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Dopo la sentenza del processo di Napoli
del 25 marzo 2019

in-giustizia
è fatta!!!...
di Luigi Ambroso

Questo è un editoriale, scritto
“con il sangue”.
Chi lo firma è stato autorizzato dal direttore, anzi, dirò di
più, è stato quasi obbligato a
scriverlo.
Perché si chiederanno i nostri
lettori... ed è presto detto.
Luigi Ambroso, presidente
del “Comitato 210 per un’equa
giustizia” si è battuto fin dai
primi anni 90 affinché le persone infettate (lui stesso tra
coloro che consideriamo sopravvissuti) ottenessero giustizia.
Il nostro giornale potrebbe
pubblicare un libro per raccontare tutti gli articoli scritti in questi anni e le copertine
pubblicate e non sorprenderà
se anche in questo caso la copertina di questo numero sarà
significativa, tragicamente significativa e così quasi “soffusa” e con un disegno quasi incerto ma molto significativo.
Oggi, il dolore soprattutto per
le persone che abbiamo perso,
diventa ulteriore sofferenza e
frustrazione dopo la sentenza
emessa dal Tribunale di Napoli, quella di cui si parla in
questo editoriale.
Lo si legge nelle righe di questo articolo e lo si evince anche dalla copertina dove sono
allineate tante croci.
Forse sarà l’ultima volta che
ne parliamo ma la sofferenza
rimarrà impressa nella memoria di tutti noi che in questi anni abbiamo vissuto direttamente o indirettamente
questa tragedia.
Il Direttore

“Dopo quarant’anni di attesa,
molti dei quali passati a combattere affinché venisse fatta
luce sui fatti e individuati e condannati i colpevoli per il contagio di migliaia di emofilici, dei
quali almeno 500 sono morti a
causa della somministrazione di
emoderivati infetti, circa quattro
anni fa, con molta fatica, siamo
riusciti ad ottenere un rinvio a
giudizio per omicidio colposo
plurimo e così è iniziato il c.d.
processo di Napoli.
Ho partecipato a molte udienze,
all’inizio in qualità di presidente del “Comitato 210 per un’equa
giustizia” e nell’ultimo anno e
mezzo anche come rappresentante di “FedEmo”.
È stato un processo pesante da
sopportare, per chi, come me, ha
vissuto quegli anni ed è stato
contagiato da entrambi i virus
e che ha visto la morte talmente da vicino da entrarci dentro e
tornarne fuori e ha anche visto
morire molti amici, spesso in
giovane età.
Anni bui in cui sei già morto psichicamente prima di esserlo fisicamente.
Nell’ascoltare le testimonianze,
nel collegare i passaggi, nel dare
forma alla ragnatela che ha permesso che tutto ciò accadesse, è
stato un continuo rivivere quei
momenti.
Quante volte, sentendo palesi
bugie, avrei voluto alzarmi e gridare che la verità è un altra, che
io c’ero e so come sono andati i
fatti, ma ho dovuto tacere perché
non è permesso parlare!
Quanta rabbia nel capire una
volta di più che tutto questo si
poteva evitare, ma, per denaro, si
è preferito sacrificare delle vittime innocenti, convinte di essere
curate.
Come dicevo è stato molto difficile, ma vista l’attenzione del
giudice, che spesso chiedeva
chiarimenti e che ci è sembrato

si potesse anche arrivare ad una
conclusione diversa, seppur nella consapevolezzao che sarebbe
stato difficile arrivare ad una
condanna perché mancavano
molti degli attori che hanno fatto parte della vicenda, però, dati
i fatti emersi, si era accesa una
piccola speranza che magari un
minimo di giustizia sarebbe arrivata.
Non ci aspettavamo una condanna, ci sarebbe bastata anche
l’assoluzione con una formula
dubitativa.
I giorni, ma soprattutto le ultime ore che hanno preceduto la
sentenza, sono stati lunghi.
Eravamo tesi, ma ancora speranzosi: sono bastati 40 secondi
(il tempo della lettura della sentenza) per gelare le nostre piccole
aspettative.
È stata come una pugnalata alla
schiena: in aula è immediatamente calato un silenzio gelido;
nessuno riusciva a proferire una
parola.
Siamo rimasti ammutoliti, la
mente è andata ai tanti amici
che non ci sono più, morti ancora una volta senza un senso.
Ho provato quasi la stessa sensazione di quando sono stato
ad Auschwitz e chi c’è stato può
comprendere le mie parole.
Non è possibile descrivere cosa
si prova, sono molti gli stati
d’animo che si affollano, si sovrastano, si mescolano: rabbia,
delusione, senso di ingiustizia,
annichilimento e impotenza.
Una cosa che non ci sta nella
testa, sensazioni che ti restano
dentro per giorni e giorni; un’altra frattura che resterà scolpita
per sempre nella mente.
A noi non rimane che l’amarezza di capire che per la giustizia
è tutto a posto, “il fatto non sussiste”, quindi nessun colpevole. A
tutta la nostra comunità non resta che continuare a portare da
soli, a testa alta, la nostra croce.
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La motivazione della sentenza

“...il fatto
non sussiste...”
Si nega che circa 2.600 sono stati contagiati e più di 500 sono morti

LA STORIA
La sentenza è arrivata a distanza di
quasi 40 anni dall’inizio dei contagi
causati da emoderivati c.d. industriali,
che per quasi un ventennio (inizi anni
‘70 fine anni ‘80) venivano prodotti con
sangue infetto, raccolto da donatori
non controllati ad alto rischio, per lo
più proveniente dagli Stati Uniti.
I concentrati di FVIII e FIX erano prodotti da quattro industrie americane,
una austriaca e una anche italiana.
È emerso con chiarezza nel processo
penale appena terminato che tutte le
industrie si comportarono allo stesso modo ed è stato anche appurato
che si resero conto fin da subito che
i concentrati procuravano dei contagi
e che erano pericolosi per la comunità emofilica, ma non fecero nulla fino
alla metà degli anni 80, seppur si conoscessero già delle tecniche di inattivazione virale.
Perfino quando la FDA americana vietò la vendita dei prodotti non trattati
al calore negli Stati Uniti, continuarono a venderli in Europa e naturalmente anche in Italia, grazie anche
alla complicità di dirigenti a capo di
apparati dello stato, volti alla farmaco sorveglianza, quali ad esempio, il
MDS, ISS.
LE CONSEGUENZE
La conseguenza di questa pratica di
raccolta ha provocato il contagio della quasi totalità degli emofilici Italiani (ma così è stato in tutto il mondo).
Negli anni ‘70 si calcola siano stati
circa 2.600 gli emofilici italiani, praticamente tutti contagiati dal virus
dell’epatite C (HCV), metà di loro anche dell’HIV. Ad oggi oltre 500 di noi
non ce l’hanno fatta e purtroppo altri
ancora ci lasceranno.
I PROCESSI
Da quasi 25 anni la nostra comunità
sta cercando di ottenere giustizia.
Più di una procura, Trento, Roma,
Napoli, per citare le più importanti, si
sono occupate (per lo più su iniziative
promosse dai pazienti, dai famigliari e
dalle associazioni) della vicenda. I capi
d’accusa sono via via cambiati, anche
perché le lungaggini della nostra giustizia hanno permesso che i reati ipotizzati si prescrivessero. Si è passati
da “epidemia dolosa”, poi derubricata

in “epidemia colposa”, quindi “omicidio colposo plurimo - aggravato dalla
consapevolezza dell’evento”, in fine
“omicidio colposo plurimo”.
Più di un PM, GIP e GUP hanno indagato sulla vicenda, arrivando a decisioni diverse, pur essendo il “caso”
sempre lo stesso. A volte hanno archiviato per intervenuta prescrizione: sì,
perché in Italia il reato di epidemia
colposa si prescrive in 5 anni.
Spesso ne hanno chiesto l’archiviazione perché incredibilmente non hanno
ritenuto che ci fossero elementi sufficienti per sostenere una accusa.
IL RUOLO
DELLE ASSOCIAZIONI
Le associazioni, unitamente alle famiglie delle vittime, hanno puntualmente impugnato tali decisioni e finalmente, poco più di due anni fa, siamo
riusciti ad avere un rinvio a giudizio.
Il capo di accusa era “omicidio colposo
plurimo” per sole 9 vittime (la punta
dell’iceberg); anche qui incombeva la
prescrizione per alcune delle vittime,
dopo 15 anni dalla loro morte.
Gli imputati erano: Duilio Poggiolini
in qualità di ex direttore generale del
servizio farmaceutico nazionale del
Ministero della Sanità e alcuni dirigenti delle industrie del Gruppo Marcucci.
Anche qui ci sarebbe molto da commentare, ad esempio, non si capisce
perché il PM o il GIP, non abbiano ritenuto di imputare anche tutte le industrie che hanno prodotto i farmaci
all’epoca dei fatti, perché solo Poggiolini?
E non anche l’allora Ministro della Sanità? Perché non i responsabili dell’Istituto Superiore di Sanità, organo
deputato alla farmaco sorveglianza?
Ecco che il processo nasce già monco.
IL PROCESSO
Il processo inizia nel maggio del 2015
e da allora si sono tenute 61 udienze
e sono stati ascoltati oltre 100 testimoni.
Per la prima volta in un’aula di tribunale Italiano sono stati pubblicamente
confermati molti elementi che erano
da tempo noti alla nostra comunità,
tra cui il fatto che tutti i concentrati di
FVIII e FIX di produzione industriale
del tempo fossero praticamente tutti

infetti e bastasse anche una sola infusione per rimanere contagiati.
Tra le delusioni del procedimento appena concluso, va segnalata la quasi
totale assenza del Ministero della Salute, che alla fine ha perfino rinunciato
all’accusa, abbandonando ancora una
volta gli ammalati (con i quali invece si è accanito e si accanisce tutt’ora
continuamente). Altra amarezza va al
singolare comportamento del Pubblico
Ministero, che ha chiesto l’assoluzione
degli imputati fin dalle primissime
udienze, confermandola anche nella
sua arringa di finale.
Sapevamo che sarebbe stato difficile
arrivare ad una condanna perché, nella maggior parte dei casi, era arduo,
se non impossibile, stabilire quale prodotto avesse provocato il contagio per
primo, tuttavia ci si aspettava almeno
una assoluzione con una formula dubitativa. Purtroppo così non è stato e
la piena assoluzione ci rende ancora
una volta orfani di una giustizia, quella giustizia in cui avevamo riposto ancora un minimo di fiducia.
LA CONCLUSIONE
Tutti assolti perché “IL FATTO NON
SUSSITE” è come negare 2.600 contagi e 500 morti, uccisi ancora una volta
da uno stato, con la “s” molto minuscola, che non ha saputo proteggere i suoi
cittadini e nulla ha fatto per trovare
e condannare i responsabili di questo
massacro.
Fedemo, che rappresenta l’intera comunità emofilica, si era costituita parte civile e ha seguito da vicino tutte le
fasi del processo, certamente non può
accettare che la conclusione sancita
dal Tribunale di Napoli metta la parola fine su questa triste vicenda e non
intende arrendersi di fronte a quella
sentenza: per questo durante l’ultima
Giornata Mondiale dell’Emofilia del
14 aprile, abbiamo indossato una coccarda e abbiamo osservato un minuto
di silenzio in ricordo delle vittime e ci
siamo appellati alla sensibilità della
politica, per chiedere, a nome di tutti
gli emofilici Italiani, che venga formata una Commissione Parlamentare
d’Inchiesta in grado di ricostruire finalmente la verità storica su quei fatti
e di individuare le responsabilità.
Il Direttivo FedEmo

Attività delle associazioni

“Emofilia: malattia più unica
che rara!”
È la parola d’ordine ribadita
dalla Federazione delle Associazioni Emofilici (FedEmo), in occasione della XV Giornata Mondiale dell’Emofilia, ed è anche il
tema dell’incontro che si è svolto
a Roma per celebrare l’evento
mondiale.
Secondo gli ultimi dati diffusi
dall’Istituto Superiore di Sanità
sono 10.434 i pazienti affetti da
Malattie Emorragiche Congenite (MEC), di cui 6.960 maschi e
3.474 femmine. Di questi, circa
4000 sono affetti da Emofilia A
e quasi 900 da Emofilia B. Una
vera e propria comunità ma
ovunque si lamenta un ritardo
e una scarsa attenzione in quasi tutte le fasi, dall'emergenza al
Pronto Soccorso, dal processo di
cura alla diagnosi e trattamento
delle complicanze.
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A sei anni dalla firma, l’Accordo
sulle MEC è infatti stato recepito
dalla maggior parte delle regioni
ma solo quattro, Emilia Romagna,
Liguria, Lazio e Piemonte, hanno
mosso passi concreti in direzione
di un’attuazione dei contenuti.
Sono stati attivati dei tavoli tecnici per organizzare la rete assistenziale regionale ma, delle quattro
regioni, solo l’Emilia-Romagna si
trova in una fase più avanzata.
Il Lazio ha avviato una fase di riordino dei Centri di Emofilia regionali, mentre Liguria e Piemonte non hanno ancora dato seguito
alle attività subito dopo la costituzione del tavolo tecnico.
IL RITARDO NELLA
APPLICAZIONE
DELL’ACCORDO SULLE MEC
“La mancata attuazione dell'Accordo sulle MEC causa difficoltà
nell'accesso alle cure per i pazienti
e riduce gli standard di assistenza, rendendo di fatto meno efficiente la programmazione sanitaria con una conseguente carenza

di servizi e prestazioni adeguate
– ha affermato Cristina Cassone,
Presidente FedEmo, Federazione
delle Associazioni Emofilici - Questo ritardo comporta differenze sostanziali nell'offerta assistenziale
tra le regioni e, in molti casi, anche all'interno della stessa realtà
regionale. Ciò alimenta, tra l'altro,
il fenomeno del pendolarismo sanitario che ha come ricaduta un
aumento dei costi sanitari e sociali
per i pazienti e le loro famiglie, con
ripercussioni in ambito lavorativo,
scolastico e relazionale”.
ASSISTENZA OMOGENEA
IN TUTTO IL
TERRITORIO NAZIONALE
Riconoscere le esigenze specifiche
dei pazienti e garantire assistenza e servizi omogenei su tutto il
territorio nazionale, rispettando
i termini dell’Accordo, è dunque
una necessità e una priorità che
attiene al settore delle politiche
sanitarie e sociali del Paese.
Garantire la piena attuazione
dell’accordo non significa solo
un’ottimale presa in carico del paziente ma anche un più efficace e
razionale controllo dei costi sanitari.
“Sono tre gli obiettivi su cui lavorare subito – ha dichiarato la
senatrice Paola Boldrini, componente della XII Commissione
Igiene e Sanità - Verificare lo stato
dell’arte sull’attuazione omogenea in tutte le regioni dell’Accordo
MEC, soprattutto sul fronte della
riorganizzazione dei percorsi assistenziali di qualità per i pazienti.
In seconda battuta, verificare
quanti e quali programmi di sostegno socio-sanitario per i pazienti emofilici siano stati o potranno
essere inseriti nel Piano Nazionale della Cronicità predisposto dal
Ministero della Salute sulla base
di un accordo Stato-Regioni del
2016, in modo da programmare
con maggiore efficacia soprattutto
gli interventi a sostegno dei pazienti anziani.

Attività delle associazioni

EX - Aprile/Maggio 2019 - pag. 5

L’APPELLO DI FEDEMO
IN OCCASIONE DELLA XV GIORNATA
MONDIALE DELL’EMOFILIA
Migliora l’aspettativa di vita ma molta strada rimane da fare.
Una presa in carico del paziente più efficace e razionale garantirebbe un
maggior controllo dei costi sanitari

Inoltre è necessario lavorare ancora molto sulla formazione dei
giovani medici di famiglia, dei pediatri e dei geriatri.
Infatti, se la ricerca va avanti a
passi spediti, non si può dire lo
stesso per la formazione specialistica che deve recuperare ancora
qualche gap”.
MATTEO ARZENTON,
UN GIOVANE MEDICO
IMPEGNATO
NEL VOLONTARIATO
A proposito di giovani medici,
al dibattito che ha concluso la
giornata è intervenuto Matteo
Arzenton, giovane laureando in
medicina e presidente dell’AVEC,
l’associazione Emofilici del Veneto, che ha puntualizzato: "Non è
tanto la mancanza di laureati a
preoccupare per il futuro quanto
più il pesante divario tra le borse
di specializzazione offerte dal Ministero, ampiamente insufficienti,
e il numero di laureati annui.
I giovani medici volonterosi e desiderosi di imparare e specializzarsi in un campo della medicina,
così come può essere quello della

cura dell'emofilia, esistono. Quello
che manca è la possibilità di fargli
intraprendere questi percorsi. Addirittura vengono richiamati medici
dal pensionamento per ricoprire
posti vacanti che potrebbero esse-

re invece opportunità di lavoro per
giovani medici!"
Un argomento importante di cui si
è discusso è stato anche quello sulla cronicizzazione delle patologie
emofiliche, che, se da una parte la
cura garantisce un livello più alto
di aspettativa e di qualità della
vita, dall’altra espone il paziente a
una serie di rischi legati a comorbidità tipiche dell’invecchiamento,
come malattie cardiovascolari, tumorali e metaboliche, che hanno un
impatto significativo sulla gestione
clinica del paziente emofilico.
Da qui l’importanza di un approccio sempre più multidisciplinare
nell’ambito dei Centri per la cura
dell’emofilia, che dovrebbero avvalersi anche di figure specialistiche
come il geriatra, l’oncologo, il genetista.
Un approccio multidisciplinare,
oggi reso più facile dall’istituzione
del Registro Nazionale delle Coagulopatie Congenite presso l’Istituto Superiore di Sanità (ISS).
Segue a pagina 6
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Segue da pagina 5

IL REGISTRO
NAZIONALE DELLE
COAGULOPATIE
CONGENITE
La dottoressa Elena Santagostino,
Presidente AICE e Responsabile
dell’Unità Emofilia, Centro Angelo
Bianchi Bonomi, Fondazione Ca’
Grande dell’Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, in riferimento a
questo specifico e delicato argomento ha affermato in proposito:
“I dati presenti sul Registro Nazionale tenuto presso l’ISS si riferiscono ai 48 Centri affiliati all’Associazione Italiana Centri Emofilia
e distribuiti in modo abbastanza
omogeneo sul territorio
La problematica più urgente è proprio quella di assicurare ai Centri
il supporto da parte delle regioni.
Da qui la necessità di rendere pienamente operativo l’Accordo MEC.
Fortunatamente la ricerca, in particolare sul fronte dei farmaci, procede con buoni risultati.
Oggi contiamo su prodotti che hanno una durata maggiore nel tempo
e, dunque, richiedono minori somministrazioni, in qualche caso anche una sola volta a settimana.
Stessa metodologia vale anche per
i nuovi farmaci sottocutanei, poco
invasivi e utili soprattutto nella fascia pediatrica”.
L’AICE DIVENTA
SOCIETÀ SCIENTIFICA
La ricerca scientifica e farmacologica portata avanti dall’Associazione dei Centri Italiani può contare
su un importante riconoscimento:
l’inserimento come società scientifica, presso il Ministero della Salute, nell’elenco degli Enti, pubblici
e privati, che dovranno osservare
i principi e le norme del Sistema
Nazionale delle Linee Guida, istituito con decreto ministeriale subito dopo la Legge Gelli del 2018 su
responsabilità professionale e sicurezza delle cure.
Concludendo il suo intervento la
dottoressa Santagostino ha affermato: “Questo riconoscimento è indubbiamente un punto di forza per
il lavoro dei Centri e una garanzia
ulteriore per i pazienti, per le famiglie e per i medici specialisti.
Non bisogna dimenticare, infatti,
che l’AICE si occupa di ricerca ma
anche di assistenza e i Centri di
cura per l’emofilia devono avvalersi
di competenze cliniche specialistiche, supportate dall’applicazione di
Linee Guida efficaci, trasparenti e
scientifica mente solide, in grado di
rafforzare sempre di più il rapporto
di fiducia tra medico e paziente”.

Il 17 aprile, presso la sala della Veneranda Biblioteca Ambrosiana,
circondati da quadri rinascimentali e dai manoscritti di Leonardo da
Vinci, si è svolto il tradizionale simposio che Fondazione Paracelso organizza in occasione della Giornata
mondiale dell’emofilia. Quest’anno

abbiamo voluto portare l’attenzione
della platea su una questione che a
nostro avviso viene sottovalutata:
le emozioni di chi cura.
In nome della razionalità, ma
nell’irrazionale timore che l’emotività possa incidere negativamente
sulla professionalità, il personale
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Le emozioni di chi cura,
la cura di chi cura,
una narrazione,
un progetto in cammino
sanitario viene spinto a rimuovere
ogni aspetto emotivo dalla relazione con il paziente.

RIDISEGNAMO
L’EMOFILIA

Colpisce infatti che proprio i professionisti sanitari, esposti giornalmente alla sofferenza fisica e morale, non abbiano un supporto, né
formativo né psicologico, che collabori a un confronto equilibrato con
le inevitabili reazioni che questa
esposizione suscita naturalmente
nella persona.
Ciò va in direzione contraria alla
costruzione di quel rapporto empatico fra medico e paziente che pur
si riconosce come elemento fondamentale del percorso di cura.

In occasione della XV Giornata Mondiale dell’Emofilia,
sono state presentate le novità legate alla nuova edizione
della Campagna «Ridisegniamo l’Emofilia» 2019.

Ne abbiamo parlato con Paola Arcadi, un’infermiera e docente che
abbiamo conosciuto per caso attraverso i social e che ci ha colpiti
fin da subito per l’umanità con cui
affronta ogni aspetto della propria
professione.
Il suo intervento ci ha invitato a
riflettere, ad esempio, sulla morte.
O meglio, sul come si muore. Se
prima questa avveniva circondati
dall’affetto dei propri cari, oggi deleghiamo l’Istituzione ospedaliera
affinché accompagni il nostro caro
verso la fine della vita.
Dovrebbe far pensare il fatto che
ormai la morte avvenga quando si
è circondati da perfetti sconosciuti
che continuano le proprie attività
come se nulla fosse.

Per riportare l’attenzione sul paziente, la lettura di Alessandro
Marchello ci ha immersi nella testimonianza del padre di un bambino emofilico, che racconta quali
emozioni lo abbiano attraversato
nel corso delle vicissitudini che inevitabilmente devono affrontare le
persone che entrano in contatto con
la malattia.
Nella fase conclusiva della giornata
sono stati presentati il nuovo progetto di Fondazione Paracelso, che
porterà dieci emofilici a percorrere
parte del cammino di Santiago, il
libro di Francesco Squillace, Il ragazzo di cristallo, e quello di Salvo
Anzaldi, nato dall’esperienza che ci
ha portati a correre la Maratona di
New York nel 2015.

L'obiettivo della Campagna, in continuazione con lo
scorso anno, è quello di far
emergere i desideri, i bisogni
e le sfide ancora aperte in
emofilia attraverso momenti di incontro, aggregazione
e confronto aperti a tutta la
comunità e, quest’anno, tramite la collaborazione con la
manifestazione Color Run.
A margine di questi incontri, infatti, per celebrare
simbolica- mente l’impegno
congiunto e la possibilità,
per le persone con emofilia,
di vivere una vita pie- na e
a colori facendo squadra insieme, Roche costituirà un
team di “runner” composto
da pazienti, amici, familiari
e membri delle associazioni
pazienti per le tappe della
corsa previste nelle città di
Torino (18 maggio) e Milano
14 settembre).
Roche mette a disposizione
due
posti a tappa per ciascuna
Associazione di Pazienti.
Coloro che vorranno partecipare e diventare parte di un
team di “runner” che rappresenti la comunità dell’emofilia potranno rivolgersi alle
Associazioni di riferimento
richiedendo i codici appositi
necessari ad iscriversi gratuitamente sul sito ufficiale
della Color Run
(https:// thecolorrun.it/).
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In occasione della Giornata Mondiale dell’Emofilia

LA S.I.OT. AFFERMA
L’IMPORTANZA
DELL’ORTOPEDICO
PER LA CURA DELL’EMOFILIA
Intervista con il Prof. Francesco Falez,
Presidente della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia

dell’ortopedia emofilica in funzione
della prevenzione, con l’obiettivo di
prevenire gli interventi chirurgici;
definire percorsi di cura ad hoc per
il paziente emofilico; contribuire a
ridurre l’impatto socio-economico
della patologia; migliorare la qualità di vita del paziente”.

Il 17 aprile ricorreva la Giornata
Mondiale dell’Emofilia.
La Società Italiana di Ortopedia
e Traumatologia si sofferma sugli
aspetti ortopedici della patologia
attraverso un’intervista al presidente prof. Francesco Falez, specializzato in ortopedia e traumatologia
dell’apparato motore e in medicina
dello Sport presso l’Università degli Studi di Roma.
Si occupa principalmente di chirurgia protesica del ginocchio e
dell’anca.
Attualmente è responsabile dell’Unità Operativa Complessa di Ortopedia del Rome American Hospital
e il Direttore dell’Unità Operativa
Complessa di Ortopefia e Traumatologia presso l’Ospedale Santo Spirito di Roma.
Inoltre è autore di numerose pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e internazionali.
Professore, quali sono i temi
che la SIOT vuole far emergere in occasione della Giornata
Mondiale dell’Emofilia?
“I nostri obiettivi sono molteplici:
supportare una gestione integrata
al paziente emofilico che sviluppa
problematiche articolari attraverso
un approccio globale ottimale che
veda la collaborazione dell’ortopedico con il Centro di Emofilia, il fisiatra, il fisioterapista e l’anestesista;
migliorare il livello di informazione
e formazione dell’ortopedico sugli
emartri, potenziando le sue competenze in tema di gestione del dolore; sensibilizzare sull’importanza

Qual è il ruolo dell’ortopedico
nella vita di un paziente che
soffre di emofilia?
“Il ruolo dell’ortopedico è inserito in
un’ampia multidisciplinarità.
In particolare è importante la tempistica con cui l’ortopedico individua il paziente e definisce lo stato
del danno articolare; tutto ciò impatta notevolmente sull’evoluzione
della problematica e rappresenta
quindi un aspetto importante su cui
lavorare attraverso percorsi multidisciplinari strutturati”.
Esistono corretti movimenti da
eseguire in casa per prevenire i
sanguinamenti?
“Nell’ottica di un adeguato stile di
vita che prevenga i sanguinamenti,
oltre ovviamente alla terapia profilattica è importante collaborare con
un riabilitatore: sarà lui ad impostare una serie di esercizi fisici per
mantenere sempre le articolazioni
in movimento”.
Quali sono le principali problematiche che l’ortopedico si trova ad affrontare nella cura di
un paziente emofilico?
“L’ortopedico è chiamato in causa
quando i danni articolari causati
dall’emofilia, in particolare dagli
emartri recidivanti, sono tali da
compromettere seriamente la funzionalità delle articolazioni colpite.
Mi riferisco, soprattutto, a ginocchio, gomito e caviglia, in minor misura l’anca.
Anche il dolore è una componente
importante nella malattia che fino
ad oggi è stata sottovalutata e sottotrattata per mancanza di adeguati
strumenti terapeutici.
Grazie alle evoluzioni del mercato
farmaceutico in tale ambito, noi or-

topedici oggi abbiamo a disposizione maggiori possibilità di aiutare il
paziente nella gestione del dolore”.
In quale modo l’ortopedia è
progredita in questi anni per
migliorare lo stile di vita dei
pazienti emofilici?
“Le strategie dell’ortopedico comprendono un approccio conservativo, attraverso cicli di infiltrazioni
con acido ialuronico (viscosupplementazione) e cicli di fisioterapia, e
un approccio chirurgico che prevede radiosinoviectomia, sinoviectomia artroscopica o la sostituzione
protesica.
Il progresso dell’ortopedia nella
chirurgia protesica negli ultimi
anni è importante, grazie a nuovi
design protesici e al miglioramento
nelle protesi di gomito e di caviglia.
Tutto ciò, unito ad un’evoluzione
delle tecniche anestesiologiche con
conseguente miglior gestione del
sanguinamento e del dolore post
operatorio, porta a risultati più soddisfacenti che si traducono in un’evoluezione della qualità della vita”.
Quali sono i prossimi passi della SIOT per venire incontro alle
esigenze della comunità degli
emofilici?
“Da sempre impegnata nella elaborazione di Linee Guida e nella
promozione e realizzazione di iniziative ad alto contenuto scientifico a supporto della pratica clinica
dei propri associati, la SIOT vuole
intraprendere una progettualità a
carattere multidisciplinare in tema
di gestione delle problematiche articolari nel paziente emofilico.
Scopo dell’iniziativa è la definizione, attraverso un percorso di Consenso metodologicamente rigoroso,
di un protocollo di gestione del paziente target che guidi l’Ortopedico
nei processi decisionali relativi a
diagnosi, trattamento e follow up
della problematica”.

Rubrica medica

EX - Aprile/Maggio 2019 - pag. 9

NON PARLIAMO SOLTANTO DI EMOFILIA

UNO SGUARDO ALLA
MALATTIA
DI VON WILLEBRAND
Questa patologia non va quindi sottovalutata, ma le va dato
il giusto peso nell’ambito delle patologie della coagulazione

Tra le patologie della coagulazione una delle più diffuse è sicuramente la Malattia di von Willebrand.
Non se ne parla molto, ancor
meno che dell’emofilia, ma diverse sono le persone affette che affollano gli ambulatori dei Centri
Emofilia sparsi sul territorio nazionale.
La prevalenza complessiva di
questa patologia è stimata tra lo
0.1 e l’1% della popolazione generale, mentre la prevalenza dei
soggetti sintomatici che necessitano di trattamento è stimata tra
1/50.000 e 1/8.500 individui.
La scoperta della patologia è
spesso casuale, può avvenire ad
esempio in occasione dell’esecuzione di esami di screening preoperatori o a seguito di un sanguinamento
inspiegabilmente
copioso per il tipo di emorragia
(es. ciclo mestruale, epistassi).
Quello che avviene un po’ nel
caso degli emofilici lievi.
Come nel caso dell’emofilia, anche la Malattia di von Willebrand
racchiude in sé più manifestazioni della stessa patologia che si
esprimono con una diversa gravità.
La Malattia di von Willebrand
è una malattia della coagulazione ereditaria, causata da mutazioni nel gene vWF (12p13.3),
che codifica per il fattore di von
Willebrand (vWF), una proteina
multimerica e che ne determina
un’anomalia quantitativa, qualitativa o funzionale.
Il vWF, spesso confuso con il
FVIII, in realtà protegge quest’ultimo da una rapida degradazione,
mentre legandosi a collagene e
piastrine mediante recettori specifici favorisce la formazione del
tappo piastrinico e la riduzione
del danno endoteliale.
Tra le anomalie quantitative troviamo la forma con deficit parziale di vWF, Malattia di von Willebrand di tipo 1, e la forma con
deficit totale di vWF, Malattia di
von Willebrand di tipo 3.
Quest’ultima forma presenta una

clinica sovrapponibile a quella
degli emofilici gravi, con presenza
di emorragie spontanee ed emartri, situazioni solitamente poco
frequenti nelle altre forme.
Tra le anomalie qualitative riscontriamo invece la Malattia di
von Willebrand tipo 2, a sua volta
suddivisa in diversi sottotipi (2A,
2B, 2M, 2N).
La diagnosi di Malattia di von
Willebrand si basa sui test di laboratorio basati sul dosaggio del
vWF e del FVIII, utilizzando test
funzionali e immunologici. La
sottoclassificazione della patologia richiede test molto specifici,
come lo studio della distribuzione
dei multimeri del vWF.
Il dosaggio del fattore vWF permette solitamente di distinguere
tra un paziente affetto da Malattia di von Willebrand e uno affetto da emofilia A, eccetto che nel
caso del tipo 2N, che richiede indagini più specifiche e particolari.
Da non sottovalutare quando si fa
diagnosi di Malattia di von Willebrand l’importanza del gruppo
sanguigno, pazienti con gruppo
0 presentano infatti costitutivamente un livello di vWF plasmatico più basso rispetto agli altri
gruppi.
Altro aspetto importante, per
quanto riguarda il sesso femminile, è rappresentato dalla
gravidanza, durante il periodo
gestazionale si instaura infatti
uno stato di ipercoagulabilità
che innalza sia i livelli di vWF
che di FVIII, garantendo pertanto a buona parte delle pazienti
che presentano un deficit parziale della proteina (tipo 1) di
intraprendere una gravidanza e
di espletare il parto in assoluta
tranquillità senza rischio emorragico.
La paziente andrà comunque
seguita durante la gravidanza e
nell’immediato post-partum da
un Centro Emofilia al fine di garantire la massima sicurezza a
mamma e neonato.

Il trattamento nei pazienti affetti da Malattia di von Willebrand varia in base al tipo e alla
gravità della patologia.
Nei pazienti lievi, tipo 1, il trattamento con la desmopressina
(DDAVP) è solitamente sufficiente a prevenire il rischio
emorragico in caso di interventi chirurgici miniori o nel trattamento di sanguinamenti non
massivi; nei pazienti affetti da
deficit qualitativo (tipo 2) la risposta alla desmopressina può
essere variabile, in molti casi
può non essere sufficiente rendendosi necessario l’utilizzo di
concentrati di fattore di origine
plasmatica contenenti FVIII/
vWF o solo vWF. La desmopressina non è invece efficace nel
trattamento dei pazienti con
la forma tipo 3, questi pazienti
necessitano quindi di una terapia sostitutiva con concentrati
di fattori, da attuarsi spesso in
regime profilattico.
A breve usciranno sul mercato
concentrati di vWF di origine
ricombinante che andranno ad
affiancare i prodotti esistenti
nel trattamento della patologia
di von Willebrand.
Questa patologia della coagulazione impegna molto chi si occupa di malattie emorragiche,
poiché molti sono i pazienti.
È una malattia a volte sovra-,
a volte sotto-diagnosticata, ma
che merita attenzione soprattutto nelle forme più gravi poiché soggette a sanguinamenti
anche gravi, causa a volte di sequalae fortemente debilitanti.
Come per i pazienti emofilici,
anche quelli affetti da Malattia di von Willebrand possono
infatti andare incontro a emorragie gravi, come le emorragie
intracraniche. Questa patologia
non va quindi sottovalutata, le
va dato il giusto peso nell’ambito delle patologie della coagulazione.
Dr.ssa Samantha Pasca

Centro Emofilia di Padova

Iniziative per i pazienti
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21 MARZO ALLE OFFICINE DEL VOLO

STORIE DI ORDINARIA RARITÀ
IN SCENA A MILANO
L'occasione è la seconda edizione di RareMenti, evento organizzato dal Corriere della Sera attraverso la testata «Buone
Notizie», in collaborazione con l'azienda farmaceutica Sobi,
specializzata nei farmaci per le malattie rare.

Che vuol dire essere rari?
Che percezione abbiamo della rarità?
È buona o cattiva, positiva o negativa, o entrambe?
Da una ricerca condotta da IPSOS sotto la guida di Nando
Pagnoncelli per svelare l’impatto che il concetto di rarità ha
sul campione di italiani selezionato, emerge che
per il 56%, ciò che è raro è unico
per il 44% è qualcosa di prezioso
per il 41% viene percepita come cosa eccezionale.
Stiamo parlando infatti di percezione della rarità, intesa nelle sue sfumature ed è questo il tema della serata svoltasi a
Milano, nella cornice delle Officine del Volo, il 21 marzo scorso, in occasione della seconda edizione di RareMenti, nata
dal connubio tra Corriere della Sera e l’azienda biofarmaceutica Sobi.
Non poteva essere scelto luogo piu metaforicamente simile al
“segno” che ha percorso tutta la serata, in quanto le officine
aeronautiche Caproni furono protagoniste, nei primi decenni del 900, di grandi cambiamenti socio-culturali, diventando
non solo la più importante industria italiana di aviazione a
livello internazionale, ma anche e soprattutto un villaggio
industriale dove il benessere e la formazione dei dipendenti
divennero il focus della struttura.
Un luogo sensibile dunque alle tematiche del bisogno e del
sogno realizzabile, una performance perfettamente riuscita,
anche se forse in qualche punto un po’ costruita, che ha permesso l’ascolto e il racconto in un’atmosfera di rilassato benessere.
Le RareMenti invitate a raccontare la propria rarita, hanno
espresso e mostrato una personale percezione del mondo.
Attraverso il cammino nella musica, per il compositore e direttore d’orchestra Ezio Bosso.
Nella scienza, per l’accademica Amalia Ercoli-Finzi.
Nello sport, per il campione paralimpico Oney Tapia.
Siamo certi che le storie ascoltate hanno lasciato un segno
anche negli ascoltatori più cinici o solo distratti, perché in
fondo tutti sentiamo il bisogno di cercare e trovare il bene
che c’è intorno, nonostante tutto.
Tra il pubblico presente altri testimoni silenziosi di quotidiane straordinarietà di cui nessuno parla, come se un gesto di
amore, di ribellione al male o di solidarietà gratuita, fossero
cose di nessun conto che non meritano attenzione.
Eppure ogni persona ha un ambito di eccellenza in un tempo
che è patrimonio che non si recupera.
Maria Serena Russo

Storie di ordinaria rarità sono andate in scena a Milano nello spazio
post industriale delle Officine del
volo.
L’occasione è la seconda edizione di
RareMenti, evento organizzato dal
Corriere della Sera attraverso la
testata «Buone Notizie», in collaborazione con l’azienda farmaceutica
Sobi, specializzata nei farmaci per
le malattie rare.
Tra gli eroi della rarità, sono saliti
sul palco Oney Tapia (atleta paraolimpico e medaglia di argento nel
lancio del peso), la Prof.ssa Amalia
Ercoli-Finzi (scienziata, protagonista della ricerca spaziale) e Ezio
Bosso, (pianista, compositore e direttore di orchestra).
Con le loro parole, insieme alla lettura teatrale di storie di “ordinaria
rarità” da parte dell’attore Giorgio
Pasotti, hanno fatto emergere lo
straordinario valore di chi convive
ogni giorno con il suo “essere raro.

UNA ORDINARIA
RARITÀ
QUELLA DI ONEY TAPIA
Oney Tapia ha scoperto la sua “ordinaria rarità” dopo un incidente
sul lavoro che gli ha causato la perdita della vista.
Una grande determinazione gli ha
permesso di aggiudicarsi, come atleta paralimpico della nazionale
italiana, la medaglia d’argento alle
Olimpiadi di Rio 2016 e di stabilire il primato mondiale di lancio del
disco agli Europei di Berlino nel

Iniziative per i pazienti

2018: “Penso che la vita sia piena di
sorprese.
Da un momento all’altro possono
capitare eventi inattesi, ai quali
dobbiamo essere pronti a rispondere con coraggio.
Dopo l’incidente è cambiata molto
la mia prospettiva sulla vita e sulla quotidianità. Per me l’ordinaria
rarità è saper dare sempre una risposta positiva a ciò che accade intorno a noi, sviluppare la grinta e
non abbandonarsi alla paura, ma
non solo.
È avere dei sogni e fare il possibile
per realizzarli; è porsi degli obiet-
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“Tutti sentiamo il bisogno
di trovare il bene
che c’è intorno a noi”
La certezza che le storie ascoltate hanno lasciato un segno
anche nei confronti dei più “distratti”
mentre in realtà se ne conoscono
oltre 7 mila e solo nel nostro Paese
2 milioni di persone convivono con
una di queste malattie.
La

discrepanza fra realtà
e percezione della rarità

tivi, anche piccoli, e riuscire a raggiungerli; a me ad esempio questo
accade quando mi alleno: ogni volta
è una sfida con me stesso per superare i miei limiti”.
“LA RARITÀ:
UNA PIETRA PREZIOSA...”
Amalia Ercoli Finzi ha contribuito
a innumerevoli missioni spaziali
realizzate a livello nazionale e internazionale.
Ha scelto di impegnarsi in un mondo dominato dagli uomini, affermandosi come una delle massime
esperte mondiali in ingegneria aerospaziale, consulente scientifico
della NASA, dell’Agenzia Spaziale
Italiana (ASI) ed Europea (ESA):
“La rarità è una pietra preziosa
che brilla fra i granelli di sabbia
dell'arenile e ci consente di leggere
in modo inconsueto la realtà che ci
circonda.
Rarità vuol dire condivisione tra
pochi e in qualche caso addirittura
unicità e per questo molte volte si
coniuga con la solitudine.
Ordinaria rarità è un bellissimo
ossimoro che ci invita a cercare con
puntigliosa attenzione questa gemma tra i tanti compagni di viaggio
della nostra vita”.

Ma che cos’è davvero raro?

Sulla discrepanza tra realtà e percezione della rarità si è soffermato
Sergio Lai, General Manager di
Sobi Italia, azienda biofarmaceutica presente in 25 Paesi, impegnata esclusivamente nella ricerca e
sviluppo di terapie innovative per
offrire chance di vita alle persone
con una malattia rara: “Più di 1
italiano su 10, il 15%, conosce direttamente una o più persone con
una malattia rara: un dato che testimonia con evidenza come queste
malattie siano meno rare di quel
che si pensi.
Non solo: chi ha una familiarità
con le malattie rare ha una differente percezione della vita quotidiana e riconosce la difficoltà di farsi
accettare dagli altri.
Ed è proprio per questo motivo che
abbiamo voluto riproporre un evento come RareMenti, per tenere alta
l’attenzione sulla rarità di alcune
malattie e di molte qualità umane,
affinché ci sia sempre meno ignoranza e indifferenza nei confronti di
chi affronta ogni giorno la propria
sfida”.

Al primo posto c’è l’amicizia incondizionata (oltre 3 su 10 la considerano molto rara), seguita dall’amore vero (30%) e dall’agire senza
secondi fini (30%).
Oggi, però, gli italiani confessano
come sia davvero raro anche esprimere le proprie idee in modo sincero (22%) o assistere a episodi di
coraggio (21%).
È quanto emerge dall’indagine condotta da Ipsos per la seconda edizione di RareMenti.
Gli italiani sottovalutano enormemente il numero delle malattie
rare: più di 6 su 10 (il 62%) pensano che ce ne siano meno di 3 mila,

L’evento RareMenti è stato condotto da Elisabetta Soglio, responsabile di Buone Notizie, il settimanale
del Corriere della Sera che racconta le buone pratiche nel mondo del
Terzo settore e non solo:
“Per il secondo anno Buone Notizie
è a fianco di RareMenti per accendere i riflettori sulle malattie rare e
sul concetto stesso di rarità.
Una parola che nelle testimonianze
di oggi si traduce in energia e capacità di soluzione: quello che ogni
settimana raccontiamo su Buone
Notizie, dimostrando come ciò che
sembra raro non sempre lo è davvero”.

“Riconoscere la rarità
non è mai facile”
Nonostante gli ostacoli della vita,
il pianista, compositore e direttore
d’orchestra Ezio Bosso non ha mai
smesso di seguire la sua grande
passione per la musica collezionando successi e premi in tutto il mondo: “Riconoscere la rarità non è mai
facile.
Forse dovremmo partire da una
delle sue accezioni e alleggerirla, in
modo da farla volare e al contempo
tornare ad imparare ad osservarla
e a stupirci di fronte a lei.
Questo sforzo dovremmo praticarlo
quotidianamente, compiendo l’ossimoro dell’ordinaria rarità senza
scalfire la nostra fanciullezza”.

Rubrica psicologica
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La coppia. E i figli?

Dodicesima puntata della rubrica psicologica.
Questa volta Anita affronta l’argomento nel momento in cui una
coppia decide di avere un figlio.
Le dinamiche “normali” che si
svolgono fra genitori e quelle in
una famiglia con un figlio emofilico.

Una coppia può oggi decidere se
diventare genitore o meno.
Al momento in cui due persone
pensano di assumersi il ruolo di
padre e di madre devono iniziare
un processo di pensiero che genera, già prima della nascita del
figlio, la possibilità di formarsi
un’immagine.
Questo significa che possono spingersi verso un atto creativo che lascia spazio nella mente alla figura
di un bambino: come sarà, quali
caratteristiche porterà del padre e
quali della madre, cosa si farà con
lui, come ci si sentirà nel ruolo genitoriale.
Le nuove tecniche e i nuovi esami di accertamento della crescita
del feto riducono in parte la possibilità di lasciare spazio a questa
fantasia. Tuttavia ciò che ritengo
importante è iniziare a pensarsi
nella relazione a tre.
Già nel periodo di gestazione sarebbe auspicabile che la futura
madre offra la possibilità al padre
di entrare in questo ruolo rendendolo partecipe delle sensazioni, dei
movimenti del bambino, delle paure, ecc.
Quello che voglio sottolineare è
che la coppia deve contemporaneamente oscillare tra l’essere a due
e l’essere a tre.
Subito dopo la nascita, il bambino
passerà con la madre molto del

suo tempo e questo è necessario
perché si compia un buon attaccamento.
Questo significa costruire una
“base sicura” che protegga il bambino nel suo sviluppo.
Questo concetto di “base sicura” è
stato introdotto da Bolwby (1989,
p.25) che ci dice “… per una persona, il fatto di sapere che una figura d’attaccamento è disponibile
e pronta a rispondere è un fatto che
fornisce un forte e pervasivo senso
di sicurezza, e incoraggia a dare
valore alla relazione e continuarla.
Il comportamento di attaccamento
è evidente soprattutto nella prima
infanzia, ma può essere osservato nell’ambito dell’intero ciclo di
vita, specialmente nei momenti di
emergenza” e anche “perché una
relazione tra individui proceda
armoniosamente ciascuno deve essere consapevole del punto di vista
dell’altro, delle sue mete, dei suoi
sentimenti e delle sue intenzioni, e
ciascuno deve adattare il proprio
comportamento in modo che venga
negoziata una certa unificazione
delle mete”(1989, p.126).
Se si crea questa condizione, il
bambino sentirà di essere amato,
ma anche di potersi allontanare
durante la sua crescita per il raggiungimento delle sue competenze
d’individuazione perché avrà messo all’interno di sé l’immagine di
una madre presente nelle sue assenze. Non è l’onnipresenza che
permette un buon funzionamento,
ma la capacità di tollerare anche
l’assenza materna.
Questo è possibile se si è creata costanza, empatia, soddisfazione nel
rapporto madre-bambino.
Tuttavia la coppia genitoriale
deve anche ritrovarsi come coppia
uomo e donna e ricercare il proprio spazio d’intimità differente
da quello costruito con il figlio.
Questa separazione è molto importante per permettere la differenzazione tra generazioni e ruoli.

Caillot e Decherf hanno descritto
una condizione in cui la madre e il
padre costruiscono una dinamica
attraverso la quale la madre è l’unica a rapportarsi con il figlio in modo
fusionale estromettendo il padre da
ogni tipo di rapporto.
Questo produce la fantasia di autogenerazione che crea l’impossibilità
di fare entrare la diversità.
Se c’è fusionalità, se manca la figura paterna, allora non c’è diversità:
io sono te e non lascio spazio al terzo paterno con le sue caratteristiche.
Si creerà così un’inseparabilità se
non a costi molto elevati per la psiche.
La mente ha bisogno per il suo buono sviluppo del processo di separazione.
Per associazione mi viene in mente
un libro che sto leggendo in questo
momento di Wolfson “Le schizo et
les langues” che sottolinea come
un giovane uomo schizofrenico
(soggetto con un’incapacità di riconoscere pienamente la realtà costruendone una parallela) inventa
una sua lingua usando il francese,
l’ebraico, il tedesco per non sentire
e pronunciare la lingua materna:
l’inglese.
La madre si presenta molto invasiva nel rapporto con il figlio, tanto
che lui la sente violenta.
La costruzione di un diverso modo
di comunicare serve per lasciare
fuori la madre dal rapporto con lui
e non farla intrudere.
Tutto questo è molto significativo
se pensiamo che sia la madre che
porta e insegna la lingua al figlio.
Per questo è la stessa madre che
deve anche permettere l’entrata
della figura paterna nella relazione
con il bambino.
Piera Aulagnier sottolinea l’importanza che i genitori presentino
ai bambini il mondo esterno e che
questo non sia rappresentato in
maniera troppo ostile perché ne
comporterebbe la chiusura e l’estraneazione.
Io penso che quando ci troviamo di
fronte a genitori che hanno figli con
patologia organica cronica si possa

Rubrica psicologica
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verificare un’incapacità di permettere la separazione da parte della
madre escludendo dalla relazione il
padre.
Naturalmente la dinamica è giocata a livello familiare.
Questo significa che in fondo il padre si fa escludere.
Leggere questo a livello psicoanalitico non significa colpevolizzare uno
o l’altro dei genitori, ma comprendere quello che accade all’interno
dei rapporti familiari per modificarli quando questi sono portatori
di eccessiva sofferenza che blocca lo
sviluppo del bambino e dell’intera
famiglia.
In questo caso ci si potrebbe domandare perché è successo questo.
Ad esempio si potrebbe arrivare a
desumere che la madre cerca di essere completamente efficiente per
il figlio per riparare al “danno” trasmesso.
Nel caso di famiglie con bambini
emofilici potrebbe essere il bisogno
di colmare la mancanza del fattore.
L’esclusione paterna da parte della
madre potrebbe servire a costruire
un rapporto esclusivo con il figlio
per riparare alla sofferenza e gestire in questo modo il senso di colpa.
Da parte del padre, la sua aderenza a questo meccanismo potrebbe
significare discolparsi a priori e
permettere alla madre l’espiazione della colpa, ma anche punirla.
Quello che è importante sottolineare è che il comportamento e la
comunicazione hanno una loro lettura più profonda e va considerata
caso per caso.
Quello che bisogna comprendere è
il senso di colpa e la sua origine e
non incolpare.
La mente umana è complessa e le
dinamiche interattive agiscono sul
gruppo e sul singolo.
Per questo penso che sia importante osservarle, esplorarle darne una
chiave di lettura perché certi funzionamenti si modifichino al fine
di rompere un circolo vizioso che a
lungo andare crea patologia.
Un traguardo è riuscire a vedersi
separati, individui, ma in interazione investendo continuamente sulle
proprie diversità come elemento di
ricchezza nella relazione con l’altro.
Anita Gagliardini
agagliardini@libero.it
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LE MADRI
CHE AFFRONTANO
LA MALATTIA
GENETICA RARA
DEL PROPRIO BAMBINO
“IO PER LEI” ASSIEME A RAFFAELLA DI MICCO
Alzare sempre di più l’asticella. Non esiste limite che la scienza non possa e non
debba tentare di oltrepassare.
Raffaella Di Micco la pensa così.
Lo dimostra la tenacia con cui ha perseguito i suoi obiettivi professionali e la
profonda conoscenza del campo dove si gioca la partita della lotta alle malattie
genetiche. Napoletana doc ma cittadina del mondo per “volontà” della ricerca,
classe 1980, oggi la sua casa è l’Istituto San Raffaele Telethon per la Terapia
Genica di Milano anche se, come tiene a ribadire, l’intuizione scientifica le scatta
spesso mentre è impegnata in tutt’altra attività.
Raffaella, che ha svolto il post-doc alla New York University per cinque anni, è
quella che si suol definire “un cervello di ritorno”.
Ha scelto l’Italia non solo perché è la sua terra d’origine, ma perché, come spiega
con chiarezza «confrontato con tante altre opportunità sparse per l’Europa, l’SRTiget mi dava la possibilità di coniugare la ricerca di base all’applicazione clinica
degli esiti dei percorsi di ricerca».
Oggi Raffaella ha una missione in più da affrontare. Il suo volto e la sua determinazione avranno il compito di parlare del suo impegno scientifico attraverso
le immagini e i messaggi della campagna di Fondazione Telethon “Io per lei”.
Saranno anche i suoi occhi a regalare alle mamme “rare” una porzione di speranza in più rispetto alla prospettiva che dai banconi dei laboratori gli avanzamenti
della ricerca scientifica si trasformino presto in terapie per i loro figli.
Nel cuore di Raffaella convivono tante sensazioni - di orgoglio, sorpresa e senso
di responsabilità - per questa nuova avventura. «Partecipare a questa campagna
mi ha portato fuori dal mio laboratorio e che mi ha offerto la possibilità di toccare con mano, per l’ennesima volta, la sofferenza ma anche la forza di chi con la
malattia deve fare i conti tutti i giorni. Anche per me vale lo stesso principio, ma
su un versante diverso della barricata».

La ricerca è percorsa da un filo rosa
Nei centri di ricerca la quota di donne è elevata, a differenza di altre categorie
professionali. E anche questa campagna è declinata al femminile, perché nelle
donne «alberga una componente di audacia che le rende uniche e combattive,
sempre».
In Raffaella la passione per la ricerca è nata dietro ai banchi di scuola, grazie
all’influenza positiva di un professore di chimica illuminato. Una scintilla che
l’accompagna da sempre.
Lei è una group leader dell’SR-Tiget: nel 2016 ha costituito il suo nucleo agguerrito di scienziati con cui quotidianamente cerca nuove soluzioni per garantire un
viaggio sempre più lungo a tanti pazienti, soprattutto bambini, che attendono
una terapia. In particolare, il suo gruppo si occupa di studiare i meccanismi di
regolazione della senescenza delle cellule ematopoietiche, l’invecchiamento delle
cellule che danno origine ai vari elementi del sangue, sia durante processi fisiologici come l’avanzare dell’età, sia in condizioni di stress e danno al Dna.
Ogni giorno mette “alla prova” le cellule per capire come potranno reagire una
volta chiamate a sconfiggere “il mostro”.
«Il nostro compito - spiega Raffaella - è fare in modo che tutto avvenga sempre
nella piena sicurezza ed efficacia, controllando che non succeda nulla di dannoso
a queste cellule, o che alcune di esse possano rispondere alla situazione di stress
a cui vengono sottoposte interrompendo la propria funzionalità, pregiudicando
così gli effetti del possibile intervento terapeutico».
Nessuna incertezza incrina la fiducia che Raffaella riconosce alla competenza
di chi insieme a lei lavora ogni giorno per combattere queste terribili malattie.
Questo suo atteggiamento graniticamente ottimistico ben si sposa alla filosofia
della campagna: «Io, mamma Alessandra e Katia che è volontaria della Fondazione, rappresentiamo tre forze che si uniscono e si scambiano cariche di energia
affinché lo scoraggiamento non possa mai prevalere sulla fiducia».
Non esiste forse immagine migliore per comprendere il senso della campagna di
raccolta fondi “Io per lei” e rispondere all’appello delle mamme rare.
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CONTINUITÀ
DI CURA
E CRESCITA
NELLE NUOVE
TERAPIE
Affrontato finalmente con efficacia un argomento fino a

qualche tempo fa quasi un
tabù, quello della sessualità

UNITED, in collaborazione con A.O.U. –
Università degli Studi della Campania
“L.Vanvitelli”, i clinici di Napoli, Salerno, Milano, l’Associazione Piera Cutino
– Sez.ione di Napoli e le associazioni di
pazienti di talassemia ed emoglobinopatie della Campania, hanno organizzato
un convegno dal titolo “Talassemia ed
Emoglobinopatie oggi”.
È intervenuto il presidente di UNITED
Valentino Orlandi. Erano presenti i rappresentanti delle Associazioni dei pazienti e del direttivo della Federazione.

EMOGLOBINOPATIE:
DAI NUOVI FARMACI
ALLA TERAPIA GENICA

L’Università Vanvitelli di Napoli ha ospitato lo scorso 13 aprile,
un incontro sul tema della talassemia ed emoglobinopatie oggi.
Fondamentale è stata per la giornata la presenza non solo dei
pazienti provenienti da diverse regioni italiane, ma anche la
competenza dei relatori, molti dei quali giovani, che sono intervenuti.
È per noi fonte di grande soddisfazione vedere il succedersi di
nuovi medici nel mondo delle patologie che seguiamo, perchè
questo rappresenta la maggior garanzia di continuità e crescita
per nuove ed efficaci terapie.
Assistere dunque ad eventi in cui la competenza si affianca
all’entusiasmo, ci fa ben sperare su prossimi successi.
Abbiamo apprezzato molto l’intervento della dottoressa Danesi, endocrinologa dell’Istituto Auxologico di Milano, la quale ha
fortemente sostenuto che, per il paziente talassemico, dopo il
problema della sopravvivenza, è arrivato quello della sessualità. Argomento tabù di cui pochissimo si parla e non solo nella
sfera delle emoglobinopatie, che va sostenuto con l’aiuto psicologico, perchè non basta più intervenire con i farmaci per lo
sviluppo.
m.s.r.

La Dott.ssa Immacolata Tartaglione
(Pediatra, Dottoranda Università degli
Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Napoli) ha aperto i lvori con l’argomento “Emoglobinopatie oggi: dai nuovi
farmaci alla terapia genica”, illustrando
alcune terapie innovative e parlando di
buoni risultati scientifici riguardo la sperimentazione del farmaco Luspatercept,
“un agente di maturazione eritroide - ha
detto testualmente - per il trattamento di
pazienti adulti con rischio da molto basso a medio da sindromi mielodisplastiche
(MDS) associate all’anemia che hanno
sideroblasti ad anello e richiedono trasfusioni di globuli rossi (RBC) e per il trattamento di pazienti adulti con anemia associata a beta talassemia che richiedono
trasfusioni di globuli rossi”.
L’età media dei pazienti di questa sperimentazione è stata di trent’anni in entrambi i bracci del trattamento.
I dati erano stati presentati dalla Prof.
ssa Domenica Cappellini nel corso di
una sessione orale al 60° meeting annuale dell’American Society of Hematology (ASH) a San Diego, California,
e, suggeriscono che Luspatercept possa
aiutare i pazienti a ridurre la dipendenza dalle trasfusioni (33% riduzione del
fabbisogno trasfusionale con una riduzione di almeno 2 unità di RBC nel corso
delle settimane 13–24 rispetto al valore
baseline riferito al fabbisogno trasfusionale nell’intervallo di 12 settimane precedente alla randomizzazione).
Celgene è una società biofarmaceutica
americana, con sede centrale a Summit,
nel New Jersey, e attività in diversi paesi.
È completamente integrata: scopre, sviluppa e commercializza farmaci per diverse patologie e alla luce dei risultati
positivi ottenuti ha presentato una
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domanda di licenza biologica. un ormone peptidico prodotto dal fegato, e, che,
sembra essere il principale regolatore
dell’omeostasi del ferro.
Si annovera tra i nuovi farmaci innovativi l’epcidina che è una piccola proteina responsabile della regolazione del
riciclo del ferro e dell’equilibrio del ferro
corporeo.
L’epcidina regola l’assorbimento del
ferro dall’intestino ed il suo rilascio dai
macrofagi (le cellule di deposito coinvolte anche nel sistema immunitario);
sembrerebbe essere il regolatore dei
depositi di ferro a lungo cercato, pertanto i livelli di epcidina anormalmente
bassi causati da mutazioni genetiche
o patologia secondaria possono essere
sostituiti con epcidina per ripristinare
l’omeostasi (parametri normali) del ferro. Agisce insieme ad altre proteine che
regolano il metabolismo del ferro, ma
non è ancora completamente noto come
queste proteine interagiscano (comunichino) tra loro.
È però chiaro, oggi, che l’epcidina è la
proteina chiave che dà il segnale ad altre all’interno del metabolismo del ferro.
Quando tutte le proteine che regolano il
ferro funzionano bene e ricevono il segnale corretto dall’epcidina, una quota
di ferro appropriata per il fabbisogno
corporeo sarà trasferita nel sangue, in
modo da evitare un eccessivo accumulo
di ferro nei tessuti.
L’eccesso o la riduzione di epcidina è la
causa delle alterazioni a valle di questo
fine meccanismo di regolazione del ferro: la mancanza di epcidina determina
sovraccarico di ferro, mentre un eccesso
di epcidina causa anemia.
Per il trattamento della Sickle cell la
Dottoressa Tartaglione ha parlato di un
nuovo farmaco: il Crizanlizumab (Studio SUSTAIN presentato durante il 60°
Meeting di San Diego).
Il trattamento consiste nell’infusione di
anticorpi monoclonali anti P-selectina
umanizzata per una volta al mese con
evidente riduzione delle crisi vasoocclusive; è terminato a marzo 2019 e
sono stati arruolati 132 pazienti per 52
settimane.
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“Il paziente splenectomizzato
richiede essere oggetto
di particolare attenzione
per prevenire l’evoluzione rapida
di possibili infezioni”
Attualmente si stanno approntando
nuovi studi di sperimentazione clinica
per generare una serie di dati aggiuntivi sul ruolo svolto da Crizanlizumab
nella gestione della drepanocitosi.

CHE COS’È
L’ASPLENIA
La relazione della dott.ssa Maddalena
Casale (Pediatra, Ricercatrice, EmatoOncologia Pediatrica dell’Università
degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Napoli) si è incentrata sulla
tematica dell’“Asplenia” che è un grave
deficit funzionale della milza, che molto
spesso comporta rischi infettivi di grave
entità.
Milza Iposplenia o iposplenismo, invece, sono i termini usati per descrivere
il ridotto funzionamento splenico; in tal
caso, la milza è meno compromessa rispetto all’asplenia.
“Un soggetto splenectomizzato o con
iposplenismo funzionale (es: drepanocitosi), - ha affermato - ha una maggiore
suscettibilità ad infezioni da parte di alcuni micro-organismi quali: streptococco
pneumoniae, haemophilus influenzae
o neisseria meningitis; pertanto, è indispensabile, in caso di febbre, e/o segni
e sintomi che possano indirizzare verso
uno stato infettivo, iniziare immediatamente la terapia antibiotica (con ceftriaxone o amoxicillina-clavulanico oppure
levofloxacina o moxifloxacina) e richiedere la valutazione clinica.
I morsi di animali e le punture di inset-

ti devono essere trattati con particolare
prontezza ed attenzione, in quanto possono costituire la porta d’ingresso di microrganismi patogeni.
Sulla base di queste premesse nel soggetto splenectomizzato/asplenico sono
fortemente raccomandate la vaccinazione anti-pneumococcica (PCV13 e PS23),
anti haemophilus, anti meningococcica
(MenC+ e MenACWY coniugato Nimenrix) ed antinfluenzale. La profilassi antibiotica nei bambini asplenici nei primi 5
anni di vita ha un’indicazione assoluta;
nei soggetti asplenici oltre i 5 anni d’età
se vi è stato precedente episodio di batteriemia o condizioni di particolare rischio
infettivo e nei primi due anni successivi
alla splenectomia; nei soggetti asplenici
adulti non vi è indicazione alla profilassi, ma attenta educazione del paziente
all’assunzione precoce di terapia antibiotica se febbre e/o segni o sintomi d’organo (es. tosse, cefalea, dolore dentale).
Al momento non esistono evidenze scientifiche solide che permettano di stabilire
quale, tra i diversi regimi raccomandati
sia il più sicuro ed efficace”.
La dottoressa Casale ha poi messo in
evidenza come la splenectomia sia una
procedura che può avere una indicazione
in quasi tutte le forme di anemie congenite e come sappiamo in forme di emoglobinopatie quali la drepanocitosi si ha
un iposplenismo funzionale.
“Il paziente splenectomizzato o con un
iposplenismo funzionale - ha concluso
- richiede essere oggetto di una particolare attenzione al fine di prevenire l’evoluzione rapida di infezioni. Trattandosi
di eventi non prevedibili ed i cui presupposti si presentano prevalentemente in
ambiente extraospedaliero, è di fondamentale importanza una accurata educazione del paziente finalizzata a mantenere sempre alto il livello di guardia ed il
passaggio di informazioni ai curanti sul
territorio. Fondamentale è la copertura
vaccinale”.

LA TERAPIA
TRASFUSIONALE
La dott.ssa Elisa De Michele (AOU San
Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona – Salerno) ha parlato della “Terapia trasfusionale”, illustrando in un primo momento in modo schematico il perché bisogna
saper conoscere e fare bene la terapia
Segue a pagina 16
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trasfusionale per il paziente talassemico
affermando che “L’emotrasfusione continua ad essere fino ad oggi il presidio
fondamentale nella cura della talassemia
e rappresenta una “scelta obbligata” che
consente la sopravvivenza dei pazienti;
non rappresenta una terapia “sostitutiva”
per ridurre lo stato anemico ma agisce modificando i meccanismi patogenetici responsabili delle manifestazioni cliniche.
L’alterato rapporto tra catene alfa e catene
beta, determinato dal difetto genetico, determina una eritropoiesi inefficace causa dello stato anemico ed ipossico del paziente. È
necessario mantenere un intervallo regolare
che può variare tra 2 e 5 settimane per ottenere il mantenimento di un Hb pretrasfusionale compresa tra 9 e 10,5 g/dl e di una Hb
post-trasfusionale mai superiore a 14 g/dl.
L’emocomponente da trasfondere è ben
descritto dalle raccomandazioni SITESIMTI.: CE di età <10 gg dal prelievo; concentrato Hb > 56 gr/unità; leucodeplezione
< 100.000 per Unità; basso contenuto di citochine (filtrazione pre-storage); contenuto
proteico a 0,5 gr/unità (per i pazienti allergici alle proteine plasmatiche emazie lavate
manualmente o in automatico).
La quantità di sangue da trasfondere dipende da molti fattori tra cui: il peso del paziente, il valore di Hb che si vuole raggiungere,
Ht della sacca, età del paziente, complicanze; il volume: non superiore ai 10/15 ml/kg,
nei cardiopatici 5ml/kg. Il tempo ideale di
trasfusione della singola unità di globuli
rossi concentrati è di circa 60 minuti e comunque non superiore a 90 minuti.
Un altro aspetto molto importante è la sicurezza della trasfusione all’atto dell’identificazione emocomponente-paziente.
Infatti, oltre ad essere registrata la richiesta e l’assegnazione della sacca al paziente
in dispositivi come la cartella elettronica
ora è anche necessario il riconoscimento del
paziente mediante bracciale che può essere
anche elettronico”.
Concludendo ha poi affermato che alla terapia trasfusionale è strettamente legata la
terapia ferro-chelante in quanto una unità
di sangue può contenere 200 mg di ferro e
in genere per mantenere una Hb di 12 g/
dl sono necessari 100-200 mL/kg/anno di
eritrociti puri portando all’introduzione di
0.3-0.5 mg/Kg/giorno di ferro.
Si è visto come la terapia ferro-chelante se
praticata correttamente sia efficace e aumenti fortemente la sopravvivenza del paziente.

I TRAPIANTI
E LE POSSIBILI
OPPORTUNITÀ
La Prof.ssa Francesca Rossi (Pediatra,
prof. Associato Emato-Oncologia Pediatrica AOU Policlinico Università degli
Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”,
Napoli) ha parlato di “Trapianti e possibili opportunità”.
Affrontando subito l’argomento ha affermato che: “Ci sono due aspetti da considerare relativamente a questa tecnica:
1) la maggior reperibilità del donatore:
non più solo il fratello compatibile;
2) supporto nella scelta di ricorrere al
trapianto: il trapianto è una tecnica comunque rischiosa e la thalassemia è at-
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LE POSSIBILITÀ
DI TRAPIANTO
VERSO UN FUTURO
MENO PROBLEMATICO
I dati presentati nei vari Centri di ricerca e sperimentazione
hanno dato esiti incoraggianti

tualmente una patologia a basso rischio
quando trattata in modo adeguato.
Quindi è necessario ridurre il rischio di
rigetto, mortalità, di contrarre malattie
di peggior gestione rispetto alla malattia
di partenza.
Il fattore limitante è la fase di condizionamento pre-trapianto che è ancora troppo severa soprattutto nell’adulto.
Si cercano comunque continuamente protocolli di condizionamento che possano
ridurre la mortalità, anche puntando al
chimerismo (coesistenza di cellule del
midollo derivate dal trapianto e cellule
proprie del paziente) anziché alla totale
sostituzione del midollo.
Si cerca anche di ampliare il bacino dei
possibili donatori non solo il fratello
HLA compatibile ma anche familiari (soprattutto dove la consuetudine di matrimonio fra consanguinei è elevata) fino ad
includere donatori da registro.
La filosofia recente è che si può abbassare moltissimo il rischio di mortalità o
malattia linfocitaria data dal condizionamento accettando un maggior rischio
di rigetto (anche il 43%), eventualmente
a questo punto si può ripetere il trapianto successivamente sfruttando la coda di
immunosoppressione successiva al primo
trattamento.
Il trapianto aploidentico (cioè da registro) è l’alternativa al trapianto da fratello o familiare.
Il rischio di sviluppo di tumore a causa
del condizionamento per il trapianto al
momento non è valutabile perché servono
ancora studi specifici e una valutazione a
lungo termine.
Ha ripercorso l’esperienza di Terapia
Genica della BLUEBIRD BIO (Prof. Locatelli). L’obiettivo della terapia genica
è instaurare la produzione di catene γ
(gamma) dell’emoglobina, queste catene
non avendo la mutazione che affligge invece le catene β sono efficaci nel trasporto
dell’ossigeno.
Si usa un vettore lentivirale per il trattamento del sangue periferico del paziente.
Poi il paziente deve essere monitorato per
circa 15 anni.
Dopo l’introduzione dell’elemento geneticamente modificato il picco di emoglobina è di almeno 6 gradi e resta costante sia
nei β0 (beta zero) che nei β+.
A 18 mesi di follow up i β+ sono diventati
indipendenti da trasfusione con emoglobina di 9,5/12 mentre nei pazienti β0 si
ha una riduzione delle trasfusioni o riduzione del fabbisogno di sangue trasfuso.
La terapia genica viene utilizzata anche

per trattare il paziente adulto mentre la
terapia trapiantologica ordinaria è applicabile solo in ambito pediatrico.
In un secondo momento si fa riferimento all’esperienza del CHOP, ove, il vettore
utilizzato non si era rivelato abbastanza
sicuro in precedenti studi però ha aperto
il filone di ricerca.
È stato necessario quindi ingegnerizzare il vettore, oltre a trovare un metodo di
screening più rapido ed efficace per selezionare i vettori. L’obiettivo era identificare i vettori capaci di aumentare significativamente l’Hb con un basso numero di
coppie vettoriali”.
In conclusione ha fatto riferimento all’esperienza del TIGET, affermando che il
bersaglio ideale è la cellula ematopoietica prelevata dal midollo, trattata e reintrodotta nel paziente.
L’approccio si è rivelato sicuro, stabile (7
anni di follow up).
“Nella talassemia - ha concluso - ci sono
voluti molti anni per ottenere il giusto bilanciamento nella produzione di
β-globina al fine di avere Hb corretta.
I molti anni di ricerca sono stati necessari per trovare il corretto vettore, affrontare la fase preclinica su topo talassemico
poi la fase clinica sui pazienti.
Il condizionamento è a bassa tossicità,
viene comunque preso un campione di
midollo del paziente e tenuto come backup nel caso del non attecchimento delle
cellule trattate, anche se nel paziente thalassemico si assiste di solito ad un ripristino spontaneo del proprio midollo.
Il trattamento viene effettuato su pazienti
con specifiche caratteristiche di età (fino
ai 35 anni) con funzione cardiaca-polmonare non compromessa e senza infezioni
HCV, HIV, accumulo di ferro assente, alto
bisogno trasfusionale.
Il follow up raccomandato è di 2 anni.
Al momento i pazienti trattati sono tutti
vivi. Buoni dati di attecchimento con reinfusione intra-ossea”.

COINVOLGIMENTO
CEREBRALE
NELLE EMOGLOBINOPATIE
Il Prof. Renzo Manara (Neurologo e Neuradiologo, Prof. Associato Università degli
Studi di Salerno Scuola medica salernitana sezione di Neuroscienze, Salerno) nel
suo breve intervento su “Coinvolgimento
cerebrale nelle emoglobinopatie”, ha mostrato uno studio sugli aspetti cognitivi
nella talassemia, illustrando le metodiche
dello studio, nel quale si escludono compli-
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canze a livello celebrale dei pazienti (meno
di 20) che hanno partecipato allo studio e
di una paragonabile risposta cognitiva dei
pazienti talassemici confrontata con un
gruppo di controllo non talassemici.
La valutazione degli aspetti cognitivi ha
preso in esame anche aspetti non prettamente clinici, quali il grado di istruzione,
il tipo di lavoro svolto, inserimento sociale
e concludendo, il ferro non sembra influenzare e nuocere sugli aspetti cognitivi dei
pazienti.
Occorre sicuramente approfondire ulteriormente gli studi.

IL PROBLEMA DELLA
SESSUALITÀ
NELLE EMOGLOBINOPATIE
La dott.ssa Leila Danesi (Endocrinologa
Istituto Auxologico Italiano, Milano) su
“Il problema della sessualità nelle anemie congenite”, argomento sempre molto
sentito e partecdipato, ha illustrato l’apparato endocrino mettendo in evidenza le
complicanze endocrine nella talassemia:
ipoparatirodismo, GHD nell’adulto, ipotiroidismo, diabete mellito, iposurrenalismo, bassa statura, ipogonadismo, osteopenia/osteoporosi.
Nel dibattito che ne è seguito si è poi discusso del problema della sessualità, e, di
conseguenza, della fertilità (capacità di
riprodursi).
“Le cause possono essere di origine organica, di origine psicologica e di origine
mista - ha affermato la dottoressa Danesi
- Tra le cause di origine organica si evidenzia l’ipogonadismo: ipogonadotropo o
centrale + ipergonadotropo o primario.
Tra le cause: accumulo marziale nelle cellule ipofisarie secernenti gonadotropine
e a livello gonadico; ipossiemia cronica;
epatopatia cronica; predisposizione genetica; carenze nutrizionali e di zinco miglioramento dello sviluppo testicolare in
corso di terapia con zinco in pazienti non
talassemici carenti; stress psicofisico.
L’ipogonadismo nell’uomo talassemico
presenta: ridotte dimensioni testicolari,
scarso o assente sviluppo dei caratteri sessuali secondari (peli pubici, barba, tono
di voce, distribuzione e tono muscolare),
ridotti desiderio e potenza sessuale, ridotta fertilità da danno genetico del dna
degli spermatozoi, alterata motilità degli
spermatozoi; nella donna talassemica
presenta: ipoplasia uterina, amenorrea
(assenza di ciclo mestruale), scarso o assente sviluppo dei caratteri sessuali secondari (ghiandola mammaria, distribuzione ginoide dell’adipe), ridotta libido e
secchezza vaginale.
Nella donna la fertilità diminuisce con
l’avanzare dell’età, dopo i 31 anni.
Nell’uomo la riduzione di fertilità con l’avanzare dell’età è meno evidente.
La fecondazione si verifica se sono soddisfatte alcune condizioni: corretta ovulazione; corretta qualità, frequenza e timing
dei rapporti sessuali; capacità fecondative
del seme; integrità delle vie genitali femminili, soprattutto tube.
La spermatogenesi:
alterazioni di forma+riduzione di motilità e numerosità degli spermatozoi rispetto
ai soggetti sani; danno del DNA; maggiori
difetti di cromatina in relazione alle bas-
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“È possibile oggi ottenere la fertilità
sia nell’uomo che nella donna
con tecniche di induzione
di spermiogenesi e di ovulazione
in situazioni clinicamente compatibili”
se concentrazioni di spermatozoi; associazione negativa tra i valori di ferritina e la
morfologia degli spermatozoi.
Si fa riferimento all’induzione di spermatogenesi: gonadotropina corionica; gonadotropina umana della menopausa oppure ormone follicolo-stimolante.
Durata massima del trattamento senza interruzioni 2 anni; all’induzione di
ovulazione: (adeguamento soggettivo
della dose) valori di estradiolo plasmatico, comparsa e sviluppo di follicoli nelle
ovaie (monitoraggio ecografico), rottura
del follicolo con liberazione dell’ovulo,
consigliati rapporti sessuali nella stessa
giornata e nel giorno successivo, fecondazione, e, alle tecniche di fecondazione assistita: inseminazione in vivo.
Grazie ai progressi ottenuti nel campo
delle trasfusioni e della terapia chelante
si è verificato nei pazienti talassemici un
significativo aumento della durata e della
qualità di vita.
È possibile ottenere la fertilità sia nell’uomo che nella donna con tecniche di induzione di spermiogenesi e di ovulazione
nelle situazioni clinicamente compatibili”.

COME SI TRASMETTONO
LE POSSIBILI
MUTAZIONI E LA
DIAGNOSI FINALE
La dott.ssa Martina Caiazza (Biologa,
Assegnista di Ricerca Università degli
Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Napoli) concludendo la parte medica
ha trattato il tema: “Talassemia, come
si trasmettono, le possibili mutazioni e
la diagnosi definitiva”, affermando che
le cause della talassemia sono esclusivamente genetiche ed è determinata da
una mutazione del gene HBB, il gene
predisposto alla formazione della proteina beta-globina, componente immancabile nelle proteine adulte di emoglobina,
formate da due unità identiche di betaglobina e altrettante di alfa-globina. La
beta-globina è fondamentale nella formazione dell’emoglobina adulta.
“Il difetto genetico - ha ribadito testualmente - impedisce all’organismo di produrre sub unità di beta globine; la loro
totale assenza si indica con il nome di
beta-zero.
Altre mutazioni al gene HBB consentono invece una ridotta produzione di beta
globuline. In questo caso si tratta di una
talassemia Beta-più.
Possiamo distinguere l’anemia medi-

terranea in tre differenti tipologie, sulla
base della sua gravità: talassemia major
o morbo di Cooley, talassemia intermedia e talassemia minor.
A seconda della forma da cui siamo colpiti, la complessità dei sintomi spazia da
estremamente complessi ad assenti.
In una coppia se uno dei partner è un
portatore sano, ma l’altro non ne è affetto,
non sussiste la possibilità di mettere al
mondo bambino con talassemia.
Vi è però il 25% di probabilità che il bambino sia portatore sano a sua volta.
Le cose cambiano qualora entrambi i
partner abbiano l’anemia mediterranea.
In questo caso vi è un 25% di possibilità che il neonato sia talassemico grave,
un 25% che non abbia alcun tratto della
malattia e il 50% che erediti solamente
uno dei tratti difettosi e che dunque nasca con la forma minore di questo male.
La diagnosi di anemia mediterranea, oltre che sulla base dei sintomi, è eseguita
mediante esame del sangue.
Gli individui affetti da questa malattia
hanno i globuli rossi di dimensioni più
piccole rispetto alla norma.
Queste cellule sono anche numericamente meno presenti e al microscopio palesano forma irregolare e pallore.
La talassemia può inoltre essere diagnosticata anche con test molecolari, che possono essere eseguiti in qualsiasi momento, inclusi i mesi prima della nascita con
un test prenatale, al fine di scoprire se il
bambino nascerà talassemico o meno.
I test prenatali effettuati in laboratorio
sono: l’amniocentesi si effettua fra la sedicesima e la diciottesima settimana di
gravidanza, e, la con la quale, invece del
liquido amniotico si preleva una parte del tessuto dove sono contenuti i villi
coriali, e, deve essere eseguita fra l’undicesima e la tredicesima settimana di
gravidanza”.
L’ultima sessione ha affrontato problematiche inerenti gli aspetti normativi
utili per i pazienti affetti da malattia
rara con l’intervento di Enrico Martinelli, e i Clinici intervenuti, in una tavola
rotonda con i pazienti, hanno risposto
alle varie domande poste dalla platea riguardanti le tematiche affrontate.
Luana De Gioia
“Associazione Thalassemici Brindisi”
Andrea Tetto
Associazione “AMAMI” Torino

Notizie da Telethon
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UN OSSERVATORIO
SULLE TERAPIE AVANZATE
PER UNA CORRETTA
INFORMAZIONE PER TUTTI
Ora che la terapia genica è una realtà terapeutica diventa necessario fare
i conti con la sostenibilità e con la disponibilità di siti produttivi adeguati.

Un progetto editoriale dedicato
all’innovazione che sta rivoluzionando la medicina, patrocinato
da Telethon e con un Comitato
Scientifico d’eccezione.
Molti pensano ancora che l’editing genomico e CRISPR* servano a clonare bambini e scimmiette per soddisfare le megalomanie
umane, ma la verità è che nei laboratori di tutto il mondo si lavora senza sosta per fornire risposte
concrete ai pazienti, in prima battuta quelli con malattie rare.
Le nuove biotecnologie, sia quelle
già note che quelle che verranno,
costituiscono ormai una realtà
per il trattamento di gravi patologie ed una speranza sempre più
concreta per molte altre.
Ma cosa sappiamo veramente di
genome editing, terapia genica,
terapia cellulare, immunoterapia
(e tecnologie CAR-T) e terapie mirate all’RNA?
L’Osservatorio Terapie Avanzate
(www.osservatorioterapieavanzate.it ) nasce dalla necessità di
una corretta informazione sullo
sviluppo di questi nuovi approcci
terapeutici che, come ogni innovazione nell’ambito della medicina,
portano con sé grandi sfide, non
solo scientifiche ma anche di natura etica, regolatoria ed organizzativa.

UNO STRUMENTO
AL SERVIZIO
DEI PAZIENTI
L’Osservatorio Terapie Avanzate
si propone dunque come uno strumento al servizio di pazienti, istituzioni, giornalisti e stakeholder:
vuole essere un portale di informazione indipendente a autorevole ma anche un luogo virtuale
all’interno del quale questo dialogo possa svolgersi.
Giornalisti esperti e science writer dunque, affiancati da un Comitato Scientifico d’eccellenza
composto da Anna Cereseto, Gilberto Corbellini, Giulio Cossu,
Michele De Luca, Franco Locatelli, Anna Medolesi, Luigi Naldini e

Paolo Rossi, tra i maggiori esperti
italiani ed internazionali di terapie avanzate.
A completare il quadro d’eccellenza è Fondazione Telethon, prima
realtà di ricerca ad aver portato
le terapie avanzate in Italia, che
patrocina il progetto, nato dall’esperienza e competenza di Osservatorio Malattie Rare ed edito da
RareLab Srl.
“La storia della terapia genica,
abbandonata dagli investimenti
governativi e privati nel mondo
dopo i primi studi all’inizio degli
anni ‘90, e portata avanti in Italia
nel silenzio dei nostri laboratori,
può insegnarci molto - ha spiegato Francesca Pasinelli, direttore
generale di Fondazione Telethon
- Ci ricorda innanzitutto che i
risultati si ottengono quando c’è
davvero la volontà di dare risposte a persone che soffrono, oltre le
pubblicazioni scientifiche.
Ci ha poi insegnato che non si può
derogare da standard elevatissimi di ‘stampo’ farmaceutico sia
nella sperimentazione clinica che
in ambito regolatorio.
Ora che la terapia genica è una
realtà terapeutica diventa necessario fare i conti con il tema della
sostenibilità e con la disponibilità

* CHE COS’È CRISPR

di siti produttivi adeguati.
Per questo è fondamentale che si
decida, in Italia, di mettere a punto una strategia di investimento
sulle terapie avanzate che garantisca al paese di conservare il primato raggiunto nel settore.
E la comunicazione, in questo, ha
sicuramente un ruolo sostanziale.
Nell’ultimo anno abbiamo visto
“esplodere” l’interesse per queste terapie e le loro implicazioni
per la società non solo in campo
scientifico, ma anche dal punto
di vista mediatico”, ha commentato commenta Luigi Naldini, direttore dell’Istituto San Raffaele
Telethon per la terapia genica
nonché unico membro italiano del
comitato internazionale che ha
prodotto le prime linee guida sul
gene editing, il quale ha poi proseguito: “Noi scienziati abbiamo il
dovere di partecipare attivamente
al dibattito pubblico sul tema delle terapie avanzate contribuendo
a illustrare lo stato dell’arte della ricerca, le realistiche potenzialità cliniche attuali e le difficoltà
e limitazioni ancora da superare
per poter realmente beneficiare in
modo sostenibile e allargato della
loro promessa terapeutica”.

L’editing del genoma è un intervento di precisione che consente la
correzione mirata di una sequenza di DNA. Per effettuarlo si usano
delle proteine della classe delle nucleasi, che assomigliano a delle
forbici molecolari e sono capaci di tagliare il DNA nel punto desiderato. La tecnologia di editing più in voga è chiamata CRISPR/Cas9,
perché generalmente utilizza la proteina Cas9, ma per brevità viene
indicata solo con la prima parte della sigla: CRISPR.
Spiegare il senso di questo acronimo ci porterebbe fuori strada, per
ora basti sapere che la pronuncia corretta è “crisper”.
Per indirizzarla verso il bersaglio prescelto, la proteina Cas9 deve essere equipaggiata con una guida. Si tratta di una breve sequenza di
RNA (complementare a quella del sito che si vuole tagliare sul DNA)
e funziona come un sistema di posizionamento.
Il complesso CRISPR è stato paragonato a un coltellino svizzero multifunzione, dotato di bussola per individuare il punto giusto, morsa
per afferrare il DNA, cesoie per recidere.
Una volta tagliato, il DNA viene aggiustato dai naturali meccanismi
di riparazione della cellula.

Dal Parlamento
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INTERROGAZIONE
PARLAMENTARE
SULLE INFEZIONI E
SULL’INDENNIZZO
Presentata al Senato dalla senatrice Paola Boldrini e da altri
23 parlamentari di tutti gli schieramenti politici
Il 19 marzo, nella seduta n. 99 del

Senato è stata presentata una interrogazione parlamentare al Ministero della Salute firmata da 23 senatori con a capo la senatrice Boldrini
nella quale si parla dell’infezione da
virus dell’epatite C (HCV) che ha
rappresentato un problema di salute pubblica non solo per l’elevato
numero di soggetti infetti ma anche
per il fatto che l’infezione cronica si
è associata ad un aumento di mortalità sia per cause epatiche che per
cause extraepatiche.
Il documento presentato fa riferimento alla terapia antivirale attualmente concessa agli infettati
l’obiettivo della quale è quello di
prevenire le complicazioni correlate
alla malattia del fegato e aumentare la sopravvivenza del soggetto
infetto e l’eradicazione del virus è
la condizione indispensabile al raggiungimento di tale obiettivo.
In base a queste risultanze il Ministero della salute avrebbe previsto, nell’atto di indirizzo per l’anno
2019, la revisione delle leggi n. 210
del 1992 e n. 229 del 2005 relative
agli indennizzi per danni cagionati alle persone da emotrasfusioni
infette o da vaccini obbligatori, “in
quanto il modificarsi delle conoscenze scientifiche e gli orientamenti giurisprudenziali in materia di
danni da emotrasfusioni infette e
da vaccini obbligatori rende consigliabile una revisione generale della
normativa del settore.
In particolare, appare urgente considerare l’attualità dei requisiti sul-

la cui base sono stati riconosciuti i
benefici di legge.
Infatti, la messa a disposizione da
parte del Ministero a carico della
fiscalità generale di nuovi farmaci
curativi dell’epatite C, consentendo
la guarigione dei soggetti, supera il
presupposto della permanenza della
menomazione che costituisce il requisito fondamentale del riconoscimento dell’indennizzo.
Parimenti, l’evoluzione della farmacologia ha consentito anche la cura
di patologie connesse alla vaccinazione”.
Ilo documento presentato dal gruppo di senatori ricorda che la grande
maggioranza dei danneggiati sta
aspettando da 15 anni il risarcimento del danno biologico, attraverso infinite cause legali e tentativi
del Ministero di ridurre la popolazione da risarcire.
Ricorda inoltre che i danni epatici
subiti dal contagio sono danni biologici permanenti che non si cancellano con l’eliminazione del virus.

UN GRAVISSIMO
ERRORE
UMANO E POLITICO
Rivedere quindi la normativa vigente, che prevede un indennizzo
per coloro che hanno subito danni
causati da emotrasfusioni di sangue infetto, sarebbe a parere degli
interroganti un grave errore umano
e politico e rischierebbe di riaprire
una delle pagine più vergognose
dello Stato italiano.
Il documento prosegue poi testualmente:
“Asserire che grazie al progresso
scientifico ed ai nuovi farmaci si
possa giungere alla guarigione è a
giudizio degli interroganti un vergognoso ed inaccettabile tentativo di
fare cassa sulla pelle dei malati, sopravvissuti a quella che può essere
a tutti gli effetti definita una strage
di Stato.
Inoltre non c’è nel merito nessun
riscontro da parte della comunità
scientifica;
è alquanto arduo sostenere che i
pazienti, rimasti in vita dopo aver
contratto virus quali HIV e HCV,
sopportando cure gravose e suben-

do gravi danni, anche, alla vita di
relazione (si pensi all’ambito della
procreazione) e nonostante l’utilizzo
solo in tempi recenti per quanto riguarda l’HCV di farmaci capaci di
eradicare il virus, siano guariti;
l’eradicazione del virus dell’HCV
elimina unicamente la causa che
nei pazienti ha provocato per anni
gravi danni epatici, che spesso hanno avuto un’evoluzione cirrotica, ma
non rimuove certamente i danni medesimi;
tentare di sottoporre i pazienti ad
eventuali ulteriori indagini di commissioni mediche appare profondamente ingiusto ed antigiuridico, anche in considerazione del fatto che
la normativa vigente prevede già
criteri molto stringenti per accedere a quello che si configura come un
ristoro minimo se commisurato ai
gravissimi danni subiti ed all’alto
rischio di sviluppare patologie neoplastiche, anche dopo l’eradicazione
del virus;
sempre nelle linee guida dell’atto di
indirizzo per l’anno 2019 si parla di
auspicabile estensione delle procedure dell’equa riparazione.
Purtroppo ad oggi ancora molti pazienti aventi diritto non hanno ricevuto il pagamento spettante;
i ritardi nell’erogazione dei risarcimenti spettanti sono dovuti anche
ad una carenza di personale amministrativo presso il Ministero che
non permette l’esame, la lavorazione
e l’evasione delle pratiche pendenti,
si chiede di sapere:
quali siano le reali finalità dell’atto di indirizzo 2019 citato, in riferimento alla volontà di rivisitare un
impianto di legge che sta funzionando, e quali saranno gli eventuali criteri alla base di un’eventuale modifica normativa;
se il Ministro in indirizzo non reputi doveroso prorogare il termine
entro cui fare domanda nonché i pagamenti per l’equa riparazione per
l’anno 2019;
se non ritenga urgente semplificare
e velocizzare le procedure per i pagamenti dell’equa riparazione agli
ancora aventi diritto ed in attesa di
essere ristorati, nel corso dell’anno
2019 e se il capitolo di spesa relativo
sia stato finanziato adeguatamente”.
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L’istituto di ricerca del Massachusetts è il primo a ricevere
l’opinione favorevole del CHMP
nell’UE per un sottogruppo di
pazienti adulti e adolescenti con
talassemia trasfusione dipendente.

Bluebird bio, Inc. ha annunciato che il Comitato per i medicinali ad uso umano dell’Agenzia
Europea per i Farmaci (EMA)
ha espresso opinione favorevole
raccomandando l’autorizzazione
condizionale all’immissione in
commercio per la terapia genica a
base di cellule autologhe CD34+
che codificano il gene della β AT87Q-globina (precedentemente
nota come LentiGlobinTM).
Si tratta di una terapia genica
per pazienti di età pari o superiore a 12 anni con β-talassemia
trasfusione- dipendente (TDT)
con genotipo non β0/β0, per i quali il trapianto di cellule staminali
ematopoietiche (CSE) è appropriato, ma non è disponibile un
donatore HLA-compatibile.
Valentino Orlandi, Presidente
Nazionale di UNITED in una intervista rilasciata in questi ultimi giorni ha così dichiarato.
“La talassemia fa parte della
storia del nostro Paese e nel corso degli anni la sua gestione è
andata sempre più migliorando
grazie ai progressi della scienza,
all’impegno dei medici, dei donatori di sangue, alla collaborazione instauratasi tra il mondo
scientifico, le rappresentanze dei
pazienti e le istituzioni.
Tuttavia rimane una patologia
ad alto impatto, non solo dal
punto di vista fisico, ma anche
psicologico e della qualità della
vita”.
La dipendenza da trasfusione
implica la dipendenza dalle donazioni di sangue, per le quali
gli appelli delle Associazioni pazienti sono continui perché non
sempre la disponibilità in certi
periodi dell'anno ed in certe parti d’Italia è sufficiente a coprire il
fabbisogno.
Siamo quindi contenti di apprendere che un passo avanti
verso una terapia potenzialmente
risolutiva sia stato fatto, considerando la grande opportunità che
rappresenterebbe specialmente
per le fasce più giovani di pa-

OPINIONE FAVOREVOLE
DALL’AGENZIA EUROPEA
DEL FARMACO
PER LA TERAPIA GENICA
IN PAZIENTI CON β-TALASSEMIA
Il trattamento ha dimostrato di favorire l’eliminazione
delle trasfusioni ematiche nei pazienti adulti e adolescenti
affetti da TDT con genotipo non β0/β0.

zienti, verso le quali abbiamo il
dovere morale di ambire alle più
avanzate opzioni terapeutiche
che, auspichiamo, possano essere
presto disponibili”.

Al momento del cut-off dei dati,
la durata mediana dell’indipendenza dalle trasfusioni di questi
otto pazienti era di 38 mesi (21
– 44 mesi).

COSA RACCONTANO
I RISULTATI OTTENUTI
FINO AD OGGI
L’approccio terapeutico consiste
nell’aggiungere copie modificate del gene della beta-globina
(β-globina AT87Q) nelle cellule
staminali ematopoietiche (del
sangue - CSE) del paziente stesso.
Ciò elimina la necessità di ricorrere alle CSE di un donatore,
come avviene nel trapianto allogenico di CSE (allo-HSCT).
Le cellule staminali ematopoietiche sono raccolte e prelevate dal
paziente attraverso un procedimento denominato aferesi.
Queste CSE sono portate in laboratorio, dove viene utilizzato
un vettore lentivirale per inserire una o più copie del gene della
beta-globina AT87Q nelle CSE
del paziente. Tale fase è chiamata trasduzione. Prima di ricevere
le CSE modificate con la procedura di infusione, il paziente
viene sottoposto a chemioterapia
per preparare il midollo osseo a
ricevere le CSE modificate, che
vengono reintrodotte attraverso
infusione endovenosa.
Dopo l’introduzione del gene della beta-globina AT87Q, il paziente è potenzialmente in grado di
produrre HbAT87Q, un’emoglobina derivata dalla terapia genica, in quantità tali da ridurre
notevolmente o eliminare la necessità di trasfusioni.

Negli studi di Fase 3 Northstar-2
e Northstar-3 è stato adottato un
processo rivisto per migliorare
ulteriormente i risultati clinici
osservati nello studio Northstar.
Al 14 settembre 2018, l’emoglobina mediana (min, max) totale
dei pazienti a sei mesi dall’infusione nello studio Northstar-2
(n=10) era di 11,9 (8,4, 13,3) g/dl.
I pazienti continuano ad essere valutati negli studi di Fase
3 Northstar-2 e Northstar-3 attualmente in corso e nello studio di follow-up a lungo termine
LTF-303.
Gli eventi avversi non gravi (EA)
osservati durante gli studi clinici
sono stati: vampate di calore, dispnea, dolore addominale, dolore agli arti e dolore toracico non
cardiaco. Un evento avverso grave (SAE), la trombocitopenia, è
stato considerato probabilmente
correlato a questa terapia.
Ulteriori eventi avversi non gravi osservati in studi clinici erano
coerenti con gli effetti collaterali
noti dell’HSC e del condizionamento mieloablativo con busulfano, inclusi gli eventi avversi
gravi (EA seri) di malattia venoocclusiva epatica.
Zynteglo e LentiGlobin sono
marchi commerciali di bluebird
bio.
Il nome completo di Zynteglo è:
Una popolazione autologa geneticamente modificata arricchita
di cellule CD34+ che contiene
cellule staminali ematopoietiche
trasdotte con vettore lentivirale
che codifica il gene β A-T87Qglobina.

Al 14 settembre 2018, i dati dello
studio di Fase 1/2 Northstar hanno dimostrato che l’80% (n=8/10)
dei pazienti con genotipo non β0/
β0 hanno ottenuto l’indipendenza
dalle trasfusioni di sangue, ovvero non avevano ricevuto una
trasfusione da almeno 12 mesi,
mantenendo il livello di emoglobina ≥9 g/dl.

Dichiarazioni
previsionali

Il presente comunicato stampa
contiene “dichiarazioni previsionali” nell’accezione prevista dal
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Private Securities Litigation Reform Act del 1995, come ad esempio dichiarazioni sui piani e le
aspettative aziendali per lo sviluppo, l’autorizzazione normativa e la commercializzazione della
terapia (terapia genica a base di
cellule autologhe CD34+ che codificano il gene della β A-T87Qglobina, già LentiGlobinTM per
la TDT), per il trattamento della
β-talassemia trasfusione-dipendente e le implicazioni potenziali
dei dati clinici sui pazienti.
Le dichiarazioni previsionali si
basano sulle aspettative attuali
di eventi futuri da parte dell’amministrazione e sono soggette
a una serie di rischi e incertezze che potrebbero far sì che i
risultati effettivi differiscano
materialmente e negativamente rispetto a quelli presentati o
sottintesi da tali dichiarazioni a
carattere previsionale.
Tali rischi e incertezze comprendono, senza limitazione alcuna,
il rischio che la nostra AIC per
la terapia genica possa non essere approvata dalla Commissione
europea nei tempi previsti o non
lo sia affatto.
Il rischio che i risultati sull’efficacia e la sicurezza ricavati dalle
sperimentazioni cliniche precedenti e in corso della terapia
genica non continuino o non si
ripetano nelle sperimentazioni
cliniche attuali o future della terapia; il rischio che le sperimentazioni cliniche attuali o future
della terapia genica non siano
sufficienti a sostenere le domande di autorizzazione normativa o
di immissione in commercio negli Stati Uniti e nella UE.
Il rischio di non riuscire a sostenere la produzione di HbAT87Q
per lunghi periodi di tempo e, infine, il rischio di non ottenere un
prezzo o un rimborso adeguati
per sostenere nel tempo lo sviluppo o la commercializzazione
della terapia genica dopo l’autorizzazione normativa.
Per una discussione di approfondimento su altri rischi e incertezze e altri importanti fattori
che potrebbero provocare una
differenza nei nostri risultati effettivi rispetto a quelli contenuti
nelle dichiarazioni a carattere
previsionale, vedere la sezione
intitolata “Fattori di rischio”
nel nostro più recente Modulo
10-K, nonché le discussioni sui
potenziali rischi, incertezze e altri importanti fattori nei nostri
successivi documenti depositati
presso la Securities and Exchange Commission.
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Da United, la Federazione dei talassemici

“Finalmente la terapia
che aspettavamo da decenni”
Il presidente Valentino Orlandi racconta le esigenze e
le speranze di tutti i pazienti affetti da emoglobinopatie rare
I prossimi mesi, per i pazienti con talassemia, saranno di attesa ma anche di
ottimismo. La notizia è quella che aspettavano da decenni: la terapia genica, che
potrebbe finalmente curare definitivamente la loro malattia, ha ricevuto il parere favorevole del Comitato per i Medicinali per Uso Umano dell'EMA, e potrebbe
presto essere disponibile. “Abbiamo grandi aspettative per questo trattamento”,
afferma Valentino Orlandi, presidente di United. “Certamente - prosegue Orlandi - non tutti i pazienti, per le caratteristiche della loro patologia, potranno
accedere a questa cura potenzialmente risolutiva, ma siamo sicuri che riguarderà
un gran numero di loro, con grandi benefici soprattutto per la fascia giovanile.
Speriamo solo che, non appena il farmaco sarà approvato anche dalla Commissione Europea, non ci siano impedimenti e che la procedura a livello nazionale
possa essere fluida e veloce”.
United è nata nel 2012 e riunisce 39 associazioni, alcune delle quali hanno più
di quarant'anni di attività e sono state al fianco dei primi clinici pionieri, quando
ancora la talassemia era una malattia a prognosi infausta. “Abbiamo capito che
dovevamo fare di più: dare voce a tutti i pazienti, dialogare con le istituzioni e
soprattutto riunire le tante realtà regionali per condividere un'unica strategia
a livello nazionale. Oggi la Federazione conta 4.000 soci, che rappresentano le
esigenze dei circa 7.000 pazienti italiani”, prosegue Orlandi. La regione più colpita dalla talassemia è la Sicilia con 2.500 pazienti, seguita dalla Sardegna con
1.500: i rimanenti 3.000 si dividono in tutta la penisola, con una frequenza più
alta fra Emilia Romagna, delta del Po, Puglia e Calabria.
Nell'attesa della terapia genica, la vita dei talassemici, migliorata, deve continuare a fare i conti con una serie di problemi e limitazioni: prima di tutto la
continua necessità di trasfusioni di sangue.
Un impegno che necessariamente limita e condiziona molti aspetti della vita dei
pazienti, dal lavoro, alla famiglia, ai viaggi. Queste regolari trasfusioni, inoltre,
provocano un sovraccarico di ferro nel sangue, che dev'essere eliminato con un
procedimento di chelazione per non causare danni cardiaci, epatici e renali, oltre
che osteoporosi e infezioni.
La malattia richiede quindi un'assistenza a livello multidisciplinare: già dieci
anni fa uno studio di un'équipe di medici degli ospedali genovesi Gaslini e Galliera aveva dimostrato che il trattamento dei pazienti con talassemia major in
centri specializzati di eccellenza gioca un ruolo importante nel migliorare la loro
sopravvivenza. “L'impatto con la malattia è gravoso: la talassemia non comporta
solo le trasfusioni, ma molte altre complicanze e comorbilità, sia a livello fisico
che nella sfera psicologica. La principale necessità dei talassemici è quindi proprio una corretta presa in carico”, sottolinea Orlandi. “In Italia ci sono numerosi
centri d'eccellenza, ma anche diverse strutture dove i pazienti non vengono curati
nel modo migliore: si sottopongono solo alla terapia trasfusionale, senza un team
che possa seguirli. Occorre un potenziamento di questi centri, insieme a un ricambio generazionale dei medici e a una loro adeguata formazione”.
La Federazione riveste un ruolo importante anche nel Registro nazionale della
talassemia e delle emoglobinopatie, istituito nel 2017: è infatti parte del direttivo, insieme a un comitato di clinici esperti. Il coordinamento tecnico del Registro
è affidato al Centro Nazionale Sangue dell'Istituto Superiore di Sanità, guidato
dal dr. Giancarlo Maria Liumbruno, e alla Società Italiana Talassemie ed Emoglobinopatie (SITE), diretta dal dr. Gian Luca Forni (qui una sua recente intervista). “Si tratta di uno strumento utilissimo per capire quanti sono i talassemici,
dove si curano e in che modo”, conclude Orlandi. “Infine, non bisogna dimenticare
di ringraziare sempre chi con la sua generosità rende possibile le nostre cure: il
donatore di sangue”.

Sanità regionale
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Presso la sede della ASL Foggia, è stato siglato il Protocollo d’intesa

DEFINIZIONE DELLA
PIATTAFORMA DELLA RETE
MALATTIE RARE A FOGGIA
Rete malattie rare: ecco il vademecum che mappa i servizi e gli
operatori referenti in Capitanata - Un esempio per tutta la Puglia

Il Protocollo definisce l’organizzazione
e l’operatività della Rete delle Malattie
Rare della provincia di Foggia, esempio
unico in tutta la Puglia.
Uno strumento finalizzato a valorizzare ed ottimizzare l’assistenza sanitaria
e socio-sanitaria e a formulare progettualità organizzative innovative per
migliorare la qualità di vita delle persone affette da malattie rare in provincia
di Foggia
Presso la sede della ASL Foggia, è stato
siglato il Protocollo d’intesa per la “Definizione della Piattaforma organizzativa della Rete Malattie Rare in provincia di Foggia”.
A firmare il documento sono stati, oltre
al Direttore Generale della ASL Foggia
Vito Piazzolla, il Direttore Generale
di A.Re.S.S. Puglia Giovanni Gorgoni,
la Coordinatrice del Co.Re.Mar (Coordinamento Regionale Malattie Rare),
A.Re.SS. Puglia Giuseppina Annicchiarico, il Direttore Generale della Azienda Ospedaliero Universitaria OO.RR.
di Foggia Vitangelo Dattoli, il Direttore
Sanitario dell’I.R.C.C.S. “Casa Sollievo Sofferenza” di S. Giovanni Rotondo
Domenico DI Bisceglie, il Responsabile
del Centro Assistenza Sovraziendale
del Policlinico di Bari Carlo Sabbà, la
Presidente della Rete A.Ma.Re Puglia
(Rete regionale delle Associazioni che
si occupano di Malattie Rare), Riccarda
Scaringella.
Il Protocollo definisce l’organizzazione
e l’operatività della Rete delle Malattie
Rare della provincia di Foggia, esempio
unico in tutta Puglia.
Si propone quale vademecum in cui
sono mappati Servizi e operatori referenti per le malattie rare, presenti sul
territorio di Capitanata e in cui vengono indicati i percorsi assistenziali specifici.
Uno strumento finalizzato a valorizzare ed ottimizzare l’assistenza sanitaria
e socio-sanitaria e a formulare progettualità organizzative innovative per
migliorare la qualità di vita delle persone affette da malattie rare in provincia
di Foggia.
“Abbiamo cominciato - ha esordito Vito
Piazzolla - un percorso preciso all’interno della presa in carico delle persone
affette da malattie rare che mira a dare
risposte celeri e appropriate ai setting
assistenziali di tali patologie”.
Il Protocollo, elaborato interamente in
Capitanata, è il risultato di otto mesi di
collaborazione sinergica e continuativa
di un Gruppo di lavoro interaziendale,
composto da professionisti del settore

sanitario e del mondo dell’associazionismo e coordinato da Marco Castori,
direttore della Unità Operativa di Genetica Medica di “Casa Sollievo della
Sofferenza”.
“Ciò ha dato al documento - ha precisato Piazzolla- un valore non solo scientifico, ma anche umano”.
“Oggi – ha spiegato Gorgoni - si ufficializza il radicamento pragmatico sul
territorio della Rete delle malattie rare
regionale intesa come il collante capace
di tenere in piedi il sistema complesso
delle organizzazioni.
Nessuna Azienda e nessun Ospedale
può coprire l'intera filiera dei bisogni di
un paziente.
Per questo servono le reti che, se ben
radicate sul territorio, diventano la
matrice su cui innestare le iniziative.
L'augurio è che questa possa essere una
esperienza pilota per il resto della Puglia”.
“Fino pochi anni fa – ha informato Annicchiarico - non conoscevamo neanche
il numero delle persone affette da malattie rare.
Oggi sappiamo che sono oltre 2.600 i
malati rari censiti in provincia di Foggia. Sappiamo dove vivono. Ciò consente una migliore presa in carico. Questo
è il senso della rete, costituita da nodi
in cui ci sono persone, professionisti
che comunicano tra loro e indirizzano
in modo opportuno i pazienti e le famiglie”.
A rimarcare l’importanza della collaborazione tra professionisti delle differenti realtà aziendali per la migliore presa
in carico delle persone affette da malattie rare è stato anche Vitangelo Dattoli che ha anche ricordato l’importante
traguardo raggiunto in Puglia con l’introduzione dello screening neonatale

metabolico allargato, test che permette
di individuare quaranta malattie metaboliche.
“Le reti – ha confermato Di Bisceglie sono un modello innovativo di organizzazione e di interazione tra ospedali e
aziende sanitarie locali. Sono la scommessa vincente che potrà permettere di
migliorare in modo globale l’assistenza
sanitaria”.
“Ogni ammalato – è intervenuto Sabbà
- ha diritto di curarsi il più vicino possibile a casa sua e la rete è lo strumento
utile a rispondere a questa esigenza. È
l'interazione delle varie forze in campo,
medici, operatori e amministratori, che
porta a soluzioni concrete. L’esistenza di
una rete locale permetterà di ridurre i
tempi delle diagnosi (che per le malattie
rare sono spesso lunghissimi) e i viaggi
della speranza”.
Fondamentale per il buon funzionamento della rete è il coinvolgimento
delle associazioni che, conoscendo le
esigenze e le sofferenze di pazienti e
famiglie, fungono da sentinella sul territorio.
“Il nostro auspicio – ha concluso Scaringella – è che il Protocollo diventi uno
strumento concreto con risposte specifiche ai bisogni sanitari, sociali e sociosanitari”.
A conferma della funzione concreta del
Protocollo, la partecipazione ai lavori
di Pasquale Conoscitore e Pierluigi De
Paolis, rappresentanti aziendali dei Pediatri di Libera Scelta e dei Medici di
Medicina Generale.
Quali figure professionali impegnate
in prima persona nella presa in carico
quotidiana dei pazienti affetti da patologie rare, hanno assicurato la massima divulgazione del documento a tutti
gli altri medici.

Attività delle associazioni
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A Napoli in Piazza Plebiscito, il 23 e 24 marzo

TERZA TAPPA DEL TOUR
NAZIONALE DI
PREVENZIONE SANITARIA
Promossa dall’Associazione Socio-Sanitaria Obiettivo Salute

PERIODICO DELL’ASSOCIAZIONE EMOFILICI
E TALASSEMICI DI RAVENNA
fondato da VINCENZO RUSSO SERDOZ
Aut. Trib. Ravenna 10-7-1974 n. 587

Promuovere nella popolazione la cultura della prevenzione sanitaria, consentire alle fasce socialmente più deboli di usufruire di screening gratuiti
e favorire lo scambio di informazioni tra gli operatori del settore, sono
questi alcuni degli obiettivi dell’iniziativa #Salute, un tour in dieci città italiane promosso e organizzato
dall’Associazione
Socio-Sanitaria.
sono stati effettuati numerosi screening con professionisti a disposizione
dei cittadini, gratuitamente, per consulenze, consigli e per divulgare la
cultura della prevenzione.
Nella stupenda cornice di Piazza del
Plebiscito a Napoli, dalle 10 alle 19 di
sabato 23 marzo e di domenica 24, è
stato allestito un villaggio, adeguatamente attrezzato e con percorsi delineati che ha permesso di usufruire di
un check-up completo all’interno dello Screening Building, e di avvalersi
di un punto di ascolto sui temi del sociale, della solidarietà e del senso civico grazie alla collaborazione, tra gli
altri, della Regione Campania, delle
Asl Napoli 1, del Comune di Napoli,
del Comando Forze Operative Sud
dell’Esercito Italiano, del comitato
provinciale della Misericordia Napoli
Nord, della Questura di Napoli e della Polizia Stradale.

COME SI MUOVE
LA SANITÀ PUBBLICA

Il tour costituisce anche un’occasione
per capire come la sanità pubblica si
stia muovendo per contrastare le disuguaglianze di salute e per assistere le fasce più deboli della società in
questo momento storico segnato dalla
crisi. . Tra i partner dell’iniziativa importanti Società Medico-Scientifiche,
Associazioni di Pazienti, Asl locali e
Enti.
La campagna ha ricevuto il patrocinio delle maggiori Istituzioni che si
occupano della salute e della prevenzione in campo medico. Lo Screening
Building è il cuore pulsante del tour,
si tratta di una tenso-struttura all’interno della quale erano presenti i Medical Box, le sedi operative dei medici
per screening e consulenze.
“Tra gli screening che verranno erogati gratuitamente alla popolazione
– ha spiegato il Presidente dell’Associazione socio-sanitaria No Profit

Obiettivo Salute, Maurizio Ciccocioppo - quelli di Malattie Metaboliche,
Test Uditivo, Controllo dell’Efficienza Visiva, Consulenza Nutrizionale, Medicina Estetica per il Sociale,
Urologia, Ginecologia e Procreazione
Medicalmente Assistita, Check-up Vascolare, Promozione della Donazione
del Sangue, Misurazione della Pressione Arteriosa, Consulenza Tricologica, Riabilitazione, Odontoiatria.
La Polizia di Stato, con il Pullman
Azzurro ed il Camper Rosa della
Questura di Napoli, sarà presente in
piazza per trattare i sentiti temi della
violenza di genere e dell’educazione
stradale, dimostrando ancora una
volta di essere un’istituzione vicina ai
cittadini. Ringrazio tutti coloro che ci
hanno sostenuto nell’organizzazione
del tour e della tappa a Napoli, oltre
ovviamente a tutti i validi professionisti coinvolti e i nostri partner per
aver colto le importanti finalità del
progetto”.
“Fondamentali le collaborazioni con le
Società Medico-Scientifiche di rilievo
nazionale – prosegue la Responsabile Scientifica dell’Associazione sociosanitaria No Profit Obiettivo Salute,
Dott.ssa Serena Zimuel – tra le quali
spiccano la SIME (Società Italiana
di Medicina Estetica) presieduta dal
Prof. Emanuele Bartoletti che tratterà l’innovativa tematica sociale della
Medicina Estetica per la persona e
nella società, La FIV (Fondazione Italiana Vascolare) e la SIDV (Società
Italiana di Diagnosticas Vascolare),
l’ANDID (Associazione Nazionale
Dietisti Italiani), l’ANAA (Associazione Nazionale Alopecia Areata), e le
eccellenze della sanità locale”.
L’intero Tour Nazionale è patrocinato dalle maggiori Istituzioni tra
cui: AIFA – Agenzia Italiana del
Farmaco, Regione Abruzzo, Regione Marche, Regione Lazio, Regione
Campania, Regione Puglia, Regione
Marche, Comune di Pescara, Comune
di Pesaro, Comune di Napoli, Comune di Bari, Asl Pescara, Asl Roma 1,
Asl Pesaro – Area Vasta 1, Asl Napoli
Centro 1, Asl Bari, Azienda Sanitaria
Toscana Centro, Federfarma Napoli,
Federfarma Torino, Federfarma Milano, Federfarma Bari, Federfarma
Bologna e tanti altri.
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...e noi siamo pronti!!!

Alla “Casa Rossa” si studia il programma 2019

Le foto della vacanza 2018 che non avete visto

In attesa della vacanza 2019, noi che siamo già pronti (come si evince dalla foto sopra) riproponiamo alcune
immagini del 2018 per ricordare a tutti coloro che parteciperanno e non, che il “gruppo” ha già approntato
nuove avventure e nuovi giochi per una indimenticabile settimana all’Albergo Casetta dal 20 al 27 luglio.
I personaggi della favola di Alice

È sempre una “Vacanza delle meraviglie”

Lo spettacolo finale

A lezione di emofilia da Elisa

Alessandro racconta la storia di Alice

C’è anche la gara di “biscotti”...si fa per dire

