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E

ccoci qua. Che pazzia.
Lo abbiamo rifatto. Lo abbiamo rifatto davvero.
Ci sembrava impossibile averne organizzate 15, eppure evidentemente non eravamo sufficientemente appagati così…
è ufficiale stiamo preparando
la Vacanza in Romagna n° 16.
Siamo felici. Come e forse ancora di più dei bambini che
vengono alla vacanza.
Sedici anni di vacanze: unità
di misura, la settimana.
Sedici settimane, 112 giorni
di vacanza, oltre 200 bambini
passati per questa esperienza, che hanno corso centinaia
di chilometri palla al piede,
nuotato migliaia di vasche in
piscina, mangiato centinaia di
chili di pastasciutta e consumato almeno 1000 pizze. Alcune anche con le patatine fritte.
Per non parlare dei decibel
urlati, delle decine e decine
di docce mai fatte, di milioni
di denti mostrati attraverso
milioni di sorrisi spalancati e
sinceri.
O ancora i milioni di unità di
fattore VIII, IX, VII, baypassante e non.
Fiumi di linfa e di fiducia.
Centinaia di ore passate a
scioglierle tutte. Ad improbabili orari pre mattinieri.
Corde vocali lesionate e poi ricostruite.
Impossibile contare quanti

giochi sono stati fatti, quanti premi vinti e quanti persi,
quante rabbie esplose e quante
trattenute.
Caffè molti, per noi.
Ci sono cose che si possono numerare anche in poche unità,
ed è un bene, perché per fortuna non è stato tutto esageratamente tanto.
Ad esempio le ore di sonno.
Si contano sulle dita di una
mano quelle. Per notte, certo,
ma sempre pochissime. Così
come pochissimi sono stati gli
emartri, (gli ematomi no, quelli tantissimi), infinitesimi i no
e rarissime le rinunce. Praticamente vicine allo zero.
Almeno 40 persone si sono alternate nella conduzione e animazione in questi 16 anni.
Persone che hanno impegnato
il loro tempo e le loro personali
capacità.
Sempre gratuitamente. Perché
il desiderio e la passione, si ripagano non con i denari, ma
con la sensazione di avere fatto
vagamente bene.
E da allora, da quella famosa
e famigerata prima volta, si è
parlato di questa vacanza, di
questo campo estivo, di questa
esperienza, decine e decine di
volte.
Attraverso ore di filmati e fotografie che ne hanno fermato
moltissimi momenti.
Ad uso nostro, di chi si rivede
e si ritrova poco fotogenico ma
tanto felice, perché quel particolare li… non se lo ricordava
proprio.
Sono state scritte una moltitudine di pagine, articoli, lettere
aperte, racconti di episodi più o

meno condivisi e condivisibili,
ma anche esilaranti e edificanti.
La passione che ci guida e che
ci fa ripetere ogni anno questa
magia.
Scoprire quasi per caso o con
qualche imbarazzo che qualcuno è cresciuto più forte e sicuro
anche grazie al passaggio da
questa vacanza, che è un’esperienza anche di vita.
E non si tratta solo di bambini,
ma anche di genitori. Divenuti
più consapevoli e fiduciosi.
Siamo stati anche sgridati
qualche vota, anche noi, dai genitori. Noi sempre spieghiamo,
condividiamo, non sempre ci
riusciamo. Sarebbe bello poter
fare felici tutti, ma non è possibile.
Purtroppo, o per fortuna.
Se ripensiamo agli anni passati e ci guardiamo dentro, anche
noi siamo cambiati.
Abbiamo svolto il compito che
ci siamo reciprocamente affidati. Abbiamo accompagnato
per un piccolo pezzo della loro
vita centinaia di ragazzi, di cui
non ricordiamo solo il numero,
ma anche tutti i nomi e le loro
storie, i loro sogni, che saranno
sicuramente già cambiati, i desideri, le paure.
Dei quali ricordiamo la prima
volta che si sono trattati da
soli. Alla vacanza. In quel posto pieno di magia che dura
una settimana.
La nostra unità di misura. La
settimana.
La nostra valigetta degli attrezzi: l’esperienza, l’ascolto, la
magia e la pizza.
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“Quella passione
che rende vivi”...
Alessandro ad un certo punto
del suo scritto dice: “... non si
tratta solo di bambini ma anche
di genitori divenuti fiduciosi”.
Tutto vero... ed a conferma di
ciò che diciamo vi faremo leggere ancora una volta ciò che ci
scrisse nel numero speciale sulla vacanza un padre dopo essere
tornato a casa accompagnando
il figlio.

“PASSIONE e...
“Dei dell’Olimpo”, tema
del campo estivo 2016...”
“...Sono una combinazione che
sconvolge questa visione, richiamando alla mia memoria i ricordi di un ragazzino che a scuola o
dopo il cinema parrocchiale, ripensava o impersonava, assieme
ai compagni di giochi, le gesta
di Achille, Ettore, Ulisse, Ercole,
imitando il loro sentirsi eroi nonostante la loro umanità, le loro
debolezze, i loro caratteri belli
o brutti ma sempre specchio di
quegli dei ai quali si affidavano.
Così facendo si giocava tutto
il pomeriggio, trasformando
un semplice campo di erba, un
boschetto di pioppi o una casa
diroccata in un campo di battaglia, un mare in tempesta o
gli scogli di Scilla e Cariddi; in
quei pomeriggi si cresceva facendo tutte quelle “cose normali”
che anche i nostri ragazzi hanno
provato nel campo estivo in Romagna:
- prendendosi in giro;
- facendo domande serie;
- giocando o arrabbiandosi per
la vittoria o sconfitta;
- litigando e facendo pace;
- aspettando i soliti ritardatari;
- saltando, correndo, sudando,
provando e riprovando;

- osservando e immaginando
cose oltre l’orizzonte visibile;
- scambiando i vestiti per non
farsi riconoscere mentre si gioca
a nascondino o a tana;
- trovando un tesoro magari fatto semplicemente di biglie di vetro;
- cantando canzoni stonate;
- tornando alla sera a casa soddisfatti e contenti.
La passione per il gioco e per lo
stare assieme si trasformava in
azione, condivisione, partecipazione.
Mito, poesia e storia insegnano
che l’umanità vive, agisce e subisce, secondo i vari significati della parola PASSIONE che spinge
l’uomo a non arrendersi davanti
ad un ostacolo, anzi, ad incitarlo
a saltarlo con più convinzione e
coraggio, in modo da farlo arrivare vittorioso al traguardo, oppure abbatterlo fino a prostrarlo
ma rendendolo comunque un
eroe, nonostante tutto.
Questa PASSIONE, insomma,
non è ferma a contemplare il
passato ma lo legge per decidere
del futuro destino dell’eroe.
Son ben lontano dai requisiti
“anagrafici” per poter partecipare al campo estivo; posso solo
raccogliere lo spirito, senza età,
di chi guida ogni anno questa
settimana - “il campo estivo è
un grande gioco, che si specchia
nella vita” – e ciò che portano a
casa i nostri ragazzi attraverso
lo slogan creato da loro...
...“il campo estivo è la miglior
profilassi !”.
L’unione di queste due frasi potrebbe dare lo spunto per una visione dell’emofilia nei prossimi
decenni.
Da questa settimana regalata
ai nostri figli e dove i genitori
“smettono di preoccuparsi” per

almeno sette giorni, ci portiamo
a casa la PASSIONE dei nostri
ragazzi di voler crescere, di voler
superare quegli ostacoli che sembravano impossibili fino a quando non si accorgono che sono gli
stessi ostacoli di altri che, prima
di loro, li hanno superati e vinti; di volersi realizzare imitando
gli animatori più grandi; di voler vivere pienamente le proprie
scelte di crescita, di studio, di
famiglia, di cuore, di vita, consapevoli anche dei propri limiti;.
Insomma.... una visione rivolta
al futuro di ciò che potranno diventare e non solamente di ciò
che sono.
Al termine di questi sette giorni
ci portiamo a casa con i nostri
figli anche la PASSIONE trasmessa da chi organizza ogni
anno il campo estivo e che ci
aiuta - genitori e figli - ad imparare a decidere con il cuore e
con la mente, perché, se le scelte
si fanno con entrambi gli organi, allora non si sbaglia mai o si
sbaglia meno.
Appassionarsi a qualcosa non
vuol solo dire soffrire ma anche avere il desiderio, la forza e
il coraggio di vivere un giorno,
una settimana, una vita piena
di sorprese, che poi porteranno a
nutrire sempre più quella PASSIONE che rende vivi.
Infatti una vita senza PASSIONI è nient’altro che… una vita
non vissuta”.
Che dire, caro Ale...
Ti sembra proprio una pazzia o
invece la trasformiamo in una
favola diversa?
Una favola moderna che poi raccontandone anche soltanto un
semplice episodio è capace di
vincere il premio “A fianco del
coraggio”.
Lo rifaremo?... Certo che lo rifaremo: “Noi siamo sempre pronti”.
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“Condividere un’opportunità per riflettere,
creare legami, cercare l’armonia”
FINESTRA ROSA,
IL QUARTO INCONTRO
A FIRENZE

Il primo dicembre a Firenze, si è tenuto il 4° incontro
di Finestra Rosa organizzato dall’Associazione Toscana
Emofilici.
Appendice del progetto nazionale si è sviluppato sul territorio toscano.
Insieme con Ivana e la dottoressa Gianna Bellandi si sono
riunite le rappresentanti delle macro regioni e le partecipanti toscane.
Ancora una volta si è aperta la finestra, sul delicato mondo femminile che si racconta senza più barriere.
La dottoressa Bellandi, con il suo prezioso counselling ha
guidato il gruppo in questo nostro percorso di condivisione, alleggerendo dei passaggi di crescita che prima sembravano impossibili da superare.
Nel gruppo si instaura un legame molto speciale e unico
tra le partecipanti, in cui si ritrova sempre un pezzettino
di sé, e dalle cui storie c’è sempre qualcosa da imparare.
Dalla forza del gruppo emerge quanto lo stare insieme
sia di sostegno e aiuto, si percepisce l’energia positiva
dell’affetto che è andato crescendo negli anni.
Un’esperienza come opportunità di valori aggiunti l’ascoltare e il condividere. Condividere il mio tempo, forse
i miei drammi. Mi sento solidale, e collegata a livello profondo. Il pensiero di appartenere a questa realtà infonde
speranza, uscire da un guscio che spesso racchiude solitudine.
La magia del cerchio del silenzio, dove emerge l’improvvisa voglia di raccontarsi e l’ascolto ti avvolge come un
caldo abbraccio pronto ad raccogliere quello che più intimo hai nel cuore.
Finisco con un grazie di cuore alla mie compagne di viaggio, a Rita per l’organizzazione.
Grazie Ivana, grazie Gianna per tenere sempre aperta la
nostra Finestra Rosa.

Ascoltare con semplicità, senza pregiudizi, così riassumerei in sintesi il focus emerso
in occasione dell’incontro di
Finestra Rosa, svoltosi a Firenze, la Magnifica il primo
dicembre scorso.
Il tema era: “Condividere;
un’opportunità per riflettere,
creare legami, cercare l’armonia”.
Un gruppo di noi, proveniente
da città diverse per dedicare
una giornata a comunicare
agli altri i propri pensieri,
sentimenti, idee piuttosto che
il tenerli per sé, attiva, concretizza, dà forza all’azione.
UN LUOGO IDEALE
PER RICEVERE E DARE
SOSTEGNO
Il gruppo può essere il luogo
ideale per dare e ricevere sostegno reciproco nel convivere con la condizione emofilica.
La condivisione rafforza i legami sociali, accresce le nostre conoscenze sul mondo e,
fattore forse più importante,
stimola la risposta negli altri, permettendoci in qualche
modo di vedere e conoscere
meglio parti di noi stessi.
Nascono sempre queste giornate dal bisogno di ritrovarci
per raccontare cosa è cambiato e cosa no, cosa ci aspettiamo che succeda ancora e su
cosa ci siamo arrese.
E qui è il punto: dire ad una
donna di arrendersi. Possiamo discutere sui concetti di
pazienza, comprensione, sopportazione, anche, in alcuni
casi, di negoziazione, ma mai
di resa.
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“La condivisione del mio dolore
con mamme, mogli, sorelle
è stato un dono preziosissimo”

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

Anche la donna più indifesa
o apparentemente fragile, fa
fatica ad arrendersi, ha solo
bisogno di avvertire l’abbraccio affinché di un incontro
non resti solo il ricordo di bei
momenti condivisi, ma il “segno” che su ognuna di noi è
rimasto.
Allora prende forma l’importanza da dare a queste occasioni, così piene di contenuti.
Prende forma un bellissimo
quadro di cui non sono il colore o il paesaggio a colpire,
ma quella zona d’ombra un
po’ nascosta, che dà senso e
bellezza all’immagine.
IL TEMPO
PER RACCONTARE
PERCHÈ OGNI STORIA
È UNICA
È il dolore che riesce a venire fuori perché finalmente si
avverte che in quel preciso
spazio, c’è il tempo per raccontare le proprie zone buie
e infine sono le sfumature a
rendere ogni storia, unica e
irripetibile.
Per ognuna di noi c’è un ricordo, un incubo da cui scappare
ogni volta, o una quotidianità
così impegnativa da togliere
il respiro. Allora è evidente
che le parole che consolano e
abbracciano non possono più
bastare.
È stata una giornata particolare, va detto.
’intensità di tutte le narrazioni, è stata percepita in pieno,
grazie al garbo e delicatezza
con cui la dott.ssa Bellandi,
psicopedagogista, semplicemente Gianna per tutte noi,

ha saputo condurci, facendo
uso appropriato delle parole.
Parole che costruiscono muri
o abbattono pregiudizi e ipocrisia, se usate con cautela e
rispetto.
Le parole salvano e condannano.
“Scetticismo, paura di essere
incompresa, il pensiero egoistico che le altre non potevano
capirmi, perché l’emofilia è il
più piccolo dei nostri problemi.
Questi sono i pensieri che mi
hanno accompagnato all’incontro di Finestra Rosa.
Le premesse non erano delle
migliori, eppure la giornata è
stata rigenerante.
La condivisione del mio dolore con mamme, mogli, sorelle
è stato un dono prezioso.
La sensazione che ho provato
non è stata quella di essere
sentita ma ASCOLTATA.
Andando contro il mio essere
ho messo a nudo le mie paure, sofferenze, con persone mai
viste prima; eppure le parole
uscivano come un fiume in
piena perché condividere con
chi ha toccato con mano il dolore ti fa sentire meno sola,
il peso sul cuore si alleggerisce perché ti rendi conto che
quegli sguardi, quelle parole,
quei silenzi sono sinceri”.
Questo il messaggio di una
giovane mamma che con la
sua storia è riuscita a cogliere il significato vero da dare
ad occasioni come questa.
Grazie a tutte.
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NOSTRA INTERVISTA
AL PROF. CHRISTIAN CARULLI
DEL CENTRO TRAUMATOLOGICO
ORTOPEDICO DI CAREGGI
Il Centro Traumatologico
Ortopedico Universitario di
Careggi, nella città di Firenze è oggi una delle eccellenze
per quanto riguarda il trattamento ortopedico e riabilitativo degli amofilici in Italia.
Ci siamo recati a Firenze per
rivolgere alcune domande
al prof. Christian Carulli, su
quali sono le caratteristiche
del Centro diretto dal prof.
Innocenti e sulla situazione
attuale nel nostro paese.

Com’è strutturato il vostro
Centro, da quanto tempo lei
cura i pazienti emofilici e come
è cambiato, se è cambiato, il
modo di intervenire e qual’é
oggi il target dei pazienti che
seguite, sia come età che come
modo di intervenire.
“Il nostro Centro nasce nel 1999
con il dott. Massimo Morfini che è
un’autorità in ambito di emofilia e
malattie emorragiche, in collaborazione con il mio primario il prof.
Massimo Innocenti che è un ortopedico noto a livello internazionale.
Abbiamo iniziato a collaborare per
il trattamento di bambini e di giovani adulti.
Dal 1999 al 2005 si sono sviluppati i trattamenti, le visite e tutto ciò
che concerne la presa in carico di
un paziente.
Nel 2005 è nato il primo ambulatorio multidisciplinare e c’erano
il dott. Morfini con la sua collaboratrice dott.ssa Linari e il prof.
Innocenti che iniziava a insegnare
il mestiere ad un giovane dott. Carulli.
Ovviamente la collaborazione è andata avanti visto che ci siamo forniti anche di altre figure come i micro
chirurghi ed i chirurghi ricostruttivi; perché per qualche intervento
ci voleva anche la loro esperienza,
i colleghi chirurghi della mano per
tutte le patologie di spalla, gomito
e polso, i neuro chirurghi, gli odon-

toiatri; per cui il nostro Centro dal
2007 si può definire un Centro di
eccellenza.
Oltretutto eravamo in grado, già
da allora, non solo di erogare tutti
i tipi di servizi quindi arto superiore, denti, colonna, arti inferiori,
ma anche di riabilitare i soggetti,
tant’è che anche il nostro fisiatra
il dott. Pasquetti ha iniziato a far
parte di questo gruppo e dal quel
momento siamo diventati l’unica
realtà italiana ancora oggi dove
valutiamo i pazienti, riusciamo ad
operarli e riusciamo a riabilitarli
sempre nella stessa struttura e questo è molto vantaggioso.
Da quel punto in poi abbiamo iniziato ad erogare altre tipologie di
servizi.
Faccio il mio esempio specifico perché seguo molti bambini e attraverso l’ecografo valutiamo almeno
annualmente molti di loro per fare
il check-up, che non è solo ematologico ma è anche un ortopedico ed
ecografico.
Questo trova utilità nella speranza
di non trovare nessun tipo di alterazione e serve a capire se la salute
articolare e muscolo-scheletrica nei
pazienti va avanti inalterata, per
cui seguiamo anche i bambini da
questo punto di vista.
A questo punto oggi le esigenze
quali sono?
Gli emofilici, cosiddetti 2.0, cioè i

nuovi emofilici, sono ovviamente
giovani che iniziano prima le profilassi; fanno profilassi sicure che li
proteggono molto nell’attività quotidiana e anche dal punto di vista
della salute articolare.
Tutto questo per dire che ne operiamo meno e ci auguriamo di operarne sempre meno.
Quando non si deve operare ci sono
dei momenti in cui per esempio
la sinovite, cioè l’infiammazione
dell’articolazione o forme di artropatia cioè di degenerazione articolare precoce, possono determinare i
sintomi. In questi casi non esistono soltanto le medicine, non esiste
soltanto la fisioterapia intesa come
applicazione di laser, tecar, etc, ma
esiste anche l’attività fisica e lo
sport.
E poi ci sono anche forme di terapia come le infiltrazioni che sono
di varie tipologie e natura secondo
le indicazioni che permettono di
eliminare questi sintomi e rendere
migliore la qualità della vita.
Lei ha detto una parola importante: salute articolare. Quindi
lei non è uno di quei medici
ortopedici così detti interventisti?
“Io e il prof. Innocenti che mi ha
insegnato il mestiere, arriviamo
all’intervento soltanto quando è

Intervista

estremamente necessario.
La nostra filosofia è quella della:
“prevenzione prima possibile; intervento chirurgico il più tardi possibile”, perché operare un paziente
giovane non è come operare un paziente della seconda gioventù.
Parlo soprattutto per protesi
dell’anca, del ginocchio, della caviglia.
Se noi interveniamo precocemente
le protesi sono elementi meccanici
soggetti all’usura; prima le metto e
prima si usureranno.
Se le metto a 60 anni è possibile che
mi durino tutta la vita, se le metto
a 30 anni purtroppo non dureranno 20-25 anni ma dureranno meno,
a volte 7-10 anni e quindi io mi ritroverò un soggetto altrettanto giovane dopo 7-10 anni a dover fare
un’altra protesi.
Le protesi non sono elementi meccanici come dire: “le tolgo e le rimetto”. Il nostro target è la qualità della vita, se un paziente, per
quanto giovane, non ha una buona
qualità di vita ed ha le indicazioni
per fare un intervento lo facciamo e
quello che sarà dopo vedremo.
Ma se si può evitare un intervento
chirurgico e ritardarlo attraverso
altre forme di terapia sufficientemente efficaci e mininvasive ben
venga.
Certamente non siamo interventisti”.
Seguite emofilici che provengono da tutte le regioni, quindi
avete un quadro nazionale su
cui fare riferimento.
Oggi stiamo constatando che
si parla molto sulla possibilità dell’emofilico di dedicarsi
all’attività sportiva. Non crede
che quando si parla di attività
fisica sia importante soprattutto parlare di miglioramento
della qualità della vita?
“Partiamo dal presupposto, come
diceva il dott. Morfini, che il paziente emofilico è un paziente
sano che ha un deficit di coagulazione e non un soggetto malato. È
chiaro che può diventare malato
quando ci sono problematiche di
questo tipo.
Ma il nostro scopo è quello di non
farlo diventare malato e di tenerlo sano il più possibile.
Laddove non è possibile è giusto
mirare alla sua salute e la salute per l’Organizzazione Mondiale della Sanità è salute mentale
e salute fisica. Non ci può essere
salute mentale totale se non c’è la
salute fisica e viceversa.
Penso soprattutto ai nuovi emofilici che hanno beneficiato di tante
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“Arriviamo all’intervento
soltanto quando
è estremamente necessario”
cose che 20 anni fa non c’erano.
È vero che loro si devono sentire il
più possibile sani anche di fronte a piccoli acciacchi, soprattutto
quelli a livello articolare, ma non
possono, non devono, soprattutto
non conviene che venga esasperato il concetto di fare tutti gli sport
e nelle stesse modalità dei soggetti di pari età senza difetti della
coagulazione.
L’attività fisica e l’attività sportiva con le indicazioni corrette fa
parte della terapia per migliorare
il quadro, come lo è nei pazienti
non emorragici, così lo è per loro,
soprattutto nei più giovani.
Quindi l’attività fisica è obbligatorio farla, bisogna incitare tutti
i nostri bambini e giovani ma anche gli adulti a praticarla.
Parliamo allora di sport.
Esistono soggetti che possono fare
sport liberamente vero e proprio.
Se io seguo un emofilico B lieve non posso impedirgli di fare
sport anche a livello agonistico;
certo non gli farò fare rugby o paracadutismo; ma può giocare a
tutti gli altri sport con la palla,
di contatto ecc, perché un B lieve
comporta meno problematiche, a
fronte di una adeguata profilassi
e valutazione multidisciplinare
periodica.
Per un emofilico A grave o un
emofilico con inibitore fare sport
va bene se sono sport di scarico,
ovvero sport senza contatto e senza rischio di trauma.
Quindi un emofilico grave anche
con inibitore può fare anche l’olimpionico di nuoto e va benissimo perché in acqua non ci si fa
male.
Sulla bicicletta in piano anche un
paziente con inibitore potrebbe
fare veramente l’atleta professionista perché è un’attività controllata in cui non ci sono strappi.
Se invece gareggia con la
mountain bike per quanto sempre pedali siano, è a rischio di
traumi, spesso anche importanti
e non è quindi una attività consigliata.
Potremmo fare tanti esempi, come

la corsa.
Se corre su un tapis roulant in
maniera regolare e senza “strappi” come si dice in gergo, anche da
emofilico con compenso al limite
della problematica emorragica,
tipo A grave o B grave, lo può fare
perché il tapis roulant è un’attività di corsa controllata sul terreno
morbido.
Se fa la corsa su strada invece
mette a rischio le articolazioni
e qui non ci preoccupiamo dei
macro emartri cioè dei sanguinamenti veri e propri, ma ci preoccupiamo dei micro emartri,
perché io ortopedico come chiunque faccia il mio mestiere, sa che
il problema moderno non è l’emartro ma la sinovite e il micro
emartro, cioè il sanguinamento
di goccioline di sangue in un’articolazione che non viene percepito dal paziente, sia bambino che
adulto o l’esperto con emofilia.
Il micro emartro è legato principalmente ai traumi e ai microtraumi. Una corsa su strada è un
micro trauma.
Ribadisco un’altra cosa che un
soggetto emofilico giovane o adulto che ha una protesi ha un patrimonio che si deve mantenere
il più possibile perché, abbiamo
detto, che è un elemento meccanico soggetto ad usura.
La protesi è fatta per durare 2025 anni ma questo vale se tutto
va bene e se la mettiamo su un
soggetto dai 60 a 70 anni.
Se la mettiamo in un paziente
dai 25-35 anni, non durerà molto e se io faccio attività altamente
usuranti, non solo per l’organismo ma per la protesi, il ciclo vita
di questa protesi durerà meno e
quindi condanniamo ad un fallimento precoce la qualità di vita
che è stata raggiunta.
Questo perché la protesi si usura
e porterà a fare un nuovo intervento quindi guai a fare attività
di un certo tipo usuranti tipo la
corsa con la protesi, questa è una
cosa che personalmente non consigliamo.
Segue a pagina 8

Intervista
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Certo è che la mente di un emofilico oggi deve essere libera, capace di poter aspirare a fare tutto
ma ragionevolmente e con qualche specifica”.
Al convegno di Catania in novembre ha diretto un incontro
fra “addetti ai lavori”, fisiatri,
fisioterapisti, ematologi ed
alla base di questo dibattito è
emersa una sorta di linea guida nazionale su come devono
essere trattati i pazienti a livello fisioterapico. Esiste o è
soltanto una speranza?
“Quando parliamo di linee guida
parliamo di una cosa molto specifica e quindi la risposta è no.
L’emofilia come altre malattie
emorragiche è una malattia rara
ed è difficile fare linee guida.
L’unica linea guida che oggi abbiamo è dal punto di vista ematologico, cioè gli ematologi ad esempio seguono linee guida per qual
è il miglior approccio terapeutico
in base al tipo di emofilia.
Nel muscolo-scheletrico non esistono linee guida o meglio ci hanno provato gli inglesi che hanno
recentemente posto delle basi per
le linee guida, in gran parte condivisibili, in una parte assolutamente non condivisibili.
Noi italiani a livello AICE stiamo
cercando di pianificarle in ambito muscolo-scheletrico però è un
percorso molto lungo e non perché
non ci si trovi d’accordo ma perché questo vale per tutte le malattie; ogni paziente ha una storia a
sé, ha bisogno di una personalizzazione del trattamento, ha bisogno di una indicazione specifica.
Quello che vale per venti persone
non va bene per uno solo e viceversa.
Stiamo già battendo delle strade
nella nostra pratica clinica ma
quando lei mi chiede se esistono
delle vere e proprie linee guida,
onestamente dobbiamo dire di no.
Stiamo cercando di pianificare
quello che noi chiamiamo il parere degli esperti basati su dati
scientifici in letteratura e sulle
nostre micro esperienze per creare un’unica macro esperienza e su
questo già ci sono delle basi però
adesso non ci sono linee guida.
Sappiamo cosa dobbiamo fare
ma ancora non siamo sicuri che
un protocollo unico si possa applicare a tutta la popolazione dei
nostri emofilici”.

“Ogni paziente
ha bisogno di trattamento
di tipo personalizzato”
Curate pazienti da tutta Italia, sappiamo che esiste ancora
oggi quello che chiamiavano il
pendolarismo della salute.
Avete anche la possibilità di
ospitare i parenti che vengono
da lontano?
“Siamo gli unici che da anni fanno
le infiltrazioni articolari che, ripetute annualmente, permettono di
stare meglio, migliorare la qualità
di vita e rimandare manovre o interventi più invasivi.
Questo è l’undicesimo anno, abbiamo pubblicato dei dati che ho portato anche alla World Federation
of Hemophilia con ampio successo
e l’abbiamo condiviso con colleghi
spagnoli, argentini, brasiliani che
sono molto contenti e la applicano
anche loro con i nostri protocolli.
Io non ho mai concepito il concetto
che un soggetto dalla Sicilia, dal
Veneto, dalla Valle d’Aosta, dal
Piemonte, dalla Liguria, venisse per fare un’infiltrazione in un
quarto d’ora con Carulli al CTO,
previa infusione del fattore ematologico, ed ritornare via. Allora il
dott. Morfini, già dieci anni fa disse “perché non andiamo in Sicilia, in Calabria, in Veneto, in
Umbria e non facciamo vedere
come si fanno le infiltrazioni?”
Io gli risposi: “Dott. Morfini, il dott.
Carulli non deve insegnare a nessun ortopedico di queste regioni
perché le infiltrazioni fanno parte
dell’abc”.
Il dott. Carulli può far vedere che
somministrata la profilassi entro
un paio di ore dopo si può fare l’infiltrazione e il soggetto emofilico
può essere nient’altro che contento”.
Dal di lì abbiamo iniziato a fare
queste “vacanze” di due, tre giorni, dove andavamo a far vedere a
questi colleghi ortopedici, fisiatri,
medici dello sport, in alcuni casi
anche ematologi, che si potevano
fare le infiltrazioni senza problemi
evitando che il soggetto con pendolarismo venisse a Firenze per fare
un quarto d’ora di infiltrazione.
Dal quel momento, Reggio Calabria, Messina, Catania, Perugia,

Vicenza vanno con le loro gambe.
Ci sono i colleghi fisiatri ed ortopedici che in maniera autonoma gestiscono le infiltrazioni.
Per cui ora che ho fatto uno scatto
di carriera e da dottore sono diventato professore sono contento che
facendo vedere questa cosa abbiamo ridotto una certa quota di pendolarismo.
Il pendolarismo secondo me è ancora necessario per alcuni interventi
chirurgici e parlo soprattutto per
le protesi, le sostituzioni di protesi
a fine corsa o altri interventi complessi, perché purtroppo questo ce
lo dice la letteratura scientifica,
nelle malattie rare non solo l’emofilia, il non operarsi in un Centro che
a tutto tondo non può offrire servizi
dal pre al post operatorio, può portare a complicanze.
Quindi penso che gli interventi chirurgici siano di intellettuale onestà
farli nei Centri di riferimento, quindi Firenze e Milano, che comunque
si è portata avanti parecchio, perché sicuramente si sono organizzati per far sì che esista una specie
di residenza dove un paziente che
per un intervento chirurgico deve
andare lì, possa a livello familiare ospitare i parenti. Questa è una
cosa che a Firenze manca e francamente non saprei come fare, però le
Associazioni lo dicono e l’input dovrebbe partire proprio da loro e far
sì che ci siano delle convenzioni tra
la direzione sanitaria e le situazioni locali che possano offrire questa
possibilità.
Per fare un esempio, davanti al
CTO, la Fondazione Mc Donald’s
(fast food) ha aperto una casa residence per l’ospedale pediatrico
Meyer. Ci sono 7-8 appartamenti
con giardino e con tutte le forniture
che servono. Soprattutto i bambini
che fanno interventi onco-ematologici e quindi parliamo di soggetti
sotto i 14 anni. Le famiglie con apposita domanda possono fare richiesta per restare in questo alloggio per il periodo del ricovero.
Secondo me questa potrebbe essere
una strada buona”.

Convegni

HOTEL LE PALME CAPACCIO (SA)
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V GIORNATA SALERNITANA DELL’EMOFILIA

LE NUOVE FRONTIERE
DELL’EMOFILIA
Venerdì 3 e sabato 4 aprile a Capaccio

“Le nuove frontiere dell’emofilia”
è il titolo dato ad un convegno che
prova a tenere insieme piani diversi: dalle nuove scoperte farmacologiche legate al long acting alla
possibile terapia genica come eventuale cura definitiva, dalla modalità di somministrazione endovenosa del farmaco al sottocutaneo,
dalla qualità di vita dei pazienti
alle problematiche legate all’aderenza terapeutica (calcolo rischi /
benefici, switch del farmaco, rifiuto delle terapie ), dalle valutazioni
ecografiche come controllo e prevenzione alla farmacocinetica come
studio dell’effetto che produce un
organismo su un farmaco (adme),
dalla personalizzazione della cura
all’approccio pediatrico, dalle visite specialistiche ( cardiologica) alla
storia personale dei pazienti (emo
persona story), dai centri di riferimento regionale alle associazioni
come rete sinergica e funzionale
alle agevolazioni dei percorsi di
cura dei pazienti.
È
un
convegno
organizzato
dall’A.E.SA onlus, associazione
di pazienti affetti da emofilia che
ogni anno realizza progetti volti
alla ricerca scientifica, alle attività sociali e agli incontri ludici che
favoriscono il reciproco scambio di
esperienze.
Obiettivo del convegno è prendere
atto di dove siamo e capire la direzione verso cui andremo: scopo
delle due giornate è farlo insieme
come solo un’associazione può pensare di fare.
La consapevolezza profonda che
nel contesto di una patologia rara
in realtà, non si è mai soli: le relazioni e gli interventi di queste
due giornate all’insegna dell’emofilia avranno anche il compito di
“raccontare” di quella rete multidisciplinare, regionale e nazionale
che, quotidianamente, su tutto il
territorio, fa fronte ad un patologia
complessa ma non più “spaventosa”.
Gli specialisti lavorano non solo
per i pazienti ma con i pazienti
in quello scambio continuo di informazioni e dettagli, di aggiorna-

menti e decisioni che intessono la
tela del miglior percorso possibile
di cura e di vita. È una presa in carico totale del paziente e dei suoi
bisogni: è la collaborazione sinergica centro di riferimento (ospedale)
e associazione, tra equipe medica e
pazienti, tra specialisti e persone
direttamente coinvolte.
Il paziente non è parte “passiva”
del nostro convegno ma interlocutore diretto per un confronto costruttivo.
Sono stati previsti nell’arco delle due giornate “tavole rotonde” e
“momenti di dibattito” necessari
e propedeutici ad un confronto costruttivo che non può non tenere in
considerazione le esperienze dirette di chi vive in prima persona non
solo la patologia ma anche tutto ciò
che essa comporta inevitabilmente
e questo non esclude né gli aspetti
scientifici (clinici e farmacologici)
né gli aspetti di una quotidianità
fatta di scuola, lavoro, amici, famiglia, impegni.
Le giornate dell’emofilia sono state
pensate come momenti di condivisione e progettualità, incontro e
confronto tra specialisti e pazienti, caregivers e quanti, in maniera
più o meno diretta, si avvicinano a
quello che è un vero e proprio mondo fatto di difficoltà e sfide.
L’A.E.SA onlus non si è mai tirata dietro: ha sempre risposto con
prontezza alle richieste più difficili,
ha sempre accolto con entusiasmo
i progetti più ambiziosi e ha sempre proposto con determinazione la
mission da compiere, gli obiettivi
da raggiungere.
Il supporto di tutti è necessario per
realizzare un convegno che vogliamo definire tale ma che è un incontro di altissimo livello tra tutte le
persone che si battono ogni giorno
per fare un passo avanti verso “le
nuove frontiere”.
La verità è che con questo incontro
vogliamo volgere lo sguardo oltre,
oltre il punto in cui siamo, vogliamo, in altri termini, spostare ancora più avanti “la linea di frontiera”,
una frontiera che per noi non è un
limite ma un punto di partenza, il

punto da cui cominceremo ancora
una volta a camminare insieme e
a scrivere la nuova “emo personal
story”, la storia di ognuno che è necessaria alla storia collettiva.

IL PROGRAMMA
DEL CONVEGNO

Nel pomeriggio del venerdì una
presentazione da parte del dott.
Feola del Centro Emofilia di Vallo
della Lucania.
Si parlerà poi di ecografia articolare e di risonanza magnetica.
Una relazione anche sulle problematiche cardiache.
Dopo
l’intervento
sull’attività
dell’Associazione Salentina si svolgerà un dibattito sul futuro dell’emofilia al quale interverranno i
vertici della Federazione degli emofilici.
La giornata di sabato si aprirà con
una relazione del dott. Schiavulli
sull’approccio al bambino emofilico;
il dott. Cimino tratterà il tema della profilassi.
Spazio ad un argomento di stretta
attualità sarà quello sui nuovi farmaci esposta dal dott. Coppola.Nal
pomeriggio del sabato si parlerà di
terapia genica con la dott.ssa rocino
e del nuovo farmaco Emicizumab e
della gestione dei farmaci sottocute
e ne parlerà la dott.ssa Polimeno.
Il prof. Di Minno terrà una lettura
magistrale su: “Il futuro della terapia dell’emofilia”.
Ad ogni sessione sarà dedicato uno
spazio per la discussione fra medfici e pazienti.
ultimo argomento e non certo ultimo come importanza “La criticità
nella gestione dei piani terapeutici
attraverso un confronto con le autorità regionali”.

Convegni

Si è svolto a Bari l’11 gennaio un
convegno interregionale dal titolo
“Nuove terapie, nuove generazioni”,
organizzato dall’Associazione locale
ABCE.
Alcuni si sono sorpresi nel cogliere
lo stupore di un politico presente,
colpito da “questa meravigliosa comunità coesa, dove medici e pazienti convivono, perché con il dialogo e
l’incontro si risolve il problema sanità”. a
Oh!.. perbacco!..
Dov’eravamo che non ci siamo accorti di essere nel paese delle meraviglie?...
Non per lamentarci, per carità, la
sanità che abbiamo è invidiabile
per certi aspetti e lo stiamo vedendo con i recenti avvenimenti legati
al coronavirus.
Lo è per l’eccellenza di molti istituti
presenti nel nostro Paese, lo è per
la dedizione di medici preparati e
disponibili (ma ci sono anche quelli
che non lo sono), costretti a lavorare
col fiato sul collo, a compilare e scrivere, con una burocrazia che soffoca
il lavoro reale; dipendenti per lo più
dall’esito di esami da interpretare e
sempre meno da quella che dovrebbe essere la conoscenza della persona, attraverso un’anamnesi accurata o semplicemente la semeiotica.
Non a caso il Dottor Scaraggi ha
parlato dell’entusiasmo che pian
piano è scemato, della necessità di
pianificare un ricambio generazionale, lui che per tanti anni ha seguito e curato molti pazienti pugliesi.
Tasto dolente, realistico e purtroppo non da tutti condiviso o recepito
nella giusta complessità.
Se ne parla spesso come cosa da ricordare più che da affrontare in maniera pragmatica e di questo ce ne
doliamo dal momento che “dietro il
sipario” dei convegni se ne vocifera
abbastanza e da tempo.
Tra i relatori, alla dott.ssa E. Mancuso il compito di riferire le novità
terapeutiche in emofilia A e gli studi in corso, unitamente alla relazione della Dott.ssa A. Rocino, assente
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per motivi di salute, sulle novità terapeutiche in emofilia B.
“Con la terapia sostitutiva, che si
effettua per via endovenosa, si raggiunge una certa normalizzazione,
mentre con quella non sostitutiva,
sottocutanea, si raggiunge un livello
di FVIII costante, ma mai la normalizzazione. Quindi quest’ultima previene le emorragie, come profilassi,
cura ma non guarisce la malattia,
sicché in caso di emorragia è necessario intervenire con somministrazione di FVIII - adeguato alla
gravità dell’episodio - nei pazienti
senza inibitore e con FVII, in quelli
con inibitore.
Questa terapia risulta particolarmente idonea per i pazienti con
problemi di accessi venosi, ma essendo farmaci nuovi, che non sono
riconosciuti come FVIII o FIX, vengono usati sia in presenza che in
assenza di inibitore, ma di loro si
sa ancora poco e si deve accumulare più esperienza perché già è noto
che non vanno d’accordo con agenti
bypassanti, quindi ci si chiede quali
possono essere gli effetti collaterali a
lungo termine?”.

La focalizzazione sull’importanza
del mantenimento di livelli adeguati di fattore per il singolo soggetto,
(perché la priorità assoluta deve
essere questa, mentre la riduzione delle infusioni è secondaria), fa
comprendere l’importanza della
buona gestione del paziente, che
non può prescindere dal monitoraggio accurato eseguito nel centro di
riferimento, cui nessuna persona affetta da emofilia, per quanto esperta, può prescindere.
Su questo tema la relatrice è stata
molto esplicita, come necessita avere sempre un centro di riferimento
specialistico, in grado di affrontare
le emergenze che, se non seguite opportunamente, possono portare ad
esiti nefasti, come purtroppo è accaduto, quindi obiettivo principale è
proteggere di più il paziente.

Argomento atteso era quello riguardante la guarigione, attraverso la
terapia genica e su questo la relatrice ha proseguito “Nelle malattie
monogeniche (solo un gene è malato)
è possibile intervenire con la terapia

Convegni
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genica, gli studi sono tuttora in corso e lo scopo è far produrre non solo
FVIII e FIX, ma livelli normali di
essi.
Con la terapia genica si utilizzano
vettori adenoassociati, cioè virus caricati del gene sano che entrano dentro le cellule del fegato per produrre
i fattori.
Il virus entra nel nucleo del genoma
ma non lo modifica e non si moltiplica. È come se gli si sedesse accanto. Diversamente i lentivirus sono
invece geni integrati che modificano
il genoma. Poi la gene editing, molto
efficace ma con alti rischi, in grado
di selezionare varianti geniche in
grado di proteggere da molte malattie”.
Il dott. Castaman ha confermato
che “solo un terzo della popolazione
emofilica è candidabile a questo tipo
di terapia, bisogna escludere infatti
i pazienti con inibitore ed epatopatie e i bambini. Suo punto di forza
è un sostanziale abbattimento dei
costi del farmaco e della chirurgia
ortopedica, ma al momento non si
può escludere lo sviluppo di fattori
endogeni, bisogna avere un followup a lungo termine dei pazienti e
sorvegliarli sempre.
È fattibile, relativamente sicura,
rende il paziente libero dalla dipendenza, è allettabile ma al momento
è solo per il 30% dei pazienti emofilici”.
È la guarigione, aggiungiamo noi,
anche se nessuno può garantire che
una volta fatta, duri tutta la vita.
E in quel caso, se i livelli di fattore
si abbassano, si può ripetere?
Quesiti ancora tanti, come sempre
e com’è giusto che sia in un settore
così vivace e in continua evoluzione.
Le certezze arrivano dai giovani,
Nicola, Eros, due nome in rappresentanza di tutti i giovani e giovanissimi che a Bari hanno espresso
il proprio pensiero e la propria personalità.
Certezza nel ringraziare la propria
famiglia per l’educazione ricevuta,
nell’invitare i giovani ad utilizzare
la profilassi, a condurre una vita
sana, fatta di musica, amici e passione sportiva.
Certezza nel fare attenzione e a non
mettersi in competizione, cercando
sfide continue.
Certezza nell’educare i propri figli
al volontariato, che non sarà tempo
sprecato.
Certezza nel voler essere sempre
più presenti e partecipativi, perché
è del loro futuro che stiamo parlando, dei loro sogni e aspettative.
Certezza di prendersi cura di se
stessi, senza delegarne l’onere ad
altri e voler essere curati nel miglior
modo possibile da persone esperte.
Maria Serena Russo

LA PREPARAZIONE
AL MOVIMENTO
All’interno dell’evento di Barisi è parlato di nuovi farmaci, quali opzioni
terapeutiche e terapia genica. Inoltre, tra le sessioni alternatesi vi è stata
quella dedicata al movimento.
La Dott.ssa Clarissa Bruno, fisioterapista afferente al Centro Emofilia del
Policlinico di Bari ci ha parlato della Preparazione al movimento.
Un argomento molto attuale in emofilia è lo sport. Spesso sentiamo parlare
dello sport come un’attività che possa essere fatta da tutti e senza particolari precauzioni. Nel mondo dell’emofilia ci sono tante variabili di cui tener
conto.
Il massimo raggiungimento di una attività fisica e di uno sport è il compimento di un gesto atletico perfetto.
Pertanto, l’insieme dello sviluppo dell’equilibrio, della coordinazione e della
resistenza, possono produrre un gesto atletico preciso.
I vantaggi della pratica sportiva, studiati ormai da tempo sono innumerevoli, apportando benefici all’apparato muscolo-scheletrico, cardiaco, al metabolismo e alla psiche.
Quando un’attività fisica viene suggerita ad un paziente con emofilia sono
diverse le cose di cui tener conto:
• Il tipo di emofilia e la severità
• L’età
• Tendenza di sanguinamento
• Condizione fisica iniziale
• Tipo di sport o attività fisica prescelta
• Preferenze del paziente
La decisione sul tipo di attività fisica o sport da consigliare deve essere presa dopo un’accurata valutazione clinica multidisciplinare. Primo aspetto
importante da considerare è l’indice di massa corporea. A seconda del peso
va scelta l’attività adeguata. Bisognerebbe non gravare troppo sulle articolazioni, se il paziente è in una condizione di obesità.
La valutazione clinica dovrà tener conto inoltre della valutazione articolare, muscolare, di una valutazione funzionale e del livello prestazionale
(coordinazione, equilibrio, resistenza).
La pratica di uno sport dovrebbe essere sempre inserita in una fase cronica
o in una fase di prevenzione. Se l’esito della valutazione è positivo il paziente può cominciare subito con la pratica dello sport desiderato, se negativa,
dovrà prima svolgere un programma con il fisioterapista, sino al raggiungimento di una condizione fisica sicura per la pratica sportiva.
Consigli da seguire per garantire una pratica sportiva corretta e sicura
potrebbero essere i seguenti:
• Effettuare un riscaldamento adeguato seguito da stretching per mantenere un normale range di flessibilità. Lo stretching deve essere eseguito
anche a fine attività,
• Informare il coach sullo stato di salute del paziente,
• Usare un equipaggiamento adeguato,
• Età e artropatia non dovrebbero essere una barriera alla pratica sportiva,
soprattutto se si tratta di un’attività a basso impatto come nuoto o ciclismo.

Convegni
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ti al convegno al quale sono intervenuti medici e pazienti
Sugli argomenti citati gli esperti hanno evidenziato le principali
motivazioni dell’insorgenza delle
complicanze. Legate all’accumulo
del ferro e non soltanto, insistendo
per una maggiore attenzione al fine
di accorciare i tempi delle diagnostiche.
Soprattutto le diagnostiche devono
essere eseguite da medici esperti e
con apparecchiature non obsolete,
limitando l’impegno del talassemologo che deve ottenere la massima
collaborazione, facendo in modo
che le decisioni di intervento siano
prese da un team multidisciplinare
che deve comprendere l’epatologo,
il radiologo interventista, il gastroenterologo, il chirurgo ed il trapiantologo.
Tutto questo per condividere i migliori ed appropriati percorsi per
ogni singola situazione per ogni
singolo paziente.
Nel confronto dopo le relazioni e soprattutto le domande di pazienti e
medici presenti, è stato dimostrato
che anche tra gli esperti possono esserci opinioni diverse.
Ad esempio quando si parla del problema cardiaco e si parla di ablazione si è stati concordi nel giudicare
ogni singolo caso diverso da un altro che ogni singolo caso.
Tutti comunque si sono espressi
sull’estrema importanza della tempestiva prevenzione e scrupolosa
diagnostica.

Si è svolto a Ferrara il 13 dicembre dell’anno appena trascorso un
convegno organizzato dall’Associazione Talassemici “Rino Vullo”, alla
presenza di oltre 90 persone provenienti da Puglia, Calabria, Sicilia,
Veneto, Toscana, Lazio, Campania,
Lombardia e Piemonte, nella suggestiva cornice del castello estense
alla presenza di specialisti nella
cura delle malattie del fegato e del
cuore che hanno ribadito nei loro
interventi come le due complicanze
abbiano caratteristiche che nella
talassemia richiedono maggiori attenzioni.
Hanno partecipato il presidente di
UNITED, la Federazione Nazionale dei Talassemici, i rappresentanti
del TIF, la Federazione Internazionale della Talassemia e di I-CET, un

network che si occupa delle complicanze endocrine.
Il titolo del convegno era: “Diagnosi
e terapia della epatopatie croniche
e disturbi del ritmo cardiaco nelle
emoglobinopatie: luci ed ombre”.
La prima sessione ha sviluppato il
tema sui problemi aperti nelle complicanze epatiche; una sessione quindi dedicata ai problemi del fegato.
La seconda sessione è stata dedicata ai problemi delle complicanze
cardiache.
Nel pomeriggio, stante la presenza
dei rappresentanti di I-CET, si è
parlato dei nuovi approcci e strategie sulle complicanze epatiche e
la revisione dei dati 2019 da parte
degli esperti presenti.
Al termine delle prime due sessioni
si è svolto un dibattito con i presen-

La parte cardiaca ha visto l’analisi
delle molteplici cause delle complicanze in talassemia, ma anche delle
molteplici armi terapeutiche anche
interventistiche per tentare di sedare o migliorare forse se non del
tutto guarire ma quasi, in certi casi
se il trattamento viene mirato con
la giusta appropriatezza.
C’è stato in proposito un dibattito
sulle nuove tecniche interventistiche ma anche sui molti innovativi
farmaci.
Tutti comunque hanno concordato che la buona chelazione, il miglior stile di vita ed essere seguiti
da talassemologi ed esperti di alto
rilievo, possano contribuire ad abbattere al massimo le complicanze
cardiache nella talassemia.
Nella sessione pomeridiana il TIF
non ha portato i dati che erano previsti portassero.
I moderatori non hanno fatto nulla
per far evidenziare tale mancanza ma lo ha fatto notare Valentino
Orlandi il quale ha fatto presente
che essere ospiti prevede serietà e
correttezza, pur scusandosi con tutti i presenti, pazienti e clinici, per
il mancato rispetto della scaletta

Convegni

degli interventi dei componenti da
parte dei componenti del TIF.
Di certo ogni paziente ha potuto conoscere approfondimenti importanti ed utili per se ed ogni esperto ha
contribuito a far chiarezza e lanciare insieme il segnale che tali comlicanze ad oggi rappresentano segnali d’allarme e serve mantenere
i riflettori ben accesi ed illuminati
come ha cercato di fare l’Associazione Vullo di Ferrara.
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Comunque ad un cronista presente
e attento non può saltare all’orecchio la forte polemica suscitata, a
dire del presidente dell’Associazione di Ferrara, dal non rispetto di
relazioni importanti per le quali si
era impostato il convegno.
Per questo motivo abbiamo ritenuto nostro dovere a Valentino Orlandi le motivazioni così risentite del
suo intervento.

PERCHÈ IL TIF
NON HA MOSTRATO I RISULTATI
DELLA RICERCA
SULLE COMPLICANZE EPATICHE?
Ne parla Valentino Orlandi presidente della Associazione di Ferrara
La presa di posizione pesante nei
confronti del TIF da parte di Valentino Orlandi necessitava di una
spiegazione e gli abbiamo chiesto di
chiarire i fatti e gli antefatti.
Pensiamo per il bene di tutti i pazienti talassemici perché l’argomento non è di poco conto.
si fa un gran parlare, a volte a sproposito, del paziente informato; in
questo caso pensiamo che ci volgia
rispetto.
“Tra Dicembre 2018 e Maggio 2019
- ha tenuto a precisare Orlandi - abbiamo perso due cari amici pazienti
di 44 e 50 anni...con un problema di
epatocarcinoma al fegato.
Negli ultimi 5/7 anni sono oltre 12
i pazienti persi in Ferrara per tale
problematica...e molti ne stanno soffrendo in Ferrara. Abbiamo due/tre
trapiantati, molti che hanno avuto
noduli o complicanze epatiche sono
stati trattati con la termoablazione
(bruciature ai noduli ma spesso con
recidive) o chirurgicamente. Stesse
problematiche in altri centri di cura

in Italia.
In Aprile 2019 chiediamo alla SITE
se hanno dati recenti delle attuali
situazioni sempre più allarmanti
sulle complicanze epatiche in talassemia. Da un lavoro pubblicato dalla prof.ssa Borgna del 2014 sappiamo che tali dati oltre che vecchi, per
quanto riguarda gli antivirali nuovi ancora non erano stati usati. Soprattutto sono dati parziali al 60%.
In Giugno/Luglio chiediamo al dott.
De Sanctis attraverso l’Associazione
di Ferrara per cercare trovare un
gruppo di esperti per capire ed eseguire controlli nazionali e internazionali. A questo proposito l’Associazione di Ferrara aveva pensato fosse
utile per il mese di dicembre 2019
organizzare proprio un convegno
dove si parlasse di complicanze epatiche e di cuore, pensando di portare
esperti e ricercatori all’avanguardia
in tali settori.
Sempre in Maggio/Giugno contattiamo il TIF per capire se a livello
internazionale hanno dati più re-

centi su tali complicanze. Rispondono che ci stanno lavorando con un
gruppo di esperti internazionali e
che in agosto 2019 dovrebbero essere
pronti e avrebbero fornito i dati nel
mese di settembre 2019. Definendo
il programma del nostro convegno
del 15 dicembre dal TIF rispondono
che non sono ancora terminati i lavori di raccolta dati. Noi chiediamo
ancora se pensano possibile. Che siano disponibili per dicembre 2019
e se vogliono mostrarli in occasione
di un evento a Ferrara e sarebbero
nostri ospiti. Concordiamo tale possibilità e suggeriscono in condivisione con dott. De Sanctis il titolo
del loro intervento che viene messo
nel programma sia in inglese che in
Italiano. Otteniamo anche il patrocinio.
Una quindicina di giorni prima
dell'evento qualcuno ci sussurra
che forse il TIF non porterà o non
avrà i dati da mostrare. A questo
punto ci chiediamo che vengono a
fare? Rimaniamo con il dubbio ed
arriviamo al convegno.
Facciamo notare che molti clinici
e pazienti proprio per attendere le
relazioni come da programma del
TIF hanno dovuto prenotare treni
e aerei in serata tardissima per il
loro rientro...e nonostante l'ammirazione che da sempre ho e sempre
abbiamo per un grande professionista nonché uomo vero come il dott.
De Sanctis. Non abbiamo potuto
che intervenire, chiedendo scusa ai
presenti, noi a nome del TIF, perché i loro interventi di routine non
hanno mostrato dati che si attendevamo ma hanno solo replicato i
temi della mattina, con l'orizzonte
internazionale, ma di dati (quanti
casi di noduli, di epatocarcinoma,
di cirrosi, di trapianti e quanti trattati in un modo e quanti in altro
mono, quanti trapiantati, quanti
migliorati o guariti oppure quanti
deceduti per tali cause.
Nulla è stato affermato.
Riteniamo nostro dovere di rappresentanti dei pazienti di dover dire
ai rappresentanti del TIF bastava
che avvertissero prima del convegno che i dati non erano pronti o che
non potevano mostrarli.
Poteva essere un modo per rispettare tutti i presenti e gli organizzatori.
Magari si sarebbe trovato il modo
di trattare argomenti più credibili.
A questo punto parliamo di rispetto soprattutto nei confronti dei pazienti e dell’associazione di Ferrara,
perché da noi il rispetto e la serietà
sono d'obbligo!
Con questo riconosciamo certamente il grande lavoro che svolge o
ha svolto il TIF in tanti anni, ma
il rispetto e serietà in Ferrara non
l'hanno mostrato”.

Intervista
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NOSTRA INTERVISTA
A RAFFAELE VINDIGNI
PRESIDENTE UNITED
I progetti e le azioni a favore dei talassemici della Unione
Nazionale Federazione Italiana delle Talassemie, Emoglobinopatie Rare e Drepanocitosi

In occasione del convegno di
Ferrara abbiamo incontrato
Raffaele indigni nuovo presidente di UNITED.
In questi ultimi tempi, il direttivo della rappresentanza dei
talassemici è stata rinnovata
dopo le dimissioni del precedente presidente che aveva in
qualche modo “governato” per
pocchissimi mesi.
Poi, in seguito alla nuova elezione si sono dimesse alcune
associazioni dalla Puglia e
dal Piemonte.
Personalmente, sia come linea del giornale che come
associazioni, come facemmo
in occasione delle dimissioni della rappresentanza della Sardegna un paio di anni
fa, ribadiamo il concetto che
quando ci sono contrasti vanno affrontati e risolti all’interno di una assemblea.
Detto questo vediamo di
conoscere il nuovo presidente. Che lavoro svolge,
la sua famiglia ed il perché si è sentito di impegnarci in questo compito
non facile.
“Dopo quattro mesi dalla mia
elezione, il nome è ormai abbastanza conosciuto, ma per
chi non mi conosca ancora:
sono Vindigni Raffaele, nato
in Venezuela 49 anni fa, figlio
di immigrati italiani che decidono di tornare in Italia nel
lontano ’87.
In Venezuela ho conseguito la
maturità scientifica ed ho frequentato un anno di università informatica.
Dal 1992 ad oggi ho curato i

rami commerciali di diverse
aziende, con costanza e dedizione, fino ad ottenere la direzione commerciale.
Ora sono un agente di commercio e offro consulenze in
ambito commerciale.
La mia famiglia è il mio vero
capitale, senza di essa non sarei qui oggi.
Mio figlio è talassodrepanocitico e senza dubbio come ogni
genitore quando l’ho saputo
mi è crollato il mondo addoso, perché non conoscevo veramente la patologia.
Capivo però che un comportamento dimissionario non
avrebbe curato mio figlio e
nel cercare di conoscerla, nel
tentativo di trovare i migliori
centri di cura ho imparato a
convivere con essa così tanto
che l’amore che provo nei confronti di mio figlio mi ha insegnato ad apprezzare tutti i
talassemici. Con tutto ciò non
intendo colpire la sensibilità

di ciascun genitore perché non
credo di essere migliore, ma
voglio riportare ciò che mi è
stato trasmesso.
Il perché mi sia sentito di
impegnarmi in questo compito non facile me lo chiedo
anch’io. Capisco le perplessità
di chi non mi conosceva e proprio per questo mi sono fatto
migliaia di domande per le
troppe prese di posizione che
c’erano in quel momento e per
le difficoltà che queste portavano, ma alla fine chiedendomi chi conoscessi, e chi mi conoscesse ho capito che potevo
dare un contributo alla causa
grazie all’esperienza maturata nel mio lavoro e contribuire
insieme alle federate di United, e associazioni che non si
identificano in United, a costruire un percorso che abbia
lo stesso obiettivo: le migliori
cure per i talassemici. Da lì
ho considerato la possibilità
di essere il nuovo presidente”.

Il nuovo Consiglio eletto di UNITED

Intervista

Quali sono i progetti attuali e quelli futuri che il
nuovo direttivo UNITED
sta portando avanti o intende affrontare?
“I progetti disegnati da questo nuovo direttivo sono stati
portati a conoscenza a tutte
le federate United dopo il secondo incontro del 02/11/19.
Con la massima trasparenza
abbiamo segnalato i punti
da completare che erano stati
precedentemente iniziati dal
vecchio organo direttivo. Come
per esempio il decreto legge
della rete. L’obiettivo che mi
sono prefissato è quello di entrare in contatto con le federate United e con quelle che non
ne fanno parte per ascoltare
il pensiero di ognuna di esse
e capire in che modo potremmo nuovamente condividere
lo stesso tavolo. Non nego che i
disappunti sono tanti, ma non
potevo nemmeno pensare che
tutti avessero lo stesso pensiero. Ho appreso quanto riferitomi e credo che per iniziare
dobbiamo correggere alcuni
punti dello statuto attuale. Mi
è dispiaciuto che qualche federata non mi abbia dato la
possibilità di dialogare ma
credo che in futuro non mancheranno occasioni. Sono tanti i progetti che vorremmo portare avanti e abbiamo bisogno
di tutti i talassemici italiani
per realizzarli a partire da
una completa uniformità in
cure e raccolta del sangue,
organizzando delle campagne
a livello Nazionale come “MAGNIFICO DONARE”, e stiamo organizzando per il futuro una serie di appuntamenti
in alcune piazze Italiane, per
incoraggiare le donazioni. Il
nostro lavoro deve dare uno
stato di benessere ai ragazzi,
e lo stesso può avvenire con le
corrette cure nei centri. Per ciò
bisogna riorganizzare le Federate nelle Provincie e nelle
Regioni, dandole la massima
autonomia negli interventi
presso le loro sedi. Bisogna
intervenire affinché tutti pos-
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“Pronto ad ascoltare
per costruire insieme il futuro
delle nostre associazioni”
sano godere degli stessi servizi sanitari, allo stesso livello,
in ogni provincia italiana.
L’uniformità passa attraverso
l’attenzione dei piccoli particolari”.
Le ultime defezioni tra le
associazioni iscritte ad
UNITED sono state a nostro parere, pesanti, senza contare l’assenza della
Sardegna che si era staccata più di un anno fa.
Cosa intendete fare o state
già facendo per capire se
c’é possibilità che rientrino in quella che dovrebbe
essere, come lo è stato fino
ad ora, la rappresntanzdi
tutti i talassemici a drepanocitici a livello istituzionale.
“Concordo sul fatto che siano
state pesanti, mi rammarica
il fatto che alcune non mi abbiano dato nemmeno la possibilità di parlare con loro.
Altre invece, come lo è stato
AMAMI nella persona di Andrea Tetto in cui in svariate
telefonate abbiamo condiviso
alcune idee. Non intendo entrare in contrasto a chi non
condivide un percorso insieme
a noi ma rispetto i pensieri di
tutti, questo il mio forma mentis professionale.
La Sardegna rappresenta una
grande assenza di questa importante realtà, però la stessa
si è difilata da un bel po’ e ad
oggi siamo entrati in contatto
con Matteo, con cui ci siamo
scambiati delle idee in merito
e rispetto ampliamente le sue
scelte.

Oggi loro sono in una fase di
unificazione delle associazioni
della Sardegna, ci risentiremo
a Maggio, per quanto loro possono completare il loro percorso di crescita all’interno della
loro Regione.
È giusto dare tempo, e importante avere un primo approccio per una condivisione di
idee e perché no di una collaborazione.
Dobbiamo dare inizio a qualcosa per quanto la stessa abbia una conclusione.
Oggi siamo tutti accumunati
da una sola cosa: il benessere
dei pazienti. Credo che di fronte a questo obbiettivo comune
nessuno di noi si può redimere delle proprie responsabilità
perché Rappresentiamo sigle
diversi, ma un unico fine.
Io nella mia persona sono
molto, etico, responsabile e
determinato, è normale che
chi prima non ha creduto in
UNITED per diversi motivi
sia ad oggi incredulo. Rispetto
le idee di chi sia andato fuori
e mi abbia dato l’opportunità
di ascoltarlo e dialogare per
capire meglio le loro motivazioni e rinnovo altresì quanto
detto prima.
Per i talassemici le collaborazioni devono essere aperte a
360°.
Purtroppo tutt’oggi ci sono
Federate che non sono aperte
al dialogo e che non vogliono
dialogare. Io rimango aperto
al dialogo, pronto a parlare e
ascoltare per costruire qualcosa di buono insieme”.

Dalla stampa specializzata

Da Pharma Star,
il giornale dei farmaci
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Beta-talassemia:
con luspatercept minor fabbisogno
trasfusionale
nei pazienti trasfusione dipendenti
Il trattamento con luspatercept si conferma efficace nel ridurre in modo
duraturo e clinicamente significativo il fabbisogno trasfusionale nella maggior parte dei pazienti adulti con beta-talassemia che richiedono trasfusioni regolari di globuli rossi (trasfusione-dipendenti).

Il trattamento con luspatercept
si conferma efficace nel ridurre in
modo duraturo e clinicamente significativo il fabbisogno trasfusionale nella maggior parte dei pazienti adulti con beta-talassemia
che richiedono trasfusioni regolari di globuli rossi (trasfusionedipendenti).
La conferma arriva dai risultati
aggiornati dello studio di fase 3
BELIEVE, presentati di recente
a Orlando al 61° congresso della
Società americana di ematologia
(ASH).
Il farmaco ha confermato anche la
sua buona tollerabilità e la nuova
analisi non ha evidenziato nuove
problematiche inerenti alla sicurezza.
L'incidenza degli eventi avversi
non è risultata associata al livello
della dose, è diminuita nel tempo
e non ha influito sulla modifica o
la continuazione del trattamento.

Luspatercept
e lo studio BELIEVE

Luspatercept è il capostipite della
classe degli agenti della maturazione eritroide (EMA), che si ritiene regolino l’ultima fase della
maturazione degli eritrociti.
Il nuovo agente è una proteina
di fusione ricombinante che lega
diversi ligandi endogeni della superfamiglia del TGF-beta, in modo
da ridurre la trasduzione del segnale aberrante lungo il pathway
Smad2/3 e stimolare l’ultima fase
dell’eritropoiesi.
In questo modo, luspatercept contribuisce al ripristino della maturazione delle cellule ematopoietiche e alla produzione dei globuli
rossi.
Lo studio registrativo BELIEVE
(NCT02604433) è un trial multicentrico internazionale randomizzato, in doppio cieco e controllato
con placebo, nel quale si è confrontato luspatercept associato
alla miglior terapia di supporto
(Best Supportive Care, BSC) con
un placebo più la BSC, in 65 cen-

tri di 15 Paesi
La sperimentazione ha coinvolto
336 pazienti adulti beta-talassemici di almeno 18 anni che avevano richiesto trasfusioni regolari
di 6-20 unità di eritrociti nelle 24
settimane precedenti la randomizzazione e non erano rimasti
senza trasfusioni per più di 35
giorni.

Valutati
la risposta eritroide
e altri endpoint

I partecipanti sono stati assegnati in rapporto 2: 1 al trattamento
con luspatercept 1 mg/kg (aumentabile fino a 1,25 mg/kg) più la
BSC o un placebo più la BSC per
via sottocutanea ogni 3 settimane, per non meno di 48 settimane.
La miglior terapia di supporto era
definita come un trattamento a
base di trasfusioni di globuli rossi
più una terapia ferrochelante, per
mantenere stabili i livelli basali
di emoglobina in ciascun paziente.
L'endpoint primario era rappresentato dalla risposta eritroide,
definita come una riduzione di
almeno il 33% del fabbisogno di
trasfusioni di eritrociti (con una
riduzione di almeno 2 unità di eritrociti) nelle settimane dalla 13
alla 24 rispetto al valore basale,
riferito al fabbisogno trasfusionale nelle 12 settimane precedenti
la randomizzazione.
Dopo l’unblinding e la valutazione da parte di un comitato indipendente per il monitoraggio della sicurezza dei dati, i pazienti del
braccio placebo sono stati autorizzati a passare al braccio trattato
con luspatercept, passaggio che è
avvenuto nell’84,4% dei casi.
I risultati presentati al congresso
relativi al braccio luspatercept si
riferiscono, tuttavia, solo ai pazienti assegnati fin dall’inizio a
questo braccio di trattamento e
a dati raccolti e analizzati fino al
7 gennaio 2019, con un follow-up
mediano di 64,1 settimane.
Tra gli altri endpoint valutati ci

sono il numero di episodi di risposta, la durata del beneficio clinico e la sicurezza nei pazienti che
hanno risposto al trattamento con
luspatercept.
Gli episodi di risposta sono stati
definiti come riduzione della trasfusione di globuli rossi rispetto
al basale per 24 settimane consecutive, mentre la durata del beneficio clinico è stata definita come
il tempo intercorrente tra la prima risposta (riduzione di almeno
il 33% del fabbisogno di trasfusioni di globuli rossi nell'arco di
24 settimane) e l'interruzione del
trattamento dovuta a qualsiasi
causa.

Risposta eritroide
superiore
con luspatercept

La durata mediana del trattamento è stata di 95,7 settimane
(range: 1,7-128,1 settimane) nel
braccio trattato con luspatercept
e 74,7 settimane nel braccio di
controllo (range: 8,9-104,0 settimane).
I pazienti che hanno raggiunto
la risposta eritroide (endpoint
primario) sono stati significativamente più numerosi nel braccio
trattato con il farmaco sperimentale rispetto quello trattato con il
placebo: 21,4% contro 4,5%.
Inoltre, i pazienti che hanno raggiunto una riduzione almeno del
33% rispetto al basale del fabbisogno di trasfusioni di eritrociti per
12 settimane sono stati il 76,3%
nel braccio luspatercept e il 34,8%
nel braccio placebo (P < 0,0001),
mentre quelli che hanno raggiunto lo stesso obiettivo per un periodo di 24 settimane sono stati
rispettivamente il 45,1 % contro
2,7% (P < 0,0001).
Nei pazienti in trattamento con
luspatercept che hanno mostrato una risposta al trattamento, il
73,3% ha mostrato due o più periodi separati nei quali ha rispo-

Dalla stampa specializzata

EX - Gennaio/Febbraio 2020 - pag. 17

sto durante un arco temporale di
24 settimane.
La durata mediana del beneficio
clinico nei pazienti che hanno risposto a luspatercept è risultata
di 76,3 settimane, e il 17,4% dei
pazienti ha mostrato un beneficio
per tutto il periodo dello studio
dal momento della prima somministrazione del farmaco.

Eventi avversi
per lo più transitori e lievi
L’incidenza degli eventi avversi
frequenti è risultata coerente con
il profilo di sicurezza di luspatercept riportato dopo 48 settimane
di follow-up, al congresso ASH
dello scorso anno.
Gli eventi avversi più frequentemente associati a luspatercept
rispetto al placebo sono stati il
dolore osseo (20,2% contro 8,3%),
l’artralgia (21,1% contro 14,7%) e
le vertigini (12,1% contro 4,6%),
tutti per lo più transitori e nella
maggior parte dei casi di grado
1/2.
Interruzioni del trattamento a
causa di eventi avversi si sono
verificate solo nel braccio luspatercept e hanno riguardato due
pazienti, una causata da un’artralgia e una da dolore osseo.
Inoltre, nel braccio trattato con luspatercept l'incidenza degli eventi
avversi di nuova insorgenza è diminuita nel tempo durante lo studio
e il profilo di sicurezza dei pazienti
che sono passati dal braccio placebo

Il prodotto in fase di valutazione
da parte della FDA americana
anche per un’altra
indicazione terapeutica
a quello trattato col farmaco attivo
è risultato simile a quello osservato
nei pazienti trattati con luspatercept fin dall’inizio.

Approvato dalla
Food And
Drug Administration
Il monitoraggio degli outcome di
sicurezza dello studio BELIEVE
procede, mentre sono in corso anche lo studio di fase 2 BEYOND
(NCT03342404) nel quale si stanno valutando efficacia e sicurezza di luspatercept in pazienti con
β-talassemia non trasfusione-dipendente, e uno studio di fase 2a
(NCT04143724) volto a determinare sicurezza e farmacocinetica del
farmaco in pazienti pediatrici con
β-talassemia trasfusione-dipendente.

Sviluppato da Acceleron Pharma e
Celgene (ora parte di Bristol-Myers
Squibb), il farmaco è stato approvato nel novembre scorso dalla Food
and drug administration (Fda) per
il trattamento dell'anemia in pazienti adulti con beta-talassemia
che richiedono regolari trasfusioni
di globuli rossi ed è il primo trattamento autorizzato negli Stati Uniti
per questa condizione.
Il prodotto è in fase di valutazione
da parte della Fda anche per un'altra indicazione, la sindrome mielodisplastica, sulla base dei risultati
dello studio registrativo di fase 3
MEDALIST, del quale pure è stato presentato un aggiornamento al
congresso ASH di Orlando.
V. Viprakasit, et al. Evaluating luspatercept responders in the phase
3, randomized, double-blind, placebo-controlled BELIEVE trial of
luspatercept in adult -thalassemia
patients who require regular red
blood cell transfusions. ASH 2019;
abstract 3545.
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IL VUOTO INTERIORE:
L’ASSENZA DI UNA STORIA
RACCONTABILE

Sedicesima puntata della rubrica psicologica.

Dalla lettura di un libro della
scrittrice premio Nobel Olga
Tokarczuk, Anita Gagliardini dove un uomo un giorno, in
una stanza d’albergo si sveglia
e si accorge di avere dimenticato il proprio nome: a poco a
poco, il mondo per lui si oscura.
Spaventato, si rivolge a una anziana dottoressa che gli fa una
strana diagnosi: il suo problema è che ha smarrito l’anima.
L’unico modo per ritrovarla è
fermarsi, armarsi di pazienza e
mettersi ad aspettare. Così l’uomo abbandona tutto e si ritira
in una casa isolata e la sua attesa comincia, sua unica occupazione, finché una strana bambina dal viso familiare busserà
alla sua porta.

Ultimamente ho letto un libro
intenso di Olga Tokarczuk, premio Nobel per la letteratura.
Il testo è arricchito da bellissime
illustrazioni di Joanna Concejo.
Lo scritto occupa forse una pagina e mezzo, mentre le immagini
si sfogliano per tutto il testo.
L’intreccio tra queste due qualità artistiche, la scrittura e la
pittura, è così forte che rendono
l’intero libro molto interessante
ed emotivamente ricco.
Per introdurre un po’ il pensiero
teorico riporto una parte del testo che racconta di un uomo che
ha smarrito la sua anima.
“Guardò dalla finestra, ma non
sapeva bene in quale città si trovasse, perché dalle finestre degli
alberghi tutte le città sembrano
uguali.

Non sapeva bene neanche come
fosse capitato lì, né perché ci fosse andato.
E purtroppo - aveva anche dimenticato il suo nome. Era una
sensazione strana, perché non
aveva idea di come rivolgersi a
se stesso.
Dunque, rimase semplicemente
in silenzio.
Per tutta la mattina non si parlò e allora si sentì davvero molto
solo – come se dentro il suo corpo
non ci fosse più nessuno.
Quando si mise davanti allo
specchio del bagno, si vide come
una macchia indistinta” (2018).
Il protagonista di questo scritto
è un uomo che si smarrisce fino
a non riconoscersi più.
Non sa come si chiama e perde
la capacità di sentirsi e vedersi
come se tutto l’apparato percettivo avesse abdicato a svolgere il
proprio compito.
Ciò che rimane è un forte senso
di vuoto interiore che lo fa scomparire.
Il suo corpo sembra un involucro vuoto.

C’è un contenitore, ma è sparito
il contenuto.
Un po’ come se avessimo una
parola, senza il contenuto che la
significa.
Rimane un elemento di non senso.
Egli attende che l’anima faccia
ritorno seduto lì sulla sedia,
mentre la vita quotidiana continua a scorrere tra le pagine del
libro attraverso i disegni della
Concejo.
È come se il tempo interiore si
fermasse per il povero uomo,
mentre il tempo reale del mondo esterno continuasse nella sua
marcia.
Questa condizione psichica lo fa
sentire solo nel mondo e con se
stesso perché non ci sono punti
di riferimento interiori che lo
strutturino e gli forniscano una
base identitaria.
Non ha storia, tutto è stato cancellato.
Il protagonista sembra rispecchiare alcune parti di funzionamento di pazienti gravi che a
causa di situazioni traumatiche,
vedono cancellare il mondo interno come estrema difesa dal dolore
o addirittura non strutturare le
funzioni psichiche necessarie per
costruire l’apparato psichico.
Così il mondo interno s’impoverisce e non riesce a creare immagini
e rappresentazioni che si leghino
con l’affettività per fornire un significato al vissuto.
Ad esempio se raccontiamo a un
amico una vacanza appena trascorsa senza arricchirla dell’aspetto emotivo, affettivo difficilmente capirà come abbiamo
vissuto quella vacanza, se è stata
piacevole o no.
In questo caso manca anche
un’immagine che indichi qualcosa dell’esperienza avvenuta,
lasciando spazio a un non senso
e al vuoto.
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Avviene una frattura tra mondo interno e mondo esterno che
sembra potersi rimarginare solo
alla fine del libro.
Che cosa permette al protagonista di ritrovare la sua anima
riappropriandosi del suo vissuto
e della sua possibilità di essere?
Io penso che Andrzej può ritrovarsi dopo avere ricostruito un
passato storico che possa essere
vissuto, percepito, raccontato.
Un po’ come la psicoterapia che
permette di lavorare il trauma
per riappropriarsi del proprio
vissuto sentendolo meno pericoloso e quindi introiettabile.
Le immagini del libro parlano
di vita quotidiana, di un bambino che poi è diventato adulto
permettendo la ricostruzione di
una temporalità: il passato che
permette di vivere il presente
immaginando il futuro.
Se manca il punto di partenza
e con questo intendo il racconto
storico, non c’è nascita, non c’è
storia e racconto.
Se il racconto lascia spazi bianchi legati al traumatico, allora
non trova una sua continuità e il
rischio è che si cerchi di colmare
quell’interruzione con una “falsa” storia che genera elementi di
sofferenza, creando a volte veri
e propri stati di confusione.
Quante volte si sentono storie
di bambini adottati che ricercano i veri genitori cercando di
colmare il vuoto rappresentativo, storico generato dal trauma
dell’abbandono?
Un viaggio verso le origini che
ridiano un senso alla propria
nascita e al proprio essere.
O quante volte le persone chiedono “Com’ero da bambino?”
Non è forse il bisogno di sapere raccontare una storia unica
e personale che rende il senso
della propria esistenza e che fa
sentire di essere?
La psicoterapia è la ricerca di
senso e significato per potere rivivere e ritrascrivere la propria
storia perché possa alloggiare
all’interno del mondo interno
non più come qualcosa da cacciare, ma come elemento fondamentale per raccontare chi si è.
Anita Gagliardini
agagliardini@libero.it

Bibliografia
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Talassemia: Il ministero
della Salute risponde alla
onorevole Boldrini (Pd)
sugli esami per la patente
La senatrice si era fatta portatrice delle istanze
delle associazioni.
Il vice ministro risponde che non sono più necessarie le visite sanitarie.

“Per i soggetti colpiti da malattie del sangue, non sussiste
più l’obbligo di effettuare le visite sanitarie per il rilascio
o la conferma di validità della patente di guida presso
una delle commissioni mediche locali”.
Così, in forma scritta, il vice ministro della Salute, Pierpaolo Sileri, ha risposto (mercoledì) all’interrogazione
presentata da Paola Boldrini, capogruppo Pd commissione Sanità al Senato, fattasi portavoce, insieme ad altri colleghi, delle istanze rappresentate, in particolare,
dalla United, associazione che conta circa 7mila pazienti
talassemici, presieduta dal ferrarese Valentino Orlandi.
Secondo United, non c’era omogeneità di applicazione,
con blocchi nel rilascio delle patenti.
Di qui la richiesta di chiarezza di Boldrini al Dicastero, che nella risposta rimarca comunque la necessità del
continuo accertamento dei requisiti fisici nel caso in cui
i pazienti siano affetti da patologie concomitanti.
Soddisfatta l’onorevole Paola Boldrini:
“È un passo in avanti per diminuire gli obblighi burocratici di chi vive condizioni quotidiane di disagio.
Fondamentale – conclude l’on. Paola Boldrini – è l’assicurazione, da parte del vice ministro Pierpaolo Sileri, di
una imminente comunicazione alle Regioni per uniformare le procedure”.

Dalla stampa
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Sostegno politico ad attività promossa da associazione FareRete
BeneComune, con il patrocinio FedEmo, per definire lo strumento
legislativo e la road-map attuativa

EMOFILIA, IMPEGNO BIPARTISAN
IN PARLAMENTE
PER “CARTA DEI DIRITTI”
On. Casellati: “Adesione convinta, è efficace strumento di tutela inclusiva, teso a garantire pari opportunità nell’accesso alle cure,
alle terapie, a una vita libera e dignitosa”

Roma, 22 novembre 2019
Piena condivisione personale di
principi e linee guida inseriti nella
Carta dei diritti.
E conseguente impegno politico
per individuare lo strumento legislativo più adatto, insieme al percoso più indicato da portare avanti
all’interno degli organi istituzionali
di riferimento, per arrivare, a un
anno e mezzo ormai dalla sua presentazione, ad una piena e univoca
attuazione del documento in ambito
regionale. È un sostegno parlamentare bipartisan, quello registrato
ieri nel corso dell’evento organizzato
a Roma dall’associazione FareRete
BeneComune (con il patrocinio di
FedEmo, Fondazione Paracelso, Regione Lazio e Cittadinanzattiva, e
con il contributo non condizionato di
Shire Italia, ora parte di Takeda).
Un’iniziativa nel corso della quale
rappresentanti di entrambi i rami
del Parlamento hanno sposato in
prima persona la mission, accettando contestualmente di vestire i
panni di “ambasciatori della Carta”
all’interno delle Commisioni di riferimento.
Adesione della presidenza
del Senato
Un sostegno politico quindi collettivo, assicurato da deputati e senatori,
esplicitato in maniera ufficiale anche dalla seconda carica dello Stato,
Maria Elisabetta Alberti Casellati,
che in un messaggio inviato alla presidente dell’Associazione Fare Rete,
Paola Pisanti, ha espresso il suo “apprezzamento per la sensibilità e l’attenzione con cui questo documento
tocca i punti più delicati e complessi
delle tante difficoltà quotidianamente incontrate da coloro che soffrono
di emofilia e delle loro famiglie. In
tal modo, esso costituisce un efficace
strumento di tutela inclusiva, teso a
garantire pari opportunità nell’accesso alle cure, alle terapie, a una
vita libera e dignitosa.
Allo stesso tempo, si qualifica come
un utile riferimento formativo e informativo, per gli operatori sociosanitari e le Istituzioni”.

Il presidente del Senato ha quindi
manifestato l’auspicio che si possano “valorizzare i contenuti di questa
preziosa ‘Carta dei diritti’” anche per
“stimolare attraverso la condivisione
di esperienze e competenze, idee e
proposte per continuare questo percorso di responsabilità e di consapevolezza a cui rinnovo la mia convinta
adesione”.
L’mpegno dei parlamentari
Adesione convinta anche da parte
degli esponenti politici che hanno
partecipato al meeting tenutosi a
Palazzo Santa Chiara, a cominciare
dall’ex ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, oggi deputata Pd,
che ha condiviso la Carta “punto
per punto”, assicurando il suo sostegno in Parlamento. Eauspicando, al
contempo,che venga superato, una
volta per tutte, il “vulnus” della mancata applicazione, a livello regionale
complessivo, come già avvenuto in
diverse occasioni, di direttive e piani sanitari approvati dal legislatore
nazionale. “Sarà mia premura attivarmi, nell’ambito della Commissione affari sociali di Montecitorio - ha
dichiarato invece Roberto Novelli,
deputato di Forza Italia - affinché
quanto emerso dall’incontro possa
servire, attraverso la stesura di una
risoluzione ad hoc, per tracciare una
road-map parlamentare da seguire
fino all’attivazione della Carta”.
Analogo impegno nell’altro ramo
del Parlamento è assunto dalla senatrice Paola Boldrini, Pd (“Mi farò
carico in CommissioneSanitàdel meritorio lavoro portato avantidall’associazionecon la Carta dei diritti”) e
garantito anche dalla collega Paola
Binetti, esponente di Forza Italia,
che acquista un peso specifico ancora più significativo, dal momento che
la parlamentare è anche presidente
dell’intergruppo parlamentare per le
malattie rare.
“I malati di emofilia – ha sottolineato Binetti - appartengono a quei
malati rari la cui cronicità oggi può
essere gestita, consentendo loro di
vivere appieno una vita normale. È
quindi obbligo trovare il modo di

applicare la Carta, strumento fondamentale perché nato dalla condivisione di pazienti, medici e tutti gli
attori del sistema”.
Regione Lazio. A manifestare un
impegno attivo, finalizzato al recepimento concreto delle linee guida
a sostegno delle persone affette da
emofilia, è stata in particolare anche
la Regione Lazio. L’on. Antonio Aurigemma ha annunciato di aver chiesto l’avvio di un’analisi approfondita della tematica in Commissione
Sanità dove intanto, dopo avere sentito i rappresentanti dei pazienti,
“convocheremo il direttore generale
dell’Umberto I per verificare la notizia secondo la quale i medici specialisti sono precari in scadenza di
contratto, con il rischio che i pazienti
restino senza un presidio medico efficiente.
Perché se è così - ha garantito Aurigemma - troveremo una soluzione”.
La Carta
E’ un documento nato dall’ascolto
dei pazienti emofilici, operatori sanitari e associazioni, che hanno lavorato insieme ad un progetto di miglioramento continuo della qualità
di vita delle persone con emofilia. La
Carta pone al centro la persona con
emofilia, i suoi bisogni e i suoi diritti,
al fine di garantirne una vita al pari
delle persone senza emofilia.
La Carta non rappresenta uno strumento di rivendicazione dei diritti,
bensì uno strumento di dialogo, tra
il cittadino e le istituzioni, volto a
stabilire un terreno fertile di comunicazione tra i due interlocutori e
definire un itinerario condiviso da
percorrere insieme.
È in questo senso e con questo intento che durante gli ultimi mesi
del 2018 e i primi mesi del 2019, con
l’aiuto delle associazioni e dei clinici
regionali, sono state fatte delle azioni di divulgazione, valorizzazione e
sensibilizzazione della Carta a livello regionale, in sei diverse regioni
italiane: Campania, Lazio, Liguria,
Lombardia, Sicilia, Veneto, che potranno essere estese anche in altre
regioni.
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EMOFILIA A: DISPONIBILE IN ITALIA
DAMOCTOCOG ALFA PEGOL,
IL NUOVO FATTORE VIII
A EMIVITA PROLUNGATA DI BAYER
• Grazie alle caratteristiche di questo nuovo farmaco di Bayer sarà possibile un trattamento con
infusioni meno frequenti
• L’emofilia A è la forma più comune di emofilia, che colpisce circa 1 uomo su 5.000
Una vita più semplice e una migliore qualità di vita per i pazienti con emofilia A sono ora possibili: da oggi è infatti disponibile in Italia il nuovo fattore VIII ricombinante a lunga emivita,
damoctocog alfa pegol, indicato per il trattamento dei pazienti con emofilia A a partire dai 12
anni di età.
Bayer ha infatti ottenuto dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) la rimborsabilità per il fattore VIII damoctocog alfa pegol.
Il farmaco per uso endovenoso ha un’emivita prolungata e consente un regime terapeutico personalizzabile con infusioni ogni 5 giorni, ogni 7 giorni o 2 volte alla settimana.
La decisione di AIFA, a seguito dell’approvazione di EMA, è basata sui risultati dello studio registrativo PROTECT VIII.
Lo studio ha valutato la sicurezza e l’efficacia del farmaco per la profilassi, il trattamento on
demand e la gestione perioperatoria di pazienti adulti o adolescenti con emofilia A grave, precedentemente trattati e di età uguale o superiore a 12 anni.
Questi risultati sono stati confermati dal successivo studio PROTECT VIII Extension della durata di oltre cinque anni.
“Dopo un follow-up durato oltre cinque anni - afferma il professor Giovanni Di Minno, Direttore
del Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia dell’Università Federico II di Napoli e del Centro di Riferimento Regionale per le Emocoagulopatie - il risultato finale di questi studi è quello di
aver dimostrato che circa il 90% dei pazienti ha potuto beneficiare di una riduzione delle infusioni.
Damoctocog alfa pegol garantisce per più tempo livelli sostenuti di fattore VIII nel sangue con una
buona protezione dal sanguinamento, permettendo a pazienti e familiari di sentirsi sicuri e ben
protetti.
Generalmente i pazienti in profilassi si infondono a giorni alterni o 3 volte alla settimana; grazie
all’indicazione di damoctocog alfa pegol, sarà possibile una personalizzazione della terapia da 2
volte alla settimana fino a ogni 7 giorni”.
Il buon profilo di sicurezza ed efficacia di damoctocog alfa pegol è stato mantenuto nel corso di
oltre 5 anni di esperienza e osservazione nel PROTECT VIII e nella successiva fase di estensione.
Nella fase di estensione dello studio, infatti, l’ABR (Annual Bleeding Rate) totale dei pazienti
partecipanti si è ridotto rispetto a quello osservato nello studio principale PROTECT VIII.
Nessun paziente ha sviluppato inibitori e non si è verificato alcun problema di sicurezza.
“Siamo molto soddisfatti dell’importante traguardo raggiunto – afferma la dottoressa Simona
Gatti, Responsabile Medical Affairs Area Specialty di Bayer –. Da oggi possiamo infatti offrire ai
pazienti un trattamento in grado di migliorare la loro qualità di vita, frutto della nostra costante
ricerca che ci pone da oltre 25 anni al fianco della comunità dei pazienti con emofilia.
Nel corso di questi anni infatti abbiamo sviluppato diverse generazioni di fattore VIII ed oggi
offriamo un’ulteriore soluzione terapeutica alle persone con emofilia ancora più efficace e con una
maggiore emivita.
I pazienti con emofilia A potranno avere una vita più semplice e svolgere attività a cui fino ad oggi
avevano dovuto spesso rinunciare, come ad esempio quella legata ad alcune discipline sportive”.
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Presentato il XXII Rapporto PiT Salute

IL SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE
TRA ATTESE
E PROMESSE DISATTESE
Problemi rilevanti di costi a causa del peso della burocrazia

Un servizio sanitario con problemi rilevanti di costi, peso della
burocrazia e accesso in una parte ancora significativa del Paese:
aumentano le segnalazioni per
le attese, a cui i cittadini hanno
purtroppo imparato a rispondere mettendo mano alla tasca per
pagare l’intramoenia o il privato, e aumentano le segnalazioni
relative alla assistenza territoriale.
Questo il quadro che emerge dal
22° Rapporto Pit Salute di Cittadinanzattiva-Tribunale
per
i diritti del malato presentato
oggi a Roma, alla presenza del
Ministro della Salute Roberto
Speranza.
Lo stesso fa riferimento a 21.416
segnalazioni dei cittadini alle
sedi territoriali del Tribunale
per i diritti del malato e ai servizi PIT Salute locali.
Il Rapporto è realizzato con il
sostegno non condizionante di
FNOPI, FNOMCeO e FOFI.
“Importante la scelta dell’abolizione del superticket, così come
alcune misure contenute nel Patto per la salute, come i nuovi fondi a disposizione e la possibilità
di assumere nuovo personale che
possa migliorare gli standard di
erogazione e possibilmente contribuire alla riduzione delle liste
di attesa.
Emerge poi come il vero tallone d’Achille il tema dei servizi
territoriali, poiché non esistono
modelli organizzativi definiti
e standard che si possano far
rispettare: su questo occorre intervenire immediatamente. Ed
è decisivo che nei prossimi mesi
si metta mano a quanto definito
nel Patto in termini di organizzazione di questi servizi.
Per noi la vera battaglia sarà per
la sburocratizzazione del SSN
affinché diventi davvero a mi-

sura del cittadino, intervenendo
per facilitare l’accesso ai servizi
e eliminare i tanti costi diretti e
indiretti, derivanti ad esempio
dal labirinto burocratico”.
Questo il commento di Antonio
Gaudioso, segretario generale di
Cittadinanzattiva.
Per il tema dell’accesso alle prestazioni sono 3 le voci più segnalate: liste d’attesa (57,4%, era il
56% nel 2017), ticket ed esenzioni (30,8%), Intramoenia (8,6%).
Per le liste d’attesa i cittadini
segnalano più problemi nell’ottenere
visite
specialistiche
(34,1%), interventi di chirurgia
(31,7%) ed esami diagnostici
(26,5%).
Per le visite specialistiche attese anche di 9 mesi (Oculistica),
8 mesi (Cardiologica) e 7,5 mesi
(Neurologica e Odontoiatrica).
Gli interventi di chirurgia fanno registrare maggiori attese
quando si tratta di Ortopedia
(27,2%), Chirurgia Generale
(16%), Oncologia (13%) e Oculistica (11,3%).
Per gli esami diagnostici l’attesa si concentra maggiormente
su Ecografie (21,2%), Risonanze
Magnetiche (12,3%), Ecodoppler
(11,7%), e TAC (9,9%).
Le attese medie per gli esami
sono più lunghe in caso di Mammografia (16 mesi), Risonanza
Magnetica (12 mesi), TAC (11
mesi) ed Ecodoppler (10 mesi).
In tema di i cittadini segnalano
la mancata applicazione delle
esenzioni (40,8%), i costi elevati
per la diagnostica e per la specialistica (32,1%) e i costi a totale carico del cittadino (19,9%).
Per la Chirurgia generale le attese sono un problema nel 16%
dei casi, mentre il 13% dei contatti segnala difficoltà similari
anche in Oncologia.
Anche per l’Oculistica vi è un

11,3% di cittadini che ha affrontato disagi per ottenere l’intervento, con attese effettive, ad
esempio per un intervento di cataratta, che arrivano a 15 mesi.
Altri esempi di attese oltre le
normali indicazioni normative,
così come raccontate dai cittadini, sono quelle di 22 mesi per
un intervento di ricostruzione
mammaria e di 6 mesi per un intervento di rimozione di tumore
alla vescica.
L’assistenza territoriale si compone delle segnalazioni che si
riferiscono all’assistenza sanitaria di base (35,2%), all’assistenza domiciliare (16,6%), alla riabilitazione (15,4%), alla salute
mentale (11,8%), all’assistenza
protesica e integrativa (11%) e
a quella residenziale (10%). Per
l’assistenza di base, i maggiori
problemi sono relativi al rifiuto
di prescrizioni (27,9%), alla sottostima del problema lamentato
dal paziente (20,2%), all’inadeguatezza degli orari (12,3%),
al rifiuto di visita a domicilio
(10,3%), al rifiuto di certificazione medica (9,3%), alla ricusazione dell’assistito (8%), all’irreperibilità del medico (7%) e
ai costi per le visite al domicilio
(5%). L’assistenza domiciliare
risulta problematica per i cittadini quando si tratta di ottenere
informazioni e iter burocratico
(30,3%), o quando viene sospeso
il servizio per mancanza di fondi (15,1%), o quando il servizio
è inesistente (13%) o di scarsa
qualità (9,2%), quando sono eccessive le liste d’attesa (7,7%),
quando gli orari di servizio vengono ridotti (7,6%) o mancano
le figure professionali (3,4%) o
ancora il servizio è discontinuo
(2,5%).
L’incremento della aspettativa
di vita e, conseguentemente, degli anni trascorsi facendo i conti
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con una o più patologie croniche
o in una condizione di non autosufficienza spostano l’attenzione dei cittadini e riformulano,
progressivamente, l’ordine delle
priorità di intervento.
Non disporre di riabilitazione
di qualità se necessaria, di assistenza a domicilio adeguata, per
qualità e quantità di ore, di RSA
o di strutture per lungodegenza
può cambiare radicalmente la
qualità della vita, per le fasce
di età più avanzate e per intere
famiglie.
E se le segnalazioni sui costi sostenuti per ticket, farmaci, visite specialistiche in intramoenia
o nel privato si consolidano e
crescono, anche quest’anno, evidenziando un problema soprattutto per le fasce di popolazione
che hanno pagato il prezzo più
alto per i lunghi anni di crisi finanziaria del Paese, è evidente
che ben altro impegno economico è richiesto alle famiglie per
garantire al domicilio la presenza di una o più badanti, o per
sostenere la retta di una RSA
o di una struttura per lungodegenti. Il primo dei temi segnalati dai cittadini è quello relativo
al costo dei ticket per gli esami
diagnostici e per le visite specialistiche. In aumento anche le
difficoltà di accesso ai farmaci,
in particolare legate al costo degli stessi: il dato relativo passa
dal 23,8% al 31,5% con un preoccupante aumento dovuto fondamentalmente al cambiamento in negativo delle condizioni
socioeconomiche di una fetta
sempre maggiore della popolazione. Anche le segnalazioni di
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LA RETE DEI SERVIZI
RISULTA ANCORA
TROPPO DEBOLE E CONCENTRATA
IN AREE LIMITATE
Aumentano le segnalazioni per le attese, a cui i cittadini hanno purtroppo imparato a rispondere mettendo mano alla tasca

costo eccessivo per le prestazioni in intramoenia sono in crescita – dal 14,6% del 2017 al 16,9%
del 2018 - a confermare che il
ricorso all’intramoenia è sempre
più una prassi consolidata per
rispondere alle richieste inevase nel canale pubblico o per erogare servizi sul territorio e nei
luoghi più prossimi ai cittadini.
Infine la burocrazia, ulteriore
grande questione sollevata dai
cittadini, che non accenna ad
allentare la propria morsa e
continua a rendere più faticoso
del necessario, con iter procedurali lenti ed estenuanti, l’esigibilità di alcuni diritti, come
il riconoscimento di invalidità e
la concessione della indennità
di accompagnamento, solo per
citare due degli esempi più segnalati. L’iter di accertamento
di invalidità ed handicap risulta complesso in ciascuna fase, a
cominciare dalla difficoltà nella
presentazione della domanda,
segnalata nel 45,4% dei casi,
sebbene in flessione rispetto
l’anno precedente. Se presentare la domanda di invalidità,

risulta quindi particolarmente
complesso, una volta riusciti in
questo difficile compito, che va
dall’individuazione del soggetto
che può presentare telematicamente la domanda all’INPS, alla
costruzione della documentazione clinica aggiornata e la stesura di eventuali relazioni eseguite a pagamento da specialisti del
servizio sanitario pubblico, si attende anche un anno intero per
essere convocati a visita (20,4%
delle segnalazioni). C’è da sottolineare poi che rispetto al 2017
l’attesa è ulteriormente aumentata sia per il primo accertamento dell’invalidità (+2,6%),
che nel caso si stia presentando
una domanda di aggravamento
della patologia (+2.5%).
La rete di servizi offerta dal
nostro sistema socio-sanitario,
nonostante investimenti recenti
in alcune aree del Paese in assistenza domiciliare integrata,
risulta ancora troppo debole e
concentrata in aree limitate per
garantire una copertura adeguata in termini di assistenza
della non autosufficienza.

Se vi piacciono
questi scatti
venite alla vacanza

2020

