aumentare le nostre preoccupazio-
ni. 
È necessario un vero e proprio “Pia-
no Marshall”, basato su criteri di 
appropriatezza, specifico e tematico 
che deve vedere la partecipazione di 
tutti gli interlocutori e che deve, in 
maniera operativa e cogente, scon-
giurare carenze nel sistema di rac-
colta e nella filiera di lavorazione, 
che inevitabilmente avranno riper-
cussioni sulla salute dei cittadini. 
Vi sono strumenti che vanno atti-
vati e sostenuti, promuovendo, nel 
rispetto del profilo etico del sistema 
trasfusionale italiano, che vede nei 
principi di solidarietà, volontaria-
to, gratuità e partecipazione asso-
ciazionistica i suoi fondamenti, tut-
te le misure possibili per aumentare 
la disponibilità di prodotto. 
Il DDL Concorrenza (art. 17), at-

tualmente in discussione, deve 
promuovere e sostenere un forte 
incremento della raccolta e della 
competitività, nel rispetto dell’eti-
cità della donazione, e deve essere 
fatto tutto il possibile per attivare 
tutte le leve possibili per garantire 
maggiori disponibilità.
“Le realtà associative dei pazien-
ti, da tempo, pur non avendo come 
obiettivo primario la raccolta san-
gue, promuovono e sostengono ini-
ziative, e non smetteranno di farlo 
in futuro, orientate nella direzio-
ne di: incrementare il personale 
e risorse umane all’interno delle 
organizzazioni trasfusionali; favo-
rire l’ottimizzazione delle liste di 
donazione di emazie concentrate e 
plasma; incentivare un incremento 
delle rese produttive, tramite signi-
ficativi investimenti in ricerca e svi-
luppo; promuovere una comunica-
zione ad ampio raggio e campagne 
di sensibilizzazione sulla necessità 
di una donazione come gesto etico 
e di cittadinanza; generare circoli 
virtuosi reali di spesa e investimen-
to nei centri di raccolta.
La disponibilità di sangue e pla-
sma è un tema di salute pubblica 
fondamentale e ineludibile. 
Le allocazioni di plasmaderivati 
delle aziende nel contesto Italia, 
ulteriore elemento di criticità, dico-
no di un sistema nazionale scarsa-
mente attrattivo. 
L’autosufficienza del sistema Italia 
va ricercata e avvicinata e l’Italia 
deve essere un contesto attrattivo 
per i plasmaderivati carenti atti-
vando tutte le leve possibili, an-
che fiscali e di economia pubblica, 
per garantire la piena attuazione 
dell’art. 32 della Costituzione, il ri-
spetto dei Livelli Essenziali di As-
sistenza (LEA), ma soprattutto la 
cura dei pazienti, che prima della 
loro malattia sono persone. 
È necessaria una presa di consape-
volezza e un’assunzione di respon-
sabilità, che superando i reciproci 
interessi di parte, deve, realmente 
questa volta, mettere al centro la 
cura e la vita dei pazienti che rap-
presentiamo e di tutti i cittadini”.

GRIDO DI ALLARME DALLE
ASSOCIAZIONI DEI PAZIENTI
SULLA CARENZA 
DI SANGUE E PLASMA

In una lettera firmata da AIP, Fondazione Giambrone e CIDP
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Questo numero del giornale è pubblica-
to con il contributo non condizionato di 

Audizione in Commissione Sanità 
della Regione Sardegna: 

“Thalassa Azione” espone le criticità del 
Sistema Sangue regionale e della presa 

in carico dei pazienti

Questo il testo inviato da “ThalassaAzione”
3 Marzo 2022 
“Oggi abbiamo messo un altro importante tassello per costruire un nuovo 
approccio rispetto alle tematiche che ci riguardano: la carenza di sangue 
e la presa in carico multidisciplinare dei pazienti con Talassemia. 
Siamo stati auditi in Commissione Sanità, per oltre un’ora durante la 
quale ci siamo confrontati, dopo aver dettagliatamente illustrato ed espo-
sto tutte le criticità che riguardano il Sistema Sangue, evidenziando, ol-
tre a tutti gli altri fattori, la vera e più determinante causa che impedisce 
di migliorare in maniera efficace il problema, ossia la grave carenza di 
personale sanitario. 
Abbiamo esposto l’urgente necessità dell’istituzione della rete regionale 
delle emoglobinopatie per una corretta presa in carico di tutti i pazienti, 
di ogni classe di età, in ognuno dei 14 diversi “luoghi” di cura. 
Il Presidente e i componenti della Commissione si sono impegnati ad 
affrontare con più attenzione le criticità da noi esposte e hanno manife-
stato già la volontà ad incontrare i responsabili delle varie strutture di 
riferimento e i direttori delle diverse aziende ospedaliere.
Fra le tante cose da noi sottolineate l’aspetto che è emerso è stata la no-
stra volontà di tutelare tutte le persone con talassemia di ogni territorio 
e di ogni classe di età. La strada per raggiungere questi fondamentali 
obiettivi è ancora lunga e faticosa, ma solo uniti e sostenendoci a vicenda 
li potremo raggiungere, a beneficio di tutti. Nessuno escluso”.

A pochi giorni dall’incontro con Thalassa Azione,  l’ANCI Sardegna e 
l’ANCI Giovani Sardegna hanno realizzato e diffuso tra i sindaci sardi 
un documento, che esprime vicinanza al problema e manifesta la volon-
tà di un impegno a livello istituzionale per migliorare la situazione con 
azioni concrete delle Amministrazioni Comunali della Sardegna.

Questo doumento di cui pubblichiamo la parte più importante e che pub-
blicheremo integralmente nel prossimo numero del giornale, afferma:
ANCI Sardegna, portavoce anche delle istanze del mondo dell’associazio-
nismo che gestisce in maniera del tutto volontaria e senza scopi di lucro 
la raccolta del sangue, chiede con forza che siano perseguiti gli obiettivi 
fondamentali già evidenziati del Piano Sangue, emocomponenti e farma-
ci plasmaderivati per il triennio 2019/2021.
ANCI Sardegna si impegna a favorire le seguenti proposte per il breve e 
lungo periodo che aiuterebbero al raggiungimento della piena autosuffi-
cienza:
° promuovere una vera cultura del dono 
già dalle scuole di primo grado;
° migliorare la sensibilizzazione alla donazione del sangue, 
in particolare nei giovani delle scuole superiori e delle Università;
° portare avanti in maniera massiccia e continuativa 
una buona campagna di sensibilizzazione alla donazione, 
con il contributo di tutte le istituzioni;
° mettere in atto azioni volte a migliorare 
l’indice di donazione dei singoli donatori 
dando continuità al gesto del dono.
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“Il 14 febbraio è stata la festa 
degli innamorati e noi delle 
Associzioni A.L.T. e Piera Cuti-
no, di innamorati ne conoscia-
mo davvero tanti. 
Sono i nostri pazienti, inna-
morati della vita e i donatori 
di sangue che permettono loro 
di perseguire sogni, desideri, 
tessere relazioni, avere un’esi-
stenza normale nonostante la 
talassemia, un tempo profon-
damente invalidante”.
 
È stato il messaggio della campa-
gna social per sensibilizzare alla 
donazione di sangue, lanciata in 
quei giorni da due tra le maggio-
ri associazioni italiane impegnate 
nella lotta e nella cura della talas-
semia in Italia: A.L.T. “Rino Vullo” 
di Ferrara e “Piera Cutino” di Pa-
lermo. 
Il messaggio accompagna il video 
Un’eredita (IN)visibile, realizzato 
da Helaglobe e in cui 7 pazienti 
raccontano la loro storia. 
Il più grande di loro, si chiama Va-
lentino, ha 62 anni ed è il presi-
dente di A.L.T.: 
“Sono 60 anni che convivo con la 
talassemia – dice - e la situazione è 
cambiata ma non abbastanza. 
Confidiamo tutti che il futuro ci 
porti delle soluzioni e che la ricer-
ca renda più facile la vita ai giova-
ni malati”.
La campagna è stata pensata so-
prattutto per sensibilizzare sulla 

donazione di sangue. 
Negli ultimi mesi ed in partico-
lare dall’inizio dell’anno, per il 
riacuirsi dell’emergenza Covid 
dovuta alla variante Omicron, in 
tutta Italia si stanno registrando 
carenze di sangue. 
Sono oltre 1.200 le sacche di 
sangue richieste a metà gennaio 
tramite la bacheca di SISTRA, il 
Sistema Informativo dei Servizi 
Trasfusionali, ma è probabile che 
i numeri possano peggiorare ul-
teriormente nelle prossime set-
timane, come è stato denunciato 
dalle associazioni di donatori, 
causando il rinvio di interventi 
di chirurgia elettiva in vari ospe-
dali del Paese per preservare le 
scorte di emocomponenti e facen-
do slittare le trasfusioni per tan-
ti pazienti talassemici. 
Il nodo principale è la carenza di 
medici ed infermieri incaricati 
alla raccolta sangue - impegna-
ti nella vaccinazione anti Covid 
- per il funzionamento dei centri 
fissi accreditati e delle autoemo-
teche.
La situazione è in via di costante 
monitoraggio da parte del Centro 
Nazionale Sangue, delle SRC e 
del Civis, il coordinamento delle 
principali associazioni di donato-
ri di sangue in Italia (AVIS, Cro-
ce Rossa, FIDAS e FRATRES) e 
l’appello lanciato A.L.T. e Piera 
Cutino è, per chiunque sia in buo-
na salute, di contattare il proprio 
centro di raccolta più vicino per 
prenotare una donazione. 
La talassemia è una delle malat-
tie rare del sangue e torneremo 
a lanciare l’appello per riportare 
ad una quota di sicurezza le scor-
te di sangue nel Paese.

Lo dice la parola stessa:
“DoniAmo”
“Per i pazienti talassemici – dice 
Giuseppe Cutino, presidente del-
la Fondazione Piera Cutino – è 
davvero un momento molto com-
plicato. 

Nei primi mesi dell’anno capita 
spesso che ci siano carenze di san-
gue a causa del virus influenzale, 
ma in questo tempo di Covid alla 
diminuzione di donazioni si è ag-
giunta la difficoltà di poter esegui-
re le trasfusioni per mancanza di 
personale per le raccolte di sangue 
sul territorio con le autoemoteche. 
Un problema che abbiamo solle-
vato più volte e che forse adesso si 
riuscirà a risolvere grazie ad un 
emendamento presentato alla Ca-
mera al ddl 2488. 
Insieme all’associazione ALT ab-
biamo voluto realizzare un video 
per raccontare storie di vita e 
amore provenienti da varie parti 
d’Italia. 
Tra le tante c’è quella di mia so-
rella Piera che dal Cielo dove è 
volata tanti anni fa, sono certo, 
sorride per i progressi fatti dalla 
ricerca e per l’amore che lega ogni 
giorno migliaia di talassemici a 
migliaia di donatori.
Lo dice la parola stessa:  
DoniAMO!”.

PORTARE LA PLATEA 
DEI DONATORI DI SANGUE 
AL 4/5%
Dice ancora Valentino Orlandi, 
presidente dell’associazione ALT 
Rino Vullo
“Sono RARE le patologie che nel 
corso dei 50 anni trascorsi hanno 
fatto passi da gigante nel variare 
la prognosi, come la talassemia 
(patologia, rara; genetica e croni-
ca) da incerta ad aperta.
Le componenti che hanno favorito 
tale successo sono tante: pazienti 
e loro familiari; clinici; infermie-
ri; cure e terapie; diagnostiche; 
istituzioni sanitarie e ospedaliere, 
regionali e nazionali, ma il fattore 
dominante è senza dubbio alcuno 
la generosità dei donatori di san-
gue e di chi li organizza nel pub-
blico ma anche nel privato: Avis, 
Fratres, Fidas, Croce Rossa e tutti 
coloro che si spendono in questo 
campo! 

NEL GIORNO 
DEGLI INNAMORATI
I TALASSEMICI
SI RACCONTANO IN UN VIDEO

L’iniziativa delle associazioni 
A.L.T. e Piera Cutino per sensi-
bilizzare alla raccolta di sangue, 
mai così difficile come in questo 
inizio 2022 per il riacuirsi della 
pandemia con Omicron
Link video Un’eredita (IN)
visibile: https://youtu.be/EU-
K49o7dPi4
Hashtag campagna: #doniA-
MO, #malattierare, #raredisea-
se #talassemia

Una iniziativa delle Associazioni ALT di Ferrara e Piera Cutino
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Si può sempre auspicare meglio 
per il domani e il futuro - dalle 
più omogenee e sicure prese in ca-
rico al potenziamento dei centri, 
alle terapie innovative e geniche 
- ma la donazione di sangue è il 
cuore di tutto. 
Oggi la platea nazionale dei do-
natori di sangue è circoscritta a 
circa il 3% della popolazione. 
Portare al 4-5% questo dato, sa-
rebbe una maggiore garanzia di 
vivere sereni non solo per le perso-
ne con talassemia e drepanocitosi 
ma anche per i pazienti oncologi-
ci, trapiantati e per chiunque pos-
sa avere necessità di trasfusioni 
anche in seguito ad altre cause 
come accade, per esempio, dopo 
un grave incidente stradale”.

ASSOCIAZIONE 
PIERA CUTINO
Fin dalla sua costituzione nel 
1998 l’associazione Piera Cuti-
no ha focalizzato la propria ri-
cerca su progetti concreti sia sul 
fronte della ricerca che su quello 
dell’assistenza costruendo, esclu-
sivamente con fondi privati, un 
nuovo Centro per la Talassemia e 
le altre malattie rare del sangue. 
I lavori, all’interno del Presidio 
Ospedaliero “Vincenzo Cervello” 
di Palermo, sono iniziati nel 2009 
e si sono conclusi nel 2012 con 
taglio del nastro ed attivazione 
del Campus in occasione del Tha-
lassemia day, l’8 maggio 2013.Il 
Campus ‘Franco e Piera Cutino’ 
si pone come polo d’eccellenza 
per l’intero territorio nazionale. 
All’interno del campus oltre ad 
un’area dedicata a day Hospital, 
l’area degenza pediatrica con 
spazio ludoteca e la struttura 
ricettiva “CasAmica” per i fami-
liari di tutti i degenti ricoverati 
in Ospedale. Il Campus è anche 
centro di formazione per medici, 
biologi e tecnici provenienti dal 
bacino del Mediterraneo. Gra-
zie ai suoi laboratori di ricerca, 
inoltre, si è potenziata la Ricerca 
sulla Terapia genica sviluppando 
contatti con Università e labora-
tori internazionali. 

ASSOCIAZIONE ODV 
A.L.T. Rino Vullo
L’Associazione A.L.T. Rino Vullo, 
nata nel 1974, non ha scopo di 
lucro e persegue finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale 
attraverso lo svolgimento con-
tinuato di attività di interesse 
generale. Avvalendosi in modo 
prevalente delle prestazioni dei 

volontari associati promuove ini-
ziative per la prevenzione della 
talassemia e per il trattamento 
ottimale dei talassemici nel cam-
po socio-sanitario.  L’Associazione 
in particolare si occupa di favori-
re: un’assistenza globale al talas-
semico attraverso la realizzazione 
dei servizi specializzati nella te-
rapia, da apprestarsi in Day Ho-
spital o regime appropriato; l’in-
serimento del talassemico nella 
vita scolastica e nella vita sociale,  
collabora con le autorità compe-
tenti; l’inserimento e la tutela del 
talassemico nel mondo del lavoro; 
la ricerca scientifica, con iniziati-
ve dirette al reperimento di fondi 

e mediante l’istituzione di borse 
di studio di specializzazione e al-
tri tipi di incentivazione; la diffu-
sione di informazioni ai familiari 
dei talassemici, ai medici, agli 
operatori sanitari, agli enti pub-
blici e privati su ogni argomento 
riguardante la talassemia, anche 
attraverso l’organizzazione di 
congressi, giornate di studio, e la 
pubblicazione di opere a caratte-
re divulgativo.

Ufficio stampa 
ALT “Rino Vullo” Ferrara
0532202034
info@altferrara.it

LE TESTIMONIANZE NEL VIDEO 
creato da Helaglobe www.helaglobe.com 
 
Maria Chiara, 51 anni: “…Dei ricordi d’infanzia ho solo la tanta fatica 
dei giorni che precedevano le trasfusioni.”

Marco, 55 anni: “La talassemia ti dà dei limiti perché sei legato alle tra-
sfusioni. Ma sono stato fortunato perché ho avuto una passione come la 
musica e questo mi ha aiutato a superare gli ostacoli.”
Alessandro, 46 anni: “Ho sempre amato lo sport, soprattutto il tennis. 
Crescendo ho imparato a convivere con la patologia e a non lasciare che 
mi ponesse dei limiti nel praticarlo.”

Sabrina, 50 anni: “Con Stefania ci conosciamo da piccole... Nei momenti 
bui ci sosteniamo ma è nei momenti felici che non rinunciamo a festeg-
giare insieme.”

Lorenza, 52 anni: “Non ho mai lasciato che la talassemia mi facesse 
rinunciare ai miei desideri.”

Valentino, 62 anni: “Sono 60 anni che convivo con la talassemia e la si-
tuazione è cambiata ma non abbastanza. Confidiamo tutti che il futuro 
ci porti delle soluzioni e che la ricerca renda più facile la vita ai giovani 
malati.”

Stefania, 52 anni: “Come ex presidente Avis vorrei ricordare a tutti l’im-
portanza di fare rete tra associazioni di donatori. Insieme siamo più 
forti… La donazione ci salva la vita ancora oggi.”
Giuseppe Cutino: “La malattia e la conseguente morte di mia sorella 
hanno determinato nei miei genitori la volontà di non vanificare questo 
dolore.  La nascita dell’associazione Piera Cutino è stata un’opportuni-
tà per far conoscere la vita di Piera ed è determinante per la lotta alla 
talassemia.”

“Donare sangue 
è una scelta d’amore”
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L’OMS fa sapere che sta at-
tentamente monitorando un 
nuovo ceppo della variante 
Omicron: XE, mix tra BA.1 e 
BA.2.
 
A cosa prestare 
attenzione?  
Mentre Omicron 2 sta gradual-
mente sostituendo Omicron 1 e si 
diffonde a macchia d’olio in tut-
to il mondo – in Cina stiamo as-
sistendo al più grande lockdown 
di sempre, con oltre 25 milioni di 
persone in lockdown - l’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità fa 
sapere che sta attentamente mo-
nitorando un nuovo ceppo della 
variante Omicron: XE, mix tra 
BA.1 e BA.2.
I funzionari sanitari stanno con-
tinuando a monitorare e valutare 
da vicino il rischio per la salute 
pubblica associato alle varianti, 
insieme ad altre varianti di Co-
ronavirus, e forniranno aggiorna-
menti non appena saranno dispo-
nibili ulteriori prove. 
Secondo l’OMS il Covid rimane 
un’emergenza sanitaria pubbli-
ca di interesse internazionale, e 
avverte che è “troppo presto” per 
ridurre il livello di sorveglianza.

Variante XE: 
cosa sappiamo?
“XE appartiene alla variante Omi-
cron fino a quando non si posso-
no trovare differenze significative 
nella trasmissione e nelle caratte-
ristiche della malattia, inclusa la 
gravità”, afferma l’OMS nel suo 
rapporto.
XE è stato rilevata per la prima 
volta nel Regno Unito il 19 genna-
io e da allora sono stati registrati 
oltre 600 casi. 
Le prime stime indicano che il 
nuovo ceppo sembra essere il 10% 
più trasmissibile della varian-
te Omicron 2, anche se serve più 
tempo per la conferma (qui i nuovi 
sintomi scoperti di Omicron 2 e qui 
come il Covid modifica il cervello).

Il Tata Institute for Genetics and 
Society ha esortato i cittadini del 
Paese a non farsi prendere dal 
panico e monitorare da vicino lo 
sviluppo della variante. 
Il direttore del TIGS, Rakesh Mi-
shra, ha dichiarato che al momen-
to non c’è alcuna indicazione che 
la nuova mutazione possa causa-
re una nuova ondata di Covid.
“Al momento non è presente alcu-
na indicazione che evidenzi che 
questa nuova variante è così forte 
da poter causare una nuova on-
data. 
Dobbiamo aspettare ancora un 
po’ di tempo per fare commenti su 
quanto possa essere trasmissibi-
le”, ha affermato. 
Mishra ha anche sottolineato che 
è importante adottare tutte le 
misure di sicurezza per frenare la 
diffusione del virus.
Perché non siamo ancora fuori 
dalla pandemia
Poi ha esortato le persone a non 
sottovalutare quanto stiamo vi-
vendo: 
“È un peccato che una certa se-
zione della società sembri ansio-
sa di dichiarare che la pandemia 
è finita. Le persone dovrebbero 
prendersi cura usando mascheri-
ne, somministrando vaccini come 
da regola ed evitando inutili rag-
gruppamenti in spazi affollati, so-
prattutto in spazi chiusi. 
Bisogna agire in modo civile in-
dossando le mascherine”.
Almeno le mascherine dovreb-
bero restare obbligatorie, dicono 
diversi esperti (qui quanto le to-
glieremo in Italia). 
Molti Paesi, come Stati Uniti, 
Regno Unito, Cina e Hong Kong, 
stanno segnalando un aumento 
significativo dei casi. 
I giganti asiatici, come l’India, 
potrebbero prorogare tutte le mi-
sure anti-Covid e le restrizioni 
appena tolte, e potrebbero farlo 
fino a quando non si registrerà un 
calo sostenuto di nuovi casi, forse 
addirittura per un anno, spiegano 
i medici.
Tutto questo mentre l’Italia ha 

ormai intrapreso la via del liberi 
tutti, con una road map di fine re-
strizioni che ci porterà a maggio 
a dire addio a quasi tutte le mi-
sure di controllo anti-Covid (qui il 
calendario di fine restrizioni con 
tutte le date).

Variante XE: 
sintomi, pericolosità 
e copertura vaccini
Sono al momento ancora pochissi-
me le informazioni riguardo i sin-
tomi, le conseguenze e la copertu-
ra del vaccino rispetto al nuovo 
ceppo XE. I sintomi sembrano per 
ora essere i soliti associati al Co-
vid, in particolare tosse, raffred-
dore, febbre.
“Finora non ci sono prove suffi-
cienti per trarre conclusioni sul-
la trasmissibilità, sulla gravità 
o sull’efficacia del vaccino”, ha 
spiegato la professoressa Susan 
Hopkins, consulente medico di 
riferimento della Uk Health Se-
curity Agency (Ukhsca), agenzia 
che sta monitorando la variante.
“La variante è ancora sotto osser-
vazione“ - spiega Walter Ricciar-
di, consigliere del ministro della 
Salute Roberto Speranza - ci sono 
600 casi in Gran Bretagna, che è 
il Paese che agevola la selezione 
di varianti perché dal 24 febbraio 
non ha nessun tipo di precauzio-
ne”. 
Per il momento non sembra più 
letale, ma il fatto che sia più con-
tagiosa è preoccupante perché 
crea una diffusione enorme del 
contagio, con il coinvolgimento 
non solo dei pazienti ma anche 
degli operatori sanitari, puntua-
lizza.
In Gran Bretagna in questo mo-
mento per aspettare un’ambulan-
za “ci vogliono addirittura 20 ore 
e l’attesa media per un intervento 
chirurgico in elezione è 10 anni, 
questo vuol dire che i cittadini 
non riescono ad accedere ai servi-
zi sanitari. 
Dobbiamo evitare questo” dice.

COVID 19:
SINTOMI, PERICOLOSITA’,
CHI COLPISCE DI PIU’, 
LA NUOVA VARIANTE XE
Monitoraggio attento dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
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Chi colpisce di più
La nuova variante Xe sembra più 
contagiosa e una persona che oggi 
ha due dosi “non è praticamente 
vaccinata” avverte Ricciardi. 
Per proteggersi dalla nuova sot-
tovariante risulta dunque ancora 
più fondamentale sottoporsi alla 
terza dose di vaccino.
“Questa malattia non dà un’im-
munità permanente, anche un 
soggetto guarito può reinfettarsi. 
Fino al 4% delle persone si reinfet-
ta e cominciano a esserci soggetti 
che si reinfettano più di due volte. 
Ci dobbiamo preparare mental-
mente a una battaglia di lunga 
durata che non finisce con l’emer-
genza giuridica: vaccinazioni, 
green pass, mascherine e compor-
tamenti saggi vanno tenuti” di-
chiara.

Proroga mascherine 
sì o no?
Ricciardi torna anche sul nodo 
mascherine, che da noi verranno 
abolite dal 1° maggio, salvo nuove 
indicazioni del governo. “E’ chiaro 
che le mascherine sono un presi-
dio importantissimo e purtroppo 
finché avremo varianti così con-
tagiose vanno tenute, soprattutto 
all’interno ma anche all’esterno”.
Il Ministro della Salute Speranza 
ha detto chiaramente che la deci-
sione sulla mascherina al chiuso 
verrà presa sulla base dei conta-
gi, e visto che è presumibile che 
i contagi aumenteranno con una 
variante così contagiosa, potrem-
mo ritrovarci a doverle ancora te-
nere per un bel po’.
“L’R0 della variante di Wuan era 
2,4-2,6, qui siamo tra i 15 e i 22, 
cioè ogni persona che entra in uno 
spazio chiuso mediamente ne con-
tagia tra i 15 e i 22. 
E’ chiaro che se queste persone 
sono senza le mascherine si conta-
giano tutti” ha ribadito Ricciardi, 
“come si è visto nel caso del volo 
Italia-India: nel tempo che le per-
sone hanno tolto le mascherine per 
mangiare si sono contagiati tutti”.
--------------------
Questa è una notizia del mese di 
aprile battuta dalla Organizza-
zione Mondiale della Sanità.
Speriamo che quando i nostri let-
tori la leggeranno questa nota la 
situazione si sia chiarita al me-
glio.
Ognuno di noi comunque deve 
fare le sue valutazioni legate alla 
prudenza nelle manifestazioni di 
gruppo.

I TALASSEMICI DI GELA ABBANDONATI 
CHIEDONO UN’AUDIZIONE ALLA REGIONE

Un’audizione con la commissione regionale Sanità per sopperire alle 
troppe lacune legate alla cura dei talassemici nel territorio. 
Ad ottenerla è stata la LATE, Libera Associazione Thalassemici Emo-
patici “Maurizio Nicosia”, presieduta da Salvatore Di Caro presidente 
della Late, spinta dalla necessità di colmare almeno quattro aspetti che 
incidono particolarmente sul malcontento dei talassemici e sostenuta 
dal solo deputato regionale Giuseppe Arancio in rappresentanza del ter-
ritorio. 
Molte delle accuse nascono da carenze dell’ospedale “Vittorio Emanue-
le”, diretto dal palermitano Luciano Fiorella, e riguardano in particolare 
l’assenza di medici nel centro trasfusionale e la scelta del management 
dell’Asp cl2 di decentrare la lavorazione del sangue al “Sant’Elia” di Cal-
tanissetta. 
Ormai da oltre tre anni l’ospedale di via Palazzi non garantisce la la-
vorazione del sangue in barba alla particolare incidenza dei soggetti 
talassemici in città.
Si è discusso anche della dubbia prassi dell’ospedale “Cervello” di Pa-
lermo, centro di riferimento regionale della talassemia, di non tenere 
conto degli spostamenti e convocare nella stessa giornata i soggetti da 
ricoverare per attività programmate. 
“Siamo in balia dei medici – accusa Salvatore Di Caro – Quando chia-
mano dobbiamo fare finta di non avere una vita. Siamo costretti a lascia-
re la famiglia e pretendere dal datore di lavoro almeno una settimana di 
ferie non programmata. Un disagio – conclude il presidente della Late 
– evitabilissimo con una banale programmazione dei ricoveri”.
La Libera associazione talassemici emopatici ha chiesto, inoltre, il po-
tenziamento delle apparecchiature in dotazione al “Vittorio Emanuele” 
con l’acquisto di un ecografo capace di garantire l’accesso venoso eco-
guidato, indispensabile ad effettuare una corretta e veloce terapia di 
aferesi. 
“Se i problemi fossero stati risolti per tempo – ammonisce Margherita 
La Rocca, presidente della commissione regionale Sanità – non ci sareb-
be stato bisogno dell’audizione”, tuona contro le dichiarazioni di Walter 
Messina, direttore generale “Villa Sofia – Cervello” di Palermo. 
Quest’ultimo, imbarazzato dalle lecite denunce mosse dalla Late, si è 
detto pronto “ad adottare tutte le misure idonee per la risoluzione della 
problematica e si riserva di valutare l’acquisto di un secondo apparec-
chio per l’accesso venoso”. 
Le parole del direttore dell’Asp di Caltanissetta, Alessandro Caltagiro-
ne, pesano come un copione sentito ormai troppe volte dal suo insedia-
mento. Il direttore ha solo annunciato risvolti positivi in tempi celeri 
aggiungendo che “la problematica della lavorazione del sangue a Calta-
nissetta – evidenzia – non incide sulla tempistica”.



EX - Marzo/Aprile 2022- pag. 20“Blood Artists” e l’anemia falciforme

Il dolore acuto e intenso, la paura 
ma anche la forza di affrontare le 
manifestazioni più gravi della ma-
lattia: è questo ciò che accomunano 
i racconti di tre donne con anemia 
falciforme che vivono in Veneto, 
diventate le protagoniste di un’o-
pera di street art realizzata sulla 
facciata della palazzina di oncoe-
matologia pediatrica dell’Azienda 
Ospedaliera-Università di Padova. 
Il murales è stato realizzato per 
la campagna “Blood Artists” che, a 
Padova, giunge alla quarta tappa, 
e nasce con l’obiettivo di sensibi-
lizzare sull’anemia falciforme e la 
talassemia, patologie ereditarie 
del sangue, e sull’importanza della 
donazione di sangue, un gesto sem-
plice che rappresenta un salvavita 
per questi pazienti insieme alle te-
rapie.

La campagna è promossa da No-
vartis in collaborazione con AVIS, 
Fondazione ‘Leonardo Giambrone’, 
UNIAMO e UNITED onlus, con il 
patrocinio di SITE (Società Italia-
na Talassemie ed Emoglobinopa-
tie) e Fondazione For Anemia.

L’iniziativa mette al centro i pa-
zienti con le patologie ereditarie 
e genetiche del sangue (emoglobi-
nopatie), ancora poco conosciute 
come l’anemia falciforme, sebbene 

la loro alta diffusione in alcune 
zone d’Italia. 
Le opere di Street Art della cam-
pagna Blood Artists raccontano, 
attraverso le immagini, la storia 
dei pazienti, soffermandosi sul ca-
rico che le patologie hanno sulla 
vita di tutti i giorni. Federica, Na-
omi e Michel sono le protagoniste 
del murales realizzato a Padova: 
tre storie di pazienti con anemia 
falciforme che raccontano il forte 
impatto emotivo, sociale e clinico 
della patologia e delle crisi falcemi-
che, eventi gravi, che possono rap-
presentare delle vere emergenze 
sanitarie a causa della loro rapida 
evoluzione ed alta mortalità.

L’anemia falciforme è una pato-
logia ematologica rara: in Italia, 
a causa della difficoltà di traccia-
mento e diagnosi, i pazienti regi-
strati con un quadro clinico grave 
sono circa 2.500-2.800, sebbene si 
ritenga che sia un numero sottosti-
mato. 
In Veneto l’anemia falciforme è 
una patologia endemica.

Spiega la Prof.ssa Alessandra Bif-
fi, Direttore UOC Oncoematologia 
Pediatrica, Azienda Ospedale-Uni-
versità di Padova.

“L’anemia falciforme è una pato-
logia ancora oggi poco conosciuta, 
non solo dalla popolazione genera-
le, ma anche, spesso, dagli operato-
ri sanitari. 
Per questo è fondamentale diffon-
dere ed incrementare la conoscen-
za di questa malattia a più livelli, 
dalla medicina e pediatria genera-
le a quella specialistica, affinché i 
pazienti di qualunque età possano 
ricevere una diagnosi corretta ed 
un trattamento adeguato non solo 
degli eventi acuti, in emergenza, 
quando si presenta una crisi do-
lorosa e con possibili conseguenze 
gravi per l’organismo, ma anche 
della patologia di base, per miglio-
rare la sua gestione quotidiana, 
prevenire le crisi vaso-occlusive 
acute e ridurre le complicanze a 
lungo termine”.

“BLOOD ARTISTS” 
RACCONTA 
L’ANEMIA FALCIFORME

La campagna promossa da 
Novartis “Blood Artists” 
aveva preso il via nel 2020 
da Cagliari per far compren-
dere, attraverso il linguag-
gio diretto della street art, 
cosa voglia dire convivere 
con l’anemia falciforme e 
la talassemia, due patologie 
ereditarie del sangue che 
affliggono migliaia di perso-
ne in Italia. 
L’obiettivo era sensibilizza-
re il pubblico, in particola-
re i giovani, per far capire 
quanto sia fondamentale 
l’aiuto di ognuno di noi, at-
traverso un gesto semplice: 
la donazione del sangue. 
Nonostante i progressi della 
ricerca, infatti, le trasfusio-
ni rimangono una terapia 
insostituibile e salvavita. 
Riprendiamo questo arti-
colo dal sito di OMAR del 
7 aprile per ricordare che 
anche il nostro giornale ha 
partecipato a questa inizia-
tiva pubblicando un arti-
colo e raccontando l’espe-
rienza di un ragazzo nord 
africano con drepanocitosi.

L’iniziativa fa tappa presso l’azienda ospedaliera di Padova

La drepanocitosi raccontata attraverso le immagini
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La dottoressa Raffaella Colom-
batti, co-referente, insieme con la 
dr.ssa Laura Sainati, del proget-
to drepanocitosi presso la Unità 
Operativa Complessa di Oncoema-
tologia Pediatrica, Azienda Ospe-
dale-Università di Padova così 
commenta. 
“L’anemia falciforme ha un im-
patto importante sull’aspettativa 
di vita dei pazienti, oltre ad avere 
un effetto sulla qualità della vita 
a causa delle manifestazioni cli-
niche, dei frequenti ricoveri e della 
possibile compromissione cognitiva 
che portano ad una diminuzione 
della produttività lavorativa e sco-
lastica.
Grazie alla ricerca scientifica sono 
stati compiuti importanti progressi 
che hanno reso possibile un miglio-
ramento significativo nella vita dei 
pazienti. 
Guardando al futuro ci auspichia-
mo che, con una migliore preven-
zione delle crisi vaso-occlusive, si 
possa arrivare alla riduzione del 
danno d’organo e delle complican-
ze a lungo termine di questa pato-
logia, migliorando ulteriormente 
l’aspettativa e la qualità di vita dei 
pazienti”.

L’Azienda Ospedaliera di Padova, 
sulla cui palazzina è stata realiz-
zata l’opera di street art, è un pun-
to di riferimento per il trattamento 
delle emoglobinopatie e, in partico-
lare, dell’anemia falciforme. 
L’opera è stata realizzata dall’arti-
sta SteReal e racconta, in una sola 
immagine, il vissuto di Federica 
(17 anni), Naomi (23 anni) e Mi-
chel (41 anni), tre donne che sono 
in cura presso l’Azienda Ospeda-
liera di Padova e hanno ricevuto la 
diagnosi di anemia falciforme nei 
primi anni di vita. 
Le pazienti sono state individuate 
grazie al supporto dell’Associazio-
ne Malattia Drepanocitica di Pa-
dova.

Federica ora è un’adolescente e la 
diagnosi è arrivata all’età di due 
anni quando si presentò la prima 
crisi vaso occlusiva al ritorno da un 
viaggio in Ghana con la famiglia. 
I medici che, inizialmente si prese-
ro cura di lei non riconobbero su-
bito la patologia, dandole per ben 
due volte una diagnosi errata.  
Descrive la convivenza con l’ane-
mia falciforme come un fulmine 
che distrugge ogni cosa. “Ti dici 
‘è successo di nuovo’, ma poi rico-
minci con il sorriso a ricostruire” 
racconta.

Naomi, 23 anni, ha ricevuto la 
diagnosi all’età di 5 anni, una noti-
zia completamente inaspettata per 
i suoi genitori che, entrambi, non 
sapevano di essere portatori del 
gene mutato. 
Lei è l’unica della sua famiglia ad 
avere l’anemia falciforme, la sorel-
la più piccola infatti è sana, e que-
sto la fa sentire spesso un peso per 
le persone a cui vuole bene. 
Nonostante ciò, non si arrende e 
affronta le crisi dolorose con co-
raggio, come le ha insegnato sua 
mamma.

Al contrario, per Michel la diagno-
si non fu una sorpresa: è la terza 
della sua famiglia ad aver eredita-
to l’anemia falciforme e, proprio a 
causa delle gravi conseguenze di 
questa patologia, una delle sue so-
relle è deceduta. 
Michel ha vissuto la sua adolescen-
za in Camerun, dove la malattia è 
ancora considerata un tabù, sen-
tendosi esclusa e isolata dagli altri 
bambini. 
L’arrivo in Italia, la comprensio-
ne e l’accettazione dimostrata dai 
suoi amici e colleghi le ha dato la 
forza di parlare apertamente del-
la sua patologia, portando sempre 
più consapevolezza in chiunque in-
contri.

Sul territorio il supporto delle as-
sociazioni resta fondamentale per 
comprendere i bisogni e le necessi-
tà dei pazienti con malattie eredi-
tarie genetiche del sangue e delle 
loro famiglie.

Spiega Annalisa Scopinaro, Presi-
dente UNIAMO Federazione Ita-
liana Malattie Rare.
“Una campagna come Blood Artists 
contribuisce a far crescere la consa-
pevolezza della necessità e dell’ur-
genza delle donazioni di sangue e 
di plasma. 
Un gesto semplice ma che può mi-
gliorare la qualità di vita di tan-
te persone che hanno bisogno di 
trasfusioni o infusioni anche per 
compiere i più semplici gesti quo-
tidiani. 
Avere una patologia poco conosciu-
ta o rara può portare all’isolamen-
to del paziente e della sua famiglia, 
per questo aderiamo alla campa-
gna di comunicazione di Blood Ar-
tists che ha l’obiettivo di farli senti-
re più accettati e liberi di chiedere 
aiuto e supporto”
Consapevolezza e innovazione 
scientifica, insieme, restano fonda-
mentali per rispondere ai bisogni 
ancora insoddisfatti dei pazienti. 
Obiettivi sui quali Novartis è im-
pegnata da anni.

LA STORIA DI TRE PAZIENTI 
RACCONTATA IN UN MURALES
REALIZZATA SU UNA PALAZZINA 
DELL’OSPEDALE DI PADOVA
Federica, Naomi e Michel ci raccontano la loro storia

Continua l’iniziativa “Blood Artists” iniziata nel 2020
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Una nuova sala per rendere più 
confortevole la degenza dei pazien-
ti affetti da talassemie ed emoglo-
binopatie del Day Hospital Talas-
semia. 
E’ quella che verrà realizzata 
all’interno dell’ospedale di Cona, 
grazie a un progetto nato per ini-
ziativa dell’Associazione per la 
Lotta alla Talassemia ‘Rino Vullo’ 
(Alt) che sarà realizzato con il so-
stegno del Comune di Ferrara e 
dell’Azienda Ospedaliero-Univer-
sitaria di Ferrara, pronti a unire 
le forze tramite la sottoscrizione di 
un protocollo di intesa che sarà fir-
mato davanti ad un notaio il pros-
simo 24 febbraio. 
nuovo ambiente, che sarà ricavato 
in una corte esterna accanto agli 
ambulatori, potrà essere utilizzato 

come area soggiorno e come sala 
polivalente anche per incontri di-
dattici, potendo ospitare fino a 25 
persone.

“Appoggiamo e sosteniamo con 
convinzione, assieme all’Azienda 
ospedaliera - ha sottolineato l’As-
sessore comunale alle Politiche 
sociali Cristina Coletti - Questa 
importante iniziativa nata dal-
la volontà dell’associazione ALT 
di continuare a favorire in tutti i 
modi possibili il benessere dei nu-
merosi pazienti affetti da talasse-
mia presenti sul nostro territorio. 
Confermiamo, anche con la parte-
cipazione a questo progetto, la no-
stra vicinanza all’associazione che 
da lungo tempo opera a fianco dei 
malati e delle loro famiglie, oltre 

AL DAY HOSPITAL TALASSEMIA
UNA NUOVA SALA 
PER IL BENESSERE DEI PAZIENTI

che dei medici e del personale sani-
tario del Day Hospital Talassemia, 
offrendo un’assistenza sempre qua-
lificata e competente. 
Il livello di presa in carico e del 
trattamento della patologia da 
parte dei professionisti che ope-
rano nella nostra città ha fatto sì 
che Ferrara venisse riconosciuta in 
tale ambito come un punto di rife-
rimento su scala nazionale, e come 
Amministrazione intendiamo con-
tinuare a fare la nostra parte per 
stare vicini a questa realtà fonda-
mentale”.
Il Comune di Ferrara sarà a fian-
co di ALT contribuendo con 20mila 
euro alla realizzazione della strut-
tura, mentre i restanti 85mila euro 
saranno a carico dell’associazione. 
L’accordo definisce inoltre i cam-
pi operativi dei tre partner: ALT, 
dopo l’approvazione dell’Azien-
da Ospedaliero-Universitaria al 
progetto definitivo, si impegna ad 
incaricare un professionista per 
la realizzazione del progetto ese-
cutivo; il Comune garantirà che le 
procedure e i permessi di propria 
competenza vengano accordati 
in tempi brevi; mentre l’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria si oc-
cuperà della manutenzione e della 
gestione della nuova sala. 
L’ALT ‘Rino Vullo’ è l’unica asso-
ciazione che opera nel territorio 
ferrarese con l’obiettivo di ottene-
re miglioramenti nella tutela degli 
interessi e dei diritti delle persone 
affette da talassemie. 
Opera promuovendo iniziative in 
ottica della prevenzione e del trat-
tamento ottimale dei talassemici 
nel campo socio-sanitario, in modo 
particolare favorendo un’assisten-
za globale ai pazienti attraverso 
servizi specializzati nella terapia 
offerti in regime di day hospital e 
ambulatoriale. 
Attualmente sono circa 241 i pa-
zienti seguiti (di cui 188 in terapia 
trasfusionale regolare), ma il Day 
Hospital Talassemia svolge consu-
lenza e attività di cura anche per 
circa 100 casi all’anno di talasse-
mici provenienti da altri Centri 
italiani.Nelle foto l’assessore Cristina Coletti con il presidente ALT Valentino Orlandi

L’Assessore Coletti ha affermato: “intendiamo continuare a stare 
vicini a chi assiste i malati con competenza e professionalità”

Dal Comune di Ferrara sostegno alla realizzazione del progetto 
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Grazie alla ricerca, alcune di que-
ste patologie possono essere trat-
tate con diete, farmaci o trapian-
ti, ma solo se si interviene prima 
che si manifestino i sintomi.

Si spengono le luci accese sui monu-
menti italiani per ricordare la Gior-
nata Mondiale delle Malattie Rare 
celebrata il 28 febbraio, ma speriamo 
non si spenga l’attenzione su un mon-
do di malati rari che vivono di soli-
tudine e di importanti bisogni, 365 
giorni l’anno. 
Se questa Giornata è stata un’occa-
sione per sottolineare importanti tra-
guardi, come l’approvazione del Testo 
Unico sulle Malattie Rare e l’applica-
zione dello screening neonatale este-
so a tutte le Regioni italiane, con l’ar-
rivo della Calabria, bisogna ricordare 
che sono ancora molte le questioni 
irrisolte che incidono sulla qualità di 
vita, sulla cura e sull’assistenza dei 
pazienti.

“E’ ancora fermo al palo l’ampliamen-
to del panello dello Screening Neona-
tale Esteso (SNE) – spiega Cristina 
Vallotto, Presidente dell’associazione 
AISMME - che permette di identifica-
re precocemente, e quindi di trattare 
in modo efficace, circa 40 patologie 
alla nascita. 
Nel 2020 sono stati identificati 426 
neonati affetti da malattie metabo-
liche ereditarie, uno ogni 1.250 nati. 
Ma le patologie di questo tipo ad oggi 
conosciute sono molte di più, oltre 
1700. 
Sono malattie gravi, fortemente inva-
lidanti. 
Grazie al progresso della ricerca, al-
cune di esse possono essere trattate 
con diete, farmaci o trapianti. 
Ma solo se si interviene precocemen-
te prima che si manifestino i sintomi. 
L’inserimento, dunque, nel panello di 
screening di nuove patologie (al mo-
mento sono in attesa la SMA, le ma-
lattie di Pompe, Gaucher, Fabry, la 
MPS I, la leucodistrofia metacroma-
tica, l’adrenoleucodistrofia e diverse 
immunodeficienze) significa la diffe-
renza tra la vita e la morte, tra l’inva-
lidità permanente e una vita presso-
ché normale, per molti bambini. 

È urgente, dunque, che le istituzioni 
provvedano velocemente ad inserire 
le nuove patologie nello SNE (Scre-
ening Neonatale), come peraltro 
previsto dalla Legge 167/2016 e i 
successivi emendamenti e come an-
che molte associazioni dei pazienti e 
società scientifiche, come la SIP e la 
SIN, stanno attualmente chiedendo”.
Lo SNE è stato per l’Italia e per i 
genitori una grande conquista di ci-
viltà, che permette di salvare moltis-
simi bambini grazie ad una diagnosi 
sempre più precoce, fortemente volu-
to da AISMME che ha lavorato sin 
dalla sua costituzione nel 2005 per 
attivarlo. 
Ma non è che un elemento di un per-
corso articolato, un complesso siste-
ma che necessita di clinici altamente 
specializzati e laboratori all’altezza, 
un percorso che coinvolge molti sta-
keholder come i Punti nascita, i la-
boratori i centri di cura ma anche i 
ginecologi, i neonatologi, i pediatri di 
base. 
“Perché il test sia efficace – puntua-
lizza Manuela Vaccarotto – occorre 
potenziare i Centri clinici che devono 
prendere in carico i neonati affetti, al-
cuni dei quali versano in gravi situa-
zioni, con personale precario o non 
totalmente dedito alla cura di questi 
bimbi che hanno esigenze cliniche 
molto complesse. 
Altri sono stati travolti dall’emergen-
za COVID. 
Le Regioni e le Aziende Ospedaliere 
dovrebbero avere la massima atten-
zione ed investire sui Centri Cura e i 
Centri Screening. 
In questo contesto, troppo spesso le 
associazioni dei pazienti sono co-
strette a sostenere economicamente i 
Centri, i medici e i laboratoristi, sup-
plendo alla mancanza di fondi e alla 
mancanza di volontà a strutturare il 
personale”. 
AISMME, ad esempio, dal 2012, at-
traverso una convenzione, supporta 
economicamente le attività del Cen-
tro Regionale di Cura e Screening 
dell’Azienda Ospedaliera Universi-
taria Integrata di Verona con borse 
di studio e assegni di ricerca per gio-
vani medici, dietiste e laboratoristi, 

oltre all’acquisto di apparecchiature 
scientifiche. 
Per questi motivi, si auspica che ven-
ga velocemente finalizzato il “Pro-
tocollo di presa in carico” – previsto 
dalla Legge167/2016 – da parte del 
Ministero.
In questo contesto sono pochissimi 
i medici specialisti formati e dispo-
nibili a curare i neonati affetti e i 
pazienti adulti, che aumenteranno 
sempre di più in futuro proprio gra-
zie allo SNE. 

Commenta Cristina Vallotto: “Manca 
una formazione specifica per curare 
queste malattie e quel poco che c’è 
esiste soltanto per la buona volontà 
di qualche clinico, ma non grazie ad 
un’azione specifica di sistema. 
Occorre, poi, pensare a una rete di so-
stegno dei pazienti e delle loro fami-
glie, che possa affiancarli nei diversi 
ambiti, non solo di cura, ma anche 
nell’assistenza al di fuori dell’ospe-
dale, nel loro percorso scolastico, nelle 
diete salvavita, nel supporto psicolo-
gico”.
In questo ambito, AISMME ha atti-
vato negli anni diversi progetti a fa-
vore dei pazienti. 
Attualmente è in corso il progetto 
“Camminiamo Insieme”, cofinan-
ziato da AISMME e la Regione del 
Veneto per dare supporto e formazio-
ne dietetica, supporto psicologico alle 
famiglie e ai pazienti e formazione 
dei volontari e operatori nell’ambito 
sanitario e scolastico. 
Inoltre il progetto “Aurora”, che pre-
vede sostegno psicologico a distanza, 
di fondamentale aiuto per le famiglie 
e per i pazienti durante la pandemia. 
Conclude Manuela Vaccarotto: 
“Non possiamo permettere che il per-
corso SNE abbia delle strozzature va-
nificando l’efficacia di un’iniziativa 
di sanità pubblica che è un’eccellen-
za del nostro Paese, dal momento che 
l’Italia è l’unico in Europa ad avere 
una Legge che applichi un test di 
screening per un numero di malattie 
così esteso a tutti i nuovi nati e che 
preveda un vero e proprio percorso 
organico che va dallo screening alla 
presa in carico”.

PER LE MALATTIE METABOLICHE 
SUBITO AGGIORNAMENTO 
SCREENING E CURE PRECOCI
PER SALVARE I NEONATI

Ub progetto di AISMME a favore dei pazienti

In occasione della Giornata delle Malattie Rare



Si è svolta lunedì 11 aprile, nella sala delle statue di Palazzo Roncigliosi a Roma, la celebrazione 
della Giornata Mondiale dell’Emofilia.
Dopo l’intervento di presentazione della presidente di Fedemo Cristina Cassone, ha preso la 
parola l’onorevole Pierpaolo Sileri sottosegretario di Stato per la salute.
Pubblicheremo nel prossimo numero del giornale il testo del suo intervento e lo svolgimento 
della tavola rotonda che è seguita durante la quale sono intervenuti Andrea Lenzi, coordinatore 
del Tavolo Tecnico per le Malattie Rare, Paola Boldrini, membro della XII Commissione Igiene e 
Sanità del Senato, altri membri della stessa Commissione collegati dall’esterno, l’Assessore alla 
Sanità della Regione Lazio Alessio D’amato, la dott.ssa Angiola Rocino presidente di AICE e il 
prof. Giancarlo Castaman direttore del Centro Malattie Emorragiche dell’ospedale di Careggi 
di Firenze.


