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IL VOLONTARIATO
DI FRONTE
ALLE ISTITUZIONI
di Brunello Mazzoli

Q
uesta che si sta concludendo è stata un’estate con diverse
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iniziative e convegni finalmente
aperte al pubblico dei pazienti e
delle associazioni che li rappresentano.
Il Covid ci aveva abituati ad incontri virtuali attraverso Zoom o
altri sistemi di collegamento che
favorivano almeno lo scambio di
notizie e di informazioni ma non
di presenza fisica e quindi di contatti personali che sono sempre
stati momenti importanti a volte
più degli argomenti trattati negli
incontri ufficiali.
Il “dietro le quinte” è sempre
stata una nostra prerogativa,
inutile negarlo e sarebbe stato
importante soprattutto in questi
ultimi due anni stanti i rapporti
non certo idilliaci che si trascinano per motivi che non sto qui
ad elencare ma coloro chi vivono
il nostro mondo del volontariato
conoscono benissimo.
Le pagine di questo numero del
giornale descrivono i contenuti di
alcuni incontri finalmente di presenza che comunque necessitano
di un commento da parte di chi
queste iniziative le vive o le ha
vissute in prima persona cercando di svolgere il “mestiere” che si
è scelto quasi cinquant’anni fa,
quello di informare.
Non è stato e non è un mestiere
facile ma è molto gratificante anche quando si ricevono inevitabili
critiche sul nostro operato.
Vi confesso candidamente, cari
amici lettori, che a volte non si
vorrebbe partecipare ad incontri
perchè si giudicano poco utili o
comunque ripetitivi o anche peggio, come scrivevo qualche righe
fa, ma personalmente e per fortuna, vengo da un esempio chiamato Vincenzo il quale circa cinquant’anni fa, introducendomi in
questo mondo, aveva l’abitudine
di ricordarmi che:
“....ricorda sempre una cosa, anche l’incontro più banale o all’apparenza insignificante può insegnarti qualche cosa”.

Ed è stato proprio così.
Sarà quindi un editoriale rivolto a tutte le categorie di persone
con le quali parliamo o collaboriamo da quarantotto anni.
Infatti gli argomenti e le notizie
più importanti saranno rivolti
all’attività delle associazioni e
al loro coinvolgimento anche a
livello politico istituzionale.
Si parlerà del “Testo Unico delle
Malattie Rare” diventato legge
l’anno scorso ma fermo al palo
da sei mesi e dello sconosciuto
PDTAP (Piano Diagnostico Terapeutico Assistenziale Personalizzato).
Avevamo dato notizia (vedere
EX di novembre 2021 alle pagine
6/9 - n.d.R.) a proposito del Testo
Unico, della richiesta di emendamenti da parte della Federazione
degli Emofilici (Fedemo) e della
Unione dei Talassemici (United).
In questo numero avrete modo di
leggere alle pagine 4 e 5, da un
servizio di OMAR, tutte le difficoltà nell’applicazione di questa
legge.
L’intervento della senatrice Binetti, Presidente dell’Intergruppo Parlamentare per le Malattie
Rare, che per prima si è battuta
a tutti i livelli istituzionali a favore di questa legge, commenta
tristemente che rischia di diventare l’ennesima “incompiuta” ribadendone l’impasse.
Ricordo anche di rileggere un argomento che riteniamo di grande importanza pubblicato nel
numero di giugno (alle pagine
14/17 - n.d.R.) dal titolo “Unisciti al nostro futuro” che fa riferimento sempre al coinvolgimento delle associazioni di categoria
che hanno partecipato all’incontro conclusivo del progetto
“PATH – Join our future” dove si
sono affrontati argomenti come:
1) Co-creazione: insieme per migliorare la vita dei pazienti
2) Territorio: vicino alle esigenze
dei pazienti
3) Efficacia: indicatori a misura
di pazienti
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4)Telemedicina: strumenti al servizio della qualità di vita
5) Evidence gneration e data privacy: la vita entra nella ricerca.
Argomenti discussi e affrontati
alla ricerca di soluzioni da 38 associazioni in rappresentanza del
mondo del volontariato delle malattie cosidette rare.
Ed un aiuto concreto certamente
ce lo ha offerto chi ha organizzato
questa serie di webinar.
Sempre a proposito di incontri finalmente “in presenza”, abbiamo
colto l’occasione del convegno svolto a Napoli, dal titolo: “Hembraces new frequencies - tuning
life in hemophilia”, (Abbraccia nuove frequenze - sintonizzando la vita nell’emofilia)
per intervistare una relatrice che
ormai è di casa nel nostro giornale, la dott.ssa Elena Boccalandro,
fisioterapista del Centro di Milano, che aveva parlato dell’attualità sull’evoluzione della gestione
del paziente emofilico con l’argomento della “educazione al movimento”.
Ci aveva colpito soprattutto una
frase che lei aveva pronunciato:
“Oggi la cura dell’emofilia trova
la sua risoluzione non solo attraverso la figura, seppur importante dell’ematologo, ma si esprime
anche attraverso le indicazioni
dei differenti specialisti che, con
le loro intuizioni ed osservazioni
scientifiche contribuiscono alla
creazione di una risposta di cura
eccellente per un paziente complesso”.
Fortunatamente oggi, possiamo
contare su un gruppo di professionisti in questo campo che sanno molto bene come si trattano
le articolazioni dei pazienti loro
affidati ed Elena Boccalandro
è la dimostrazione come sia importante la loro gestione a tutto
campo.
Paziente che continuiamo oggi a
definire “esperto” ed anche questo è un argomento che trattiamo
soprattutto per quanto riguarda

la sua responsabilizzazione ed il
sempre più richiesto coinvolgimento anche a livello di istituzioni e di decisioni politiche.
E qui, come suol dirsi, “casca l’asino”, perchè le parole pronunciate ai convegni non sempre
collimano con ciò che nei palazzi
della politica e delle decisioni a
livello della Sanità poi si faccia.
L’esempio cari amici lettori lo potete constatare, ripeto, alle pagine 4 e 5 nelle quali si parla della famosa legge sul “Testo unico
delle Malattie Rare”.
Come si dice sempre, un testo
che parla di una “sanità a misura
del paziente”.
Parliamo anche dell’ormai famosissimo PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che è il
documento che il governo italiano ha predisposto per illustrare
alla Commissione Europea come
il nostro paese intende investire
i fondi che arriveranno nell’ambito del programma Next generation Eu.
Il documento, recentemente approvato dalla commissione, descrive quali progetti l’Italia intende realizzare grazie ai fondi
comunitari.
Il piano delinea inoltre come tali
risorse saranno gestite e presenta anche un calendario di riforme collegate finalizzate in parte
all’attuazione del piano e in parte
alla modernizzazione del paese.
E tra le diverse voci (sono sei) a
noi interessa la digitalizzazione
della sanità, argomento affrontato, come avrete modo di leggere.
Il richiamo poi alle malattie rare
in questo numero è dedicato ad
una patologia che nel nostro Paese sta aumentando in base alle
migrazioni dal continente africano: la drepanocitosi.
E non se ne parla mai a sufficienza perchè ci troviamo di fronte
ad un realtà di persone che devono in qualche modo entrare a far
parte di diritto, visto che vivono
e lavorano nel nostro Paese, nella società e nel sistema sanitario.
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Consegnata il 27 giugno una “Road Map” alle istituzioni

SI SONO PERSI SEI MESI
CON IL TESTO UNICO
DELLE MALATTIE RARE
Il coinvolgimento delle oltre 320 associazioni aderenti
all’Alleanza delle Malattie Rare
Il Testo Unico Malattie Rare il 10
novembre scorso è divenuto legge,
la n. 175/2021, recante Disposizioni
per la cura delle malattie rare e per
il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani.
Una legge che per ora esiste solo
su carta: i 5 atti che sarebbero stati necessari per attuarla concretamente e portare benefici ai pazienti
e alla ricerca non sono stati fatti, e
i termini sono tutti scaduti da tempo, l’ultimo il 12 giugno scorso.
Il “conto alla rovescia” è finito con
un nulla di fatto da parte delle diverse istituzioni preposte.
Ma il mondo delle malattie rare
non è rimasto a guardare, perché
troppi sono i bisogni insoddisfatti,
molte le speranze riposte in questa
legge e poco il tempo a disposizione
prima della fine della legislatura.
Sei mesi sono stati persi, e poco più
di sei ne rimangono per mettere
velocemente a terra questa legge.
Per questo, Osservatorio Malattie
Rare (OMaR) consegnerà nei prossimi giorni alle istituzioni competenti una “Road Map” che ha visto
il coinvolgimento delle oltre 320
associazioni aderenti all’Alleanza
Malattie Rare, dei Referenti dei
Centri di Coordinamento Regionali Malattie Rare, dell’Intergruppo
Parlamentare Malattie Rare e delle Aziende impegnate nella ricerca
e nello sviluppo di farmaci orfani.
Una delle tappe della Road Map è
stata proprio l’incontro odierno –
organizzato da Osservatorio Malattie Rare e patrocinato dall’Alleanza
Malattie Rare e dall’Intergruppo
Parlamentare Malattie Rare – nel
corso del quale è stata presentata
la bozza di documento ed è stata
aperta una consultazione, al fine di
arrivare a un documento davvero
inclusivo ed esaustivo contenente
tutti i contributi utili a supportare
le Istituzioni nel realizzare, in fretta, tutti i passaggi attuativi necessari.
Nel documento vengono analizzate una serie di possibili criticità
interpretative legate al testo della
Legge, accompagnate da proposte
di soluzione.

“Il fatto che si sia in così grande ritardo è grave – ha detto il Vicepresidente di Osservatorio Malattie
Rare, Francesco Macchia – ma in
questo momento ci sono pazienti e
ricercatori che aspettano una soluzione.
Più che perderci in polemiche, che
pure sarebbero state giustificate,
abbiamo preferito fare da collante
tra i vari potatori di interesse delle
malattie rare e contribuire con proposte concrete a superare gli ostacoli: spero che i soggetti competenti tengano conto di questo ampio,
e non semplice, lavoro e riescano
a fare tutti gli atti necessari entro
febbraio 2023, perché davvero perdere altro tempo sarebbe una colpa
gravissima”.
Nello specifico, analizzando i 16
articoli che compongono la Legge,
i soggetti istituzionali chiamati a
dar compimento attraverso propri
atti normativi sono il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali e la Conferenza Stato Regioni, che dovranno
di volta in volta lavorare in concerto con il Ministero dell’Economia e
delle Finanze e/o con il MIUR.
“Dopo tre anni di battaglie, nel
2021 siamo finalmente riusciti ad
approvare la Legge n. 175 nota anche come Testo Unico Malattie Rare,
che ora rischia di essere l’ennesimo
“incompiuto” se non si metterà a
terra con i decreti, accordi e regolamenti necessari”, ha affermato la
Senatrice Paola Binetti, Presidente
dell’Intergruppo Parlamentare per
le Malattie Rare.
“Il Parlamento ha fatto la sua parte, ora tocca ad altri livelli istituzionali.
Ricordiamoci che dietro a un ritardo normativo c’è un danno che si ripercuote sulle vite dei pazienti rari,
sulle loro famiglie, su chi è chiamato a esserne medico, infermiere, caregiver, ricercatore.
È una comunità molto più grande
di quel che si pensa.
Se non saranno le istituzioni a ricordarsi di loro, saranno loro a
ricordarsi di chi ne ha infranto le

speranze e non ha dato seguito alla
volontà espressa dal Parlamento”.
Nelle circa 15 pagine della Road
Map coordinata da Osservatorio
Malattie Rare e sottoposta oggi a
consultazione, le questioni affrontate sono essenzialmente riassumibili in 4 punti:
1) L’erogazione di prestazioni e
farmaci inclusi nel PDTAP. Qui le
difficoltà sono soprattutto in una
possibile interpretazione differente del testo di Legge da parte delle
Regioni, che potrebbero trovare in
una interpretazione letterale un
“limite” alle erogazioni “extra LEA”
– e in particolare di farmaci di fascia C o parafarmaci – più che un
incentivo a soddisfare i reali bisogni dei pazienti.
Per quanto riguarda l’erogazione di
prestazioni extra LEA, la criticità
potrebbe essere risolta attraverso
un’attività di interpretazione da
parte del legislatore, del concetto
di terapia “salvavita” nel contesto
delle malattie rare.
Moltissime di queste malattie non
dispongono di una terapia specifica autorizzata, per questa ragione, non di rado vengono utilizzati
farmaci che, seppure in grado attenuare i sintomi della stessa, non
sono direttamente ricollegabili alla
patologia.
In questo senso, dunque, acquisisce rilevanza l’indicazione di ciò
che deve ritenersi indispensabile e
insostituibile per una persona con
malattia rara.
A questa attività di interpretazione, valida su tutto il territorio nazionale, potrebbe seguire poi la stesura di una serie di liste, da parte
delle istituzioni competenti, in collaborazione con i Centri di Coordinamento Regionali Malattie Rare,
con l’obiettivo di individuare tutti i
trattamenti, farmacologici e non e
tutte le prestazioni necessarie per
il trattamento di una malattia rara.
2) La mancanza della previsione
di un finanziamento per il Piano
Nazionale Malattie Rare che con
questa Legge assume un ruolo an-
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cora più centrale nella programmazione delle politiche per il settore, e
che quindi senza dubbio andrebbe
previsto per consentire a quanto in
esso stabilito di essere validamente
realizzato sul territorio nazionale.
3) Il riordino delle Reti, che è assolutamente necessario e che prevede
la definizione di nuovi criteri tanto
per l’accredito quanto, soprattutto,
per il monitoraggio e aggiornamento, nonché per lo scambio di dati.
Sul tema è già al lavoro il Tavolo
dei Referenti dei Centri di Coordinamento Regionale, attraverso l’elaborazione di un documento che
mira proprio a determinare una migliore riorganizzazione della Rete.
“È stato osservato più volte che tanto i tempi della diagnosi quanto
gli outcome terapeutici e la soddisfazione del paziente dipendano in
parte dal far riferimento o meno a
un centro esperto e con approccio
multidisciplinare, quali dovrebbero
essere sempre i centri di riferimento.
Oggi abbiamo designati come tali
anche dei centri che forse lo erano
in passato e ora non lo sono più.
Senza condannare quello che è avvenuto in passato, quando tutto il
sistema malattie rare era giovane,
possiamo però oggi fare molto di
più, utilizzando criteri di valutazione ben precisi e attuando in costante monitoraggio su parametri
stabiliti, come si fa per i centri delle
reti ERN”, ha dichiarato Maurizio
Scarpa, Coordinatore Rete Europea per le malattie metaboliche
ereditarie rare METABERN.
4) L’istituzione del Fondo di solidarietà rappresenta senza dubbio un
punto di partenza da incrementare
e adattare nel corso del tempo. “Al
momento le risorse e il requisito per
beneficiarne (art. 3, comma 3 legge
104/92) potrebbero limitare l’accesso per molte persone con malattia
rara, dove non di rado la disabilità
non viene riconosciuta generando,
anche in questo caso, una discriminazione su base regionale”, ha
commentato Manuela Vaccarotto,
Vicepresidente AISMME APS - Associazione Italiana Sostegno Malattie Metaboliche Ereditarie – Alleanza Malattie Rare.
La previsione e l’istituzione di un
Fondo di solidarietà, come stabilito all’art. 6 del TUMR, rappresenta
un’opportunità importante per le
persone con malattia rara. Le basse
risorse ad esso attualmente dedicate sono un punto di inizio per la futura integrazione che, vista la presenza del Fondo all’interno di una
legge, può essere fatta in qualsiasi
momento mediante delle proposte
emendative.
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Riceviamo da TeamArtist e pubblichiamo

RUNTS:

sospensione delle attività
fino al 15 settembre
Ricordiamo che RUNTS (Il Registro Unico Nazionale del Terzo
Settore) è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e pubblicizza l’esistenza di un ente (ETS) fornendo informazioni sulla sua struttura e attività.
In questi giorni molti presidenti scrivono preoccupati perchè non trovano la propria associazione tra gli enti ammessi al RUNTS.
Ma nemmeno la trovano nell’elenco degli enti sospesi.
Ovvero, l’elenco degli enti per essere ammessi al RUNTS devono integrare alcuni documenti o adeguare lo statuto.
Ovviamente, molti di loro non sapevano che il governo ha deciso di sospendere l’attività degli uffici del RUNTS dal 1° luglio al 15 settembre
e di spostare dal 20 agosto al 5 novembre il termine delle attività di
controllo. Le numerose mail ricevute ci hanno convinto a riprendere due
notizie importanti che sono circolate nel mese di agosto. La fonte di tali
notizie sono gli articoli 25-bis e 26-bis del D.L. n. 73 del 21 giugno 2022,
come convertito con L. 4 agosto 2022 n. 122 (pubblicata nella G.U. n. 193
del 19 agosto 2022)
Prima notizia: sospensione delle attività di controllo del RUNTS fino al
15 settembre
Dal 1° luglio 2022 al 15 settembre 2022 gli uffici del RUNTS in tutta
Italia hanno sospeso le attività di controllo dei requisiti e dei documenti
di OdV e Aps che passano dai vecchi registri (nazionali, regionali, provinciali) al RUNTS.
Questa fase di controllo e verifica da parte degli uffici del RUNTS, nelle intenzioni iniziali del legislatore si sarebbe dovuta concludere il 20
agosto. In virtù di questa sospensione, invece, il 5 novembre diventa la
nuova data entro la quale gli uffici del RUNTS completeranno la verifica
dei requisiti e della documentazione di ODV e APS.
Questa sospensione dal 1° luglio al 15 settembre, di fatto, ha dato più
tempo a tutti.
Gli uffici del RUNTS hanno tempo fino al 5 novembre per verificare i
requisiti delle tante associazioni che non sono state ancora esaminate.
Le associazioni che hanno già ricevuto richieste di integrazione della
propria documentazione da parte del RUNTS hanno qualche giorno in
più per trasmettere le informazioni richieste. Non dovranno conteggiare
nei 60 giorni di tempo a disposizione per la trasmissione di integrazioni
il periodo dal 1° luglio al 15 settembre, ripartendo così il conteggio dei
giorni dal 16 settembre.
Seconda notizia: fino al 31 dicembre è possibile modificare lo statuto con
un’assemblea ordinaria
Le associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato ed
Onlus hanno la possibilità, entro la data del 31 dicembre, di modificare
il proprio statuto e adeguarlo alle disposizioni del Codice del Terzo Settore con il quorum dell’assemblea ordinaria.
Il legislatore quindi concede alle associazioni la possibilità di utilizzare
una procedura più snella, come quella della convocazione dell’assemblea ordinaria per portare modifiche allo statuto.
Un servizio per sapere se la propria associazione è iscritta al RUNTS
Dal 16 settembre quindi le attività di controllo degli uffici del RUNTS
ripartiranno e si concluderanno, salvo altre proroghe, il 5 novembre.
Entro quella data il Registro dovrebbe essere completo e i presidenti
sapranno se la loro associazione è iscritta nel RUNTS.
Per aiutare i presidenti delle tante associazioni italiane che non sono
ancora state esaminate è stato creato uno servizio che permette di conoscere se l’associazione è iscritta con successo nel RUNTS oppure deve
provvedere ad adeguare alcuni documenti.

Intervista
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INTERVISTA
ALLA FISIOTERAPISTA
E OSTEOPATA
ELENA BOCCALANDRO
Elena Boccalandro svolge la sua attività presso l’ambulatorio di fisioterapia e osteopatia per emofilici presso il Centro Emofilia e Trombosi del Policlinico di Milano, diretto dalla prof.ssa Flora Peyvandi

Si è svolto a Napoli il 23 giugno scorso organizzato da Roche un
convegno dal titolo “Hembraces new frequencies - tuning life
in hemophilia”, durante il quale si è discusso sull’evoluzione
nella gestione del paziente emofilico e sulla definizione di profilassi nelle linee guida della World Federation of Haemophilia,
spostando il focus soprattutto sulla qualità di vita del paziente
emofilico attraverso tutte le manifestazioni della vita quotidiana.
Hanno partecipato i responsabili dei Centri di Firenze dott.
Csstaman, del Centro di Genova dott. Molinari e della Romagna
dottoressa Biasoli i quali hanno discusso sulla profilassi che
premette alle persone con emofilia di condurre una vita sana ed
attiva ed in questo contesto troviamo in primo piano l’attività
fisica legata a mantenere il corpo fisicamente sano.
Per questo abbiamo colto l’occasione per incontrare la dott.ssa
Elena Boccalandro che ha partecipato al dibattito proprio parlando come fisioterapista, per approfondire la storia e le nuove prospettive della fisioterapia legata alla patologia emofilica
in Italia, continuando quel dialogo che il nostro giornale aveva
aperto con lei in occasione di un’altra intervista pubblicata nel
numero di maggio del 2020 (vedere alle pagine 4/6 - n.d.R.) nella
quale affermava tra l’altro: “Oggi la cura dell’emofilia trova la
sua risoluzione non solo attraverso la figura, seppur importante dell’ematologo, ma si esprime anche attraverso le indicazioni
dei differenti specialisti che, con le loro intuizioni ed osservazioni scientifiche contribuiscono alla creazione di una risposta di
cura eccellente per un paziente complesso”.
Da questo colloquio ne è scaturito un interessante e ampio scenario, legato all’approccio nuovo e in via di continua crescita,
della prevenzione e terapia muscoloscheletrica.
Le abbiamo chiesto di descrivere il proprio ruolo, da quanto
tempo si occupa di questa patologia e quali siano stati i progressi del paziente, anche attraverso la formazione e informazione
dello stesso, rispetto al passato.

“Non è mai stato così evidente ed
importante considerare l’apparato
muscoloscheletrico - ci ha risposto
alla prima domanda che le abbiamo
rivolto - non come una struttura che
passivamente subisce i carichi imposti dal peso e dalla forza di gravità quanto un elemento e strumento
di adattamento delle strategie muscolari fasciali legate a due elementi essenzialmente: la FUNZIONE e
l’EMOZIONE.
Sempre di più appare evidente lo
scambio di informazioni di due elementi che in un attimo si allineano
rispetto alla motivazione e all’obiettivo funzionale.
Grazie a questo, dal punto di vista

muscoloscheletrico, mettono in opera strategie sinergiche atte al raggiungimento del risultato finale:
RIUSCIRE A FARE e contemporaneamente, RIUSCIRE AD ESSERE.
Gli specialisti del sistema muscoloscheletrico hanno in quest’ ottica
un ruolo fondamentale; l’anamnesi,
la valutazione statica e dinamica,
ci raccontano già tanto del sistema,
anche se talvolta c’è grande differenza tra ciò che il paziente racconta, percepisce e quanto invece il
fisioterapista esperto sente sotto le
mani.
Per questo la capacità clinica manuale e di osservazione si collocano

tra i più importanti strumenti di
valutazione dai quali partire, per
poter poi trovare una strategia manuale o strumentale, per ripristinare un sistema che, per molteplici
motivi, ha interrotto quel percorso
armonico di funzionamento.
Ora, compito principale di chi ha
tra le mani il paziente, è individuare l’articolazione che in primis ha
causato un turbamento, ha rotto
un’armonia e ha sfruttato strutture
limitrofe per salvare temporaneamente la funzione iniziale.
Il ruolo imprescindibile di ripristino rapido di funzione è del riabilitatore esperto che traccia un
percorso di riattivazione delle catene cinetiche che, in quel momento,
hanno perso l’orientamento.
Dagli anni novanta abbiamo assistito a dei cambiamenti epocali”, ha
continuato la Boccalandro “i nuovi
farmaci avevano già permesso di
effettuare i trattamenti con sicurezza, ma l’aspetto di cura del sistema
muscoloscheletrico non è mai stato
preso in seria considerazione e la
ricaduta di carenza di fattore si
manifesta soprattutto a livello delle
articolazioni, tuttavia la risoluzione a tale problema per troppo tempo non è stata affrontata in modo
appropriato.
Ancora di più oggi i farmaci rappresentano una POTENZA, ma
non sono sufficienti a colmare quelle carenze che il sistema muscoloscheletrico manifesta nell’immediato sviluppando emartri e, a lungo
termine, scompensi disfunzionali
che nel tempo divengono irreversibili, creando i presupposti per articolazioni non solo completamente
distrutte, ma con muscoli e fasce
che non sono più grado di far funzionare quella bellissima macchina
rappresentata dal nostro corpo.
Da qui l’esigenza sempre più urgente di coinvolgere in maniera attiva
e costruttiva gli specialisti del muscoloscheletrico, da qui il fisioterapista, l’osteopata, avranno il compito di sorvegliare la funzionalità
articolare e la forza muscolare, monitorandola con ortopedico, fisiatra
e radiologo.
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Infatti se le disfunzioni non vengono curate per tempo, si cronicizzano
e sono irrecuperabili e l’intervento
sarà necessariamente più invasivo
ed invalidante.
È compito e dovere etico dei medici,
capire che da soli non possono fare
tutto e la ricchezza della multidisciplinarietà si scopre quando si è capaci di condividere il
proprio sapere con i colleghi di
altre discipline affini: è un lavoro nel lavoro.
Ma non vedo altre strade per raggiungere il benessere del paziente,
non è necessario fare un elenco di
specialisti per garantire la cura,
bisogna imparare a lavorare allo
stesso livello professionale, ognuno
con le proprie competenze.
L’infermiere conosce cose che il medico o il fisioterapista non sanno
minimamente affrontare e viceversa; non può esistere una gerarchia
di professioni, questo ha già causato parecchi danni ai nostri pazienti.
La conoscenza e l’esperienza, nelle
varie fasi di cura, vanno assolutamente integrate: questa è la nuova
sfida capace di rendere un farmaco,
a tutti gli effetti, una POTENZA e
la cura del paziente un’eccellenza
della medicina”.
***
Quindi alla luce di quanto detto in precedenza si evince che
un aspetto estremamente importante nella valutazione di
un paziente risultano la sua volontà e capacità di conoscere sé
stesso?
“Prima di mandare un paziente
nelle fauci dello sport e questo andrebbe fatto per tutti, ma in questo
caso a maggior ragione, visto che il
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paziente emofilico è assoggettato a
delle problematiche articolari che
questa carenza di fattore lo porta
ad avere, sarebbe opportuno verificare anche quell’aspetto che è quello
che non solo gli permette di fare lo
sport, ma prima di farlo, lo rende
libero di “essere”, cioè di fare quello che desidera: una gita in montagna, uscire, correre etc.
Capire di poter “essere” e da lì nasce
il desiderio di affinare, migliorare
le proprie performances motorie,
per cui ci si può approcciare ad uno
sport.
E per questo stesso motivo è indispensabile lo sguardo di chi conosce
la patologia, i deficit che provoca e
ti prepara, educandoti al movimento, ad affrontare la vita in tutte le
sue sfaccettature.

L’attività sportiva diviene quindi
il nuovo traguardo da raggiungere poiché rappresenta la massima
espressione di libertà del movimento.
In questi ventitré anni di attività
sui pazienti emofilici ho assistito
ad un grande e sostanziale cambiamento
Quando ho iniziato a girare l’Italia
insieme al dott. Solimeno, il principale desiderio per le associazioni
era quello di raccontare ai pazienti
che, da quel momento, i farmaci sicuri permettevano loro di poter accedere alla chirurgia con sicurezza
e per me, a latere, era possibile applicare la fisioterapia che era vista,
in primis, come fisioterapia postoperatoria.
Questa combinazione è quella che
ho vissuto, quando sono entrata nel
mondo dell’emofilia: vedevo persone
che purtroppo non avevano avuto il
beneficio dei trattamenti profilattici, né sicuri, né riabilitativi, quindi
pazienti con gravissimi problemi
articolari e che avevano dovuto ridurre la propria “possibilità di essere” al minimo storico, per non rischiare nuovi emartri.
Quindi è stata la prima rivoluzione
raccontare a tutti loro che potevano
muoversi, che i bambini non dovevano più stare seduti con caschi e
ginocchiere e giocare con i Lego.
Noi stavamo cambiando un paradigma, i pazienti potevano e
dovevano muoversi e giocare in
sicurezza, perché il farmaco fatto
regolarmente permetteva loro di
fare una vita diversa…li liberava
dalla paura del possibile sanguinamento e dalla terribile conseguenza
dell’immobilità.
Da una parte quindi i nuovi pazien
segue a pagina 12

Intervista

EX - Settembre/Ottobre 2022 - pag. 8

“Il ruolo del paziente è fondamentale;
le sue osservazioni
devono essere il punto di partenza
per progettare il suo percorso di cura”
segue da pagina 11

ti, con profilassi iniziata dai 3 anni
di vita e dall’altra, pazienti degli
anni ‘60/’70 che mostravano gli
evidenti segni del passato.
Ma da quel momento finalmente,
con l’avvento dei nuovi farmaci e
con la consapevolezza acquisita
dell’importanza della profilassi,
(anche se molti erano e sono ancora reticenti poiché temono l’inibitore) attraverso il check-up ho
sentito la necessità di raccontare
loro cos’è il movimento, forse più
che raccontare ho avuto il desiderio e la possibilità tecnica di far
sperimentare il ripristino della
mobilità liberandoli da quelle restrizioni che il dolore e la paura
avevano reso ai loro occhi irreversibili.
Per questo proprio durante i controlli, non eseguivo solo la pedana
stabilometrica che oggettivava il
loro stato muscoloscheletrico, ma li
trattavo manualmente, facevo sentire e sperimentare ad ognuno di
loro la possibilità di essere ancora
elastici.
Riaprivo una porta che a loro sembrava chiusa per sempre.
Quindi durante i controlli, non eseguo solo la padana, che oggettiva
quello che succede nel corpo, ma li
tratto facendo sentire quant’è bello
essere elastici e mobili.
Da qui ho cominciato ad educare i
pazienti a qualcosa che non avevano mai sperimentato prima: la bellezza del movimento.
E come facevo ad applicare il movimento su queste persone che avevano protesi e articolazioni bloccate?
Ho iniziato con una disciplina, l’idrokinesiterapia legata ancora alla
fisioterapia ma che si applicava
nell’acqua permettendo ai pazienti
di esprimere al meglio le capacità
motorie e soprattutto permettendo
loro anche di migliorare le prestazioni motorie.
E questo è stato un altro passaggio:
dalla fisioterapia post-operatoria
ad una fisioterapia che educasse al
movimento, che era possibile fare in
modo sistematico, regolare durante

l’anno e che permette di muoversi
meglio.
Da lì, quando i pazienti non riuscivano a completare in modo eccellente il movimento e chiedevano la
possibilità di farlo, il gesto fisioterapico e osteopatico che ho sempre
applicato con le tecniche fasciali,
hanno permesso loro di scoprire ancora di più e più velocemente questa
possibilità.
Alla fine i pazienti educati sono
cresciuti con questa consapevolezza, capendo l’importanza del movimento.
Di contro ci sono i nostri bambini,
gli adolescenti, che non hanno avuto l’esperienza drammatica dell’emartro, del dolore notturno e a loro
va un’attenzione che nasce dal fatto che i micro sanguinamenti (che
a mio parere nascono da conflitti
biomeccanici da quando nascono o
cominciano a gattonare) necessitano di una riabilitazione preventiva
che serve loro per evitare di creare
quei meccanismi disfunzionali che
li portano poi ad avere sì dei conflitti, degli emartri e quindi delle
problematiche di movimento e di
salute.
Stiamo parlando di una fisioterapia preventiva, non più solo postoperatoria, che viene fatta prima
che accadano gli eventi e che permette al paziente di conoscere la
struttura e le problematiche che
potrebbe avere facendo determinate
cose”.
***
Sta dicendo che la profilassi da
sola non basta e quindi il monitoraggio fisioterapico e osteoterapico lo ritiene consigliabile, necessario o fondamentale?
E quanto questo è sostenuto
dall’ematologo e dall’ortopedico o piuttosto non viene data
importanza?
Lei con il progetto Forte ha
istruito un bel gruppo di fisioterapisti, ma questo è ben recepito nei Centri di riferimento o
è una battaglia per lei e per i
suoi colleghi?
“Lavorando al Policlinico presso il

Centro di Milano la quantità di
pazienti afferenti mi ha permesso
di osservare le differenti situazioni e necessità di salute.
Da anni è diventato necessario
interfacciarsi in modo costruttivo
con i differenti specialisti che sono
coinvolti nella cura di questa patologia.
Oggi ancora di più emerge questa
necessità, il ruolo non dell’ematologo solamente ma dell’equipe medica è importantissimo.
Avere un ruolo all’interno di un’equipe multidisciplinare, vuol dire
che tu metti a disposizione la tua
scienza agli altri colleghi, parlandone in modo semplice e facendo
in modo che possano intervenire,
così che il paziente sia coperto da
tutti i punti di vista.
Ad es. ho appurato che nell’equipe
del muscoloscheletrico oltre l’ortopedico, il fisiatra, il reumatologo, è
fondamentale anche la figura dello psicologo perché, a volte, determinate situazioni ne richiedono la
consulenza per affrontare problematiche di rabbia o accettazione o
meno di una terapia o di un intervento.
Altrettanto importante è il ruolo
del medico sportivo che garantisce
ai nostri piccoli pazienti d’intraprendere percorsi sportivi anche
agonistici con soddisfazione e sicurezza.
Questo è il lavoro che stiamo cercando di fare.
Purtroppo non tutti gli ematologi
comprendono che l’emofilia è sì
una malattia rara, ma non è solo
malattia ematologica, bensì anche
muscoloscheletrica legata alla carenza di un fattore.
Quindi quando parlo di potenza,
faccio riferimento anche alle nostre capacità contestualizzate intorno al paziente, dove lui è al centro, ma non perché decide lui cosa
fare, ma perché ha la possibilità di
esprimere qualsiasi concetto, che
sia articolare, ematologico, psicologico e a noi il compito di cogliere
il lato più fragile per aiutarlo.
Devo metterlo nelle condizioni che
il suo motore funzioni e che le ruo-
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te girino, quindi che possa utilizzare altre modalità standard di
benessere, perché i limiti che hanno sono superabili.
Anche il bambino deve essere libero, libero anche dalle mamme
troppo apprensive, perché loro
hanno solo un deficit, ma possono
essere liberi di vivere come preferiscono.
Talvolta credo non vengano affrontati certi argomenti poiché si
fa fatica a comprenderli e di conseguenza non se ne parli in modo
appropriato.
Resta il fatto che bisogna far innamorare i bambini delle cose che
vengono loro proposte, non basta
dirgli di fare attività fisica perché
fa bene, devi farli appassionare di
qualcosa di cui loro hanno il terrore e le mamme di più”.
***
Rispetto al passato quindi è
stato fatto un grande lavoro,
basato sulla competenza e profonda conoscenza di un gruppo
multidisciplinare, ma che è ancora in evoluzione.
E poi c’è il tema della multidisciplinarietà che non è solo
una parola, ma un progetto da
attuare, che sappiamo non tutti i centri sono in grado di realizzare.
“La multidisciplinarietà si costruisce tutti i giorni, richiede in primis UMILTA’, ascolto e voglia di
interazione più che di predominio.
Non esiste multidisciplinarietà se
uno non conosce il lavoro dell’altro.
Senza l’ematologo io sarei persa,
ma lui sarebbe perso senza di me.
È questa l’interazione che stiamo
costruendo al Policlinico di Milano attraverso continui confronti.
La multidisciplinarietà funziona
quando si rimettono in discussione tutte le oggettività del caso e si
valuta anche l’accettazione o meno
da parte del paziente di una terapia in atto.
Quindi cercare di risolvere non
quello che noi vediamo oggettivamente se non attraverso la percezione del paziente.
È necessario far capire fino in fondo le scelte terapeutiche e il programma strategico a lungo termine affinché possano essere portate
avanti con successo senza pregiudizi.
Il ruolo del paziente è fondamentale, le sue osservazioni devono essere il punto di partenza per progettare il suo percorso di cura che
ormai deve tener conto di valutazioni multi-specialistiche.
Questo ho imparato e continuo a
imparare sul campo”.
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Lettera di un paziente

“Camina, guerriero... camina
por el sendero del dolor y la alegria”
“Sono le parole di una canzone di Caparezza in collaborazione con una cantante messicana trasmessa alla fine dell’anno scorso.
Questa canzone e queste parole le ho fatte mie mentre praticavo Nordic Walking
con il gruppo degli emofilici al Parco Lambro di Milano.
Noi emofilici siamo oppure no dei “guerrieri” che sfidano ogni giorno difficoltà,
dolori, fastidi e ostacoli?
E come possiamo affrontare tutto questo? Ci abbiamo provato camminando.
O meglio, abbiamo tentato di imparare a camminare di nuovo.
Insegnamo ai nostri figli a camminare quando hanno 10/12 mesi e la consideriamo giustamente una grande conquista; poi diamo per scontato che tale insegnamento sia acquisito per tutta la vita e non torniamo più sull’argomento se non
per correggere difetti gravi o deficit più evidenti.
Per la maggior parte di noi emofilici è diverso. Per noi camminare può essere
difficile, doloroso, non scontato e facendo Nordic Walking abbiamo tentato di
capire quali sono i nostri errori per tentare di correggerli o perlomeno per prenderne consapevolezza. Il mio “Camino da guerero” emofilico parte da lontano.
Ho iniziato diversi anni fa in piscina presso la struttura Don Orione di Milano
con i corsi di Idrokinesi.
Tutti i sabati pomeriggio da ottobre a fine maggio, saltavo in piscina e Denise ci
faceva camminare muovere in acqua per acquisire tono muscolare e per migliorare le nostre prestazioni. Nel 2018 con un nutrito gruppo di emofilici, si partecipa anche alla Stramilano di 10 km! Proprio poco prima che esplodesse la pandemia faccio in tempo a fare 20 sedute presso il Don Gnocchi di Sesto San Giovanni
con Emanuela due volte a settimana che vengo a sapere che nel frattempo sono
stati fatti dei corsi per altre fisioterapisti sparse per tutta la Lombardia sempre
presso le strutture del Don Gnocchi per poter usufruire di personale preparato
senza girare mezza regione.
Quando arriva l’emergenza Covid che blocca tutte le attività di gruppo, le Dottoressa Elena Boccalandro, Alessandro e Valentina si inventano la ginnastica
a distanza tramite lo strumento Zoom. Tutti i martedì dalle 18 alle 19 in diretta
dal salotto delle nostre abitazioni con pc, tablet, cellulari, ci si collega con loro
che ci seguono e ci correggono a distanza. Sembra poco ma non lo è.
È importante per noi rimanere in contatto con qualcuno competente del centro
emofilia anche per problemi extra ematologici. È un supporto fisico, ma è anche
un modo per vedersi e per confrontarsi, quasi come in palestra. E poi siamo tra
di noi. Oltre all’appuntamento del martedì arriva un’altra occasione di incontro
“virtuale“ al sabato pomeriggio con due istruttori che iniziano a parlarci della
disciplina del Nordic walking: Giovanni e Tiziano.
Facciamo esercizi di equilibrio, di rinforzo muscolare e iniziamo a prepararci
per l’esercizio sul campo che avverrà proprio al parco Lambro. Con le bacchette
da Nordic Walking iniziamo a camminare e scorrazzare per i viali del parco
finalmente di persona e non solo attraverso un monitor.e poi conosciamo finalmente di persona quei visi e quei volti che finora abbiamo visto solo attraverso
un monitor e si diventa amici.
Al centro emofilia di Milano tutti i giovedì c’è la Dottoressa Elena Boccalandro
che si prende
cura di noi emofilici. Mi tira, mi torce, mi schiaccia ma quando esco alla stanza
dopo 30 o 40 minuti di trattamento mi sento rigenerato.
Quando non riesco al recarmi a Centro ho lo strumeno “articoliamo” on line con
gli esercizi specifici per tutto il corpo: al motto di PRONTI, PALESTRE, VIDEO!
Si procede con il riscaldamento, potenziamento. Tutte queste attività e tutte queste persone noi le diamo sempre perscontate, perché basta un messaggio whatsup
o un colpo di telefono che rispondono sempre, competenti, disponibili e sorridenti. Ma nulla di questo che ho raccontato è scontato.
Le grandi aziende sono fatte da grandi persone che svolgono il proprio lavoro
con passione, competenza e dedizione e le persone che si prendono cura di noi e
della nostra salute sono davero speciali.
Spero che il Centro emofilia si tenga stretto questi professionisti e che anzi, possa acquisirne di nuovi, con nuove idee e iniziative senza perdere le competenze
finora acquisite. Tutti questi progetti sono stati estremamente utili perché non si
limitano alla mera compilazione di carte, report, aride scartoffie ma si basa su
esperienze vere, reali, vive e che si toccano con mano, le mani dei nostri secialisti!
I risultati per quanto mi riquarda sono evidenti. Sto meglio, mi muovo bene, ho
poco dolore e la qualità della mia vita è nettamente migliorata.
Voglio pertanto esprimere tutta la mia riconoscenza alle dottoresse, ai fisioterapisti e agli istruttori che mi hanno accompagnato in questi anni e che mi hanno
aiutato a affrontare meglio il mio Sendero con (meno) dolor e con (mas) alegria”.
(Lettera firmata)

Attività delle associazioni
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FESTEGGIATI
I PRIMI CINQUE ANNI
DI ALLEANZA
MALATTIE RARE

Sono più di 300 le associazioni di pazienti
che fanno parte del Tavolo tecnico
Il 4 luglio 2017, alla Camera dei Deputati, grazie all’incoraggiamento
della Senatrice Paola Binetti, Presidente dell’Intergruppo Parlamentare
per le Malattie Rare, veniva firmato
con le associazioni di pazienti e i soggetti civici un Memorandum d’Intesa
che apriva ad un modo innovativo,
più inclusivo, di lavorare insieme.
Una ‘officina’ di idee, e anche di soluzioni, dove ciascuno mette le proprie
conoscenze, esperienze e capacità per
migliorare l’organizzazione dell’intero settore delle malattie rare e la vita
di chi ne è affetto, toccando tutte le
tematiche: sia quelle specifiche della
rarità che i più ampi temi della disabilità, dell’assistenza e dell’inclusione.
Il tema della presa in carico sociosanitaria è stato il primo su cui l’Alleanza si è concentrata.
Ad indicarlo come priorità sono state
le associazioni: da loro sono venute
le richieste specifiche e le proposte
di soluzione, elaborate in documenti
consegnati nelle mani del legislatore
perché facesse la propria parte, tramutando in atti normativi la volontà
dei pazienti e della società civile.
Uno dei primi documenti è stato quello relativo alle Cure Territoriali: non
c’era ancora il COVID quando questo
lavoro è cominciato, ma chi vive quotidianamente la realtà sanitaria ne
conosce bene i punti deboli.
Una parte di quelle soluzioni, proposte in ‘tempi non sospetti’, sono ora rientrate nel Decreto di Riordino della
sanità territoriale.
Anche il tema della diagnosi, e in
modo particolare dello screening neonatale, è stato più volte affrontato,
e le proposte dell’Alleanza si sono
tramutate in emendamenti approvati
che hanno aumentato i finanziamenti
e che obbligano ad estendere la lista
delle patologie da ricercare.
E lo stesso è accaduto per i tempi di
accesso dei farmaci orfani nei prontuari delle Regioni: c’era un bisogno,
i pazienti hanno dato un incarico
all’Intergruppo e questo l’ha portato
a termine individuando la formula e
il momento giusto.
Questo significa dialogo fattivo, questo è il modo di lavorare.

Il risultato più grande, quello che
all’inizio sembrava più ambizioso e
irraggiungibile, è stato però l’approvazione della Legge n. 175 “Disposizioni per la cura delle malattie rare
e per il sostegno della ricerca e della
produzione dei farmaci orfani”, nota
come “Testo Unico sulle Malattie
Rare”, entrata in vigore il 12 dicembre 2021.
Questa legge è di certo frutto dell’impegno dell’Onorevole Fabiola Bologna e della Senatrice Paola Binetti, e
di tutto il Parlamento che ha approvato la norma all’unanimità, ma nasce e arriva a termine anche grazie
ad un dialogo costante con le associazioni dell’Alleanza che hanno dato i
propri spunti in ogni occasione e che
hanno sollecitato più volte la ripresa
dell’iter, quando questo era bloccato.
Questa legge, finalmente, ha portato
l’attenzione su milioni di pazienti e
familiari che troppo spesso non vedono rispettato il diritto alla salute e
all’assistenza.
Una legge che attende di essere resa
operativa dai decreti attuativi, ma
che sta comunque stimolando un riordino delle reti e la creazione di una
cabina di regia nazionale, e che detta
la linea dei prossimi passi da fare in
tema di aiuti alle famiglie, ricerca,
fornitura di farmaci e prestazioni,
formazione e informazione.
“L’Alleanza è una proposta concreta per vincere le battaglie andando
oltre qualunque tipo di separazione
e qualunque tipo di conflittualità e
competitività. C’è un solo obiettivo
che condividiamo, e lo condividiamo
coraggiosamente, ed è il bene dei pazienti, l’affrontare i loro problemi”,
ha voluto sottolineare la Senatrice
Paola Binetti nel videomessaggio
d’auguri dedicato alle associazioni di
pazienti.
Quelli che abbiamo vissuto sono stati
5 anni molto intensi, anche a causa
della pandemia provocata dal COVID-19, che ha creato tanti problemi in ambito sanitario e sociale. Per
oltre un anno, l’Alleanza ha dovuto
spostare gran parte dell’attenzione
sul tema dei ‘fragili’, lottare per ottenere questo riconoscimento per i malati rari, per tutelarli sul lavoro, per

far sì che potessero vaccinarsi o che
non fossero discriminati se le loro patologie li rendevano non vaccinabili.
E anche qui, grazie a un fitto scambio di informazioni e alla collaborazione, soprattutto, dell’On. Lisa Noja,
si è riuscito a dare alle persone con
malattie rare delle importanti tutele
in un momento in cui difficilmente si
pensava alle specifiche esigenze.
“Per tutto questo tempo, al di là dello
specifico tema trattato, il numero di
associazioni aderenti all’Alleanza ha
continuato costantemente a crescere,
passando dalle prime 30 del 2017 alle
oltre 300 di oggi", dice Ilaria Ciancaleoni Bartoli, direttrice dell’Osservatorio Malattie Rare, che ha celebrato
i 5 anni di attività dell'Alleanza Malattie Rare anche con un videomessaggio.
"Credo che questo vada inteso come
un riconoscimento al metodo di lavoro, ancor più che ai temi trattati.
Nell’Alleanza ognuno può portare il
proprio contributo e ricevere supporto
per le proprie iniziative.
È un metodo che non fa distinzione
tra associazioni numerose o piccole,
nazionali o locali, perché far distinzione di numeri tra i rari sarebbe una
contraddizione in termini.
Ciò che conta è la volontà di mettere
esperienze, idee, analisi e conoscenze
a fattor comune per raggiungere un
risultato utile a molti, e la disponibilità ad ascoltare gli altri, per trovare
la soluzione anche a questioni apparentemente piccole e peculiari.
Chi si rivolge all’Alleanza trova una
casa comune, mai escludente, mai
vincolante.
In questa casa ci sono soggetti anche
molto diversi tra loro, associazioni
di patologie rarissime, associazioni
che si occupano solo di ricerca e altre
solo di riabilitazione, soggetti civici
che lavorano sul tema delle terapie
domiciliari, e ancora c’è chi si occupa
della comunicazione, come è il caso
di OMaR, o dell’analisi di dati, come
fa OSSFOR, o di trasformare le ri-

chieste in Leggi, come i componenti
dell’Intergruppo.
Ognuno è importante, ognuno fa la
sua parte”.

Attività delle associazioni

RaraMente
Newsletter dedicata al mondo
delle malattie rare,
frutto della collaborazione
fra l’Istituto Superiore di Sanità e
Uniamo Federazione Italiana Malattie Rare.
Se vuoi scriverci o segnalare
un’iniziativa, manda una e-mail
a: newsletter.mr@iss.it

Riportiamo la traduzione dell’editoriale scritto da Domenica Taruscio, Direttrice del Centro Nazionale Malattie Rare (ISS), per gli
Annali dell’ISS, online anche sul
sito degli Open Access Journal
Le malattie rare (RD) colpiscono il
6-8% di tutta la popolazione mondiale e comprendono 6000-8000 differenti condizioni di natura genetica (80%) o multifattoriale (20%).
Possono coinvolgere qualsiasi organo o sistema, spesso sono multisistemiche, insorgono a qualsiasi età,
principalmente durante l'infanzia
e la fanciullezza.
Sono definite dall'Unione Europea
(UE) come malattie minacciose per
la vita o cronicamente debilitanti,
con una bassa prevalenza (non più
di 5 persone su 10.000).
Proprio la loro rarità, numerosità
ed eterogeneità rappresentano un
ostacolo importante alla diagnosi
precoce e alla erogazione di cure
mirate ai pazienti.
Alcune malattie rare sono note fin
dall'antichità e fanno parte della
storia della medicina e della cultura, come ad esempio l'acondroplasia del dio egizio Bes o la neurofibromatosi rappresentata in opere
d'arte ellenistica.
Tuttavia, solo pochi decenni fa le
RD sono state riconosciute come un
problema di salute pubblica con caratteristiche specifiche.
Gli Stati Uniti hanno cominciato
nel 1983 con l'Orphan Drug Act
e l'UE nel 2000 con la legge della
Commissione Europea (CE) sui
medicinali orfani per incentivare la
ricerca, lo sviluppo, l'innovazione
e la commercializzazione di nuovi
trattamenti.
Mandati legislativi simili esistono
in molti Paesi in tutto il mondo.
Nonostante ciò, esistono ancora
gravi lacune nella conoscenza di
molte patologie, a causa degli effetti combinati della bassa prevalenza, della scarsa consapevolezza
e dello scarso impegno da parte di
enti finanziatori e imprese.
E le incertezze gravano su tutti i
fronti: dalla prevenzione al trattamento e all'inclusione sociale.
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DAL BUIO DELLA RISOLUZIONE DELL’ONU

IL LUNGO VIAGGIO
DELLE PERSONE
CON MALATTIA RARA
Da un editoriale scritto da Domenica Taruscio,
Direttrice del Centro Nazionale Malattie Rare (ISS)
Diverse iniziative sono state attuate a livello UE e in molti Paesi […].
Nel 2017, la CE ha lanciato 24 Reti
di Riferimento Europee (ERN) che
comprendono macrogruppi di RD.
Le ERN sono reti virtuali che collegano professionisti del settore
sanitario e centri di competenza in
diversi Paesi per condividere conoscenze e risorse.
Esse mirano ad affrontare malattie e condizioni complesse o rare
che richiedono elevate competenze.
Consentono agli esperti di discutere la diagnosi e la cura dei pazienti,
con il loro consenso, attraverso una
piattaforma informatica online, il
Clinical Patient Management System.
In questo modo, la conoscenza viaggia al posto dei pazienti.
Nel novembre 2021 il Parlamento italiano ha approvato una legge
innovativa sulle malattie rare, che
prevede, tra gli obiettivi: l’uniformità dell'assistenza ai pazienti in
tutto il Paese; l’inclusione educativa, sociale e lavorativa; il rafforzamento delle attività del Centro
Nazionale Malattie Rare dell’ISS e
della Rete Nazionale che include i
centri ERN; gli incentivi alla ricerca […].
Il lungo viaggio delle persone con
malattia rara ha fatto recentemente un ulteriore e importante balzo
in avanti.
Il 16 dicembre 2021 le Nazioni
Unite (ONU), durante la 76esima
sessione dell'Assemblea Generale,
ricordando la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e la Convenzione sui Diritti delle persone
con disabilità ha adottato la prima
Risoluzione – “Affrontare le sfide
delle persone che vivono con
una malattia rara e delle loro
famiglie” - che riconosce la necessità di promuovere e proteggere i
diritti di tutti, compresi i 300 milioni di persone che si stima nel mondo vivano con una patologia rara,
molti dei quali bambini.
Assicurando loro pari opportunità
e una partecipazione piena, equa e
significativa alla vita di tutti i giorni.

Importante notare che la Risoluzione è stata promossa da organizzazioni di pazienti come Rare Diseases International, in collaborazione
con EURORDIS e il Comitato delle
ONG per le malattie rare.
La Risoluzione ha il merito di porre le malattie rare in cima all'agenda del Segretario Generale delle
Nazioni Unite […] ed è una forma
di "soft law" vincolante sul segretariato e sul bilancio e i programmi dell'ONU […]. Inoltre, il motto
Non lasciare indietro nessuno, al
centro dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile (SDGs), ben si adatta alle
persone che vivono con una RD.
Per esempio, ai bambini con malattia rara che molto presto conoscono la discriminazione nell'accesso
all'istruzione, ma anche agli adulti per i quali può risultare difficile
trovare, mantenere o ritornare al
lavoro (SDG 4 “Quality education e
SDG 8 “Decent work and economic
growth”). […]
Le donne poi sono sproporzionatamente discriminate nella società,
sia come pazienti che come madri
di pazienti con RD (SDG 5 “Gender
inequality”) […].
Le famiglie, infine, in cui uno dei
componenti ha una patologia rara,
sono a maggior rischio di impoverimento, in quanto hanno più spese e
meno reddito (SDG 1 “No poverty”).
Si capisce quindi come l'impatto
con una malattia rara vada oltre
i problemi di salute del singolo e
coinvolga l'intera famiglia, influenzandone il posto, il ruolo e le prospettive nella società.
La Risoluzione diventa così un
punto di riferimento per sostenere la comunità dei malati di RD a
livello nazionale e internazionale.
Un punto da cui partire per incoraggiare lo sviluppo di strategie
nazionali e collaborazioni internazionali che sappiano affrontare
le sfide e le barriere dei pazienti e
delle loro famiglie.

Convegni

Si è svolto a Recanati, il 2 luglio,
l’ultimo in ordine di tempo, degli
incontri che avevano come titolo:
“Dialoghi sull’emofilia - i medici incontrano i pazienti”.
Anche in questo caso finalmente
un incontro al quale hanno partecipato le associazioni, gli emofilici, le
famiglie dell’Abruzzo, delle Marche
e della Romagna.
Scelta del luogo indovinata perché
Recanati è una sorta di balcone affacciato sul mare Adriatico e sulla
riviera del Conero.
Tra le sue mura aleggiano idealmente le rime più famose di Giacomo Leopardi (a Silvia, il sabato del
villaggio....) che è stato poeta, filosofo, scrittore, ritenuto il maggior
poeta dell’ottocento italiano e una
delle più importanti figure della
letteratura mondiale.
Ha partecipato un pubblico numeroso di famiglie che hanno trovato
il modo di porre una serie di domande ai medici dei Centri emofilia presenti.
La dottoressa Isabella Cantori del
Centro emofilia di Macerata, Chiara Biasoli del Centro emofilia della
Romagna, la dottoressa Patrizia
Di Gregorio del Centro emofilia
di Chieti, la dottoressa Lisa Pieri
del Centro emofilia di Firenze e la
dottoressa Giovanna Summa del
Centro emofilia di Pescara hanno
risposto come sempre con la semolcità e la chiarezza tipica dei nostri
medici.
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Si è parlato soprattutto delle terapie e della disponibilità dei farmaci
innovativi e della terapia personalizzata.
Altro argomento affrontato con il
massino interesse è stato quello
dell’importanza di avere una rete
di assistenza sanitaria efficiente e
per questo sono intervenuti i rappresentanti delle associazioni dei
pazienti che svolgono un ruolo importantissimo a livello politico istituzionale.
Argomento particolarmente sentito
questo, visto che l’assistenza purtroppo non è ancora allo stesso livello in tutto il territorio nazionale.
In questo caso si è parlato del progetto che si sta sviluppando nella Regione Abruzzo che il nostro
giornale ha trattato nel numero di
maggio di quest’anno (vedere la pagina 10 di maggio/giugno - n.d.R.).
La discussione più interessante poi
si è sviluppata quando si è parlato
della vita del paziente e della famiglia, del dolore fisico e del disagio
nonostante che la qualità di vita
sia migliorata decisamente.
L’importanza di questi incontri che
si ripetono, a nostro parere, non è
tanto nel parlare della terapia che
ormai tutte le famiglie degli emofilici conoscono molto bene, ma del
momento in cui c’è il confronto con
il medico al quale si rivolgono domande che magari vengono quasi
spontanee in presenza di altre famiglie che hanno gli stessi problemi, gli stessi dubbi e desiderano

condividere la loro vita quotidiana
con altri.
Tutto questo, è bene ricordarlo, nella certezza che i nostri medici sono
disponibili e parlano un linguaggio
comprensibile come è avvenuto a
Recanati.
Anche importante non dimenticare chi permette che questi incontri
abbiano luogo ai quali rivolgiamo il
nostro ringraziamento.
Argomenti e discussioni che si
erano sviluppati dopo che a tutti
i partecipanti era stato offerto un
pranzo preparato dai frati francescani dell’Abazia di Recanati, preparato e servito nel loro refettorio
e che hanno avuto modo di parlarci
anche delle missioni alle quali si
dedicano in tutto il mondo.
In qualche modo è stato un incontro “diverso” ma utile.
Il trasferimento poi che è avvenuto
alla sede del convegno che era presso l’hotel Palazzo Bello, non ha fatto
dimenticare l’incontro con loro ed il
vostro cronista, in qualche modo
coinvolto in questa atmosfera vuole
regalare ai nostri lettori un editoriale che ha letto nel loro periodico
che si intitola “Voce francescana” e
nel quale parla di “camminare”.
“Camminare è il ritmo dell’uomo.
Un’andatura in cui il tempo, liberato dalle strozzature della fretta, si
decomprime per risvegliare il cuore
all’accoglienza di ciò che lo circonda.
Negli ultimi decenni, camminare è
stato perlopiù un imperativo medico per rimediare alla sedentarietà
ipernutrita dei nostri tempi, o un
allenamento sempre più performante dentro un clima agonistico.
Eppure, se i tempi recenti segnano
una crescente riscoperta dei cammini e del cosiddetto turismo lento,
forse la ragione va cercata più in
profondità, in una sorta di reazione
istintiva ai mali di oggi.
Proviamo a scavare un po’ più a
fondo e domandiamoci: cosa affligge l’uomo odierno?
Lo riassumerei in quattro grandi
motivi: eccessiva velocità, prigionia tecnologica, intimo isolamento

Il ricordo

e perdita del senso. Da ciascuno di
essi discende una serie di altre conseguenze deleterie per la persona.
Dal primo motivo vengono quel senso di frenesia che accompagna ogni
singola azione – come se tutto quello che facciamo dovesse essere fatto
nel più breve tempo possibile, altrimenti si affaccia il senso di colpa!
–, e lo stress schiacciante che l’imposizione di questo ritmo disumano
provoca.
Dal secondo deriva il distacco dalla
natura, l’atrofia dei sensi, il disincanto di fronte al mondo, l’assenza
di un sano piacere per mancanza di
condizioni atte a gustare la bellezza
di un panorama, di un profumo, di
un suono, di un sapore, o del toccare
ed esplorare il mondo con le mani,
come facevamo da bambini.
Il terzo motivo ci ricorda che la moltiplicazione di relazioni superficiali
non supplisce al desiderio di condivisione profonda: nelle relazioni la
quantità non sostituisce la qualità
e la persona dalle mille relazioni
si ritrova sola nell’intimo, con un
malinconico senso di solitudine che
non sa colmare.
Da ultimo, l’uomo di oggi procede
ma non cammina, si muove ma senza meta, avanza privo di un perché.
L’orizzonte che dà senso alla vita e
conferisce la motivazione ad ogni
passo è dissolto.
Procediamo disorientati.
Oggi l’uomo sta riprendendo a camminare: per la nostalgia di una bellezza che non trova più; per il desiderio di non subire il tempo, ma di
abitarlo e di assaporare lentamente
ciò che vive; per la gioia di ridestare i sensi e di ritrovare lo stupore
dinanzi al mondo; per condividere
nell’amicizia e per dare un senso
alle cose.
In tal senso, il cammino è una terapia integrale che ricentra l’uomo
sull’essenziale e gli restituisce una
gioia semplice e pura.
Chi diventa pellegrino si ritrova più
felice, comprende che più si è leggeri
meglio si cammina, e che la gioia è
fatta di poche cose, quelle giuste.
E allora...buon cammino, pellegrino!”.
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Gabriele Calizzani:

nell’esempio
e nel ricordo

Sono trascorsi due anni da quando Gabriele ci ha lasciato, 17 agosto 2020, e in
tutti noi rimane un grande vuoto, anche se i ricordi e la sua “eredità morale” ce
lo rendono sempre presente.
Chi era Gabriele?
Solo unendo in un grande mosaico le testimonianze di tutti coloro che lo hanno
conosciuto si potrebbe rispondere a questa domanda.
Per me è stato un compagno di strada, un amico, negli anni in cui frequentavamo da studenti l’Università di Bologna, compagno in quel gruppo, “Impegno
Universitario”, che voleva rompere gli schemi di allora, fare gli interessi degli
studenti senza condizionamenti esterni, che credeva nel dialogo e nel valore
di costruire “ponti” e non muri, che si batteva per una didattica partecipata
(i questionari di valutazione dei corsi e dei docenti), che credeva nella trasparenza.
Anche Gabriele lottava per tutto questo, in particolare nel gruppo della Facoltà
di Medicina da lui frequentata.
Il suo impegno da studente si esprimeva anche nel Centro Studi Donati di don
Tullio Contiero, realtà attenta ai bisogni degli ultimi sia vicini, sia lontani, per
esempio coi viaggi in Africa.
Un’idea di studio che fosse a servizio degli altri.
Era allegro e sempre pronto allo scherzo e alla battuta: univa rigore e serietà
a un atteggiamento “goliardico”.
Gabriele aveva scelto il corso in Medicina, approfondendo la preparazione in
politica sanitaria, perché aveva in mente di impegnarsi nelle istituzioni sanitarie pubbliche per far sì che quanto capitato a tanti emofilici non si ripetesse.
Per poter aiutare i pazienti delle “malattie rare”, spesso considerati di “serie
B”. Questo ammiravo in lui: di saper fare di ogni problema personale un’occasione di impegno a favore di altri, a favore di chi si trovava a subire lo stesso
problema.
Da Presidente di FedEmo, la federazione nazionale delle associazioni emofilici,
Gabriele - fra le tante cose - si impegnò nei progetti internazionali a favore
degli emofilici di quei Paesi in cui l’assistenza era carente se non nulla.
Un giornale ha scritto dopo la sua morte: “Il medico che salvò 460 bimbi a
Kabul”, ricordando come Gabriele avesse sviluppato un progetto con l’ospedale
pediatrico di Kabul. In ciò si può scorgere il “filo conduttore” che ha legato tutta
la vita di Gabriele.
Ero consulente legale di FedEmo negli anni della sua presidenza e posso testimoniare la sua grande volontà a risolvere i problemi: talvolta era testardo,
non si arrendeva.
Era anche esigente e “pretendeva” dagli altri analogo impegno e disponibilità.
Ti coinvolgeva.
La sua insistenza era figlia del motto evangelico “bussate e vi sarà aperto”.
Lottava per la Giustizia, con la G maiuscola: non si tirava mai indietro.
La sua competenza lo portò, da un punto di vista professionale, ad importanti
incarichi all’Istituto Superiore di Sanità e al Centro Nazionale Sangue: la sua
“missione” coinvolgeva la sua vita a 360 gradi.
Gabriele non ostentava ciò che faceva, la tua mano sinistra non sappia che
cosa fa la destra, e neppure si sentiva una “vittima”: anzi, aveva una forza
d’animo e una gioia di vivere che non lasciavano minimamente trasparire le
sue problematiche di salute.
Il suo essere “per gli altri” aveva fatto sì che, insieme alla moglie Francesca,
donasse anche una nuova vita, la piccola Sofia: moglie e figlia erano la sua
famiglia, a cui tanto amore ha dedicato, rivelandosi un marito e un padre affettuoso e premuroso. Altri, come ho scritto all’inizio, potrebbero aggiungere
molte tessere al “mosaico”, raccontando per esempio anche di Gabriele da bambino e ragazzo.
Grazie a Gabriele sono stato accolto nella grande comunità degli emofilici, fatta di persone coraggiose, forti, che sanno che la vita va conquistata giorno dopo
giorno. Gabriele è stato un esempio per tutti noi, di come si debba vivere con
gioia, combattere con coraggio ogni battaglia, non arrendersi.
Il suo sorriso rimarrà per sempre nella nostra memoria.
Marco Calandrino

Dalla stampa di settore
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Da Quotidiano Sanità del 24 giugno

PAZIENTE ESPERTO
O “UTILE IDIOTA?”
di Rosaria Iardino
Fondazione “The Bridge”

Non a caso pubblichiamo
questo articolo facendo riferimento ad alcuni servizi
che sono contenuti in questo numero del giornale.
Parliamo anche, rimandando alla lettura del numero
precedente del giornale, del
lavoro svolto da un gruppo
di associazioni che hanno
partecipato ad un progetto
chiamato “PATH – Join our
future - Azioni e proposte
per una sanità a misura di
paziente”.
Questo articolo ed il comunicato della pagina seguente ci riportano ad una
possibile realtà paventata
da Rosaria Iardino e dal comunicato di “Cittadinanza
Attiva”.
Sta a noi tutti appartenenti
al mondo del volontariato
fare sì che il possibile scenario descritto non abbia a
verificarsi.
Uno spettro si aggira per l’Europa
e da qualche tempo anche in Italia:
è la figura del “paziente esperto”.
“Una nuova figura professionale
nel mondo della salute”, così lo
definisce l’Accademia dei Pazienti
EUPATI che organizza dal 2019
appositi corsi di formazione con
il supporto di AIFA, il patrocinio
dell’Istituto Superiore di Sanità
e Farmindustria, con il contributo non condizionato di importanti
aziende farmaceutiche.
Di pazienti esperti si parla nel
nuovo codice deontologico di Farmindustria, approvato nell’aprile
di quest’anno, che al punto 4.6 disciplina i rapporti tra le Aziende
farmaceutiche e questi soggetti,
definendo le modalità attraverso
cui gestire ogni forma di supporto
economico diretto o in diretto nei
loro confronti.
È di questi giorni la notizia

“The Bridge” è una fondazione che ha come obiettivo
la tutela del diritto inalienabile alla salute
dell’approvazione da parte della
Giunta Regionale della Toscana
di un progetto sperimentale che
prevede il coinvolgimento della
figura del paziente esperto nella
progettazione di alcune gare per
l’acquisto di farmaci e di dispositivi medici.
Come specificano le linee di indirizzo allegate alla delibera che
approva il progetto, tale soggetto
deve essere una “persona con patologia cronica oppure oncologica
oppure rara (o caregiver) che oltre
all’esperienza di malattia abbia
acquisito una formazione tecnica
riguardo ad argomenti inerenti
allo sviluppo dei farmaci o dei
dispositivi medici erogata da un
ente formatore riconosciuto”.
Per la Regione Toscana, a quanto
pare, eventuali esperienze pregresse in associazioni di pazienti
non sono requisiti indispensabili
per poter svolgere il ruolo di paziente esperto.
Di certo non ve n’è alcuna menzione.
Come pezzi di un puzzle, tutte
queste informazioni sembrano
ricomporre un quadro che – oltre
gli slogan della sanità partecipata e della patient centricity –
evoca scenari niente affatto rassicuranti.
La mia impressione, infatti, è che
ci troviamo di fronte a un lento,
ma costante, lavorio sottotraccia
finalizzato a destituire di importanza – e pian piano sostituire
nelle dinamiche decisionali nella
sanità – le associazioni dei pazienti, cioè quel corpo intermedio
tra cittadini affetti da patologie,
clinici e istituzioni, che oltre ad
avere una fondamentale funzione di aggregazione e di rappresentanza, è altresì in grado di
erogare servizi ai propri affiliati.
Non soltanto una persona adeguatamente formata, dunque,
ma organizzazioni fatte di persone con la stessa patologia che
si aiutano tra loro e allo stesso

tempo aiutano le istituzioni ad
elaborare policy che siano il più
possibile vicine ai bisogni e coerenti con le necessità di chi vive
quotidianamente sulla sua pelle
gli effetti di quella specifica patologia.
È sufficiente essere un’associazione di pazienti per poter sedere ai
tavoli istituzionali?
Prima della pandemia sì, era sufficiente.
Ora, con tutte le riforme che il Paese ha davanti a sé sulla sanità,
forse non lo è più, ma questo non
giustifica di certo la volontà di relegare tali realtà a una semplice
fornitura di servizi.
È infatti proprio questo il mio timore: se un corso di formazione –
pur se autorevole – può garantire
a singoli individui il privilegio di
partecipare alla formulazione di
politiche pubbliche in diversi settori, le associazioni dei pazienti
avranno un compito ancora più
arduo e composito da svolgere.
Continueranno a supportare i cittadini, dovranno rappresentare
le loro istanze alla politica e, in
aggiunta, dovranno anche preoccuparsi di convincere quel “paziente esperto” che siede ai tavoli
istituzionali che, ad esempio, quel
particolare device non è esattamente adatto a un paziente con il
diabete.
Perché, questo è certo, il “paziente
esperto” su alcuni temi non sarà
mai abbastanza esperto.
Chi rappresenterà dunque?
Se stesso?
Da chi sarà scelto e con che
criterio?
L’impressione è che si stiano creando figure rappresentative dei
pazienti – che giustamente l’Europa ci obbliga a coinvolgere – che
rispondano più ai criteri di non
belligeranza nei confronti delle
aziende farmaceutiche o di questo
o quello specifico interesse.
Inoltre, mi pare che in questo

Dalle associazioni
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Da “Cittadinanza attiva” alle associazioni aderenti

“Una decisione
che rischia di azzerare
ciò che si è fatto
per una democrazia
partecipativa”

modo si cerchi di professionalizzare una figura che può far molto
comodo alle istituzioni, le quali potranno evitare di sprecare
quelle risorse ed energie che sono
indispensabili se si vuole garantire percorsi realmente partecipati
che permettano, ad esempio, di
far scegliere alle associazioni di
pazienti i propri rappresentati ai
tavoli di elaborazione delle policy
sanitarie.
Tutto ciò richiama alla mente
l’immagine di una catena di montaggio che, con un unico stampo,
produce una figura da posizionare nei tavoli dove si decide sulla
pelle di altri, eliminando tutte
quelle specificità che ogni pato-

logia rappresenta, la molteplicità
dei punti di vista e delle esperienze, la ricchezza e il contributo di
associazioni che da anni operano
per e con i cittadini malati.
Mi auguro che questo straordinario corpo intermedio comprenda il
pericolo che sta correndo e reagisca rivendicando un ruolo che gli
appartiene.
È vero che la formazione è necessaria, ma è fondamentale che
tale formazione riguardi persone
che siano attive nelle associazioni, che abbiano esperienza e che
siano in grado di rappresentare
quella comunità nella quale hanno operato per anni, condividendone obiettivi, fatica e speranze.

IL COMUNICATO DI “CITTADINANZA ATTIVA”
E LA LETTERA INVIATA ALLA REGIONE TOSCANA
La Regione Toscana ha emanato una delibera che enuncia le linee guida sul coinvolgimento del paziente esperto nel percorso di acquisto dei
dispositivi medici.
Senza entrare nel merito del profilo della figura che si intende coinvolgere, il cui expertise non intendiamo svalutare, esprimiamo tuttavia seria
preoccupazione per questa decisione a seguito di diverse segnalazioni e
telefonate da parte di diverse Associazioni della rete di Cittadinanzattiva.
In virtù di questo abbiamo pensato utile inviare una lettera all’assessore alla sanità e a ESTAR perchè, dal nostro punto di vista, e come confermato da alcuni di voi, azzera quanto è stato costruito con gran fatica in
questi anni per qualificare l’istituto e le pratiche della democrazia partecipativa e permettere alla componente civica organizzata del nostro
Paese di contribuire con il suo irrinunciabile punto di vista alle decisioni
che le Regioni devono assumere nell’interesse generale.
“Si rischia l’azzeramento delle pratiche partecipative.
Il paziente è esperto in quanto tale e il suo punto di vista è autorevole
anche perché collettivo”
Le 110 associazioni di malati cronici e rari che aderiscono al Cnamc
di Cittadinanzattiva - attraverso una lettera inviata oggi alla Regione
Toscana, ad Estar (Ente di supporto tecnico amministrativo regionale),
e al Ministero della Salute - chiedono il ritiro della delibera 702 del 20
giugno scorso con la quale la Giunta regionale della Toscana ha definito
le “Linee di indirizzo sul coinvolgimento del paziente esperto nel percorso di acquisto dei dispositivi medici”. Il paziente esperto, come scritto
nell’atto regionale, è “una persona con patologia cronica, oppure oncologica oppure rara anche caregiver, che oltre all’esperienza di malattia
abbia acquisito una formazione tecnica riguardo ad argomenti inerenti
allo sviluppo dei farmaci o dei dispositivi medici, erogata da un ente
formatore riconosciuto”.

Come riportato nella lettera, le
associazioni denunciano: “Senza
entrare nel merito del profilo della
figura che si intende coinvolgere, il
cui expertise non intendiamo svalutare, desideriamo tuttavia rimarcare che la competenza dei pazienti è
una competenza peculiare, “civica”
e non tecnica, che può sì risultare
rafforzata da un opportuno percorso formativo, ma che è innanzitutto
una questione di concrete condizioni e di “punto di osservazione”.
A questo titolo, anche senza alcuna
certificazione, i cittadini con malattia cronica o rara sono e devono essere considerati pienamente
“esperti” e la loro competenza è irriducibilmente diversa da quella di
ogni altro soggetto coinvolto nelle
decisioni, e per ciò stesso irrinunciabile”, spiegano le associazioni
nella lettera. In base a quanto riportato nella delibera in oggetto, il
rischio è che la rappresentatività
di un punto di vista, che è autorevole anche perché è collettivo, venga sostituita - in forma esclusiva e
in sede di pubblica decisione - dal
contributo individuale di un unico
Paziente esperto che, seppur formato, non è in condizione di poter
esprimere un legame forte con l’associazione di riferimento per uno
specifico ambito patologico, sia che
si parli di farmaci sia che si parli
di presidi o dispositivi medici”.
Anna Lisa Mandorino, segretaria
generale di Cittadinanzattiva ha
così commentato:
“È una decisione che rischia di
azzerare quanto è stato costruito
con gran fatica in questi anni per
qualificare l’istituto e le pratiche
della democrazia partecipativa e
permettere alla componente civica
organizzata del nostro Paese di contribuire con il suo imprescindibile
punto di vista alle decisioni che le
Regioni devono assumere nell’interesse generale.
Una scelta che stride con il contributo di proposte, impegno fattivo e
soluzioni di cui le organizzazioni
civiche e di pazienti hanno dato
prova durante la pandemia”.

Attività delle associzioni

Il 19 giugno 2022 per la giornata
mondiale della drepanocitosi si è
svolta a Bologna in Piazza dell’Unità la manifestazione “Africa e salute”.
La promotrice della manifestazione
è stata l’associazione ABAD (associazione per i bambini affetti da
drepanocitosi).
Si è allestito un banchetto con cibo
tipico africano alle 12,30 con l’aiuto
dell’Associazione AGEOP ricerca e
AVIS di Bologna. Alle 15 è iniziato
l’incontro con la partecipazione del
capo religioso Cheikh Ibra Dieng
proveniente dalla Francia.
La sua presenza è stata molto importante per tutta la comunità per
questo motivo ABAD si è fatta carico del costo del viaggio aereo.
Ha partecipato l’associazione senegalese TOUBA CA KANAM tramite il suo rappresentante logistico.
Ha ringraziato per tutto l’aiuto
che ricevono tramite ABAD per i
materiali e farmaci che ricevono
dall’Italia. Ogni anno ricevono un
container con attrezzature e farma-
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ci (raccolti anche tramite il Banco
Farmaceutico) e questo permette
loro di aiutare moltissimi bambini
che in altro modo sarebbero abbandonati a sé stessi.
La partecipazione della presidente
dell’associazione AGEOP Testoni
Francesca è sempre molto importante per l’aiuto e la collaborazione
con i pazienti che ha ribadito l’importanza della cura senza confini
per tutte le persone bisognose, soprattutto i bambini.
I medici del Sant’Orsola Elena facchini, Elena Cantarini e Monica
Benni non mancano mai agli incontri con i pazienti.
Sono state ringraziate per l’aiuto e
l’umanità che offrono anche quando
a volte arrivano pazienti che non
sono in regola con i documenti e che
ricevono sempre le cure adeguate.
Daniele Ara (assessore alla scuola
con delega all’agricoltura e alle risorse idriche di Bologna) in rappresentanza anche del sindaco Matteo
Lepore ha posto l’accento sull’importanza della collaborazione, della

cooperazione e del senso di cittadinanza.
“Questo dimostra – ha affermato
- che quando ci si impegna per la
collettività e si creano collegamenti (come fate voi) vuol dire sentirsi
veramente cittadini di questa città.
Noi siamo orgogliosi di essere una
città che ha una ricchezza di persone di associazioni che lavorano
si danno da fare e fanno conoscere
cose che a volte la maggior parte dei
cittadini non conoscono”.
La parte più toccante dell’incontro
è stato sentire le esperienze dei pazienti venuti con le famiglie da altre parti del Paese come la Toscana,
Modena e Budrio.
Fallou (17 anni) ha parlato di lui e
le sue parole sono entrate dritte nel
cuore
“A prima vista – ha detto - sembro
un bambino normale (e a volte lo
sono) purtroppo nella vita non tutto
va bene. Quando avevo 5 mesi mi è
stata diagnosticata la drepanocitosi che è una malattia con i globuli
rossi che sono deformati a forma di
mezza luna. Il sangue non è come
negli altri. Adesso mi sento bene
perché prendo un farmaco l’Oncocarbide. La vita non è come dicevo, rose e fiori, perché in Senegal ci
sono molti ragazzi affetti da drepanocitosi che non possono curarsi da
medici esperti come qui in Italia.
Questa associazione è stata creata
per fare in modo che nascano sempre meno bambini malati e ringrazio mia madre per averla “creata”.
Per dovere di cronaca cos’è la drepanocitosi o altrimenti conosciuta
come Sickle Cell Disease, è una
malattia genetica ereditaria del
globulo rosso causata da un’anomalia dell’emoglobina.
La malattia spesso è determinata
da crisi dolorose improvvise che
possono ripetersi anche più volte
all’anno richiedendo a volte numerose ospedalizzazioni.
Il nome di questa malattia deriva
dal fatto che, per le sue caratteristiche, l’emoglobina S, soprattutto
in determinate condizioni, tende a
precipitare e quindi a trasmettere
al globulo rosso una tipica forma a
falce.
Normalmente, i globuli rossi hanno
una forma arrotondata a ciambella,
hanno una superficie liscia e sono
morbidi.
Queste caratteristiche consentono
loro di attraversare i capillari più
sottili e di portare così l’ossigeno a
tutti gli organi e tessuti.
A causa dell’emoglobina anomala,
i globuli rossi dell’anemia falciforme diventano rigidi, la superficie è
irregolare e assumono facilmente
la forma di una falce. Per questa
ragione i globuli rossi possono facilmente ostruire i vasi più piccoli

Attività delle associzioni
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Malattie metaboliche ereditarie

A VERONA NASCE
LA “CASA PER
I PAZIENTI METABOLICI”
Si tratta della nuova sede dell’associazione Aismme APS,
un luogo dedicato ai piccoli pazienti e alle loro famiglie.
Tra i progetti educazione,
formazione alimentare e sostegno piscologico

causando così dolore e danneggiando organi e tessuti. La forma a falce (forma a mezzaluna), permette
loro di attraversare con difficoltà i
piccoli vasi sanguigni che vengono
distrutti rapidamente dalla milza.
Invece di vivere come di norma per
circa 120 giorni, sopravvivono soltanto per 10-20 giorni.
Si ha quindi anemia.
L’oncocarbide a cui fa riferimento
Fallou è un farmaco che facilita il
controllo dei sintomi dell’anemia
falciforme stimolando la produzione di emoglobina fetale (HbF): riducendo i livelli di HbS, l’anemia e
la frequenza degli episodi dolorosi.
Come gli altri anni a fine incontro
ci sono state le danze afro che hanno portato molta allegria.
Due parole sull’associazione e sulla
sua presidente.
L’Associazione “ABAD odv” è nata
nel 2016 per volere della signora
Nabu Dieng Seynabou e il marito
Gueye Elhadji Mbacke.
Sin dal 2017 si impegna ogni anno
a festeggiare la giornata nazionale
della drepanocitosi (escluso il 2020
e 2021 periodo di pandemia).
Ogni anno raccolgono farmaci e
materiale ospedaliero da spedire in
Senegal per aiutare i bambini che
in altro modo non potrebbero curarsi. Si adoperano per fare assistenza
agli immigrati che arrivano in Italia e che non parlano l’italiano.
Nabu è nata in Senegal, laureata in
letteratura francese.
Nel 1999 arriva in Italia e partecipa a diversi corsi di informatica,
lingue e gestione aziendale. E’ madre di 5 figli. La più grande è nata
in Senegal, gli altri 4 in Italia.
Nel 2007 comincia a fare la mediatrice culturale. Traduce dall’italiano al francese e dall’italiano al wolof (dialetto principale del Senegal).

È stata inaugurata l’11 giugno a Verona la nuova sede di Aismme
APS, associazione che dal 2005 si impegna a sostenere lo Screening, la formazione e l’assistenza per i pazienti affetti da Malattie
Metaboliche Ereditarie. Non si tratta però solo di una sede associativa, ma di ’Una casa per i pazienti metabolici’, progetto su cui
l’associazione ha lavorato lungamente e che ora è diventata realtà.
“Si tratta di una vera e propria CASA – spiega Cristina Vallotto,
Presidente di Aismme - un luogo condiviso per la comunità delle
famiglie dei piccoli pazienti e pazienti adulti che fanno riferimento
all’ Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, Centro Regionale di Cura dell’Ospedale della Donna e del Bambino di
Borgo Trento.
Luogo in cui i pazienti piccoli, adolescenti ed adulti, che necessitano di un’alta complessità assistenziale, possano trovare aiuto e
supporto.
Un nuovo spazio dove Aismme potrà attivare attività di educazione
e formazione alimentare, di sostegno psicologico, incontri di biblioterapia e spazi di condivisione”.
La nuova sede si trova in Piazza Frugose 4, a poca distanza dall’Azienda Ospedaliera – Ospedale della Donna e del Bambino di Borgo Trento. Lo spazio è stato concesso all’Associazione dal Comune
di Verona e il Progetto ha ricevuto il Patrocinio dell’Assessorato
alle Politiche Sociali e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, i cui Centri di Cura e di Screening Aismme supporta e sostiene.
“La sede è ospitata in un locale di circa 60 metri quadrati a piano terra, privo di barriere architettoniche e dotato di servizi accessibili ai disabili – spiega Manuela Vaccarotto, Vice presidente di
Aismme - Grazie alla donazione di alcune ditte è stata installata
una moderna cucina funzionale e attrezzata per la preparazione di
ricette che compongono le diete salvavita cui i pazienti metabolici
sono spesso sottoposti.
La utilizzeremo per svolgere i Metabolic Cooking, corsi pratici di
alimentazione per i pazienti e le famiglie che Aismme organizza sin
dal 2016 e che abbiamo fermato con la pandemia.
Un grande tavolo permetterà la preparazione e anche la consumazione dei pasti preparati in condivisione.
Abbiamo poi allestito una piccola Segreteria e uno spazio accogliente dove offrire consulenze e far giocare i bambini.
Di fronte alla sede si apre una grande piazza dove potremo organizzare incontri ed eventi”.
La nuova sede di Aismme è stata inaugurata nel pomeriggio di
sabato 11 alla presenza delle Autorità cittadine, dei rappresentanti dell’AOUI di Verona, delle famiglie dei piccoli pazienti e dei
pazienti adulti, dei soci e degli amici dell’Associazione.
Nell’occasione Aismme ha voluto consegnare un riconoscimento a
quanti, in modo volontario, hanno voluto prestare la loro opera e
dare il loro contributo per rendere la Casa per i pazienti metabolici
una realtà. La nuova sede è anche la Sede Legale di Aismme.

Pubblicazioni
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Il racconto ironico della vita delle persone con disabilità

“Sono nato così
ma non ditelo in giro”
Lavoro, sport, amore: tanti gli argomenti trattati nel libro di Mattia Muratore,
campione paralimpico di powerchair hockey affetto da osteogenesi imperfetta

“E anche oggi mi sono svegliato handicappato - Mannaggia al cazzo, direte voi.
No, ragazzi, vi sbagliate. Nascere
disabile è stato il più grande affare
della mia vita.
Diciamoci la verità.
Essere disabili al giorno d’oggi conviene! Lo sanno tutti”.
Bastano queste poche parole per capire il carattere di Mattia Muratore, classe 1984, residente ad Arcore,
laureato in Giurisprudenza e impiegato presso l’Università degli studi
di Milano-Bicocca. Segni particolari:
ha l’osteogenesi imperfetta, conosciuta anche come la “malattia delle
ossa di cristallo”. Soprattutto, però,
gli piace ridere e scherzare, anche
sulle cose serie; anzi, specialmente
sulle cose serie, perché è convinto
che il tono leggero, l’ironia in particolare, sia lo strumento più efficace
per trasmettere concetti seri e importanti senza correre il rischio che
la gente si stanchi, e magari sbuffi
anche.
A Mattia Muratore piace anche scrivere, lo fa da quando è piccolo, e ora
ha pubblicato un volume che s’intitola “Sono nato così, ma non ditelo
in giro”, dove racconta un po’ della

sua vita ma non solo, recuperando
un tesoretto di pensieri, riflessioni
e appunti messi da parte nel corso
degli anni.
“Scrivere è stato sempre il mio modo
per esprimere le sensazioni e le
emozioni che avevo dentro, ma l’ho
sempre fatto per me stesso fino al
momento in cui mi sono accorto che
alcune delle cose che avevo composto
negli anni potevano rientrare in un
progetto più organico”, spiega Mattia
a OMaR. “Mi riferisco a racconti che
hanno come filo conduttore la disabilità descritta in maniera molto diretta, che ho scritto concentrandomi
sulla vita concreta delle persone con
disabilità piuttosto che sulla specifica malattia o sulla disabilità in sé. Il
risultato è una serie di storie, ognuna
contraddistinta dal suo particolare
ritmo: alcune sono più malinconiche,
altre più leggere e spensierate, altre
ancora che fanno arrabbiare”.
Tanti, infatti, sono gli argomenti
trattati all’interno del libro, a partire
proprio dal primo esilarante capitolo
sui vantaggi insiti nella condizione
di “handicappato”: oltre alla pensione anticipata e ai parcheggi gratis,
spiega Mattia, se hai una disabilità
non ti metteranno mai in galera, visto che le carceri non sono accessibili, e avrai la libertà di fare quello
che ti pare, perché nessuno avrà mai
niente da ridire.
Ma il volume contiene anche esperienze e riflessioni che vanno al di là
dell’ironia:
“Il libro è ricco di messaggi”, puntualizza l’autore. “Si parla anche di
sport, di amicizia, di relazioni sentimentali, o delle difficoltà che le persone con disabilità incontrano nel
tentativo di inserirsi nel mondo del
lavoro”.
Per esempio, su quest’ultimo tema,
Mattia scrive:
“Noi disabili motori ci dividiamo in
tre grandi categorie.
Ci sono quelli che stanno troppo male
per riuscire a lavorare.
Poi ci sono quelli che, anche se potrebbero fare qualcosa, hanno accettato il ruolo istituzionale che la so-

cietà moderna ha attribuito loro da
tempo, ossia quello di non fare una
beata fava da mattina a sera. Infine
c’è chi, in barba ad antichi precetti e
convenzioni, spinto da strani impulsi
motivazionali, si è messo in testa di
ritagliarsi un ruolo nel mondo.
Con la pretesa addirittura di provare
a lavorare, produrre, fatturare, contribuire anche se in minima parte al
progresso sociale.
Più o meno come fanno tutti gli altri,
quelli sani”.
Perché tra i principali problemi che
deve affrontare chi convive con una
disabilità ci sono proprio gli stereotipi.
“Le persone con disabilità vengono
descritte come eroi che ce la fanno
malgrado le immani sofferenze a cui
sono condannate, o come poveri derelitti, i più sfortunati del pianeta”,
commenta Muratore. “Ma in mezzo
c’è la vita vera delle persone che fanno la loro parte, che si svegliano la
mattina con un progetto, che fanno
le cose che fa la maggior parte della
gente su questo pianeta. Ed è proprio
questa normalità che ho voluto raccontare”.
Un discorso a parte merita lo sport,
la vera passione di Mattia Muratore, che è campione di powerchair hockey (hockey su carrozzina elettrica)
e ambasciatore paralimpico. È anche
capitano e presidente degli Sharks
Monza, squadra in cui gioca da quasi
25 anni.
Nel 2018 ha vinto il campionato del
mondo con la Nazionale italiana, di
cui è stato capitano.
“Il mondo paralimpico non è fatto
solo dei grandi campioni portati alla
ribalta dai media e dai social - sottolinea - perché nella realtà è pieno
di persone che si dedicano quotidianamente allo sport, insieme alle loro
famiglie e ai loro amici, impegnandosi non solo in campo, ma anche
nella gestione dell’attività sportiva
più in generale: trovare i fondi, gli
impianti, le attrezzature giuste, i furgoni attrezzati. Si tratta di un impegno enorme - conclude Mattia - che
riguarda ogni giorno decine, anzi
centinaia di persone”.

Notizie dal Sistema Sanitario
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COME
SI PREPARA
IL NOSTRO
PAESE
ALLA SANITA’
DIGITALE?
La pandemia da Covid-19 ha messo
in evidenza l’importanza e il valore
della salute, soprattutto dell’innovazione e della digitalizzazione per
lo sviluppo di una società e un sistema Paese più resilienti.
La trasformazione digitale del Servizio sanitario, in particolare, è diventata fondamentale per migliorarne l’efficacia sia in termini di
coordinamento e prevenzione, sia
di erogazione di cure sempre più
accessibili, integrate e personalizzate, nonché per abilitare la ricerca
nell’ambito delle scienze della vita
con l’opportunità di sviluppo di nuove forme di collaborazione tra gli attori dell’ecosistema sanitario.
Il PNRR, il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, documento che il governo italiano ha predisposto per illustrare come intende gestire i fondi
di Next generation Eu. suddivide i
settori di intervento in 6 missioni
principali, tra cui digitalizzazione,
salute e transizione ecologica. Intanto, può agire come volano per la
trasformazione digitale della sanità
e gli esperti di settore concordano
su un punto: il nostro Paese è destinato ad avere un ruolo leader nel
percorso di innovazione e digitalizzazione della sanità, purché si vada
nella direzione di una trasformazione sistemica, integrata, inclusiva e
di valore.
Di questo sì è parlato a Roma in
occasione del ‘Frontiers Health
Italia 2022 – La sanità digitale al
servizio della salute pubblica’, l’evento organizzato da Healthware
Group presso, che ha voluto riunire gli stakeholder dell’ecosistema
della sanità e dell’innovazione per
condividere strategie e prospettive, focalizzare i bisogni, le sfide e le
opportunità, mettendo a sistema le
esperienze e le competenze.
Filo conduttore della giornata, quindi, il percorso verso l’innovazione
sistemica della sanità italiana, che
necessita di un approccio multidisciplinare e integrato, partendo dai
bisogni dei cittadini per generare
un valore condiviso.
“Il futuro della sanità digitale è legato a quello che si può fare a distanza, quindi la telemedicina. E’
legato poi a concentrare sulle persone il luogo delle cure, tramite dati,

tramite la capacità di gestire la salute attraverso i dispositivi personali, e poi una grande parte passerà
tramite la medicina digitale, quindi
i software validati scientificamente
che hanno effettivamente un’azione
terapeutica”.
Lo ha detto Roberto Ascione, CEO di
Healthware Group.
La sanità digitale al servizio della
salute pubblica, l’evento organizzato
da Healthware Group e in corso oggi
nella Capitale, presso l’Acquario Romano.
“Come Healthware Group, ed io come
ceo di Frontiers, supportiamo questa
conferenza in varie parti del mondo
già da diversi anni. In una prima
fase - ha spiegato Ascione - è servita
per far conoscere queste innovazioni,
tecnologie e metodi, adesso è ancora
più importante perché sta permettendo, ed è la prima volta che accade
in Italia, di collegare il mondo delle
istituzioni con quello delle startup,
degli innovatori, dei ricercatori, che
fanno medicina digitale già da molti
anni ma adesso sono molto più in attenzione visto i temi del PNRR.
È un appuntamento importante perché nessuno può farcela da solo in
tema di ecosistema, quindi il fatto
che anche il mondo istituzionale, in
modo così esplicito, sia entrato in
campo nell’ecosistema Frontiers è sicuramente un’ottima notizia.

È successo in altri Paesi ed è interessante che stia accadendo anche in
Italia. Creare registri di patologia/
database più ampi, che comprendano oltre ai dati strettamente clinici
e sanitari”.
Il nostro Paese è indietro sul
tema?
“Dipende dai punti di vista - ha continuato Ascione - noi abbiamo un
Servizio sanitario che ha performance molto elevate e questo è noto in
tutto il mondo.
Dal punto di vista degli investimenti, dell’innovazione, c’era però un
gap da colmare, e probabilmente c’è
ancora, ma oggi il fondo acceleratore annuncia l’acceleratore di digital
health.
Noi stessi annunciamo una serie di
programmi che sono già in essere per
aiutare il progresso delle industrie,
quindi diciamo che l’Italia dal punto di vista della ricerca medica e del
servizio sanitario non ha nulla da
invidiare.
Se poi questo lo complementiamo
con gli investimenti in tecnologie e
in start up - ha aggiunto - e il sostegno di tutta la filiera dell’innovazione, allora questa partita la possiamo
giocare a livello anche mondiale”.
Obiettivo dell’evento di oggi “è quello
di andare a mettere insieme il mondo delle istituzioni, il mondo delle
startup, delle venture capital, delle
grandi corporate, ma anche delle Regioni, insomma tutti gli stakeholder
dell’ecosistema, senza dimenticare i
pazienti - ha evidenziato Ascione l’idea è proprio questa: mettere tutti
insieme in una costruzione di metodo per arrivare a soluzioni digitali
innovative realmente, validate scientificamente, che creano accessibilità
per i pazienti.
Questo - ha concluso - si può fare
solo se dal normatore al paziente, e
con tutti gli stakeholder che li collegano, possiamo effettivamente attivare questo tipo di innovazione.
È l’obiettivo che l’ecosistema Frontiers propone”.

Talk
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L’ESPERIENZA DI GIUSEPPE E SIMONA
GUARITI CON LA TERAPIA GENICA

I due giovani si raccontano in un talk
al quale ha partecipato anche il Prof. Franco Locatelli
Durante il “Thalassemia talk” - l’iniziativa dell’Associazione Piera Cutino svoltasi lo scorso mese di maggio
che riproponiamo in questa sede - il prof. Franco Locatelli, Professore Ordinario di Pediatria - Università “La
Sapienza”, Roma, Direttore del Dipartimento di Onco-Ematologia e Terapia Cellulare e Genica, IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e presidente del Consiglio Superiore di Sanità, ha esposto le differenze tra gli
approcci di genome editing e terapia genica e parlato dell’efficacia di questi trattamenti che, stando ai dai a
disposizione, sono in grado di rendere i pazienti talassemici indipendenti dalle trasfusioni.
Con il prof. Locatelli, hanno partecipato al Talk tematico anche Giuseppe e Simona, due giovani ragazzi di
origine pugliese sottoposti al protocollo di terapia genica nel 2017 e da allora liberi dalla necessità delle trasfusioni di sangue periodiche.
Giuseppe e Simona si sono conosciuti per via della loro malattia e hanno intrapreso - a distanza di poco tempo, uno dall’altro - anche lo stesso trattamento terapeutico.
Questo straordinario percorso li ha visti guarire dalla malattia ma anche innamorarsi.
Così da 5 anni la loro vita procede insieme sana e felice.
“Siamo venuti a conoscenza della terapia genica – racconta Giuseppe - grazie alle ricerche fatte dalle nostre
mamme. Le prime informazioni le abbiamo reperite su internet ed in convegni.
Proprio in uno di questi convegni abbiamo conosciuto il prof Locatelli ed iniziato il nostro percorso”.
Ripensando al periodo del ricovero in ospedale per il trapianto, Simona racconta che “Seppur i mesi del trattamento, quasi 2, sono stati molto difficili, prima per Giuseppe e poi per me, dico sempre che la parte più complicata è stata vedere passo dopo passo quello che ci poteva accadere. Tra l’altro, ad ogni trattamento c’è una
risposta soggettiva, quindi avevo un’idea di quello che mi aspettava, ma non avevo certezze. Anche se alla fine,
vedere quale è stato l’esito per Giuseppe mi ha dato tanta forza”.
“La nostra vita oggi – continua Giuseppe - è cambiata in meglio non trasfondendo ormai da quasi 5 anni.
Questo ci ha permesso di stare lontani da casa per 20 giorni, una cosa che sembra banale, ma per chi deve fare
trasfusioni e controlli ogni 15 giorni banale non lo è affatto. Ed anche sul lavoro – conclude Giuseppe - adesso
la stanchezza non mi limita più tanto”.
Com’è noto la terapia genica, la stessa effettuata da Giuseppe e Anna, non è attualmente disponibile per altri
pazienti. La biotech che l’ha sviluppata ha deciso di sospendere ogni attività commerciale in Europa.
È invece probabile che in futuro si possa accedere ai nuovi approcci di genoma editing, che hanno dimostrato,
negli studi fino ad ora realizzati, un profilo di sicurezza ed efficacia analogo a quello della terapia genica fino
ad ora sperimentata.

Nuove terapie

Riceviamo e pubblichiamo
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Approvata dalla FDA, l’Agenzia Americana
per gli alimenti ed i medicinali

UNA TERAPIA GENICA
PERSONALIZZATA
PER AFFETTI
DA BETA TALASSEMIA
L’FDA ha approvato una terapia
genica personalizzata sviluppata
dall’azienda biotecnologica Bluebird
bio per le persone affette da betatalassemia trasfusione dipendente.
Ha autorizzato Zynteglo per adulti
e bambini affetti da beta talassemia
grave e dipendenti da trasfusioni di
sangue.
Zynteglo è un prodotto di terapia genica somministrato una sola volta in
un’unica dose.
Ogni dose di Zynteglo è un trattamento personalizzato creato utilizzando le cellule del paziente stesso
(cellule staminali del midollo osseo)
geneticamente modificate per produrre beta-globina funzionale (un
componente dell’emoglobina).
La sicurezza e l’efficacia di Zynteglo
sono state stabilite in due studi clinici multicentrici che hanno incluso
pazienti adulti e pediatrici con betatalassemia che necessitavano di trasfusioni regolari.
L’efficacia è stata stabilita in base al
raggiungimento dell’indipendenza
trasfusionale, che si ottiene quando
il paziente mantiene un livello predeterminato di emoglobina senza bisogno di trasfusioni di globuli rossi
per almeno 12 mesi.
Su 41 pazienti che hanno ricevuto
Zynteglo, l’89% ha raggiunto l’indipendenza trasfusionale.
L’approvazione rappresenta una pietra miliare anche sotto altri aspetti.
Il trattamento di Bluebird è il primo
di diversi in fase di sviluppo a raggiungere il mercato statunitense,
offrendo ai pazienti un’opzione che
potrebbe liberarli per sempre dalle
trasfusioni e dai relativi effetti collaterali.
Per quanto riguarda i piani di lancio, bluebird mira a mettere online
la prima ondata di centri di trattamento qualificati entro settembre,
ha dichiarato Tom Klima, chief commercial officer di Bluebird,.
Nel frattempo, bluebird prevede di
iniziare a raccogliere le cellule dei
pazienti entro il quarto trimestre
del 2022, con l’obiettivo di avviare il
trattamento dei primi pazienti all’inizio del 2023.
L’approvazione di Zynteglo è importante anche per Bluebird, un’azienda pioniera della terapia genica che
negli ultimi anni ha incontrato diffi-

coltà e ora si trova in difficoltà finanziarie. Arrivare a questo punto con
Zynteglo, e con altre terapie geniche
che Bluebird sta sviluppando, ha richiesto più di un decennio di ricerca
ed è costato all’azienda miliardi di
dollari..
Potenziali rischi della terapie genica
Nell’autorizzare Zynteglo, tuttavia,
l’Fda ha dovuto soppesare gli evidenti benefici della terapia con i timori
che potesse causare il cancro.
Mentre negli studi su Zynteglo non
sono stati segnalati casi di cancro,
un volontario di un’altra terapia
genica Bluebird per la malattia falciforme ha sviluppato una forma di
leucemia.
Le due terapie sono progettate in
modo simile, anche se ci sono differenze nelle modalità di produzione.
Tre partecipanti a uno studio su una
terza terapia genica Bluebird per
una rara malattia cerebrale chiamata CALD hanno sviluppato una forma di cancro al midollo osseo molti
mesi dopo il trattamento.
Ma un gruppo di esperti indipendenti convocato dalla FDA a giugno ha
convenuto che le terapie erano sufficientemente distinte perché il profilo
di sicurezza di Zynteglo, altrimenti
relativamente pulito, potesse essere
giudicato da solo.
I consulenti erano anche convinti
dell’efficacia del trattamento nei test
clinici.
“I benefici sono chiaramente superiori ai rischi per i pazienti”, ha dichiarato Bernard Fox, uno dei consulenti
e capo del laboratorio di immunologia molecolare e tumorale del Providence Portland Medical Center, durante la riunione.
La Fda, nella sua dichiarazione
sull’approvazione di Zynteglo, ha
sottolineato il “rischio potenziale” di
cancro del sangue.
L’agenzia richiede il monitoraggio
del sangue dei pazienti per individuare eventuali segni di cancro per
almeno 15 anni.

Il problema del costo
Mentre Bluebird festeggia l’approvazione, gli assicuratori prendono nota
del costo.
Per lanciare il farmaco negli Stati Uniti, bluebird dovrà fare ciò che

non è riuscita a fare in Europa: convincere gli assicuratori del valore di
Zynteglo. Il farmaco aveva ottenuto
l’approvazione europea nel 2019,
con un prezzo di quasi 1,58 milioni
di euro (circa 1,8 milioni di dollari
all’epoca).
Tuttavia, l’azienda ha successivamente ritirato il farmaco dal mercato
perché non è riuscita a raggiungere
accordi di rimborso con i funzionari
dei vari Paesi e di fatto si è ritirata
dal mercato europeo
Klima ha dichiarato che negli Stati
Uniti ci sono circa 1.500 pazienti affetti da TDT, ma tra gli 800 e gli 850
sono quelli che potranno ricevere la
terapia genica.
Circa un terzo di questa popolazione è entusiasta della terapia genica
e cerca nuovi trattamenti, ma circa
un terzo “è indeciso” e circa un terzo
è soddisfatto del regime terapeutico
esistente.
Secondo Klima, la maggior parte dei
pazienti è assicurata.
Sebbene bluebird abbia dichiarato di
voler far pagare la terapia fino a 2,8
milioni di dollari, l’ente di controllo
dei prezzi dei farmaci ICER aveva
precedentemente affermato che la
terapia sarebbe stata economicamente vantaggiosa fino a 3 milioni
di dollari per dose, in un’intervista a
Endpoints News.
Klima ha dichiarato che il prezzo ha
senso se si considera che una trasfusione a vita può costare 6,4 milioni
di dollari.
Sebbene il prezzo elevato di Zynteglo possa suscitare molte critiche,
l’azienda ne difende il valore, osservando che le trasfusioni di sangue
regolari e le cure associate possono
costare milioni di dollari nel corso
della vita di un paziente.
“Abbiamo esaminato l’onere della
malattia, i potenziali risparmi e le
compensazioni dei costi per il sistema”, ha dichiarato Klima.
Oltre ad aver annunciato l’approvazione di Zynteglo mercoledì, Bluebird ha anche rivelato l’intenzione
di rimborsare agli assicuratori fino
all’80% del suo costo nel caso in cui i
pazienti non raggiungano l’indipendenza dalle trasfusioni fino a due
anni dopo il trattamento.
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