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Emofilia:
vacanza
in sicurezza
È possibile per i ragazzi dai 9 ai 13 anni grazie all’iniziativa dell’Associazione Emofilici e Talassemici “Vincenzo Russo Serdoz”

Per rendere sempre più salda
ed efficace la collaborazione
delle Associazioni in Rete abbiamo scelto di condividere i
progetti di successo, realizzati dalle organizzazioni vicine
alla Fondazione, sui nostri
spazi web.
Vogliamo mettere a fattor comune idee e processi vincenti, da cui trarre ispirazione
e nuovo entusiasmo. Fondazione Telethon dà visibilità
ai progetti delle singole Associazioni, nati con l’obiettivo
di migliorare la qualità di
vita dei pazienti con una malattia genetica rara.
Vogliamo così stimolare il
confronto e la possibilità per
tutti di entrare in contatto
con le Associazioni o richiedere approfondimenti in merito alle iniziative che raccontiamo.
«Il campo, nella sua essenza primaria, si configura come uno spazio
di libertà - spiega Alessandro Marchello, Il Coordinatore del Campo,
nato per iniziativa dell’Associazione Emofilici e Talassemici “Vincenzo Russo Serdoz” di Ravenna.

«Se è vero che il campo si sostanzia soprattutto di gioco e intrattenimento, è altresì vero che nella
cornice di questa esperienza gioiosa e di svago, in un luogo magico
che si chiama Madonna di Pugliano, in provincia di Rimini, tra San
Marino e San Leo, ai ragazzi viene
proposto di vivere una inedita dimensione di autonomia, lontani,
molto spesso per la prima volta, dai
propri nuclei familiari.
Per molti di loro è l’inizio di un percorso di consapevolezza rispetto al
fatto che si possa condividere, con
tanti coetanei, non solo una partita di calcio ma anche la possibilità
di parlare di emofilia e affrontare
insieme le pratiche terapeutiche in
un ambiente protetto e accogliente,
magari su un prato e non all’interno di un presidio sanitario».
Giornate dense di emozioni e allegria, che si aprono con un’abbondante colazione e, subito dopo, l’indispensabile “rito” dell’infusione
per poi destreggiarsi con serena
frenesia tra sfide sportive, giochi
di squadra, tuffi in piscina, tornei
e mille passatempi.
«I bambini, tutti maschi per la
prevalenza di incidenza dell’emofilia - sottolinea Alessandro Marchello - sono costantemente seguiti
da uno staff che annovera medici,
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fisioterapisti e ragazzi più giovani
impegnati sul versante della gestione dell’intrattenimento. Un piccolo
contingente che accompagna i bambini dal risveglio al momento in cui
si spengono le luci, circondandoli
sicuramente di spensieratezza ma
anche di tanti stimoli relativi anche
all’opportunità, senza alcun vincolo o obbligo, di provare l’esperienza
dell’autoinfusione».
Un passaggio cruciale, non obbligato ovviamente, ma che può determinare un’assunzione di responsabilità forse inaspettata per molti dei
bambini che decidono di affrontarlo
ma anche fondamentale per proseguire lungo un cammino di emancipazione della malattia.
«Sono frangenti emotivamente profondi - continua Marchello - che i
bambini vivono senza ansie, circondati da affetto e accudimento sano
e gioioso.
Certo, ogni tanto qualche mal di
pancia di prammatica non manca,
quelli che ti assalgono quando senti
la mancanza di casa, di mamma e
papà, del cucciolo appena arrivato
in famiglia, ma poi, alla fine della
settimana, compaiono lacrime e tristezza perché non si vorrebbe mai
abbandonare quell’oasi di gioco,
amicizia e divertimento».
Il campo estivo è completamente
gratuito e ci si può iscrivere riempiendo un semplice formulario online alla pagina Facebook “Campi
estivi in Romagna” dedicata all’iniziativa.
«Noi siamo pronti ad accogliere
bambini e ragazzi da tutta la Penisola - puntualizza Marchello
- l’Hotel Casetta ci aspetta, finalmente senza l’incubo incombente

della pandemia, e come sempre ci
abbracceremo al termine del campo
rimandando tutti all’appuntamento del prossimo anno.
E’ bello ritrovarsi per proseguire il
cammino insieme perché «Il campo
è un grande gioco che si specchia
nella vita».
Estate, Romagna, amicizia, gioco,
vivacità, dialogo, comprensione e
riflessione.
Sono tanti e tutti ugualmente importanti gli ingredienti che rendono unica l’esperienza dei campi
estivi che già da 18 anni accolgono
bambini e ragazzi emofilici tra i 9 e
i 13 anni provenienti da tutta Italia, come ben descrivono i commenti di Carlo e Denis.
Carlo: «Mi sono divertito moltissimo e mi sono fatto molti nuovi
amici e poi quella sorpresa perché
non pensavo che la vacanza potesse
andare così bene»,
Denis: «Un giorno racconterò ai
miei figli tutto quello che ho passato e spero che lo faranno anche i
miei amici che sono stati qui prima
e dopo di me.
Questa vacanza è stata la migliore».
Estate, Romagna, amicizia, gioco,
vivacità, dialogo, comprensione e
riflessione.
Sono tanti e tutti ugualmente importanti gli ingredienti che rendono unica l’esperienza del campo
estivo che da 18 anni accoglie bambini e ragazzi emofilici tra i 9 e i 13
anni provenienti da tutta Italia.
Poche parole che raccontano l’esperienza come ben descrivono Carlo
e Denis.
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7 maggio 2022
Palazzo dei Normanni
Palermo

I PUNTI DI FORZA
NEI TRATTAMENTI
INNOVATIVI PER
LE EMOGLOBINOPATIE
quale accessibilità
e sostenibilità in Europa?

Nel razionale della presentazione del convegno di Palermo
si afferma fra l’altro che il 6%
della popolazione è portatore
sano del gene della talassemia
e della drepanocitosi.
Ad oggi le terapie che consentono la vera e propria sussistenza, per un talassemico
sono le trasfusioni di sangue,
in media 2/3 unità di sangue
ogni 15/20 giorni, che garantiscono il reintegro dei globuli
rossi che non svolgono la loro
regolare funzione, mentre per
un drepanocitico consistono
prevalentemente in terapie
farmacologiche antinfiammatorie oltre a periodiche trasfusioni di globuli rossi.
Con il progresso della ricerca
scientifica sono stati immessi
nel mercato nuovi farmaci che
possono agevolare il trattamento di queste patologie.
L’obiettivo dell’evento era da
un lato,quello di portare alla
conoscenza della platea dei pazienti emoglobinopatici quelle
che sono le nuove frontiere delle cure delle patologie, come
ad esempio l’editing genetico,
e dall’altro, sensibilizzare le
istituzioni su quelli che sono le
principali preoccupazioni degli assistiti.
Sono intervenuti il dott. John
Tisdale del Laboratorio Cellulare e Terapia molcolare del
NIH Clinical Center – MD degli
stati Uniti che ha parlato del
trapianto di midollo osseo ed
il dott. Josu De La Fuente del
Centro di ematologia del St.
Mary’s Hospital di Londra che
ha descritto l’Editing genetico.
Ci limiteremo però a raccontare ciò che ha riferito il prof.
Franco Locatelli Direttore del
Dipartimento di Onco-Ematologia e Terapia Cellulare e
Genica dell’ERCCS Ospedale
Pediatrico del Bambino Gesù
di Roma.

Iniziando il suo intervento il prof. Locatelli ha affermato che la terapia
genica è ormai diventata una realtà per numerose patologie.
“Se guardate queste due diapositive – ha detto testualmente - vedete come
non a caso nei primi due posti ho messo per pregio dei risultati ottenuti ma
soprattutto per diffusione di patologia nel mondo: la talassemia e l’anemia
falciforme.
Come si può sviluppare un approccio di terapia genica?
Si basa sull’infusione di vettori adenovirus associato o di nanoparticelle.
Il caso su tutti è l’esempio dell’emofilia, oppure sulla raccolta di cellule staminali con loro modificazioni genetiche in laboratorio e poi reinfusione nel
paziente adeguatamente preparato.
Questo è il caso anche della terapia genica per la talassemia e l’anemia
falciforme.
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Quando il paziente talassemico diventa donatore di se stesso

I DUE TRATTAMENTI
DI TERAPIA GENICA
POTENZIALMENTE CURATIVI
Chi vorrà averne accesso, si dovrà presentare al momento della procedura, in condizioni ottimali
Approcci di terapia genica che evidentemente nel nostro paese si viene
a inserire in un contesto dove grazie
ai miglioramenti, le ottimizzazioni
dei trattamenti conservativi, l’età
dei pazienti talassemici è progressivamente incrementato, sfiorando età
fino a qualche anno fa impensabili.
Questo credo sia un dato su quello che è il progresso ottenuto con la
terapia convenzionale, pur tuttavia
a fronte di questi risultati straordinariamente buoni per quel che
riguarda l’ottimizzazione del trattamento convenzionale dei pazienti talassemici, al di là delle necessità di
ricevere regolarmente trasfusioni, di
assumere farmaci quotidianamente
per prevenire il sovraccarico di ferro
legato sia alle trasfusioni che hanno
aumentato assorbimento intestinale.
Esistono sfortunatamente ancora
tutta una serie di complicazioni che
possono andare a interferire in maniera significativa sulla qualità di
vita e tutto questo motiva largamente la ricerca di trattamenti potenzialmente curativi in grado di emancipare dal fabbisogno trasfusionale.
E anche per quello che riguarda l’anemia falciforme, una singola sostituzione di un aminoacido, di un mattoncino nella catena di aminoacidi
che formano la proteina della beta
globina, viene a determinare quello
che è il problema maggiore di questi
pazienti cioè le crisi vaso occlusive
che qualora vadano ad interessare in
maniera importante alcuni distretti,
possono avere un impatto rilevante
sia sulla prospettiva di vita, l’età media negli Stati Uniti di un paziente
falcemico è di 40 anni quindi è evidente la riduzione nella prospettiva
della qualità di vita, sia con li sviluppo di a livello dei reni che di ipertensione polmonare.
Da sempre c’è stato il desiderio di
avere dei trattamenti curativi che per
tanti anni sono stati rappresentati
dal trapianto di cellule staminali
emopoietiche o dal trapianto di midollo osseo o dal trapianto di cellule
del sangue cordonale. Strategia la
cui utilità non voglio né sottovalutare ne in qualche modo ridimensionare.
Funzionano benissimo, rappresentano ancora il golden standard in pre-

senza di un donatore familiare HLA
identico con dei risultati straordinariamente buoni finché però vengono a
essere realizzati in pazienti fino ai 14
anni di età e come dicevo, in presenza di un donatore germano che le ha
compatibili.
Capite bene che alla luce di quanto
detto prima il campo applicativo si
riduce in maniera considerevole, almeno nel nostro paese”.

I DUE TRATTAMENTI
CHE SONO
POTENZIALMENTE
CURATIVI
Fatta questa premessa il prof. Locatelli è entrato nei due trattamenti
potenzialmente curativi che vengono
accomunati sostanzialmente da alcuni principi, cioè dire che il paziente
stesso serve come proprio donatore
di cellule per curare definitivamente
la malattia.
“Non vi è la limitazione - ha continuato - dell’identificazione di un donatore compatibile, non vi è di fatto
neanche il rischio dell’aggressione
reciproca tra cellule del donatore e
cellule del ricevente che invece peculiare del trapianto genico e quindi
non c’è neanche la necessità di susseguenti trattamenti farmacologici per
evitare o addirittura dover trattare
questa complicanza.
Però anche qui voglio essere molto
chiaro nel dire che anche per la terapia genica piuttosto che per il genoma editing* è fondamentale e chi
vorrà poi averne accesso, si presenti
al momento della procedura in condizioni ottimali che vuol dire con un
sovraccarico marziale di ferro limitato soprattutto a livello di due organi, il cuore e il fegato, proprio perché
questa terapia per quanto molto più
sicura in virtù di quello che vi ho raccontato prima, comunque deve essere
------------*L’Editing genomico è un tipo di
ingegneria genetica in cui il DNA
è inserito, cancellato, modificato, o
rimpiazzato dal genoma dell’organismo vivente. A differenza delle
prime tecniche di ingegneria genetica che casualmente inserivano
materiale genetico in un genoma
ospite, l’editing genomico agisce in
siti specifici – n.d.R.

somministrata a pazienti che arrivino al trattamento in condizioni di
performance fisica ottimale.
Il messaggio quindi è molto chiaro,
che la disponibilità di questi trattamenti potenzialmente curativi deve
essere un’incentivazione anche maggiore a trasfondersi bene e a chelarsi
anche meglio proprio per garantirsi
la possibilità, una volta resi commercialmente disponibili, di aver accesso
a queste terapie”.
E’ poi partito con quello che potremmo definire il viaggio del paziente
ricapitolandone in qualche modo
gli step fondamentali che si basano sulla mobilizzazione delle cellule staminali nel sangue periferico,
la loro raccolta, la loro selezione, la
modificazione in vitro impiegando
un vettore lentivirale di terza generazione inattivante e l’esecuzione di
tutta una serie di test per verificare
l’idoneità del prodotto che verrà poi
essere infuso per quanto attiene alla
sicurezza del paziente.
Il tempo che intercorre tra la raccolta delle cellule staminali e l’inizio
della procedura che porta poi alla
loro infusione è di 12 settimane.
“Negli studi che abbiamo sviluppato
- ha continuato - per la Gene Terapy
avevamo avuto anche il privilegio e
la possibilità di poter quantificare in
maniera molto precisa il contributo
derivante dalle cellule geneticamente
corrette perché portano una sostituzione di uno di quei famosi mattoncini di un aminoacido in particolare
in posizione 87 che era stata introdotta deliberatamente perché previene i
fenomeni di falcizzazione quindi è
straordinariamente utile nella prospettiva di un’anemia di cellule falciformi ma che ha come vantaggio
indiretto anche la possibilità della
quantizzazione precisa.
La storia della terapia genica con addizione di una o più copie sane del
gene difettoso inizia negli Stati Uniti
dove i colleghi nord americani sostanzialmente documentano l’efficacia in 11 dei 18 pazienti trattati.
Il risultato è più che apprezzabile
pubblicato sulla più prestigiosa rivista
di medicina ma che certo lasciava margini di miglioramento, anche perché da
segue a pagina 6
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Direttamente dalle parole del prof. Locatelli

“Dopo la realizzazione
dell’infusione delle cellule
geneticamente corrette
si ha un chiaro miglioramento
della qualità della vita”
segue da pagina 5

questi studi ne è derivata un’informazione fondamentale cioè tanto più è alto
il numero di coppie medie di vettore per
cellula, tanto migliore è la produzione di
emoglobina.
In questi primi studi condotti negli Stati
Uniti il numero di coppie medie di vettore era di 0,8 e la percentuale di cellule
trasdotte era del 32%.
La linea speculativa di ragionamento
per ottimizzare questi risultati è stata
incrementiamo la percentuale di cellule
trasdotte, miglioriamo il numero di coppie medie di vettore per cellule ed è esattamente quello che si è fatto nei due studi successivi così detti “studi di Fase 3”.
Il primo si riferisce alla popolazione dei
pazienti con talassemia e trasfusione dipendente in genotipo non beta 0 beta 0.

LO STUDIO “NOSTARTRE”
Vi è una produzione residua di emoglobina endogena quantificabile nell’ordine dei 3 grammi / 3,5 grammi che
evidentemente è totalmente insufficiente per garantire l’indipendenza trasfusionale ma che fa una certa differenza
per quello che vi andrò a raccontare e
l’altro invece è lo studio “nostartre” che
ha reclutato i pazienti con un genotipo
beta 0 beta 0 e il risultato del miglioramento del processo manifatturiero è
stato clamorosamente raggiunto perché il numero di coppie medie di vettore è incrementato da 0,8 a 3,2 e la percentuale di cellule staminali trasdotte
era aumentata dal 32% al 78%, pochi
dubbi quindi che il risultato è stato
raggiunto.
E questo ci ha consentito nello studio,
che ho avuto il privilegio di coordinare
a livello internazionale che è stato pubblicato di nuovo sul England Journal
of Medicine, di avere l’indipendenza
trasfusionale nel 91% dei 23 pazienti
trattati nello studio “nostardue”.
Si è passati da una produzione di
6grammi / 6,5 grammi dei primi studi
condotti negli Stati Uniti a una produzione nell’ordine dei 9,5 grammi / 10
grammi degli studi che abbiamo pubblicato più recentemente.
Capite che soprattutto nella popolazione di pazienti con genotipo beta 0 beta
0 questo basta e avanza per garantire
ottimi livelli di emoglobina.

Anche mettendo insieme i due studi
cioè quello della popolazione non beta
0 beta 0 e della corte beta 0 beta 0, 23
pazienti primi e 18 i secondi, di fatto
si è ottenuto un successo intenso come
indipendenza trasfusionale che giusto
diminuisce dal 91% al 89% che è esattamente la stessa cosa.
I livelli di emoglobina di questi pazienti, sono nell’ordine degli 11,5 grammi
/12 grammi con alcuni pazienti che
arrivano ad avere 13,5 grammi di
emoglobina autosostenuta nel tempo
nel senso che non c’è nessuna evidenza di declino del risultato che è stato
ottenuto.
Tutto questo si traduce in un vantaggio
in termini di sovraccarico di ferro perché sia i valori di T2* cardiaco rimangano uguali, quelli di concentrazione
empatica di ferro si riducano e anche i
valori di ferritina non si riducano.
Si riducono anche perché dopo la procedura di Gene Terapy chi l’ha ricevuta
può iniziare o di nuovo un trattamento
ferrochelante finché non scende al di
sotto di determinati valori o addirittura, ed è quello che nella mia esperienza
è decisamente la scelta preferita anche
perché più gratificante per certi aspetti
vi è la possibilità di iniziare dei salassi
nelle flebotemie indoor per chi ha passato una vita a ricevere trasfusioni e
credo che psicologicamente possa essere vissuto in maniera diversa”.
Ha parlato anche del profilo di sicurezza nella popolazione dei pazienti
talassemici che si conferma del tutto
compatibile a quello di un trapianto
autologo, affermando che mettendo assieme tutti gli studi, i primi condotti
negli Stati Uniti, i secondi globalmente ma preferenzialmente in Europa,
nessun paziente ha sviluppato un esito
infausto e tutto quello che è stata la
gestione sostanzialmente fa riferimento all’uso dei farmaci che servono per
distruggere il midollo del paziente.

L’INTEGRAZIONE
DEL GENE
E LA QUALITA’ DI VITA
“Una delle domande che ci si fa - ha
proseguito testualmente - è se dopo
la procedura di terapia genica ci
sia un’integrazione preferenziale del
gene a livello di determinati siti potenzialmente pericolosi.

Nei pazienti talassemici non c’è nessuna evidenza di questo tipo, che l’integrazione è casuale e che l’emopoiesi
è assolutamente policlonale.
Io sono pediatra e quindi mi permetto
una digressione sui bambini.
Di fatto 27 sono stati sottoposti a questo approccio, 11 li possiamo definire
adolescenti e 16 rappresentano una
popolazione pediatrica.
Le loro caratteristiche di trattamento e di recupero delle piastrine, dei
globuli bianchi, di ottenimento della
indipendenza trasfusionale non differiscono rispetto a quelli degli adulti.
Quello che è importante sottolineare è
che anche qui i risultati sono assolutamente eccellenti.
Il 92% della popolazione pediatrica
e il 100% degli adolescenti ha tratto
beneficio diventando indipendente
dal fabbisogno trasfusionale.
Ho parlato tanto di qualità di vita
quindi non potevo non parlarvi anche di un dato relativo alla qualità di
vita di questa popolazione pediatrica;
studio a mio parere importante per
definire bene lo scenario applicativo.
Dopo la realizzazione dell’infusione
delle cellule geneticamente corrette
si ha un chiaro miglioramento della
qualità della vita, proprio in ragione
dell’emancipazione dalla dipendenza trasfusionale e conseguentemente
dalla terapia ferrochelante.
Anche nei bambini questo approccio
si dimostra di grande prospettiva ed
efficacia”.

LA VIA INTRAPRESA DAL
SAN RAFFAELE DI MILANO
Concludendo il suo intervento e ricordando che non si sentirebbe completo ed intellettualmente onesto, ha
citato gli sforzi che sono stati prodotti dai colleghi dell’ospedale San
Raffaele di Milano, con un vettore
completamente diverso con una preparazione differente.
“Usano un diverso farmaco per distruggere il midollo - ha concluso - o
meglio una combinazione di farmaci
e perché loro iniettano direttamente
le cellule nell’osso invece che infonderle come una normale trasfusione
di sangue.

Convegni

Mentre nei pazienti adulti il loro
approccio sfortunatamente non ha
funzionato, purtroppo tre su tre non
hanno ottenuto l’indipendenza trasfusionale, in tre dei quattro bambini
invece questa indipendenza trasfusionale è stata raggiunta”.
UN CENTRO NAZIONALE
PER LA TERAPIA GENICA
“Anticipo che anche in virtù di quello
che la creazione di un Centro nazionale per la terapia genica, previsto
dal piano nazionale di ripresa e resilienza probabilmente vi saranno
le condizioni per riprendere questa
iniziativa anche alla luce di una considerazione che poi farò alla fine di
questa presentazione.
Abbiamo citato i pazienti falcemici
più o meno simultaneamente rispetto
alla pubblicazione del lavoro che ho
coordinato per la popolazione talassemica sempre sul Grand Journal of
Medicine sono stati riportati i dati
della terapia genica promossa da
Bluebird Bio anche nell’anemia cellule falciformi, anche qui l’emoglobina derivante dalle cellule geneticamente corrette con quella mutazione
o meglio sostituzione aminoacidica
che previene la deformazione a falce
dei globuli rossi arriva a rappresentare il 50% dell’emoglobina
Oggi nessuno di questi pazienti ha
sviluppato crisi vaso occlusive dopo
l’infusione delle cellule geneticamente modificate.
Di nuovo vi racconto che però nella
popolazione dei soggetti falcemici
ci sono stati due casi di sviluppo di
leucemia mieloide acuta, nel primo
caso non attribuibile completamente
alla terapia genica perché le cellule
leucemiche non avevano l’integrazione del vettore e anche nel secondo,
molto probabile che il vettore non
abbia nulla a che vedere, perché l’integrazione vicino a un gene che non
è mai stato coinvolto e non è mai
stato riportato essere promotore di
trasformazione leucemica, semmai
la riflessione che i pazienti falcemici ricevono idrossiurea che di per sé
può aumentare il rischio di trasformazione leucemogena sul lunghissimo termine e in microambiente dei
falcemici, microambiente midollare
si connota uno stato infiammatorio
molto più espresso rispetto a quello
dei pazienti talassemici, per cui la
mia personale posizione è che nei pazienti falcemici è opportuno studiare
molto bene la situazione ematologica
con analisi di assetto cromosomico e
di ricerca di eventuali condizioni geneticamente predisponenti allo sviluppo di neoplasie prima di attivare
dei protocolli di Gene Therapy e di
Ginoma Editing”.
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PARLIAMO DEL FINANZIAMENTO DELLA RICERCA

LOCATELLI PARLA ANCHE
DEL TRISTE IMPATTO
CON L’INTERESSE ECONOMICO
“La vita non è fatta soltanto di profitto perché esiste anche
una misura per trovare comunque un profitto ragionevole”.

C’E’ ANCHE
UNA TRISTE REALTA’
A questo il prof. Locatelli da grande
scienziato ma soprattutto da grande
medico termina con alcune considerazioni molto critiche nei confronti
di coloro che hanno in mano i finanziamenti della ricerca.
Fino ad adesso vi ho raccontato una
storia che credo tutti possiamo definire entusiasmante, in effetti da un
punto di vista scientifico e medico pochi dubbi che lo sia.
Quello che è il punto rilevante lo leggete nell’ultima riga di questa diapositiva che recita testualmente:
“Sfortunatamente questo approccio con terapia genica con
addizione di una o più coppie
sane del gene difettivo potrebbe
non essere più disponibile per i
pazienti europei”.
La ragione è che la ditta per le cui motivazioni minimamente non voglio andare a discutere, ha deciso di sospendere le attività commerciali in Europa
ritenendo insufficiente il rimborso offerto dalle agenzie governative”.
Ecco il testo tradotto dall’inglese
della diapositiva che il prof. Locatelli
aveva mostrato?
Sia la terapia di addizione genica
che l’editing del genoma rappresentano opzioni di trattamento associate al potenziale curativo nelle emoglobinopatie;
La terapia di addizione genica è stata implementata in precedenza e,
quindi, i pazienti hanno un followup più lungo
Il profilo di sicurezza è generalmente
coerente con quello della mobilitazione delle HSC e della mieloablazione a base di busulfan
Pochi casi di LMA secondaria, sospettati di essere correlati all’uso
della mieloablazione, sono stati registrati in SCD, mentre nessun caso di
dominanza clonale è stato osservato
in pazienti con talassemia;
Un follow-up più lungo definirà pienamente i rispettivi meriti e limiti dei
due approcci, considerando anche la
persistenza di eritropoiesi inefficaci;
Sfortunatamente, la terapia di addizione genica non potrebbe più essere
disponibile in Europa”.

E concludeva l’argomento con una
vena di tristezza.
“Dico trasparentemente che mi risulta abbiano negoziato il tutto con l’agenzia regolatoria tedesca e poi quella francese e non si capisce perché
non siano venuti in Italia che da sola
fa un numero più alto di talassemici
di tutti gli altri paesi europei messi
assieme ma comunque ha ritenuto il
rimborso non adeguato.
Hanno dichiarato di cercare partner commerciali per trasferire i diritti commerciali di quanto da loro
sviluppato e mi risulta che abbiano
avuto anche una trattativa ma poi
interrottasi.
L’impressione è che vi sia una scelta
della company che orienta tutto il
loro investimento sugli Stati Uniti.
Permettetemi di dire una cosa.
I dati che vi ho mostrato sono stati
ottenuti principalmente grazie al
contributo dei Centri europei e dei
pazienti europei e che il nostro continente sia così penalizzato mi sembra
francamente ingiusto e non lo dico
certo per fargli uno spot ma per amore di verità, il nostro Ministro della
Salute è stato l’unico a sollevare il
problema scrivendo alla delegata
della presidente Von Der Leyen, cercando di promuovere un’azione a livello di tutti i ministeri della salute
dei paesi che afferiscono all’Unione
Europea per far sì che questa scelta
venga a modificarsi.
Certo adesso abbiamo la straordinaria alternativa del Genoma Editing,
ma quanto si è verificato con questa
storia crea un precedente preoccupante nell’ambito della disponibilità
di terapia geniche nel nostro continente.
La prima terapia genica che è stata
sviluppata e approvata ha avuto uno
stop perché la ditta responsabile ha
ritenuto di non ritenere sufficiente il
ritorno economico nonostante il prodotto sia stato largamente provato e
impiegato.
Questa opzione terapeutica quindi
non è più disponibile e qui concludendo pronuncio una frase che cerco
di porgere con il più garbatamente
possibile e cioé che la vita non è
fatta soltanto di profitto perché
esiste anche una misura per trovare comunque un profitto ragionevole”.

Eventi
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Durante la giornata, nell’incontro svolto a Palazzo Roncigliosi a Roma

L’APPELLO DI FEDEMO
PER LA XVIII GIORNATA MONDIALE
DELL’EMOFILIA
Richiesto alle Istituzioni l’inserimento nel Testo Unico Malattie Rare
di un decreto specifico per salvaguardare le reti e i Centri specializzati

Richiesto alle Istituzioni l’inserimento nel Testo Unico Malattie rare di
un decreto specifico per salvaguardare le reti e i Centri specializzati già
esistenti per le malattie Emorragiche
Congenite
Durante la giornata, nell’incontro
svolto a Palazzo Roncigliosi a Roma,
Fedemo, la Federazione delle Associazioni degli Enofilici, ha chiesto alle
istituzioni di garantire la prosecuzione dell’Accordo sulle malattie emorragiche congenite (MEC), e rispettare
i principi assistenziali fondamentali
contenuti nel Testo Unico sulle Malattie Rare. Inoltre ha chiesto di far
parte del Comitato Nazionale per
le malattie rare previsto dal nuovo
provvedimento legislativo.
Coerentemente con il proprio costante impegno volto alla salvaguardia
dell’esistente rete dei Centri di cura
per le Malattie emorragiche congenite
(MEC) – ha dichiarato Cristina Cassone, presidente di FedEmo - abbiamo chiesto a politica e Istituzioni un
impegno concreto per evitare l’adozione di misure che possano causare una
riduzione della qualità dell’assistenza per le persone con difetti rari della
coagulazione e Fedemo si propone di
contribuire a definire e tutelare adeguati percorsi assistenziali per tutti i
pazienti affetti da malattie emorragiche congenite”.
A proposito del Testo Unico, l’on. Pierpaolo Pileri, sottosegretario alla Salute, ha affermato nel suo intervento
che: “Il percorso intrapreso costituisce
il punto di partenza fondamentale
per rispondere ai bisogni delle persone con malattie rare. In tale quadro, il Ministero riserverà massima
attenzione alle proposte avanzate da
FedEmo per dare efficace attuazione
alla Legge recentemente approvata.
La collaborazione del Ministero della
Salute con le associazioni che rappresentano le persone con malattie rare
e le loro famiglie sono preziose per
poter offrire risposte concrete alle loro
esigenze ed estendere all’intero territorio nazionale i migliori standard di
cura e i percorsi assistenziali e terapeutici più efficaci”.
In un documento ufficiale la Federazione richiama il Governo e le istitu-

zioni a definire obiettivi e interventi
pertinenti, specifici nel settore delle
anemie ereditarie, quali la talassemia e le altre emoglobinopatie, e dei
difetti ereditari della coagulazione,
quali le malattie emorragiche congenite, già oggetto di norme specifiche
di settore. Inoltre, si chiede al Governo di prevedere l’organizzazione
autonoma e specialistica delle Reti
assistenziali dedicate alle malattie
emorragiche congenite e dei Centri
di coordinamento specifici per queste
Reti, che dovranno raccordarsi con i
Centri di coordinamento delle malattie rare.
Si ricorda in proposito l’accordo elaborato su impulso di FedEmo e sottoscritto da Governo, Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano, nel
2013, che disciplina l’organizzazione
delle reti assistenziali specificatamente dedicate ai pazienti in Italia.
E’ importante per i pazienti e i caregiver accorpare sotto un unico ombrello le molteplici malattie rare, lo è
altrettanto prevedere inquadramenti
diversi e specifici per i trattamenti
destinati alle MEC.
Nel documento si chiede, inoltre,
l’impegno a prevedere che le Reti
nazionali per le Mec trasmettano i
propri dati ai Registri di patologia
di rilevanza nazionale e regionale, al
Registro nazionale coagulopatie con-

genite, istituito presso l’Istituto superiore di Sanità, il quale invierà poi le
informazioni al Centro nazionale per
le malattie rare. Perché questo funzioni, non si può prescindere dalla
collaborazione di FedEmo con il Comitato Nazionale per le malattie rare
previsto dal Testo Unico.
Necessità ribadita dallo stesso Andrea Lenzi, secondo il quale “è strategico ed indispensabile il ruolo delle
Associazioni di pazienti, quali FedEmo, sia nel processo di educazione,
informazione, ma anche di predisposizione e co-gestione del percorso assistenziale”.
Le Associazioni dei pazienti devono
svolgere un ruolo anche nel processo
di interlocuzione con i Ministeri e con
gli Assessorati coinvolti, contribuendo, dal punto di vista del paziente e
della sua famiglia, alla predisposizione di strumenti utili a coniugare i
concetti di personalizzazione dell’assistenza e un Piano Nazionale delle
Malattie Rare che preveda standard
condivisi in tutto il territorio nazionale.
Giancarlo Castaman - Direttore Centro Malattie Emorragiche, A.O.U. Careggi di Firenze ha ricordato che:
“Le reti assistenziali per la diagnosi,
cura e ricerca, in particolare per le
Malattie Rare, rappresentano un cardine imprescindibile per promuovere,
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diffondere e mantenere la qualità
degli standard di trattamento in malattie poco frequenti. In particolare,
per motivi storici, le sindromi emofiliche hanno sempre rappresentato un
osservatorio sensibile dell’attenzione
del sistema sanitario nei riguardi
delle Malattie Rare, e nel contempo
nello stimolare la creazione e lo sviluppo di tecnologie diagnostiche e terapeutiche avanzate.
Un modello che rimane un paradigma dell’evoluzione del progresso
medico e scientifico, di stimolo e ispirazione per altre malattie genetiche
rare, anche per il ruolo attivo importante svolto dalle Associazioni dei pazienti”.
Ancora Cristina Cassone, ha nome
di Fedemo, ha chiesto alla XII Commissione del Senato, di essere ascoltata durante l’iter di approvazione
dei decreti attuativi del Testo Unico,
in modo da garantire la prosecuzione dell’Accordo MEC e la tutela dei
centri e delle reti MEC già esistenti,
esempi virtuosi anche per il trattamento di altre patologie, non solo per
la cura delle persone con emofilia.
Questi modelli, realizzati da qualche
decennio e dimostratisi altamente
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efficaci, non possono venire dispersi
all’interno di una riorganizzazione
generale delle malattie rare. La figura di ematologi esperti all’interno dei
Centri di riferimento non può essere
sostituita tout court da personale
medico privo di un’adeguata formazione. Senza contare che attualmente è disponibile un elevato numero
di farmaci in grado di assicurare
un’efficace e personalizzata terapia
per tutti i pazienti, per la corretta
gestione della quale è indispensabile avvalersi della pratica clinica di
ematologi esperti nelle MEC.
La necessità di competenze specifiche nell’assistenza e nella cura dei
pazienti emofilici è un altro punto
focale della lettera d’impegno che
FedEmo ha destinato al Governo.
Proprio per questa specificità, la Federazione ha chiesto di istituire o
mantenere tavoli di lavoro nazionale
e regionali dedicati per le malattie
emorragiche congenite, composti da
medici esperti, rappresentanti delle
società scientifiche, dal responsabile
del Centro di coordinamento delle
malattie rare nazionale per il tavolo
nazionale e da quello regionale per i
tavoli regionali, dai rappresentanti

delle associazioni dei pazienti.
ancora Andrea Lenzi, Coordinatore
del Tavolo tecnico per le Malattie
Rare ha affermato che “L’emofilia è
una condizione complessa che genera vulnerabilità e fragilità cliniche e
sociali, che richiede interventi clinicoassistenziali appropriati e diffusi su
tutto il territorio nazionale, un equo
accesso alle cure per chi ne soffre e
un’elevata attenzione. Da qui l’esigenza di creare una comunità di esperti
collaborativa e interdisciplinare che
discuta di malattie rare, fra cui l’emofila, in un’ottica multidimensionale, per analizzare e trovare soluzioni
a problemi specifici. Un vero e proprio
modello di ricerca e di assistenza che
coinvolge il piano clinico-assistenziale e quello politico, istituzionale, sociologico, economico, organizzativo”.
Tante voci importanti, tutte concordi
su un unico principio: la necessità di
un trattamento specifico delle MEC
all’interno del Testo Unico sulle Malattie Rare e l’importanza di valutare
le opportune misure che garantiscano il mantenimento di uno standard
assistenziale adeguato a rispondere
a tutte le necessità dei pazienti.

Progetti di assistenza
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ISTITUITA IN ABRUZZO
LA RETE REGIONALE
PER LE MALATTIE
EMORRAGICHE CONGENITE
La delibera definisce la nuova distribuzione sul territorio
regionale dei centri specializzati per la cura dell’emofilia

In una nota del 13 maggio 2022
l’Associazione A.M.A.R.E. per le
malattie rare ematologiche, ha
pubblicato un documento nel quale
si annuncia che la Regione Marche,
con Decreto del 13 maggio istituisce la Rete Regionale per le Malattie emorragiche Congenite, specificando che recepisce il Decreto del 5
settembre 2013 dell’accordo Stato/
Regioni, il quale specifica “Indirizzi per i percorsi regionali o
interregionali di assistenza per
le persone affette da malattie
emorragiche congenite”. Istituzione, organizzazione e funzioni
assistenziali della Rete Regionale
per il trattamento delle Malattie
Emorragiche Congenite (MEC).
“Si spera – ha affermato il presidente di A.M.A.R.E. Angelo Lupi
- in risposte più qualificate, centri
HUB e SPOKE più attenti ai bisogni dei malati e maggiore tempestività nelle situazioni emergenziali.
La Rete regionale per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie
emorragiche congenite (Mec) che in
Abruzzo interessano circa 1.267 pazienti”.
La delibera quindi definisce la nuova distribuzione sul territorio regionale dei centri specializzati nel
trattamento di questo gruppo di
malattie rare individuate a livello
nazionale.
Come l’emofilia, la malattia di Von
willebrand e tutte le cosiddette
emorragiche organizzata sempre
secondo il modello dell’HUB &
SPOKE.
Il centro Hub (Pescara), rappresenta la struttura ospedaliera per
il trattamento delle situazioni più
complesse oltre al percorso diagnostico-assistenziale e di controllo
medico dei pazienti ed è collocato
presso l’Azienda Ospedaliera di
Pescara. All’HUB si affianca il Centro SPOKE (Chieti), struttura con
un ruolo sempre diagnostico-assistenziale e di controllo medico dei
pazienti che si avvale delle proprie
competenze mediche e in più quelle
dell’Hub solo nei casi di maggiore
complessità.
Con il nuovo assetto si potrà quin-

di intervenire sulla presa in carico
dei pazienti in caso di emergenza,
introducendo la possibilità per i
Pronto soccorso dei rispettivi territori di contattare un professionista
esperto del Centro Hub o Spoke.
“Ci siamo impegnati – ha continuato nel suo intervento il presidente
Lupi - nel cercare di far istituire la
rete MEC in modo da creare un servizio assistenziale a 360 gradi, da
subito con i due Centri di Pescara e
Chieti e successivamente con l’ampliamento della rete con i presidi di
L’Aquila e Teramo, rafforzando al
contempo la risposta nelle situazioni di emergenza.
Questo è stato possibile grazie
all’interessamento
dell’Assessore
alla Sanità la Dott.ssa Nicoletta
Verì, sempre molto attiva nel sociale e per i malati rari, il Direttore

dell’ASR Dott. Pierluigi Cosenza, il
Responsabile DPF - Dipartimento
Sanità Dott. Claudio D’Amario, il
Direttore del Centro Regionale Sangue Dott. Pasquale Colamartino e
le Dott.sse dei Centri di Pescara e
Chieti Patrizia Accorsi e Patrizia Di
Gregorio.
Ancora una volta la sanità in
Abruzzo si evolve e si rafforza in
termini di qualità, efficienza e professionalità, dando risposte qualificate ai bisogni dei malati rari con
maggiore tempestività.
Nei prossimi giorni stabiliremo una
data per la presentazione ufficiale e
un dibattito aperto con esperti del
settore su: “Istituzione della rete
MEC in Abruzzo, cosa cambia
per i malati rari ematologici?”
che si terrà all’Aurum di Pescara”.

Convegni

Tutte le domande
che vorresti chiedere al tuo medico in
un ambiente informale in compagnia
di altre faiglie.
Un’occasione di aggiornamento sulle
terapie innovative e
sulla gestione quotidiana dell’emofilia.
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RECANATI (MC)
2 LUGLIO 2022
Hotel Palazzo Bello
Via Nazario Sauro, 72

Attività delle associazioni
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TRACCIATO UN BILANCIO DELLO STATO DELLE CURE

CHE COSA RAPPRESENTA
LA GIORNATA MONDIALE
DELLA TALASSEMIA
L’intervento del presidente di UNITED Raffaele Vindigni

Mai come quest’anno la Giornata
Mondiale della Talassemia, che si è
celebrata l’8 maggio, ha rappresentato un’importante occasione per
sensibilizzare le istituzioni nazionali e regionali sui temi del diritto
alla salute, sui livelli essenziali di
assistenza e sulle difficoltà di accesso alle cure per i pazienti che convivono con questa patologia genetica. L’emergenza Covid ha limitato
l’accesso agli ospedali e alle cure
mediche, causando gravi disagi ai
pazienti talassemici, costretti a
regolari trasfusioni di sangue ogni
15-20 giorni, e alle loro famiglie.
A tracciare un bilancio sullo stato
delle cure e dell’assistenza è Raffaele Vindigni, presidente di UNITED, la Federazione Italiana della
Thalassemia, Emoglobinopatie rare
e Drepanocitosi, che rappresenta 25
organizzazioni locali e regionali, oltre 4500 pazienti sparsi su tutto il
territorio nazionale.
«È importante riportare l’attenzione sulle patologie che, a causa
dell’emergenza Covid, sono state
trascurate – spiega Vindigni – Tra
le misure più attese, c’è il via libera
dell’Agenzia Italiana del Farmaco
(AIFA) alle terapie innovative per la
talassemia.
Negli ultimi anni, nel campo della
ricerca medico-scientifica si sono
fatti importanti passi in avanti.
Grazie agli studi clinici e alla scoperta di nuove tecnologie, si sono
prodotte nuove e più efficaci cure.
Queste terapie potrebbero migliorare grandemente la qualità della vita
per i pazienti.
Eppure da oltre un anno sono ferme
in attesa di approvazione. L’auspicio è che, trascorsa la fase emergenziale legata all’autorizzazione dei
vaccini anti-Covid, l’AIFA si possa
riprendere la normale attività regolatoria dei farmaci.
Ci sono 10 mila talassemici che attendono con ansia le nuove terapie
di cui tanto si parla.
«Anche il varo della Rete nazionale
della talassemia e delle emoglobinopatie – ha proseguito – ha subito
vari ritardi. Dopo che il ministro
della Salute, Roberto Speranza, ha

firmato la proposta di Decreto Ministeriale per l’istituzione della Rete
nazionale lo scorso luglio, il provvedimento è approdato nella Conferenza Stato-Regioni.
Qui sono emerse alcune difficoltà.
Ci auguriamo che, attraverso un’ulteriore fase di revisione e di dialogo,
che abbiamo intavolato con gli assessori regionali alla Sanità, le difficoltà possano essere rapidamente
superate.
La pandemia ha reso tutto più difficile ma ci sono problemi che attendono una soluzione da sessant’anni
a questa parte».
Uno di questi è la carenza di sangue, che raggiunge picchi drammatici in alcuni periodi dell’anno.
«Parlare di emergenza sangue è
fuorviante. Il problema – ha proseguito – si ripresenta da decenni con
regolarità, negli stessi mesi dell’anno e nelle stesse aree geografiche, per
cause già note. Serve un’attenta programmazione della raccolta in base
ai piani terapeutici, con campagne
di sensibilizzazione mirate. Magari
coinvolgendo specifiche categorie.
Abbiamo anche proposto al Centro
Nazionale Sangue l’istituzione di
un organismo consultivo con tutti
gli stakeholders – i rappresentanti
di istituzioni sanitarie, centri re-

gionali di coordinamento e compensazione, servizi trasfusionali di
riferimento, centri di raccolta, associazioni donatori, associazioni pazienti – per condividere buone prassi ed efficaci strategie di intervento».
«C’è poi un problema di turn over
del personale sanitario.
Nei prossimi mesi andranno in pensione centinaia di medici ematologi
e infermieri.
La nostra Federazione ha chiesto,
al fine di garantire una continuità
assistenziale, che siano banditi fin
d’ora i concorsi per l’assunzione di
medici ematologi e personale infermieristico specializzato.
Bisognerebbe anche coinvolgere le
Università e le Scuole di specializzazione per far sì che il personale
riceva una formazione specifica per
il trattamento della talassemia.
Come United Onlus, infine, abbiamo avviato un monitoraggio dei
problemi locali.
Ogni settimana incontro online i
rappresentanti delle associazioni
che mi segnalano i problemi e le
criticità, regione per regione. L’obiettivo è quello di risolvere via via
i problemi locali e offrire un contributo di proposte e di idee ai decisori
politici».

Studi clinici

Da Osservatorio terapie avanzate
Terapia genica
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SUL TAVOLO DELL’AGENZIA EUROPEA
DEI MEDICINALI (EMA)

LA TERAPIA GENICA
PER L’EMOFILIA B
Uno studio condotto in in collaborazione fra diversi Centri clinici tra Stati Uniti, Paesi della Unione Europea e Regno Unito
Valutata tramite procedura accelerata, la richiesta di autorizzazione
alla commercializzazione di etranacogene dezaparvovec è supportata
dai risultati dello studio clinico di
Fase III HOPE-B
È anche nota come “Christmas disease” dal nome di Stephen Christmas, la prima persona che esattamente settant’anni fa ricevette una
diagnosi di emofilia B, una patologia ereditaria che colpisce circa un
maschio su 30 mila nati ed è provocata dalla carenza del fattore IX
(FIX) della coagulazione. Similmente all’emofilia A, gli individui colpiti
da questa seconda forma di coagulopatia vanno incontro al rischio di
sanguinamenti di diversa gravità,
che colpiscono prevalentemente le
articolazioni, i muscoli e gli organi
interni, e sono costretti a sottoporsi
per tutta la vita a infusioni profilattiche di FIX che ne integrino (in
via temporanea) i bassi livelli nel
sangue. Almeno sino all’arrivo della
terapia genica che potrebbe rivoluzionare la situazione.
È di qualche giorno fa la notizia che
l’Agenzia Europea dei Medicinali
(EMA) ha accettato la richiesta di
Autorizzazione all’Immissione in
Commercio (Market Access Authorisation - MAA) avanzata dall’azienda farmaceutica CSL Behring
per etranacogene dezaparvovec
(nome commerciale EtranaDez) ai
sensi della procedura di valutazione accelerata.
Noto anche come CSL222 (e in precedenza AMT-061), etranacogene
dezaparvovec è una terapia genica
che sfrutta un vettore adeno-virale
(AAV5) per trasportare all’interno
delle cellule la copia corretta del
gene che codifica per il FIX (la cosiddetta variante FIX-Padova) in
modo tale da produrne una quantità 5-8 volte maggiore del nomale.
Si tratta di una strategia già allo
studio anche per i pazienti con emofilia A e di cui si è parlato abbondantemente negli ultimi Congressi
della Società Americana di Ematologia (ASH) dal momento che ha il
potenziale di cambiare completamente il percorso terapeutico.

“Come primo candidato per la terapia genica per l’emofilia B, l’esame
della MAA da parte dell’EMA costituisce una fondamentale tappa
normativa, segna un punto di svolta
e porta CSL Behring un passo più
vicina alla realizzazione della promessa di una terapia genica per la
comunità dei pazienti con malattie
emorragiche” - ha dichiarato Emmanuelle Lecomte Brisset, Head
of Global Regulatory Affairs presso
CSL Behring - Siamo impazienti di
collaborare con le autorità regolatorie per offrire il potenziale trasformativo della terapia genica alle persone con tale condizione debilitante
che dura tutta la vita”.
Infatti, i dati preclinici e clinici mostrano che terapie geniche basate su
AAV5 raggiungono l’efficacia clinica
nel 95% dei pazienti con emofilia B
con anticorpi preesistenti ai vettori
AAV, aumentando così potenzialmente l’ammissibilità del paziente
al trattamento rispetto ad altri prodotti candidati per la terapia genica
con AAV.
In particolare, la domanda di autorizzazione all’Immissione in Commercio avanzata da CSL Behring
(per cui, alla fine dello scorso anno,
era stata presentata una richiesta
di valutazione accelerata) è supportata dai buoni risultati dello studio
clinico di Fase III HOPE-B. Si tratta del più vasto trial sulla terapia
genica per l’emofilia B, visto che ad
oggi sono stati arruolati 54 pazienti adulti con emofilia B, classificati
come appartenenti a un fenotipo di
sanguinamento grave e richiedenti
una terapia sostitutiva profilattica
con FIX.
Condotto in diversi centri clinici
tra Stati Uniti, diversi Paesi EU e
Regno Unito, lo studio – disegnato
a braccio singolo e in aperto - ha
l’obiettivo di valutare la sicurezza e
l’efficacia di etranacogene dezaparvovec.
I pazienti arruolati hanno avuto un
periodo di osservazione di sei mesi,
durante il quale hanno proseguito l’attuale terapia standard per
stabilire il tasso di sanguinamento
annuale (Global Annual Bleed Rate

- ABR) al basale, dopo questa prima
fase hanno ricevuto un’unica somministrazione intravenosa di etranacogene dezaparvovec.
53 pazienti hanno completato almeno 18 mesi di follow-up. L’endpoint
primario dello studio registrativo
HOPE-B è l’ABR a 52 settimane
dopo il raggiungimento di un’espressione di FIX stabile.
I risultati hanno dimostrato come la
terapia genica sia in grado di produrre un’attività di FIX elevata e
costante nel tempo successivo all’infusione.
Infatti, i pazienti con emofilia B
classificati con un fenotipo emorragico grave trattati hanno dimostrato una riduzione del tasso di sanguinamento annuale del 64%.
Si è, inoltre, dimostrata la superiorità rispetto al trattamento con
regime di profilassi a 18 mesi posttrattamento rispetto a un periodo di
run-in di 6 mesi. Inoltre, sono stati
osservati aumenti stabili e duraturi
dei livelli medi di attività di FIX.
Infine, etranacogene dezaparvovec
è stata generalmente ben tollerata,
con la maggior parte degli eventi
avversi (80,4%) considerata lieve.
“L’accettazione di etranacogene
dezaparvovec per la revisione da
parte dell’EMA promuove la nostra
incessante ricerca per migliorare la
vita e il benessere di coloro che convivono con l’emofilia B e altre rare e
severe patologie”, ha affermato Bill
Mezzanotte, Executive Vice President, Head of R&D e Chief Medical
Officer per CSL Limited. “Siamo orgogliosi di collaborare con uniQure,
per un tale avanzamento scientifico
che ha l’obiettivo di rendere l’emofilia B una parte secondaria della
vita di un paziente invece che una
preoccupazione costante”.
Lo sviluppo clinico pluriennale del
prodotto, infatti, è stato guidato da
uniQure, mentre le responsabilità
dello sviluppo sono state trasferite
a CSL Behring dopo la sua acquisizione dei diritti globali per la commercializzazione di etranacogene
dezaparvovec.

Convegni
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PARLANO LE ASSOCIAZIONI DEI PAZIENTI

“Unisciti
al nostro futuro”
Roma, 9 e 10 giugno 2022

Il progetto Path ha fatto
tappa a Roma nei giorni 9
e 10 giugno e finalmente in
presenza dopo i numerosi
incontri “a distanza” causa
la pandemia da Covid 19.
Patient Associations Talks
Hub – come si legge dal documento di Roche Italia che
ha ideato il progetto - nasce
con lo scopo di diffondere
idee ed esperienze approfondendo il dialogo e supportando la proattività delle associazioni.
E’ un contenitore di competenze che presenta una
serie di talks in cui condividere informazioni concrete
utili nello svolgimento delle
attività di un’Associazione
di Pazienti.
I webinar, caratterizzati
da un taglio molto pratico,
hanno coperto fino alle ultime due date, numerose tematiche fondamentali, dal
project management alla
comunicazione, dal fundraising sino all’approccio con
il mercato farmaceutico.
In ogni incontro, i relatori sono stati a disposizione per rispondere alle domande dei partecipanti,
trasformando il webinar in
un’occasione di riflessione
e confronto perché le Associazioni dei pazienti potessero avere un ruolo sempre
più attivo, proficuo e consapevole nel Sistema Salute.
Il nostro giornale ha partecipato a vari incontri documentando lo svolgimento
dei vari argomenti trattati.

Questa di Roma è stata una due
giorni con l’obiettivo di raccogliere il punto di vista delle Associazioni dei pazienti e produrre
un programma preliminare, che
prenderà forma in un documento programmatico, da consegnare
alle Istituzioni subito dopo l’estate.
Azioni concrete per aiutare a disegnare un sistema sanitario a misura di paziente.
È quello che hanno chiesto le 38
associazioni dei pazienti che hanno partecipato, convinti che i finanziamenti del Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza (PNRR)
da una parte e la digitalizzazione
dall’altra siano delle grandi opportunità per pensare a una sanità capace di essere più vicina ai
pazienti e alle loro esigenze.
Le associazioni chiedono ora un
cambio di passo alle istituzioni.
In questa direzione è andata anche la proposta di Antonio Gaudioso, Capo della segreteria tecnica

del Ministro della Salute, che nel
corso della prima giornata ha annunciato per la fine di luglio una
riunione al Ministero con il mondo delle associazioni dei pazienti
per favorire una collaborazione
fattiva sulla sanità del futuro, a
partire dalla riorganizzazione sul
territorio dei servizi.
Ha preso, come suol dirsi, alla
lettera, ciò che si leggeva in uno
dei documenti presentati ai partecipanti, quello con il titolo: “Cocreazione: insieme per migliorare la vita dei pazienti” che
recitava così:
“Affinché la partecipazione delle associazioni non sia sporadica
devono essere tracciati processi e
spazi all’interno degli enti che si
occupano di programmazione sanitaria.
Il Piano nazionale delle cronicità
e il Piano nazionale del governo
delle liste di attesa 2019/2021
sono due esempi di quanto il ruolo
del paziente sia spesso evocato nei

Le associazioni che hanno preso parte all’evento
aBRCAdabra, AIL – Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e
mieloma, AIMA – Associazione Italiana Malattia di Alzheimer, AISC – Associazione Italiana Scompensati Cardiaci, AISM – Associazione Italiana
Sclerosi Multipla, ALMA – Associazione Laziale Malati Reumatici, AMICI
– Associazione Nazionale per le Malattie Infiammatorie Croniche dell’Intestino, ANDOS – Associazione Nazionale Donne Operate al Seno, APRI
– Associazione Cimadori per la Ricerca Italiana sulla Sindrome di cown,
L’Autismo e il Danno Cerebrale, ANMAR – Associazione Nazionale Malati
Reumatici, APMARR – Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare, Associazione Emofilici e Talassemici “Vincenzo Russo
Serdoz”, Associazione Diabetici Alessandria, Associazione Italiana Diabetici – FAND, Comitato Macula, Confederazione Parkinson Italia, Diabete
Italia, EpaC, Europa Donna Italia, Europa Uomo Italia Onlus, Famiglie
SMA – Genitori per la Ricerca sull’Atrofia Muscolare Spinale, Fast Italia,
F.A.V.O. – Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia, FedEmo – Federazione delle Associazioni Emofilici, Federazione
Diabete Sicilia, Federazione Rete Sarda Diabete, FIMARP – Federazione
Italiana Malattie Polmonari Rare, Fondazione Paracelso per l’emofilia e
patologie affini, Incontra Donna, IPOP – Associazione Insieme per i Pazienti di Oncologia Polmonare, La Lampada di Aladino oltre il cancro, OR.S.A
Organizzazione Sindrome di Angelman, PaLiNUro – Pazienti Liberi dalle
Neoplasie Uroteliali, Duchenne Parent Project APS, Retina Italia – Associazione nazionale per la lotta alle distrofie retiniche, Salute Donna Onlus
– Associazione per la lotta ai tumori femminili, UNIAMO – Federazione
Italiana Malattie Rare, WALCE – Women Against Lung Cancer Europe.

Convegni

documenti in programmazione
ma poi manchi, al momento, l’attuazione, il reale coinvolgimento
delle associazioni, fatta eccezione
per alcuni casi isolati.
Le buone pratiche non sono finora
riuscite a fare sistema”.
Anche il tema della “Telemedicina” era particolarmente sentito
ed è stato intensamente discusso
sempre in considerazione dedicati agli strumenti al servizio della
qualità di vita.
Infatti si leggeva nella presentazione del tema: “La realizzazione della Piattaforma nazionale
di Telemedicina ha l’obiettivo di
colmare il divario di disparità
territoriali e offrire maggiore integrazione tra i servizi sanitari regionali e le piattaforme nazionali,
attraverso soluzioni innovative”.
Infatti nel documento del gruppo
che ha sviluppato il tema si legge
tral’altro:
“Potenziare le capacità, sia degli
operqtori sia dei pazienti e dei famigliari, di interagire con la tecnologia.
Le associazioni possono garantire
l’umanizzazione di questi percorsi
e fare in modo che questo utilizzo
della telemedicina sia prima di
tutto orientato a garantire maggiore equità e recupero di prestazioni perse facilitando la continuità dei percorsi di presa in carico”.
L’onorevole Provenza Componente della XII Commissione Affari
Sociali della Camera dei Deputati
(leggere un suo intervento su EX

di Settembre/Ottobre 2021 alle
pagine 8/13 dal “Path - Webinar 9”
dal titolo: “L’innovazione digitale
del sistema salute: un cambio di
paradigma” - n.d.R.) ha insistito

particolarmente su questo tema
auspicando anche un coinvolgimento attivo dei medici di famiglia.
Ha anche puntualizzato come sia
evidente la difformità territoriale
dell’accesso alle tecnologie e soprattutto il mancato inserimento
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nei LEA (I Livelli di Assistenza
Essenziali). Anche il gruppo di
lavoro ha evidenziato su questo
tema ed il rischio che una parte
del territorio nazionale sia tagliato fuori dallo sviluppo della telemedicina non consentendo a tutti
lo stesso diritto.
Il nostro giornale sempre nel tentativo di contribuire allo sviluppo
di una informazione corretta su
questi temi pubblicherà un’intervista con lo stesso onorevole Provenza.

I CINQUE
IMPORTANTI TEMI
EMERSI

Al termine della due giorni i 60 delegati si sono impegnati a elaborare
dei suggerimenti per le istituzioni a
partire da 5 temi emersi in relazione ai quali i delegati hanno portato
suggerimenti concreti.
Una sorta di programma preliminare che prenderà forma nel documento:
1. Co-creazione, perché l’esperienza e il valore delle Associazioni venga inserito in un processo consolidato di definizione
dei servizi sanitari e assistenziali;
2. Territorio, perché le Associazioni siano parte integrante della nuova medicina territoriale

che si sta definendo grazie al
PNRR (ad es. con gli Ospedali di
Comunità e case della Salute);
3. Efficacia, perché possano essere stabiliti indicatori condivisi per la misurazione dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi
sanitari e sociali;
4. Telemedicina, perché possa
diventare uno strumento realmente diffuso, a portata di paziente e caregiver, parte integrante dei Livelli Essenziali di
Assistenza (LEA);
5. Real world data e data privacy, perché le potenzialità delle
tecnologie digitali siano sempre
più accessibili a pazienti e caregiver e sfruttabili nelle fasi di
ricerca, diagnosi e cura.
Maurizio de Cicco, Presidente e Amministratore Delegato Roche Italia
nel suo intervento conclusivo della
prima giornata ha dichiarato che
“… collaborare significa mettere in
comune obiettivi, sforzi e risorse. Gli
anni di pandemia lo hanno ribadito
con forza.
Per questo come Roche ci siamo da
subito posti come partner di tutto gli
interlocutori del sistema.
Oggi abbiamo la grande opportunità offerta dal PNRR, siamo al momento del decollo e non possiamo
sbagliare. È necessario attivare una
rete virtuosa che coinvolga in maniera attiva anche le Associazioni di
Pazienti.
Occasioni di confronto come PATH
dimostrano quanto le Associazioni
siano al centro di un grande cambiamento culturale, non solo come
portavoce di istanze e bisogni, ma
come parte attiva nelle scelte di politica sanitaria.
Noi crediamo profondamente in
questo cambio di paradigma e continuiamo a intensificare il nostro
impegno al loro fianco giorno dopo
giorno”.
Il progetto Path proseguirà nei
prossimi mesi con l’elaborazione di
un documento che verrà presentato
alle istituzioni.
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TERAPIA GENICA:
NUOVE STRATEGIE PER
VETTORI ADENO ASSOCIATI
SEMPRE PIU’ EFFICACI
Uno studio firmato su “Nature Communications” dal gruppo di
Alberto Auricchio del Tigem mostra una possibile via per superare alcuni limiti dei vettori adeno associati (AAV)

La ricerca scientifica è un lavoro di
raffinamento continuo. Per quanto
eccellente, un risultato non è quasi
mai un punto di arrivo: più spesso,
è un punto di partenza per allargare gli orizzonti e cercare di ottenere altri risultati importanti.
Proprio quanto sta accadendo
nell’ambito della ricerca sui vettori virali adenoassociati (AAV).
Da un lato, questi sono già i vettori
più utilizzati per la terapia genica
in vivo di malattie genetiche rare;
dall’altro, però, continuano a essere oggetto di studi con l’obiettivo
di portare a più malattie possibili i
risultati positivi già raggiunti.
Tra i leader mondiali in questo
campo c’è il gruppo di ricerca guidato da Alberto Auricchio all’Istituto Telethon di Genetica e Medicina (Tigem) di Pozzuoli (Na).
Di recente, il gruppo ha descritto
sulla rivista “Nature Communications” una nuova strategia per superare alcuni dei limiti associati ai
vettori AAV.
Un’ottima occasione per farci raccontare da Auricchio stesso - coordinatore della linea di ricerca del
Tigem dedicata alla terapia molecolare - non solo i dettagli di questo lavoro ma, più in generale, tutto l’impegno del Tigem con questi
vettori, tra conquiste già raggiunte e prospettive future.
Terapia genica con vettori AAV: i
risultati del Tigem
«Il primo risultato significativo
da menzionare riguarda una terapia genica già in commercio con
il nome di Luxturna, indicata per
pazienti con distrofie ereditarie
della retina causate da mutazioni
del gene RPE65, come alcune forme di amaurosi congenita di Leber» racconta Auricchio.
«La malattia causa grave danneggiamento della vista, fino a cecità
completa: dopo una sola iniezione
della terapia (nell’occhio), i pazienti mostrano un miglioramento importante della vista».
Il gruppo napoletano ha partecipato allo sviluppo di questa terapia
e alla sperimentazione clinica, avviata nel 2007 negli Stati Uniti.

Solo a Napoli, presso il Centro studi retinopatie ereditarie dell’Università della Campania guidato
da Francesca Simonelli, sono stati trattati finora 30 bambini con
questa forma di distrofia retinica:
la più grande casistica di pazienti
pediatrici trattati in Europa.
Un altro risultato di grande rilievo riguarda la mucopolisaccaridosi di tipo 6 (MPS6), malattia
causata da mutazioni del gene codificante per un enzima chiamato
arilsolfatasi-B.
L’enzima è responsabile della
degradazione di una particolare
sostanza che, in sua assenza, si
accumula causando tossicità alle
cellule, con effetti a carico dello
scheletro, degli occhi e del cuore.
Proprio il gruppo di Auricchio ha
sviluppato una terapia genica con
vettore AAV per il trattamento di
questa malattia.
La terapia, diretta questa volta
alle cellule del fegato, è già arrivata alla sperimentazione clinica
grazie alla collaborazione con il
gruppo guidato da Nicola Brunetti Pierri “principal investigator”
dello studio clinico.
Le prime fasi della sperimentazione sono state avviate nel 2017
presso il Dipartimento di scienze
mediche traslazionali dell’AOU
Federico II di Napoli e si sono appena concluse.
«Sono stati trattati nove pazienti
sopra i quattro anni e tutti coloro
che hanno ricevuto la dose più alta
di vettore hanno raggiunto una
buona stabilità sia biochimica,
rispetto ai livelli dell’enzima, sia
clinica, rispetto ai sintomi. Questi
bambini hanno potuto sospendere,
almeno fino ad ora, la terapia enzimatica sostitutiva, che prevede
infusioni periodiche dell’enzima
mancante.
Il prossimo passo sarà passare
all’ultima fase di sperimentazione
per confermare l’efficacia della terapia: stiamo cercando un partner
con il quale svilupparla».

Forbici molecolari da Nobel
per l’integrazione del vettore
Per la distrofia retinica e per la
MPS6 i vettori AAV si sono dunque dimostrati ottimi vettori. Eppure, così come sono non possono
essere utilizzati con efficaci per
altre malattie, perché oltre ad alcuni indubbi vantaggi presentano
anche dei limiti.
Il primo è che, una volta entrati
nella cellula bersaglio, non integrano il loro carico genetico (cioè
il gene terapeutico) all’interno del
Dna della cellula: rimangono invece come frammenti genetici liberi
(episomi) nel citoplasma della cellula stessa.
Questo, però, significa che non possono essere utilizzati con successo
per malattie che colpiscono tessuti costituiti da cellule che si riproducono attivamente. In questo
caso infatti, la quantità di vettore
presente si diluisce via via che le
cellule si riproducono, riducendo il
contributo terapeutico.
«È il motivo per il quale la sperimentazione per la terapia per
MPS6 è stata indirizzata a bambini con più di quattro anni - spiega
Auricchio - In bambini più piccoli
il fegato è ancora in crescita, dunque costituito da cellule in continua replicazione».
Per superare il limite della mancata integrazione del gene terapeutico, Auricchio e collaboratori hanno
utilizzato quello che è forse lo strumento biotecnologico più famoso
del momento: il sistema di editing
genetico CRISPR-Cas9.
Si tratta di una sorta di cassetta
degli attrezzi molecolare che permette di intervenire in modo molto
preciso sul Dna, per esempio correggendo singoli errori presenti
nella sua sequenza oppure inserendo nuove sequenze di interesse
in regioni ben precise, che possono
essere decise a priori.
«Abbiamo lavorato con modelli
animali di MPS6, ma invece che
fornire loro il solo vettore AAV con
il gene terapeutico, abbiamo fornito anche lo strumento CRISPR-
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«La prospettiva è quella

di poter sviluppare
terapie con vettori AAV
dirette anche a organi in crescita”
Cas9 programmato in modo da
consentire l’integrazione del gene
terapeutico all’interno del Dna delle cellule bersaglio, che sono cellule
di fegato.
Come punto di integrazione abbiamo scelto una regione che permette
un’intensa attivazione del gene, perottenere elevate quantità dell’enzima arilsolfatasi-B.
I risultati ottenuti sono stati molto
positivi e promettenti, meritando
la pubblicazione su “Nature Communications”.
«La prospettiva - commenta Auricchio - è quella di poter sviluppare
terapie con vettori AAV dirette anche a organi in crescita e che possano quindi essere applicate anche
in età neonatale.
Una prospettiva importante per
tante malattie metaboliche per le
quali l’intervento precoce è essenziale o addirittura salvavita».
Il caso delle mutazioni con acquisto di funzione
L’articolo pubblicato su “Nature
Communications” offre anche un
altro esempio di possibile utilizzo della combinazione tra vettori
AAV ed editing genetico per superare questa volta un limite generale della terapia genica.
«Tipicamente - spiega Auricchio –
la terapia genica è pensata per malattie causate da geni che, per via
di mutazioni, non funzionano più
o funzionano troppo poco.
In questo caso, l’obiettivo è fornire
alle cellule una copia funzionante
del gene in questione.
Ci sono però malattie che non dipendono da un difetto di funzione
di un gene, ma da un eccesso di
funzione, che porta alla produzione
di una proteina alterata che risulta tossica per la cellula.
È il caso di diverse malattie ereditarie della retina causate da mutazioni con acquisto di funzione che
si trasmettono in modo dominante».
Per capire cosa significa basta ricordare che, a parte alcune eccezioni, ogni gene è presente in due
copie: una mutazione si definisce
dominante quando basta che sia

presente in una sola copia del gene
per manifestarsi (e dare origine
alla malattia).
«In queste circostante fornire una
copia corretta del gene non serve,
perché il prodotto della copia mutata del gene rimane comunque
presente, danneggiando la cellula».
L’obiettivo, a questo punto, diventa
spegnere il gene difettoso ed è qui
che entra in gioco CRISPR-Cas9.
In teoria basterebbe programmare queste forbici molecolari perché
intervengano in modo mirato sulla
sequenza difettosa per spegnere il
gene, ma non sarebbe un metodo
pratico.
Questo perché spesso per uno stesso
gene esistono molte mutazioni differenti con acquisto di funzione.
Per spegnerle in modo mirato bisognerebbe sviluppare altrettanti
prodotti terapeutici ad hoc: una
prospettiva impensabile.
Se però si usa CRISPR-Cas9 per
inserire al posto del gene difettoso, qualunque sia la sua mutazione, una versione corretta del gene
veicolata dal nostro vettore AAV
si può sviluppare un solo prodotto
terapeutico, con il quale è possibile
curare tutte le possibili mutazioni
di uno stesso gene».
Di nuovo i risultati, ottenuti lavorando con un modello animale di
questo tipo di malattie della retina, sono stati positivi e promettenti.
Aumentare il carico
C’è ancora un limite specifico dei
vettori AAV sul quale lavora da
tempo il gruppo di Auricchio, sviluppando strategie innovative
prossime alla sperimentazione clinica. Si tratta del limite di carico:
i vettori AAV, infatti, possono trasportare geni di lunghezza limitata, non più di 5000 coppie di basi (i
mattoncini di base del DNA). Molti
geni che sarebbe necessario trasferire a scopo terapeutico, però, sono
più grandi.

Che fare, allora?
La risposta dei ricercatori è stata
ingegnosa: usare due vettori per
trasferire contemporaneamente
due porzioni dello stesso gene.
Per farlo hanno sviluppato due diverse piattaforme del cui sviluppo
in senso clinico si occupa ora la
start-up AAVantgarde-Bio, che nel
2021 ha ottenuto un investimento
dal fondo Sofinnova-Telethon.
«In un caso usiamo due vettori che
trasportano due porzioni differenti
del gene terapeutico, insieme a sequenze che, una volta che i vettori
si trovano nel nucleo della cellula
ospite, permettono alle due porzioni di ricombinarsi, riformando il
gene nella sua interezza» dichiara
Auricchio.
La strategia si chiama “Dual
Hybrid AAV” e ha dato ottimi risultati in ambito preclinico per la
sindrome di Usher1B, che comporta perdita da parziale a totale sia
della vista sia dell’udito.
«Siamo pronti per la sperimentazione clinica, che speriamo di cominciare quest’anno anche grazie
a un finanziamento concesso dalla
Comunità europea».
Nella seconda piattaforma non
sono due sequenze di Dna a ricombinarsi per riformare il gene intero, ma due mezze proteine, che si
assemblano per dare la proteina
completa.
«Ogni vettore AAV trasporta una
sequenza codificante per mezza
proteina, corredata da sequenze
codificanti per frammenti proteici
chiamati inteine.
Dopo che le mezze proteine sono
state sintetizzate, le inteine consentono loro di riconoscersi e fondersi
in modo molto preciso, autoeliminandosi dalla proteina finale, che
rimane così ricucita in maniera
corretta».
Un sistema elegante e sofisticato,
che Auricchio, con AAVantgardeBio, pensa di avviare presto alla
sperimentazione clinica per la malattia di Stargardt, la forma più
comune di degenerazione maculare ereditaria.

Il 6° quaderno ASSFOR
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MALATTIE RARE:

6° QUADERNO DI OSSFOR
SUI SERVIZI DI ASSISTENZA
DOMICILIARE INTEGRATA
L’indagine svolta con la collaborazione dei responsabili dei Coordinamenti Regionali Malattie Rare, e associazioni dei pazienti

L’indagine svolta con la collaborazione dei responsabili
dei Coordinamenti Regionali Malattie Rare, dei pazienti
e delle relative associazioni,
e di alcune aziende farmaceutiche, è stata dedicata ad
analizzare l’utilizzo dell’assistenza domiciliare per i malati rari.
Nel 2020, 10.762 malati rari hanno ricevuto l’assistenza domiciliare,
dato in crescita rispetto al periodo
pre-pandemico: non è dipeso da una
programmazione dedicata ma da un
atteggiamento diffuso che ha coinvolto varie categorie di malati cronici e
rari.
Paola Facchin (Tavolo Tecnico Interregionale Malattie Rare - Commissione Salute Conferenza delle Regioni):
“Telemedicina fondamentale nell’ADI
se vogliamo far decollare la presa in
carico dei malati rari. Ma l’accordo
Stato Regioni del 2015 non è mai stato attuato, è il momento di attivarsi”.
La pandemia ha spinto il Servizio
Sanitario Nazionale a un ripensamento del proprio modello organizzativo, accelerando sulla valorizzazione
dell’assistenza territoriale, inclusa
l’importanza di offrire alle persone
affette da malattie croniche, come
quelle rare, assistenza presso il proprio domicilio.
I benefici della prossimità sono evidenti sia in termini di qualità della
vita del malato raro sia del caregiver,
al quale si evitano i disagi degli spostamenti, e anche le giornate di lavoro perse.
Per il SSN si aggiunge il beneficio
della potenziale riduzione dei ricoveri ospedalieri.
Ma quali sono oggi le reali opportunità di accesso ai servizi di assistenza
domiciliare per le persone con malattia rara?
E quanto queste sono variabili da Regione a Regione, visto che l’assistenza
domiciliare è regolamentata da normative sia nazionali che regionali?
Da queste domande si è preso spunto
per il 6° Quaderno di OSSFOR-Os-

servatorio Farmaci Orfani dedicato
appunto a “L’Assistenza Domiciliare ai malati rari”.
La ricerca ha beneficiato del contributo dei responsabili dei Coordinamenti Regionali Malattie Rare, le
oltre 260 associazioni dell’Alleanza
Malattie Rare e le aziende che sostengono incondizionatamente le attività di OSSFOR-Osservatorio Farmaci Orfani.
“Negli ultimi due anni la pandemia
ha dato ai sistemi sanitari, nazionali
e regionali, diversi insegnamenti – ha
spiegato la Prof.ssa Paola Facchin,
Coordinatore Tavolo Tecnico Interregionale Malattie Rare - Commissione
Salute Conferenza delle Regioni –
imponendo una limitazione nell’accesso a strutture anche ambulatoriali
gestite dagli ospedali, dando spazio a
organizzazioni alternative e portando
a un rinnovato interesse per l’organizzazione territoriale. La pandemia
ha accelerato il ricorso alla tele-assistenza o assistenza via web oltre che
all’assistenza domiciliare”.
Per capire cosa si fosse modificato fra
prima e durante la pandemia, è stata
effettuata una rilevazione ad hoc.
La rilevazione è stata fatta attraverso
il monitoraggio di 45.433.594 milioni
di abitanti (76,2% della popolazione)
e ha consentito di fare un raffronto
tra il 2019 e il 2020: è emerso che nel
2020 su 320.101 soggetti registrati
come malati rari, sono 10.762 quelli che hanno ricevuto un’assistenza
domiciliare integrata; il dato risulta
in crescita rispetto al periodo prepandemico quando questa cifra era
pari a 9.661 soggetti (il totale di quelli registrati come malati rari era di
290.927).
I malati rari seguiti con assistenza
domiciliare rappresentano l’1,6% del
totale dei pazienti a cui l’assistenza
domiciliare viene garantita.
Del totale dei malati rari il 3,4% riceve assistenza domiciliare, valore
in aumento di 0,1 punti percentuali
rispetto al 2019.
Ma la decisione di seguire più malati
rari in assistenza domiciliare non ha
risposto tanto a una programmazione unicamente riservata a loro, piuttosto a un atteggiamento diffuso che

ha coinvolto varie categorie di malati cronici e complessi tra cui anche i
malati rari.
Difatti secondo i referenti dei Centri
di Coordinamento Malattie Rare regionali l’assistenza domiciliare per i
pazienti rari viene spesso erogata in
maniera discontinua o ridotta al minimo, oltre ad essere spesso carente
in determinati interventi, come quelli riabilitativi o delle terapie a domicilio.
Nel settore delle malattie rare sarebbe necessario allora “cucire” l’intervento a misura dello specifico caso e
degli specifici fabbisogni, dando una
risposta efficace a tutti.
La survey compilata dai pazienti –
anche questa presente nel Quaderno
– ha messo in evidenza che secondo
quanto percepito dal 60,9% di loro,
la pandemia non ha comportato una
variazione nell’assistenza domiciliare; tuttavia per quel circa 40% di persone che ritiene vi siano state delle
modifiche, queste sono per il 60% dei
casi esitate in una drastica diminuzione delle ore disponibili mentre
solo il 20% ha registrato un aumento.
Inoltre, si segnala che il 49% dei pazienti ha dichiarato che l’assistenza
domiciliare di cui ha beneficiato è
stata fornita dal Servizio Sanitario
Nazionale, il 19,8% tramite l’erogazione di voucher o assegni di cura-assistenza per l’assistenza domiciliare
e il restante 31,2%, invece, mediante
strutture e associazioni private.
IL RUOLO MARGINALE
DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE
Dal Quaderno, e nello specifico dal
questionario rivolto ai pazienti, si
deduce che l’assistenza domiciliare
continua a essere un servizio caratterizzato da un ruolo molto marginale
dell’innovazione tecnologica sia nei
processi che nelle attività: a partire
dalla scarsa informatizzazione dei
dati di monitoraggio e delle informazioni sui pazienti, fino al ridotto ricorso alle ampie opportunità offerte
dalla tecno-assistenza all’assistenza
a domicilio (solamente il 17,2% ha
beneficiato del teleconsulto).
“Nell’ADI la telemedicina è fondamentale se vogliamo far decollare la
presa in carico dei malati rari. L’ac-
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cordo Stato Regioni del 2015 sull’uso
della telemedicina per questi pazienti
non è mai stato attuato, direi che è il
momento di attivarsi – ha ricordato
la Prof.ssa Facchin – Il collegamento
tra i centri ospedalieri e il territorio
deve avvenire sotto responsabilità
ben definite, perché stiamo parlando
di prestazioni a tutti gli effetti. Durante la pandemia, nel periodo di
lockdown, ci siamo attivati in ogni
modo per assistere i pazienti a domicilio. E questo lo abbiamo fatto con
qualsiasi mezzo disponibile, dal telefono al pc.
Questa esperienza è stata utile perché
chi impara a gestire un malato raro,
diventa più competente con gli altri
pazienti. Ora occorre lavorare per attivare la consulenza tra Centri, perché ancora oggi c’è troppa migrazione tra le Regioni. Per ridurla, occorre
aumentare la qualità di tutti i Centri
e per questo bisogna fare consulenza,
e la telemedicina può aiutare, tra i
centri con esperienza e quelli che ne
hanno meno”.
Altre carenze nell’assistenza domiciliare, segnalate dai pazienti, si
riscontrano in tema di servizi sociosanitari, oltre che di scarsa frequenza degli accessi e carente supporto
psicologico.
In aggiunta l’assistenza domiciliare,
che come anticipato è regolamentata
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“Bisogna spingere verso
il cambiamento
delle modalità di erogazione
dell’assistenza sanitaria”
Lo ha chiarito Francesco Macchia, Coordinatore di
OSSFOR, l’Osservatorio dei Farmaci Orfani
da normative nazionali e regionali,
non è omogena soprattutto nell’organizzazione su base regionale, con
rilevanti differenze anche a livello
di singole Aziende Sanitarie Locali
(ASL) della stessa Regione.
Una seconda survey, sviluppata con
l’obiettivo di investigare il tema dei
Programmi di Supporto al Paziente
(PSP) nel contesto della continuità
assistenziale offerta ai malati rari,
è stata compilata da 11 aziende farmaceutiche produttrici di farmaci
orfani.
Secondo le aziende rispondenti, la
principale motivazione che spinge
alla realizzazione di PSP è la volontà
di soddisfare i bisogni dei pazienti e
quindi di migliorare la vita del malato raro attraverso atti concreti, fi-

nalizzati ad appagare le effettive necessità dell’individuo che vive in uno
stato di fragilità.
“La pandemia ha stimolato il processo di integrazione fra i servizi assistenziali territoriali privati (PSP) e
quelli già erogati dalle organizzazioni afferenti al SSN.
Ma oltre a spingere sulla collaborazione del privato, che andrebbe portata avanti e non lasciata in un’ottica puramente emergenziale, bisogna
spingere verso il cambiamento delle
modalità di erogazione dell’assistenza sanitaria, in risposta anche alle
necessità di distanziamento sociale e
riduzione degli accessi ospedalieri –
ha sottolineato Francesco Macchia,
Coordinatore di OSSFOR-Osservatorio Farmaci Orfani – ed in generale
si deve cogliere per i malati rari la
non ripetibile opportunità offerta dai
finanziamenti del PNRR che puntano
esattamente su innovazione tecnologica e territorializzazione. OSSFOR
monitorerà attentamente nei prossimi mesi che ciò avvenga”.
Se i Piani di Supporto ai Pazienti
(PSP) possono essere considerati un
valido strumento per aumentare il
valore clinico dell’assistenza sanitaria, incrementando il grado di soddisfazione del paziente rispetto alla gestione della patologia e la conoscenza
degli esiti della propria salute, è però
necessario riflettere sulle modalità per rendere i PSP sostenibili dal
punto di vista economico.
Ad oggi, infatti, tali iniziative sono
finanziate esclusivamente dalla liberalità delle aziende farmaceutiche
che producono tali servizi di continuità assistenziale spinte da una responsabilità accessoria rispetto alla
semplice fornitura del medicinale. La
continuità dei PSP, in futuro, nelle
aspettative delle aziende rispondenti, dovrebbe passare per forme di remunerazione del farmaco in grado di
considerare anche il ruolo che svolge
l’azienda farmaceutica nell’integrare
le attività già svolte dal SSN nell’assistenza domiciliare, come i servizi
resi, funzionali alla corretta assunzione del farmaco, l’incremento all’aderenza terapeutica e le possibilità
di adattamento della terapia grazie
al monitoraggio dei parametri vitali
agli esiti delle cure.
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RUNTS:
LE SCADENZE PER APPROVARE
E DEPOSITARE
IL RENDICONTO DEGLI ETS
Adempimenti Fiscali, Contabili e Gestionali
In questo articolo troverai tutte le
informazioni relative alle scadenze
entro cui gli enti del terzo settore
dovranno approvare e depositare il
proprio rendiconto relativo all’anno
2021.

Approvazione
del rendiconto
Il testo di riferimento per ogni presidente deve essere lo Statuto della
propria associazione, che definisce
tempi e modi con cui si approva il
rendiconto e la durata dell’anno
sociale. Per gli ETS l’anno sociale è
solare.
Nella maggior parte dei casi funziona in questo modo: il consiglio
direttivo prepara il rendiconto e lo
presenta all’assemblea dei soci per
l’approvazione, che deve avvenire
entro e non oltre 4 mesi dalla fine
dell’anno sociale (quindi di norma
entro il 30 aprile).

loro volume di affari.
Gli ETS che hanno un volume di
ricavi superiore ai 220.000 € l’anno devono redigere un bilancio di
esercizio secondo il principio di
competenza, formato da: stato patrimoniale, rendiconto gestionale
e relazione di missione. Mentre gli
enti con ricavi inferiori ai 220.000
€ possono predisporre un bilancio
in forma di rendiconto di cassa seguendo il modello D indicato nel decreto del 05/03/2020.

Il deposito

Gli schemi di bilancio

Questo è un passaggio nuovo al
quale prestare molta attenzione.
La riforma prevede che un ETS
iscritto al RUNTS depositi il proprio bilancio entro il 30 giugno di
ogni anno, caricandolo sulla piattaforma del registro.
Chi è autorizzato a compiere questa operazione? Il presidente oppure un commercialista iscritto all’ordine munito di apposita delega.

Devi sapere che la Riforma del Terzo Settore, a partire dal bilancio
del 2021, ha introdotto dei modelli
di rendicontazione obbligatori per
tutti gli ETS iscritti al RUNTS, distinguendo gli enti a seconda del

Possiamo riassumere il tutto in
queste brevi righe: il direttivo di un
ETS prepara il bilancio utilizzando
gli schemi introdotti dalla riforma,
l’assemblea lo approva e il presi-

dente o un suo delegato lo deposita
sulla piattaforma informatica del
RUNTS entro il 30 giugno.
Tutto chiaro e semplice fin qui.
Ma attenzione, perché il RUNTS è
appena entrato in vigore e i funzionari del ministero stanno tutt’ora
verificando i requisiti di migliaia di
associazioni.
Molte associazioni non sanno ancora se sono iscritte al RUNTS. Per
questo motivo diventa impossibile
rispettare la scadenza del 30 giugno entro la quale depositare il bilancio.
Il Ministero del Lavoro, di fronte a
questa situazione, ha precisato con
la nota n. 5941 del 5 aprile 2022
come comportarsi sul tema del deposito dei bilanci.
Abbiamo cercato di riassumere
questa materia in questo modo:

Odv e Aps

Le Odv e le Aps hanno tempo di depositare il bilancio sul Runts entro
90 giorni da quando l’iscrizione al
registro si è perfezionata.
E’ importante quindi che un presidente controlli se la propria associazione risulta iscritta al RUNTS.
Per aiutare il presidente abbiamo
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messo a punto un strumento che
permette di verificare l’avvenuta
iscrizione al RUNTS in tempo reale.

ONLUS
Se la domanda d’iscrizione al
RUNTS non si è perfezionata entro
il 30.06.2022, queste associazioni
avranno a disposizione 90 giorni a
partire dalla data in cui è stata accettata l’iscrizione per depositare il
bilancio.

Altri ETS
Ovvero, enti filantropici, imprese
sociali, (incluse le coop sociali), reti
associative, società di mutuo soccorso e fondazioni.
In questo caso si decide in base alla
data di costituzione dell’ente:

ETS nati prima del 2022
Devono utilizzare i nuovi schemi
di bilancio. Mentre depositeranno
il bilancio entro il 30.06.2023 se
l’iscrizione al RUNTS viene approvata prima dell’ultimo trimestre
dell’esercizio finanziario.
Nel caso un ETS si iscriva al
RUNTS nell’ultimo trimestre del
2022, può utilizzare i vecchi schemi di bilancio e depositarlo entro il
30.06.2023

ETS costituiti nel 2022
Se iscritti al RUNTS prima del 30
settembre, utilizzano i nuovi schemi per la redazione del bilancio e
procedono al deposito entro il 30
giugno 2023.
Gli ETS , invece, costituiti nell’ultimo trimestre del 2022 hanno la
possibilità di redigere un unico
bilancio a fine 2023, utilizzando i
nuovi schemi che comprenda anche
gli ultimi tre mesi del 2022. Obbligo di deposito entro il 30.06.24.
Per aiutare un presidente a orientarsi in questa situazione molto
tecnica, ho cercato di schematizzare al massimo le informazioni, semplificando il linguaggio burocratico
utilizzato nelle circolari ministeriali.
Mi rendo conto che tu non faccia
salti di gioia quando devi leggere
pagine e pagine di documenti tecnici scritti in modo oscuro.
Ma un bravo presidente deve saper
superare questi ostacoli per informarsi ed essere sempre aggiornato.
E soprattutto non deve perdersi
d’animo, perché può sempre contare sul nostro aiuto.

“FACCIAMOLI DIVENTARE GRANDI”
L’iniziativa di Fondazione Telethon è dedicata alle donazioni
regolari per favorire la continuità nella ricerca scientifica
Milano – Fondazione Telethon lancia la nuova campagna “Facciamoli diventare grandi”, dedicata alle donazioni regolari per la ricerca scientifica
finalizzata alla cura dei bambini che convivono con una malattia genetica rara. Infatti, per molti di loro non è affatto scontato avere la possibilità di festeggiare un compleanno dopo l’altro, di crescere e di condividere
pienamente quei piccoli e grandi momenti speciali che scandiscono la
vita di ogni famiglia. Donare regolarmente è un atto di responsabilità,
sostegno e fiducia, per garantire delle basi solide e durature sulle quali
poggiare il futuro della ricerca e migliorare la prospettiva di vita dei
bambini con queste patologie.
La campagna vede la partecipazione di Maddi, Lori, Mavi e Fabio, quattro bambini che testimoniano la loro esperienza attraverso le immagini
della loro infanzia e crescita, nonostante le difficoltà di una malattia
genetica rara. La voce narrante è quella di Luca Zingaretti, Ambasciatore di Missione Telethon, che racconta la vita, le emozioni e le conquiste
dei piccoli protagonisti. Una vita che è stata possibile grazie alla ricerca scientifica, a cui Fondazione Telethon dedica il proprio impegno dal
1990, per sostenere il lavoro dei ricercatori e offrire diagnosi, terapie
sempre più avanzate che migliorano l’aspettativa e la qualità di vita, e
cure per patologie precedentemente considerate incurabili.
La ricerca scientifica è in continua evoluzione per le malattie genetiche
rare che, proprio in ragione della loro particolarità e scarsa diffusione,
spesso non ricevono la giusta attenzione.
“Con questa campagna, vogliamo trasmettere un messaggio semplice ma
potente: sostenere la ricerca per le malattie genetiche rare è l’opportunità che ha ciascuno di noi, nel suo piccolo, di fare la differenza per la
vita di tante persone e famiglie che convivono con queste malattie”, dichiara Francesca Pasinelli, Direttore Generale di Fondazione Telethon.
“Per questi bambini diventare grandi con l’orizzonte di possibilità a cui
tutti dovrebbero poter accedere è una realtà che solo l’avanzamento della
scienza può offrire”.
La campagna ha l’obiettivo di raggiungere sostenitori e potenziali sostenitori di Fondazione Telethon attraverso un approccio multicanale:
sarà infatti on air su canali TV, web e social e vedrà il coinvolgimento di
influencer del web e Ambasciatori di missione della Fondazione.

Attività delle associazioni
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Resoconto della Giornata delle Malattie Rare 2022

ACCENDIAMO LE LUCI
SULLE MALATTIE RARE
650 edifici sono stati illuminati e si sono stati tenuti
migliaia di eventi in più di cento Paesi
Per celebrare la quindicesima edizione della Giornata delle Malattie
Rare, tenutasi il 28 febbraio 2022,
in risposta alla campagna di EURORDIS e dei suoi partner intitolata “Light up for Rare” (accendiamo le luci sulle malattie rare)
oltre 650 edifici sono stati illuminati e si sono tenuti migliaia di eventi
in più di cento Paesi.
Inoltre, EURORDIS ha avviato la
piattaforma 30 milioni di ragioni
per un’azione europea sulle malattie rare.
EURORDIS ha chiesto alle Federazioni Europee, alle Alleanze Nazionali per le Malattie Rare e a 984
organizzazioni di pazienti membri,
nonché alla più ampia comunità
delle malattie rare, di condividere
le ragioni personali per cui ritengono che i decisori politici europei
debbano intraprendere azioni nel
campo delle malattie rare.
La piattaforma, che fa seguito alla
pubblicazione delle Raccomandazioni di Rare 2030 in occasione
della Giornata delle Malattie Rare
2021, sostiene i 30 milioni malati
rari europei e supporta la richiesta
di un Piano d’Azione Europeo per le
Malattie Rare.
A livello internazionale, il Comitato
delle ONG per le Malattie Rare, la
Fondazione Ågrenska, Rare Diseases International (RDI) ed EURORDIS-Rare Diseases Europe hanno organizzato, il 28 febbraio, un
evento in occasione della Giornata
Mondiale delle Malattie Rare 2022
intitolato “Rare Diseases: A Global
Priority for Equity” (Malattie rare:
una priorità globale per l’equità)
presso il Dubai World Expo.
L’evento ha celebrato l’adozione
della Risoluzione delle Nazioni
Unite sulle “Sfide affrontate dalle persone con malattie rare e
dalle loro famiglie” avvenuta
quest’anno. Il resoconto completo
dell’evento è disponibile nella sezione Notizie Internazionali di questa
edizione.
Altro evento degno di nota, organizzato per celebrare la Giornata delle
Malattie Rare, è la 2ª Conferenza
Internazionale sulle Malattie Rare,

tenutasi ad Atene e online l’1 e il 2
marzo 2022.
La conferenza, intitolata “Rare diseases: the immediate priority of
public health” (Malattie rare: la
priorità immediata della salute
pubblica) è stata organizzata da
Associazione “95”, Alleanza Ellenica per i Malati Rari e Heath Daily,
BOUSSIAS, sotto l’egida del Parlamento Europeo e di EURORDIS.
La conferenza ha riunito oltre 450
partecipanti provenienti da 30 Paesi, compresi alcuni decisori politici
greci ed europei.
La conferenza ha messo in luce la
necessità di proteggere i malati rari
greci ed europei, e di risolvere la disuguaglianza e la discriminazione
che i pazienti affetti da malattie
rare si trovano ad affrontare, assieme alla necessità di garantire un
accesso equo alla diagnosi e all’assistenza in tutti gli Stati Membri.
Nel suo intervento, Dimitris Papadimoulis, Vicepresidente del Parlamento Europeo, ha sottolineato
la necessità di un “Rafforzamento
immediato della cooperazione a livello europeo, attraverso programmi e iniziative di ricerca e sviluppo.
Come famiglia europea, non possiamo essere indifferenti alle 6.000
malattie rare e ai 300 milioni di pazienti che ne sono affetti in tutto il
mondo”.
A livello europeo, Stella Kyriakides, Commissario Europeo alla Salute e alla Sicurezza Alimentare,
ha rilasciato una dichiarazione sulla Giornata delle Malattie Rare, in

cui sprona a una maggiore cooperazione a livello europeo affinché tutti i malati rari dell’Unione Europea
abbiano accesso ai più elevati standard di diagnosi, trattamento e assistenza di cui hanno bisogno.
Il Commissario ha ricordato le
azioni intraprese nel campo delle malattie rare a livello europeo,
come la riforma della legislazione
sui medicinali per le malattie rare,
pianificata per promuovere l’innovazione e garantire uno sviluppo
più rapido e un accesso più tempestivo ed equo ai farmaci per le malattie rare.
Inoltre, Stella Kyriakides ha menzionato l’integrazione di quest’anno di 620 nuovi membri nelle Reti
di Riferimento Europee esistenti,
e la creazione di registri europei
come elemento fondamentale delle
attività delle Reti.
Per sfruttare appieno il potenziale
dei dati sanitari, e per dar vita a
ulteriori opportunità innovative di
accesso da parte dei pazienti, questi registri saranno integrati nello
Spazio Europeo dei Dati Sanitari
che la Commissione presenterà
nelle prossime settimane.
Il Commissario ha inoltre annunciato l’imminente avvio di un’azione congiunta nel 2022, per ampliare il lavoro sull’integrazione delle
Reti nei sistemi sanitari nazionali.
In aggiunta, la Commissione Europea ha pubblicato una scheda
informativa che riassume l’azione
europea nel campo delle malattie
rare.
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Stella Kyriakides ha dichiarato che
sta lavorando con la Presidenza
dell’Unione a una risposta più forte a livello europeo nel campo delle malattie rare, come dimostrato
durante la conferenza ministeriale
organizzata dalla Presidenza Francese del Consiglio dell’Unione Europea in occasione della Giornata
delle Malattie Rare.
La conferenza, intitolata “Ministerial Conference on Innovation and
Care Pathways: For a European policy on rare diseases” (Conferenza
ministeriale sui percorsi assistenziali e di innovazione: per una politica europea sulle malattie rare) ha
visto la partecipazione dei Ministri
della Salute dell’Unione Europea e
del Commissario Europeo, che hanno collaborato all’individuazione
dei mezzi per incentivare la cooperazione a livello europeo nel campo
delle malattie rare.
Durante la conferenza, sono stati
presentati i progressi compiuti nel
settore delle malattie rare, tra i
quali il rafforzamento della politica per la ricerca sulle malattie rare
grazie al Programma Congiunto
Europeo sulle Malattie Rare (EJPRD), l’avvio di Orphanet, i passi
compiuti verso la creazione dello
Spazio Europeo dei Dati Sanitari e
lo sviluppo delle aziende di biotecnologie.
La volontà della Francia di agire
nel campo delle malattie rare e di
lavorare per un Piano d’Azione Europeo per le Malattie Rare è stata
dimostrata anche dal simposio sulle malattie rare organizzato dall’Istituto Francese per la Salute e la
Ricerca Medica (Inserm) nel quadro della Presidenza Francese del
Consiglio dell’Europa e sotto l’Alto
Patronato del Ministero dell’Istruzione Superiore, della Ricerca e
dell’Innovazione francese.
La conferenza si è tenuta il 28 febbraio a Parigi presso il Ministero
della Solidarietà e della Salute, con
l’obiettivo di riesaminare lo stato
attuale della ricerca e i mezzi disponibili per la diagnosi, l’assistenza e il trattamento delle malattie
rare, e le future possibilità per una
maggiore collaborazione tra gli
Stati Membri dell’Unione Europea,
i partner pubblici e privati e gli attori della ricerca su scala europea.
La dichiarazione rilasciata dalla
Piattaforma Francese per le Malattie Rare, che comprende Orphanet, accoglie favorevolmente la leadership francese nel campo delle
malattie rare a livello europeo, e
chiede allo stesso tempo azioni e
obiettivi politici concreti e basati su
politiche rinnovate, anche a livello
nazionale.[
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BETA TALASSEMIA:
AL VIA LA PRIMA CAMPAGNA NAZIONALE
DI SENSIBILIZZAZIONE
Oltre 7.000 le persone colpite dalla patologia e 3 milioni i portatori sani
Settemila persone colpite da beta talassemia in Italia.
Oltre 3 milioni di portatori sani, con punte di maggiore incidenza in
Sardegna (12,9%), Sicilia (7-8%) e Puglia (5-8%).
Un test, la celocentesi, in grado di individuare il rischio di trasmissione,
messo a punto proprio in Sicilia e diventato un vanto nel mondo.
Fino a 30 anni fa, l’aspettativa di vita dei pazienti era intorno ai 25 anni,
oggi grazie ai nuovi farmaci la prognosi è aperta, con la terapia genica
che potrebbe, addirittura, a breve sconfiggerla definitivamente.
La beta talassemia è oggi una patologia di cui si parla poco, sottostimata, sottodiagnosticata, su cui è necessario diffondere cultura.
È questo l’obiettivo che si è posta l’Associazione Piera Cutino con l’avvio
della prima campagna nazionale di sensibilizzazione, presentata in conferenza stampa il 14 aprile all’Auditorium del Ministero della Salute.
Giuseppe Cutino fondatore della Associazione “Piera Cutino” ha affermato che “Il progetto prevede cinque talk, momenti informativi rivolti
alla popolazione attraverso brevi confronti tra medici e pazienti su argomenti ogni volta diversi, una forte attività sui social con il coinvolgimento di influencer, e una raccolta fondi online attraverso la vendita di
t-shirt. Si inizierà in contemporanea con l’8 maggio, Giornata Mondiale
della Beta Talassemia. Vogliamo diffondere una corretta informazione
coinvolgendo i massimi esperti, fra cui il prof. Franco Locatelli che ha
tenuto un webinar proprio sulla terapia genica”.
L’Associazione Piera Cutino ha finanziato la costruzione del Campus di
Ematologia “Franco e Piera Cutino” all’interno dell’Ospedale “Cervello”
di Palermo, divenuto punto di riferimento internazionale.
“Da anni siamo in prima linea – spiega il prof. Aurelio Maggio, Direttore del Campus – e abbiamo messo a punto, primi al mondo, la diagnosi
prenatale precoce per talassemia: la celocentesi.
Un esame, che permette di conoscere se il feto sia affetto o meno dalla
patologia.
I vantaggi di questa tecnica sono molteplici.
Infatti, il prelievo avviene per via trans-vaginale con meno dolore e si
effettua a soli 15 giorni dal concepimento con vantaggi anche psicologici
notevoli per la donna”.
La prof.ssa Raffaella Origa, Presidente della Società Italiana Talassemie ed Emoglobinopatie (SITE) ha affermato che: “La qualità di vita dei
pazienti con beta talassemia fino a pochi anni fa era davvero critica: la
malattia genetica del sangue che provoca la distruzione rapida e continua dei globuli rossi, obbligava a continue trasfusioni.
Oggi, grazie alla ricerca scientifica e alle nuove terapie, non solo l’aspettativa di vita è aumentata notevolmente ma anche la qualità.
La sfida ora è individuare i migliori percorsi per tutelare i malati e le
loro famiglie, mentre quella del prossimo futuro sarà la sconfitta definitiva della malattia.
Come SITE abbiamo subito sposato il format dei talk proposto dall’associazione e contribuito ad individuare le tematiche su cui fare poi una
scelta partecipata con i pazienti”.
Tutto questo grazie anche ai progetti di ricerca promossi e finanziati
dall’Associazione Piera Cutino, da oltre vent’anni punto di rifermento
nazionale per i talassemici.
“Con la campagna di informazione – ha sottolineato Giuseppe Cutino lanciamo anche una raccolta fondi attraverso la vendita online di 1.000
t-shirt con il logo del Beta Talassemia Day, donate da Giovanni Rizzuto
di Colori del Sole. L’azienda si aggiunge ad altri partner che contribuiranno alla realizzazione della campagna: Novartis, Vertex, Chiesi Global
Rare Diseases e Conad. L’obiettivo è anche superare lo stigma che accompagna questa malattia e chi ne è colpito”.

