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Quante aspettative quest’anno a
Glasgow, sede del Congresso Mondiale della WFH, tante sessioni
focalizzate sui nuovi farmaci, sugli approcci terapeutici e da qui
l’insorgere di nuove aspettative e
anche molta prudenza dettata dal
timore di possibili effetti collaterali
ancora sconosciuti.
Certo si è sempre molto ottimisti
quando compare all’ orizzonte qualcosa che può cambiare radicalmente la vita dei pazienti, ma prima di
fare dichiarazioni illusorie, è doverosa una accurata sorveglianza.
Tanta strada è stata fatta da quando negli anni 60 la prof Parttraporn Isarangkura in Pennsylvania,
cui è stato dato un riconoscimento
alla carriera in occasione dei WFH
Awards 2018, separò il crioprecipitato dal plasma e più tardi nel 1987
realizzò una produzione su larga
scala di FDP da unità di plasma
fresco, congelato a -20°C, nel Centro Nazionale per il sangue della
Croce Rossa della Thailandia.
Da allora un lungo percorso, costellato dai tragici avvenimenti
degli ultimi decenni del millennio
precedente, per arrivare ad oggi
alle parole del Prof Pierce, lui stes-

so emofilico A grave, che ha fatto
un’ampia panoramica sulla terapia
genica, dall’attuale stato della tecnologia fino ai potenziali sviluppi
futuri.
Ha ben descritto in modo dettagliato sia i principali benefici che alcuni degli inconvenienti dell ‘AAV, l’adeno-virus associato che è il vettore
per la terapia genica, utilizzato per
fornire geni nelle cellule.

LE DISPARITÀ
DI ACCESSO
AL TRATTAMENTO
Ha discusso di due studi in fase iniziale, che hanno riportato risultati
promettenti: il primo composto da
dieci pazienti con emofilia B e il secondo da nove pazienti con emofilia A, ma ha concluso che sebbene
la terapia genica abbia il potere di
trasformare il trattamento dell’emofilia, è necessaria sempre la continua ricerca in questo ambito perché ci sono tante domande senza
risposta, senza dimenticare poi le
ancora fortissime disparità nell’accesso al trattamento e alla cura tra
i diversi paesi del pianeta e che la
terapia genica comunque ha ridefinito la tecnologia dirompente, con
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il risultato che le principali aziende perdono quote di mercato e ne
consegue un aumento della concorrenza, per cui serve anche cautela
di fronte a campagne di marketing
aggressive.
È un argomento estremamente
delicato che non va sottovalutato
e nemmeno utilizzato impropriamente, ma il fatto che il Prof Pierce
abbia deciso di parlarne in modo
chiaro in sede di un congresso mondiale in una affollatissima sessione,
ci rafforza nella convinzione che la
vigilanza deve sempre restare alta.

CURARE CON
LA TERAPIA GENICA

Siamo stati orgogliosi di ascoltare
anche l’intervento del Prof. Cantore, ricercatore presso il Tiget di
Milano, il cui titolo si focalizzava
sulla promessa di curare il paziente emofilico con la terapia genica
in un futuro non più così lontano.
Torniamo certi insomma che non
è solo una la strada percorribile,
terapeuticamente parlando, ma si
vanno aprendo altre possibilità che
accendono speranze e timori allo
stesso tempo, per questo dobbiamo
mantenere alte sia la fiducia che la
vigilanza.

UNA INEVITABILE
RIFLESSIONE
Dalla genetica, all’utilizzo dei
fattori long acting, agli anticorpi monoclonali, alla fisioterapia,
si entrava e si usciva dalle aule,
ogni volta con qualcosa di nuovo.
Di fronte a queste prospettive di
cura, tornando in Italia, rimaniamo sconcertati nello scoprire
come una incomprensibile assenza di lungimiranza sanitaria,
porti alcune amministrazioni
ospedaliere, ad ipotesi di ritorni
al passato utilizzando farmaci
ormai superati.
Ci chiediamo quale sia l’obiettivo vero di questa strategia.
Sembra quasi che l’obiettivo non
sia tanto il famigerato risparmio
economico (spending review)
quanto un modo nuovo per gestire e utilizzare i componenti del
sangue senza tenere in debito
conto le indicazioni date dalle
nuove linee guida dell’AICE (è
possibile consultarle nel nostro
sito www.emoex.it - n.d.R.).
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IL DOLORE IN EMOFILIA
PER COMPRENDERNE
LA COMPLESSITÀ
Altro argomento di rilevante e attuale interesse è stato quello sulla
complessità del dolore, affrontato
dalla Dottoressa Roussel che ha
voluto evidenziare come nonostante l’alta prevalenza di dolore ricorrente, costante e diffuso nel paziente con emofilia, ci sia un’immensa
mancanza di studi che ne esaminino la fisiopatologia in questa popolazione.
Capirne infatti la complessità, permette di valutarlo e gestirlo meglio.
Grazie a immagini semplici e fortemente esplicative , la relatrice è riuscita a trasmettere informazioni,
partendo dal normale dolore fisiologico per arrivare a quello patologico, elaborando il concetto di dolore
fisiologico abnorme, in particolare un dolore ipersensitivo e come
questo sia ricollegabile all’emofilia.
Le persone affette da emofilia con
esperienza di dolore in parti del
corpo soggette ( per esempio le articolazioni) e anche per tutto il corpo,
con un dolore ipersensitivo molto
diffuso, ha portato la ricercatrice
a chiedersi se ci sono meccanismi
dolorosi alterati nel paziente emofilico e se queste alterazioni sono
dovute ad alcuni tipi di sensazioni
cognitivo-emozionali.

C’è bisogno di pianificare il trattamento per offrire appropriatezza
di interventi di cura personalizzati per ogni specifico tipo di dolore,
ma è bene sapere che questa è una
sfera ancora poco conosciuta che
richiede ulteriori approfondimenti.
Anche in questa sede l’attenzione
era elevata perché laddove si affrontano le problematiche quotidiane, le persone empaticamente
avvertono che lì si sta lavorando
per loro e le parole si caricano di
significato.
Non sempre infatti l’attenzione è
alta, ci si distrae col cellulare, la
stanchezza si fa sentire e ci si può
annoiare, ma in alcuni casi scatta
qualcosa che rianima la platea e arriva la persona giusta che ci racconta come è riuscita a costruire mattone dopo mattone una struttura
associativa prima e sanitaria subito dopo, con tenacia e perseveranza,
per amore di un figlio, per vedere
riconosciuto il diritto alla cura.
La storia di Megan la conosciamo,
ma non è più una storia isolata, la
sua forza ha stimolato altre persone a fare altrettanto in altri paesi.
Non a caso quest’anno è stato istituito un programma di sviluppo e
Segue a pagina 4
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“Ho ascoltato guerrieri
raccontare storie
di battaglie contro
le istituzioni assenti”
Segue da pagina 3

supporto in sede del Congresso,
presentato da A. Almeida, allo scopo di sostenere con un contributo
unico, che varia da 5000 a 25000
USD, le iniziative e i progetti delle
organizzazioni NMOs, per migliorare la cura delle persone affette da
malattie emorragie nei loro paesi.
Un aiuto non caritatevole ma impostato sulla responsabilizzazione
di tutte le persone coinvolte: training per l’aggiornamento e formazione del personale sanitario per
la diagnostica, la terapia e per le
diagnosi di laboratorio, sensibilizzare i governi locali per ottenere la

garanzia e l’accesso ai farmaci ed
anche il supporto per costruire una
forte organizzazione nazionale di
pazienti.
È indubbio che su questo fronte si
è visto un gran movimento a Glasgow, ma ci sorprende scoprire che
nonostante gli aiuti devoluti dalla
WFH annualmente, rimanga ancora alto il numero dei pazienti non
trattati.
Come rimane sorprendente scoprire che in paesi ad altissima crescita
economica, quali Cina e India, uno
dei problemi più dibattuti sia ancora quello della profilassi a basso
dosaggio sui giovani pazienti emofilici, annoso e irrisolto dilemma, su

L’enorme divario esistente
nella conoscenza e nella cura”
“Torno dal meeting mondiale del World Haemophilia Federation con un
grande dispiacere nel cuore, cioè l’aver toccato con mano l’enorme divario che esiste nella conoscenza e la cura dell’emofilia tra i vari Paesi del
mondo.
Non solo non sono accessibili i medicinali, ma perfino le più basilari
linee guida, o addirittura la comprensione di cosa possa essere una malattia emorragica.
Ho sentito testimoni parlare di centinaia di chilometri percorsi per raggiungere un primo punto di soccorso dove peraltro non c’è nessun aiuto, altri raccontare di decessi dovuti alla totale ignoranza del personale
medico, altri ancora raccontare delle enormi barriere socio-culturali che
hanno dovuto affrontare.
Sì perché in alcuni Paesi, lasciati a mio avviso volutamente nell’ignoranza, chi ha problemi emorragici viene stigmatizzato, accusato di essere
portatore di maledizione.
Ho sentito donne raccontare di medici che dicevano che fosse impossibile
essere emorragiche in quanto appartenenti al sesso femminile e quindi,
secondo loro, “non malate”.
Ho visto guerrieri raccontare le loro storie di battaglie contro istituzioni
assenti, in posti dove a malapena esistono ospedali degni di questo nome.
E per tutto questo mi chiedo: come si fa in una sala conferenze a parlare
di terapia genica e in quella a fianco sentire storie che sembrano inverosimili nel 21mo secolo?
Perché questo gap allucinante?
Sicuramente la risposta sta in una parola, ed è “interesse”.
E non solo per l’emofilia.
Per cui in cuor mio ringrazio ogni singola persona che ogni giorno si
batte contro tutto questo, e mi auguro di poter assistere in un prossimo
futuro ad un congresso WFH dove la disparità di trattamento e accessibilità alle cure sia solo un brutto ricordo lasciato al passato”.
Daniela Vinci

cui ha relazionato l’oncoematologa
pediatra di Pechino, Runhui Wu, in
una interessante quanto semi vuota sessione.
E che dire della pediatra del Mianmar, che dichiara di curare i suoi
pazienti con plasma donato e che
gli unici due centri di cura si trovano a Yangon e Mandalay?
Non siamo qui a fare l’elenco delle
cose ancora da fare, perché comunque tante ne sono state fatte è che
ci piacerebbe vedere cambiamenti
più veloci, meno intoppi, più prese
di coscienza che il buon lavoro è
frutto di stima e collaborazione reciproche.
Torniamo con la consapevolezza
sempre più forte che IL WFH è
una grande macchina da guerra,
che aiuta e stritola e che per questo bisogna che ogni organizzazione
nazionale trovi il suo spazio, se pur
piccolo, per poter rappresentare le
proprie istanze e bisogni.

ABBIAMO ASCOLTATO
I RACCONTI DELLE
DONNE PORTATRICI
Voglio ricordare la voce delle donne

portatrici e non, affette da malattie
emorragie, che per anni hanno subito nel silenzio totale e nell’indifferenza la propria patologia e che
stavolta hanno potuto raccontarsi, parlando delle problematiche
cliniche e culturali con cui si sono
dovute rapportare, perché in alcuni paesi le mestruazioni rendono
la donna impura, mentre in paesi
come la Nuova Zelanda, alcune società Maori e tribù del Nord America, le mestruazioni sono viste come
cosa sacra.
Da qui un forte bisogno di equilibrare assistenza, terapia e cura in
senso lato anche per la parte femminile del pianeta..
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IL CONGRESSO
VISTO
DA FEDEMO
GIOVANI

24 maggio, stiamo sorvolando il Monte Bianco mentre scriviamo questo
ultimo post. Innanzitutto ringraziamo FedEmo e tutto il suo staff, che ci
hanno dato l’opportunità di partecipare a questo evento ed hanno lavorato per rendere il più confortevole possibile il nostro soggiorno a Glasgow. Un grazie anche a chi ha seguito la nostra pagina in questi giorni,
a chi ci ha supportato con un commento, a chi ha condiviso la nostra
esperienza dandoci maggiore visibilità ed anche a chi semplicemente ci
ha scritto: “Bravi, ragazzi. Gran lavoro!”. I complimenti fanno sempre
bene!
Torniamo a casa con tante nuove idee e conoscenze, buoni propositi e
spunti di riflessione.
Abbiamo imparato che alla domanda “Whose hemophilia is It?” (di chi è
questa emofilia?) la risposta è “di tutti tranne che dei padri”
I papà non hanno avuto spazio in nessuna delle sessioni alle quali abbiamo assistito, a differenza delle madri, dei fratelli e, addirittura, delle
maestre. Se in passato la marginalità della figura paterna poteva essere
in qualche modo giustificata, ora non è più così.
Rispetto al tema “sport ed esercizio” vorremmo sottolineare ancora una
volta come l’attività fisica sia fondamentale per il bene del nostro corpo
al fine di rafforzare la muscolatura e proteggere così le articolazioni.
Siamo però nel periodo in cui troppo spesso viene detto che “il paziente
con emofilia può fare qualsiasi cosa “il che è giusto, ma è estremamente
importante ricordarci che quello che può essere perfetto per una persona, potrebbe non esserlo per un’altra e quindi che lo sport, estremo o
meno che sia, va scelto per una vera passione e per le peculiarità fisiche
di ognuno di noi e non solo per un semplice “capriccio” di voler essere un
Iron Man e superare costantemente ogni limite.
Ultimo spunto di riflessione, che vogliamo lanciare anche come sfida per
i prossimi anni, riguarda l’intimità e la sessualità del paziente con malattie emorragiche, argomenti tabù, soprattutto nel nostro Paese che ci
auguriamo si possano superare e affrontare con più libertà e naturalezza nel prossimo futuro. Quello che abbiamo capito alla fine di questa
bellissima esperienza è come tutte le paure intorno la nostra patologia
stiano mano a mano scomparendo.
Ma per permetterci di sconfiggerle definitivamente abbiamo bisogno di
una visione sempre più introspettiva di noi stessi e per farlo la cosa migliore è imparare a conoscerle, condividerle e parlarne il più possibile.
Da Glasgow è tutto… Ci sentiamo alla prossima!

Il 20 maggio, tra gli ospiti della cerimonia di apertura c’è Jack Bridge, un nuotatore paralimpico. Affetto da emofilia
A grave ha raggiunto questi lvelli grazie alla sua determinazione e all’aiuto
del suo allenatore e dei fisioterapisti.
Bridge ha partecipato alle Paralimpiadi del 2012 e ai Campionati mondiali di
nuoto IPC del 2013 in Canada.

WFH ANNUAL GLOBAL
SURVEY 2016
Poi abbiamo visto il report sul WFH
Annual Global Survey 2016 che includeva dati demografici e relativi al trattamento di persone con emofilia, malattia di von Willebrand, carenze di fattori
rari e disordini piastrinici ereditari in
tutto il mondo.
Oltre 295.000 persone con disturbi
emorragici in 113 paesi.
Si è parlato anche di come utilizzare i
dati a disposizione e di quali sia necessario raccogliere per avere un quadro
della popolazione utile agli sforzi di
Advocacy.
Ma facciamo un passo indietro.

Cos’è l’Advocacy?
Un insieme di tutte le attività svolte,
nel nostro caso, dalle associazioni, ai
fini di orientare le politiche pubbliche
e l’utilizzo delle risorse verso il migliore risultato auspicabile per i pazienti,
incrementando sempre di più la qualità
della vita.
Per questo è fondamentale la scelta dei
dati da collezionare e, successivamente,
impiegare.
Durante il panel “Advocating for better
outcomes – Using data to build the evidence base”(Ottenere migliori risultati
– Usare i dati per costruire la base di
conoscenze scientifiche) ci sono stati
diversi “take home messages” (insegnaSegue a pagina 6

Congressi

EX - Giugno/Luglio 2018 - pag. 6

COME GESTIRE LA
GRAVIDANZA
DI UNA PORTATRICE
Segue da pagina 5
menti):
• Keep it simple (Semplicità): è importante raccogliere ed adoperare i dati essenziali e realmente utili, al fine di non
sprecare risorse preziose e non creare
confusione.
• Look at it from a different angle (Osserva da una diversa angolazione): se
qualcosa sembra non aver senso, cambiare prospettiva aiuterà a trovarlo.
• Don’t be afraid of saying “I don’t
know” (Non aver paura di dire “non lo
so”): se ancora il senso non è stato trovato, non avere paura di ammettere il
dubbio e perseverare nella ricerca della
giusta prospettiva.
• L’apporto di ogni singolo centro e ogni
singolo paziente sono una fonte inestimabile di dati per costruire un network
che permetta alle associazioni di fare
attività di advocacy in modo efficiente
ed efficace, ottenendo risultati concreti
e nell’interesse di ogni singolo paziente.

FedEmo Giovani
non è la sola nel mondo
Per la prima volta, abbiamo assistito
ad un panel, il “WFH Youth Workshop”,
interamente composto da giovani delegati provenienti dalle associazioni di
diversi paesi del mondo.
Ci hanno spiegato la loro storia, la
storia delle loro associazioni, del loro
coinvolgimento nell’attività associativa, delle criticità presenti e dei punti di
forza sui quali fare affidamento guardando verso il futuro.
Uno di questi ragazzi, Jack, ha raccontato di aver partecipato al trial della terapia genica e di quanto da quel giorno
la sua vita sia cambiata.
Il percorso non è stato semplice, né
breve, ma i buoni risultati ottenuti dai
pazienti che hanno partecipato al trial
portano ottime prospettive e ispirazione per il futuro di tutti noi.
Molto interessante anche l’esperienza
condivisa da due ragazze nord-americane affette dalla malattia di von
Willebrand, che ci hanno raccontato
come hanno vissuto la loro patologia,
pur essendo gravi, e dell’importanza
dell’inclusione nella realtà associativa,
per non vivere la patologia in solitudine e apprendere dall’esperienza altrui;
soprattutto per quanto riguarda la gestione della malattia, come viverla e
come riconoscere i propri limiti ed agire
di conseguenza, facendo tesoro dei propri errori.

Afferma Margaret Mead: “Non dubitate
mai che un piccolo gruppo di cittadini
dedicati e coscienziosi possa cambiare
il mondo. Infatti, è l’unica cosa che lo
abbia mai cambiato realmente.”

LE MALATTIE EMORRAGICHE
NELLA DONNA
Il 21 maggio è stato trattato un tema
spesso sottovalutato ma caro a tutte le
madri, quelle attuali e quelle future: le
malattie emorragiche nella donna. Con
particolare attenzione, è stato affrontato l’argomento della gestione di tutte le
fasi della gravidanza, parto e periodo
post-partum.
Nella gestione della gravidanza da parte della carrier (portatrice) è necessario
conoscere sia il livello di fattore VIII
della madre che del feto, perché esso
tende a variare durante la gestazione,
creando possibili complicazioni per en-

trambi se non gestita in modo corretto.
Fondamentale è che il livello di FVIII
nella madre sia superiore al 50% per la
sicurezza della stessa. Appurato questo, è indispensabile offrire alla donna,
se il sesso del nascituro è maschile, la
possibilità di effettuare una amniocentesi ritardata, in modo da determinare
se la mutazione è presente nel feto, al
fine di pianificare la corretta e più sicura modalità di parto.
Questo per salvaguardare la salute del
bambino ed evitare emorragie.
Nel caso della donna affetta da malattia di von Willebrand, invece, la priorità
è la sicurezza pre e post-partum della
madre. Pertanto, è essenziale monitorare sia i livelli del vWF che di FVIII
e valutare la risposta alla DDAVP. Durante la gravidanza, la madre va incontro a variazioni dei suddetti livelli,
registrando il picco alla fine della gravidanza e subito dopo il parto (come è

“Ho incontrato un’icona della voglia di vivere”
“Questo per me è stato il primo Congresso mondiale.
Prima di partire avevo tante aspettative, non vedevo l’ora di poter seguire quante
più relazioni possibili, per apprendere e riportare tutto appena tornato in Italia;
Nuovi farmaci, terapia genica, long acting, tutti argomenti che avevo messo in
“agenda”.
Domenica 20 Maggio, appena varcata la soglia dell’Exhibition Centre, tutto è
cambiato. Davanti a me si son presentate una moltitudine di persone, di razze,
di giovani, di anziani, accomunati dallo stesso problema e tutti lì per cercare di
apprendere qualcosa in più sulla nostra patologia.
Ognuno di noi con una storia, ognuno di noi con un modo diverso di vivere l’emofilia.
La parte poi più interessante del WFH per noi che ci occupiamo di associazionismo sarebbe avvenuta al di fuori dell’ortodossia delle relazioni.
Fuori non c’era la scienza, non c’erano i social, c’erano donne e uomini con cui
rapportarsi. Nessuno parlava di linee guida, di aderenza alla terapia, così come
non si parlava di empowerment o di engagement, si discuteva di VITA quella
vera, non la real life tanto citata (che di real ha veramente poco) nei convegni.
Il primo giorno, appena entrato, ho conosciuto un albanese, zoppicava vistosamente e mentre mi spiegava le difficoltà a reperire il farmaco nel suo Paese,
pensavo a quanto siamo fortunati in Italia.
Di incontri come questo ve ne sono stati diversi, tutti interessanti e mi hanno
arricchito e fatto conoscere altri punti di vista sulla malattia, che pensavo di
conoscere bene.
Il mio congresso non è stato solo questo: insieme ad Anna (Fragomeno) abbiamo
seguito molte relazioni, incontrato tutte le case farmaceutiche per conoscere i
loro progetti e le prospettive future.
Mentre scrivo, mi tornano in mente le lamentele che ogni giorno noi emofilici
fortunati rivolgiamo a chi ci cura e che diventano nulla di fronte all’immagine di
quell’uomo messicano in stampelle, sempre sorridente, il quale, con una macchina fotografica, ad ogni incontro ci salutava e ci chiedeva di essere immortalato.
Un’icona della voglia di vivere.
P.S: Ringrazio Fedemo per avermi dato la possibilità di partecipare al WFH e
tutti quelli con cui ho condiviso questa esperienza”.
Francesco Cucuzza
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possibile osservare nell’immagine sottostante). Questo può portare a un rischio aggiuntivo, quello della trombosi
post-partum.

QUAL È
IL TUO EVEREST?
C’è stato spazio anche per storie personali difficili ed esperienze di vita in
salita che sono state il motore che ha
portato i relatori di questa sessione a
costituire un’associazione, un centro
emofilia, dei laboratori dove prima non
c’era assolutamente nulla e all’impegno
costante e fattivo in quelle realtà dove
la qualità della vita aveva bisogno di
uno scossone. Profilassi, fisioterapia,
screening per le madri e le sorelle delle
persone affette da malattie emorragiche.
In Myanmar un programma di gemellaggio di quattro anni col WFH, in Africa e in India l’assenza di possibilità di
trattamento per i propri figli, i medici
dei centri emofilia, la paura ed il senso
di colpa per quei pazienti che, purtroppo, non ce l’hanno fatta sono state le
barriere oltre le quali è stato necessario
guardare.
In Italia molti di questi problemi ci
sembrano ormai lontani nel tempo.
Oggi queste testimonianze ci hanno insegnato che ci sono persone che ancora
combattono con forza e determinazione
queste grandi battaglie, che ancora scalano il loro Everest e ci ricordano che
non solo bisogna raggiungere la cima,
ma anche saperci restare.

CHE COS’È IL TEST HEP-Q
Nel contesto dell’Haemophilia & Exercise Project (HEP) è stato sviluppato
un questionario per la valutazione soggettiva del funzionamento fisico, il test
HEP-Q.
L’HEP è iniziato nel 2000 con lo scopo
di migliorare lo stato di salute dei pazienti affetti da emofilia con una specifica terapia sportiva.
Il questionario è disponibile anche in
lingua italiana.
http://www.hep-test-q.org/history.html

SPORTS AND EXERCISE

“Sports and exercise” (Sport ed esercizio) non poteva mancare lo sport che
è un argomento controverso quando si
tratta di emofilia.
Non c’è dubbio che i pazienti in profilassi desiderino partecipare alle attività sportive il più possibile per il loro
benessere psicofisico.
In questo simposio abbiamo scoperto
il ruolo della terapia sportiva e i suoi
aspetti psicosociali.
Nel corso degli anni sempre più spesso
è stato sottolineato quanto sia importante adottare uno stile di vita il meno
sedentario possibile.
I benefici sono molteplici e si va da una
diminuzione del rischio di malattie cardiovascolari ad un aumento dell’autostima e della percezione di sé.
In quest’ottica lo sport diviene una vera
e propria medicina.
Non esiste una ricetta valida per tutti,
né uno sport che si possa considerare
sicuro al 100%.
La scelta deve partire sempre dallo
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CHI PENSA
ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA
E CHI INVECE
CERCA DI SOPRAVVIVERE
stato fisico del singolo paziente, dal suo
stato articolare e dalla sua preparazione atletica precedente (quando presente).
La condivisione con i clinici del proprio
centro emofilia è la chiave per trovare
il giusto compromesso tra i desideri e
le aspettative del paziente e ciò che può
assicurargli il massimo beneficio.
A concludere la sessione è stata la testimonianza di un paziente con emofilia A
grave che con l’aiuto dei clinici e dei fisioterapisti, il supporto di un personal
trainer e un allenamento costante e
continuamente monitorato, è riuscito a
praticare sport ad altissimi livelli, portando a termine diversi triathlon con
tempi eccezionali.
In seguito ad una domanda dalla platea, i relatori hanno esposto una riflessione che teniamo a riportare, in quanto condivisa da noi di FedEmo Giovani.
Tante sono state le conquiste degli ultimi 15 anni che ci hanno permesso di riprogrammare i nostri limiti; l’asticella
è stata alzata, ma è necessario tenere
sempre a mente chi siamo.
“Mantenere il corpo in buona salute è
un dovere … altrimenti non saremo in
grado di mantenere la nostra mente forte e chiara.”
Buddha

UN AIUTO
PER CHI CI È VICINO
Il 22 maggio si è parlato tanto della
terapia, delle sfide e di ciò che comporta la vita con l’emofilia. Ma in
molti casi ci si dimentica chi si prende cura di noi.
“Caring for carers” (un aiuto per chi
ci è vicino).
Di cosa hanno bisogno oggi le famiglie?
Uno studio presentato durante il panel ha dimostrato quanto sia importante dare alle famiglie, durante e
soprattutto prima della gravidanza,
la possibilità di fare una scelta informata e consapevole attraverso informazione e conoscenza della patologia
e di cosa comporta.
Fondamentale è anche un gruppo di
supporto familiare che sappia aiutare tutti coloro che stanno intorno al
paziente e soprattutto i genitori, che
soffrono per il riflesso che la malattia
ha sulla vita familiare di tutti i giorni e che possa offrire sostegno anche
nella comunicazione tra i “caregivers”
fisici e quelli emozionali.
Ancora sulla gravidanza della donna, recenti studi stanno dimostrando come nella gestione in una donna
affetta dalla malattia di von WilleSegue a pagina 8

Congressi
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“Ci siamo sentiti
tutti uguali nonostante
le differenze nei
livelli essenziali di cura”
Segue da pagina 7

brand, ma in generale per tutte le
malattie emorragiche, un’alternativa
efficace alla DDAVP sia la somministrazione di acido tranexamico, in seguito ad un’analisi della risposta alla
DDAVP e del caso specifico.

DI CHI È
QUESTA EMOFILIA?
Il 23 maggio abbiamo ascoltato l’argomento su come supportare bambini ed
adolescenti a 360° che è la chiave di
una crescita sana.
Giocare e capire quali siano gli spazi
da lasciare loro porta ad una maggiore autonomia, ad uno sviluppo sano e,
quindi, ad un maggiore benessere generale. In tal senso sarebbe utile anche uno sforzo da parte dei professionisti che assistono i bambini emofilici
e le loro famiglie.
Un team creativo e con una mentalità
aperta è di grande aiuto nel passaggio
all’adolescenza.

“Whose hemophilia is it? – Guiding
children and teens with hemophilia”
(Di chi è questa Emofilia? – Guidare i
bambini e ragazzi affetti da emofilia).
“All in the same boat: Siblings and
relatives facing Hemophilia” (Tutti
sulla stessa barca: fratelli e parenti di
fronte all’emofilia).
L’obiettivo di queste due sessioni è
stato quello di condividere i modelli di
intervento nelle aree psico-educative,
utilizzando approcci medici, infermieristici e ludico-terapeutici, come
è emerso dalle esperienze di organizzatori di campi estivi simili a quelli
italiani e di coloro che, ad esempio,
hanno messo a disposizione la loro
passione per l’arte per aiutare le persone affette da disturbi emorragici ad
accettare e vivere al meglio la propria
patologia.
Non solo il bambino e sua madre hanno bisogno di supporto.
Prendere in carico tutto il nucleo familiare, vuol dire fornire al paziente
un ambiente sereno per tutte le fasi

“Siamo tutti parte dello stesso mosaico”
“Durante il mio breve periodo di attività nel mondo associazionistico fino ad ora
mi si era presentata la possibilità di partecipare ad incontri e conferenze unicamente in ambito regionale o tuttalpiù nazionale, per questo quando quest’anno
mi si è presentata l’opportunità di partecipare al mio primo meeting mondiale
non me la sono potuta far scappare.
Una volta entrato dove si terrà l’incontro l’impatto è subito molto forte tale quasi
da rimanere spaesati. Infatti dalle piccole sale in provincia piene di facce familiari al centro congressi di Glasgow brulicante con centinaia di persone provenienti da tutto il mondo sembra passare praticamente un abisso.
La realizzazione di trovarsi ad un livello di grandezza totalmente diverso permane anche iniziando a seguire le numerose conferenze proposte, dove assieme alle
più recenti scoperte medico-scientifiche e a progetti assistenziali all’avanguardia
vengono contrapposte testimonianze di pazienti e professionisti medici provenienti da nazioni con meno risorse delle nostre, dove il problema è in primo luogo
quello di reperire i medicinali e non di scegliere quello più all’avanguardia. Malgrado il lavoro svolto dalla WFH e dai singoli organi locali in tutti questi anni la
disparità di trattamento è purtroppo ancora enorme e sembra paradossale sentir
parlare di terapia genica quando in ancora troppe nazioni non vengono ancora
raggiunti livelli di cura minimi.
È però durante queste conferenze o parlando nei corridoi del Centro congressi
che il senso di disorientamento sparisce. È osservando la volontà con cui ragazzi
emofilici lottano per condurre una vita normale, la forza e la motivazione con cui
i genitori impiegano tutti loro stessi per avere il miglior trattamento per i loro
figli e la passione dei medici a far realizzare quanto i sentimenti e le motivazioni
che muovono tutte queste persone siano in tutto e per tutto simili in qualsiasi
parte del globo nonostante i livelli di assistenza sanitari siano così differenti,
facendoci sentire tutti parte dello stesso grande mosaico”.
Luca

della crescita.

“Dare supporto è offrire all’altro ciò che
gli consente di fare il passo successivo”
Goodman, 1956.
“Can’t or won’t pay: Health economics
and bleeding disorders” (Non si può o
non si vuole pagare: l’Economia sanitaria e le malattie emorragiche).
Questa sessione si è posta l’obiettivo di
dare un’indicazione, a chi non fa parte
del settore, di cosa sia l’economia sanitaria e delle implicazioni per la componente finanziaria delle malattie emorragiche.
È stato descritto l’approccio dell’EHC
per garantire un costo sostenibile del
trattamento sostitutivo in quei paesi in
cui il quantitativo pro capite di fattore è
al di sotto delle sue direttive.
Come operano le HTA e quali dati dobbiamo raccogliere e preparare per le discussioni future circa l’accesso ai farmaci e l’acquisto degli stessi?
La panoramica fornita comprendeva il
valore economico della terapia genica
oltre che i vari approcci possibili per un
futuro procurement che sia attraverso
HTA o altri approcci collaborativi.

Arrivederci
al prossimo congresso
24 maggio si torna a casa e salutiamo il
WFH 2018 con le parole di un membro
onorario di FedEmo Giovani.
Core italiano, core ‘e mammà.
Si chiama Marcella Delfine.
“A cosa penso? Sono tre giorni che seguo
i ragazzi della FedEmo Giovani a Glasgow e penso che sono fantastici.
Di loro mi ha emozionato il modo semplice di stare insieme, in cui dividono le
sessioni da seguire per poi ritrovarsi e
riassumere in poche parole il senso delle
ore trascorse separatamente.
Un congresso dagli aspetti psico-fisico,
medico-scientifico e loro sembrano affrontarlo con disinvoltura e padronanza.
Sono dei PICCOLI GRANDI i nostri
ragazzi e un mondo dietro l’emofilia in
continua evoluzione con la ricerca che ci
dà veramente molte speranze per far sì
che la qualità della vita di un emofilico
migliori sempre di più.
Un grande elogio a loro che oltretutto
sanno anche divertirsi rendendo tutto
più piacevole.
Buon proseguo ragazzi anche se ormai
sta per chiudersi il sipario.
Un saluto a tutti”.
FEDEMO Giovani
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EMO-WEEKEND
A ISCHIA

Un progetto dell’Associazione Emofilici di Salerno
“Emo-week…Ischia” è il progetto re-

alizzato dall’A.E.SA Onlus, l’Associazione Provinciale emofilici di Salerno,
per concretizzare multidisciplinarietà
dell’équipe, personalizzazione delle cure
e approccio olistico al paziente emofilico.
Ematologo, infermiere, biologo, eticista
clinico, fisioterapista, radiologo e famiglia, sono stati impegnati in una sinergica collaborazione basata sulla presa in
carico totale e completa della persona con
emofilia.
Il viaggio è iniziato a Salerno e da Napoli
si è partiti con l’aliscafo per raggiungere
l’isola di Ischia.
Durante il tragitto i pazienti, i caregivers
e l’équipe hanno avuto modo di socializzare e confrontarsi, coltivando quella
fiducia reciproca, che è alla base di ogni
relazione umana e che è ancor più importante in un’alleanza terapeutica e in un
percorso di cura condiviso.
Sono stati scelti pazienti con età, stili di
vita ed esigenze diversi.
Le differenze hanno consentito uno scambio di opinioni, un supporto reciproco e
una sussidiarietà che ha permesso una
collaborazione costante soprattutto fra i
pazienti con maggiori difficoltà ad accettare la patologia.
IL GIOCO DI SQUADRA
Il “gioco di squadra” è iniziato proprio su
un terreno informale, che ha messo a proprio agio i protagonisti dell’Emo-week…
Ischia. Il Grand Hotel Terme di Augusto
è la location che ha ospitato il team e i
pazienti per questa settimana all’insegna
dell’emofilia.

Le cure termali e fisioterapiche, hanno
permesso di affiancare ad un lavoro clinico-psicologico, un supporto terapeutico
naturale basato sugli effetti benefici di
alcuni trattamenti.
Le giornate sono state scandite da controlli clinici, sedute di fisioterapia, colloqui e riunioni di aggiornamento sui nuovi
progressi scientifici.
Grazie al lavoro dell’ematologo, sono state controllate le analisi, valutate le terapie farmacologiche e modulate le nuove
profilassi.
Con la biologa sono stati compilati i questionari e i diari sulla gestione clinica del
paziente.
Con l’aiuto del fisioterapista i pazienti
sono stati seguiti nell’attività fisica svolta
nella palestra della struttura e sono state
praticate attività fisioterapiche da proseguire a domicilio.
LO STUDIO
DELLA FARMACOCINETICA
Nell’arco della settimana sono state eseguite delle analisi relative alla farmacocinetica che studia gli effetti dell’organismo
sul farmaco, ossia i processi che condizionano il raggiungimento ed il mantenimento di un’adeguata concentrazione dei
farmaci nei vari compartimenti.
Lo studio della farmacocinetica è fondamentale proprio ai fini della personalizzazione e dell’ottimizzazione della terapia.
Con l’infermiere sono state eseguite le
analisi e le infusioni nei giorni e negli
orari prestabiliti dall’ematologo: nei cinque giorni precedenti al prelievo basale,

i pazienti non hanno fatto alcuna infusione. Immediatamente dopo (il primo
prelievo), è stata fatta un’infusione al dosaggio prestabilito per la profilassi, e sul
prelievo basale è stata svolta un’indagine sugli inibitori.
A seguire sono stati effettuati i prelievi
a 1, 9, 24, 48 e 72 ore. Sono state poi eseguite le ecografie alle articolazioni e in
una valutazione complessiva sono state
personalizzate e ottimizzate le terapie
farmacologiche.
Si è constato che alcuni di loro rifiutavano la profilassi, altri eccedevano con la
terapia , altri gestivano in autonomia le
dosi di fattore VIII da infondersi: è stato, quindi, necessario un colloquio con
l’eticista clinico per sviscerare le problematiche legate alla mancata aderenza
terapeutica e all’autonomia totale e non
responsabile (da parte di alcuni pazienti)
della ge-stione farmacologica.
Attraverso la medicina narrativa si sono
elaborate e interpretate le dinamiche psicologiche innescate dalla malattia e le ripercussioni che la patologia ha nella quotidianità e nei rapporti interpersonali.
Raccontare, in questi momenti, vuol dire
prestare attenzione a se stessi, cercare
contatti più profondi, rappresentare la
malattia come uno strumento per riflettere: “spesso i pazienti soffrono anche di
cose ben diverse da quelle indicate sulla
cartella clinica”.
Il Direttore del Centro di Vallo Della Lucania Dott. Feola, e il Direttore del centro emofilia di Bari Dott. Ettorre, hanno
tenuto una riunione, sulle nuove terapie
farmacologiche, sullo stato della terapia
genica, sulle possibilità tera-peutiche
frutto delle biotecnologie, sullo sviluppo
di tecniche di ingegneria molecolare, sulla qualità di vita dei pazienti, sull’emivita
del fattore VIII, “sulla terapia al paziente
e non alla patologia”, sulla personalizzazione delle cure, sull’importanza del
profilo farmacocinetico, sullo studio del
fenotipo emorra-gico, sulla necessità di
una buona aderenza terapeutica, sulla
relazione medico-paziente, come base di
ogni processo di cura personalizzato e appropriato, capace di andare incontro alle
necessità della persona con emofilia, che
è al centro di ricerche e studi.
Il lavoro di questa settimana ha prodotto risultati positivi sotto tutti i punti di
vista: c’è stato un miglioramento dell’aderenza terapeutica, una buona risoluzione
, quindi, dei problemi legati al rifiuto farmacologico, una buona presa di coscienza
ed accettazione della patologia, un’ottima
presa in carico ( in senso olistico) del paziente, una per-fetta collaborazione all’interno del team, una sinergica cooperazione tra équipe multidisciplinare, paziente
e caregivers e un miglioramento generale
della qualità di vita della persona con
emofilia.
Gli approcci al paziente sono stati molteplici vista la base multidisciplinare
dell’équipe impegnata per il progetto. Si
sta procedendo con il lavoro cominciato
ad Ischia, proprio per garantire una continuità assistenziale, che faccia sentire il
paziente capitano di una squadra che lo
supporta nelle piccole-grandi partite quotidiane.
“La cosa più importante in medicina? Non è
tanto la malattia di cui il paziente è affetto,
quanto la persona che soffre di quella malattia”

Ippocrate

Documenti
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“Non è un elenco
di diritti
ma è una condivisione
di bisogni”.
Analizziamo il documento
attraverso gli interventi
che si sono succeduti
all’incontro del 17 maggio

Hanno collaborato alla stesura della Carta dei Diritti le seguenti associazioni ed
i medici dei Centri di cura:
Fedemo, Fondazione Paracelso, CittadinanzaAttiva, A.E.P., Associazione degli Amici dell’Emofilia di Palermo, Palermo, A.B.C.E. Associazione dei Bambini Coagulopatici ed Emofilici,
Taranto, A.B.G.E.C. Associazione Bambini e Giovani con Emofilia e altre Coagulopatie,
Padova, A.C.E. Associazione Coagulopatici ed Emofilici di Milano, A.E.L. Associazione
Emofilici Lazio, Roma, A.E.R.C. Associazione Emofilici Reggio Calabria, Reggio Calabria,
A.E.SA Associazione Provinciale di Salerno sull’Emofilia, A.MA.RE. Associazione Malattie Rare Ematologiche, Pescara, A.R.C.E. Associazione Regionale Campana dell’Emofilia,
A.R.L.A.F.E. Associazione Regionale Ligure, A.R.P.E. ”Teo Ripa” Associazione Regionale
Pugliese per l’Emofilia di Bari, A.S.E. Associazione Siciliana Emofilici, Catania, A.U.A.F.E.
Associazione Umbra Amici Fondazione Emofilia, Perugia, A.V.E.S. Associazione di Volontariato a favore degli Emofilici e Simil-Emofilici, Parma, ASS.EMO.BO Associazione Emofilici di Bologna, Associazione Emofilia e Coagulopatie Tre Venezie Padova, Associazione
Emofilici e Talassemici “Vincenzo Russo Serdoz” Ravenna, Associazione ICORE Cosenza,
FareRete, Fed-Red Federazione delle Associazioni Emofilici della Emilia Romagna.
Angiola Rocino - Centro Emofilia e Trombosi – Ospedale Ascalesi – Napoli
Claudio Molinari - Centro Ematologia e Patologie della coagulazione, emostasi clinica e
di laboratorio - IRCCS Istituto Giannina Gaslini Genova
Cristina Santoro - Attività clinica e di ricerca presso l’Istituto di Ematologia, Policlinico
Universitario Umberto I – Università la Sapienza - Roma
Elena Santagostino - Responsabile U.O.S. Unità di emofilia del Centro di riferimento
regionale “Angelo Bianchi Bonomi” di Milano - Presidente AICE
Ezio Zanon - Centro Emofilia dell’Azienda Ospedaliera Università di Padova
Gaetano Giuffrida - Centro di Riferimento Regionale delle Malattie Rare della coagulazione “Policlinico “V. Emanuele” - Catania
Giovanni Di Minno - Centro di Coordinamento Regionale per le Emocoagulopatie presso AOU “Federico II” - Napoli
Maria Teresa Bressi - Coordinamento naz. Malati Cronici di CittadinanzAttiva
Raimondo De Cristofaro - Servizio Malattie Emorragiche e Trombotiche Fondazione
Policlinico Universitario “Gemelli” - Roma
Sergio Siragusa - Centro di Riferimento Regionale per le Emocoagulopatie presso Policlinico “P. Giaccone” di Palermo
Cosimo Pietro Ettore - Centro Emofilia e Trombosi Policlinico - Bari
Erminia Baldacci - Centro per le Malattie Emorragiche Congenite Policlinico Universitario Umberto I - Roma
Maria Basso - Servizio Malattie Emorragiche e Trombotiche presso Fondazione Policlinico Universitario “Gemelli” - Roma
Renato Marino - Centro Emofilia e Trombosi Policlinico - Bari

La Carta dei Diritti della persona con
emofilia è un documento finalizzato ad
armonizzare e concretizzare i diritti fondamentali della persona con emofilia, per
aumentare il livello di protezione e tutela
del bene salute nell’interesse del singolo e
della collettività.
Il documento, frutto di un lavoro di ascolto e discussione che ha coinvolto le associazioni e i clinici per oltre un anno, è stato presentato alla Camera dei Deputati
con il patrocinio di Fondazione Paracelso,
Cittadinanza Attiva e FareRete Bene Comune, con il contributo non condizionato
di Shire.
“La carta nasce dall’ascolto dei cittadini, - ha dichiarato Cristina Cassone, presidente Fedemo - persone con emofilia e
operatori sanitari.
I contenuti della Carta dei Diritti sono
uno strumento di conoscenza e cultura sia
per la persona con emofilia che per le istituzioni che potranno insieme individuare
strategie corrette e adeguate per soddisfare i bisogni dei pazienti e delle famiglie,
oltre che per migliorare l’organizzazione
socio-sanitaria attraverso l’istituzione di
idonei servizi di supporto”.
Undici i diritti identificati come fondamentali dalla Carta: dal diritto all’informazione e alla formazione del paziente
all’educazione terapeutica; dal diritto alla
prevenzione delle complicanze fino all’umanizzazione delle cure.
Tra i punti sanciti compare il diritto alla
personalizzazione delle cure.
“Quello del diritto alla personalizzazione
delle cure - ha continuato Cristina Cassone - è uno dei punti più importanti tra
quelli presenti nella Carta.
Ormai sono innumerevoli le evidenze
scientifiche e le pratiche cliniche che testimoniano la necessità di applicare questo
principio in emofilia.
Una terapia standardizzata non è oggi rispondente alle diversificate necessità dei
pazienti; occorre pertanto adattare terapie e modalità assistenziali ad età, stile di
vita e attività praticate dai pazienti.
La farmacocinetica recita senz’altro un
ruolo significativo in tale contesto”.
Il documento non si rivolge solo alle persone con emofilia, ma anche a tutti gli
attori attivamente coinvolti nel percorso
di assistenza e cura, quali i soggetti istituzionali, gli operatori professionali e le
organizzazioni attive nella difesa della
salute.
___________________
(La redazione del nostro giornale ha già
ricevuto richieste in proposito da altre
associazioni non emofiliche - n.d.R.)

Documenti

L’ASSOCIAZIONE
ITALIANA
DEI CENTRI EMOFILIA
(AICE)
L’associazione dei Centri per l’emofilia, tra
gli undici diritti sottolinea il diritto alla
sicurezza e appropriatezza, assimilate in
un unico “punto” della carta: “Il diritto
alla sicurezza può tradursi nel diritto a
ricevere le cure e le forme di trattamento
della patologia - afferma AngiolaRocino,
vice presidente di AICE - secondo quanto
previsto dai criteri della medicina basata
sulle evidenze formalizzati in linee guida
di trattamento. In un tale contesto, si afferma il diritto del paziente a ricevere un
trattamento di profilassi continua, visto
che evidenze di alto livello dimostrano l’assoluta superiorità di questa modalità di
trattamento, rispetto alla terapia sostitutiva attuata solo in occasione degli episodi
emorragici, nel prevenire le gravi complicanze da artropatia cronica.
Un altro esempio può essere dato dalla
maggiore sicurezza offerta ai pazienti dalla possibilità di essere assistiti da un team
multidisciplinare di specialisti in diverse
branche nel contesto di Centri specializzati
per la cura dell’emofilia.
Quanto all’appropriatezza, occorre che
le Regioni identifichino precisi percorsi
diagnostico-terapeutici-assistenziali che
tengano anche conto dell’assistenza da fornire in caso di emergenze e di accesso ai
servizi di pronto soccorso e identifichino le
modalità di rapida ed efficiente interazione con il Centro che stabilmente assiste il
paziente”.

PAOLA PISANTI
Dopo un breve cappello nel quale abbiamo
riassunto gli interventi di Fedemo, AICE,
abbiamo scelto di aprire questo servizio
con le parole della dottoressa Paola Pisanti
della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute
che ha curato il lavoro svolto attraverso una
serie di incontri che si sono svolti in tutto il
territorio nazionale.
“Ci troviamo in un momento in cui il cittadino vive il rapporto con la propria salute in
una maniera diversa - ha esordito - rispetto
al passato, molto più stretta, così che il suo
stato di malattia o di salute sono proprio gli
indicatori della soddisfazione dei suoi bisogni.
Ecco perché parlare di diritti e bisogni perché il diritto viene enunciato a livello legislativo oppure viene enunciato che nasce da
una evidenza scientifica o da un bisogno.
Abbiamo voluto lavorare su una testimonianza dei vari bisogni.
Elencare una serie di diritti, abbiamo iniziato a pensare: “
Ma questo diritto è condiviso dalla persona,
dall’operatore sanitario e dall’organizzazione, perché organizzare oggi una risposta
sanitaria alla persona con emofilia significa
lavorare sulla persona, sull’organizzazione e
sul professionista, questi sono i tre ambiti in
cui dobbiamo lavorare”.
Naturalmente, come ha ripetuto, i diritti
fondamentali si trovano nelle Carte europee.
Si è lavorato in tanti incontri, tenendo conto
della quotidianità della vita della persona,
cioè come una persona con patologie convive
con le patologie ma si confronta con il resto
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GIOVEDÌ 17 MAGGIO - CAMERA DEI DEPUTATI

PRESENTATA LA CARTA
DEI DIRITTI DELLE
PERSONE CON EMOFILIA
Gli interventi di Paola Pisanti, Paola Binetti, Mario Melazzini, Michela Cirilli, Maria Teresa Bressi, Andrea Buzzi, Francesco Scopesi

della sua quotidianità, familiare, lavorativa, scolastica.
Ha ricordato più volte che le premesse di
questa Carta, oltre a raccogliere bisogni e
aspettative, si trova già in molti documenti
a livello europeo, e nelle indicazioni dell’organizzazione mondiale della sanità, indicazioni dei diritti europei e degli atti di programmazione europee.
Trova fondamento nel piano delle malattie
rare, ma soprattutto ci sono tre documenti istituzionali su cui si è voluto in qualche
modo lavorare: il Patto della Salute, il Piano
della cronicità e i livelli di assistenza.
Proprio per cercare di porre questa Carta
all’interno di un impegno di tipo istituzionale.
“Il Piano della cronicità - ha continuato - è
stato approvato a settembre, io sono stata
presidente e coordinatore della commissione
che ha scritto questo Piano della cronicità e
in effetti segue quello che noi abbiamo fatto
nella Carta cioè il percorso, dal momento in
cui un semplice cittadino senza malattia,
al momento in cui ha dei fattori di rischio,
al momento in cui viene fatta una diagnosi
di patologia fino al reinserimento nella sua
vita sociale con la patologia.
Il Piano della cronicità che voi ritroverete
nella Carta dei diritti, questi impegni trasversali che riguardano la formazione è la
leva fondamentale del cambiamento.
Le tecnologie, l’aderenza alle terapie, l’associazionismo, il ruolo delle farmacie, è tutto
nel Piano della cronicità.
Ma soprattutto c’è un elemento importante
che noi abbiamo anche riportato nella Car-

ta, cioè l’importanza della stratificazione
cioè è importante avere i dati epidemiologici
della popolazione con emofilia ma divisa in
sub target in modo che ai bisogni specifici
della condizione clinica, il servizio sanitario
possa rispondere”.
Questo concetto è stato un po’ il filo conduttore della Carta cioè lavorare utilizzando uno strumento del percorso diagnostico
terapeutico che è previsto nell’accordo del
13 marzo 2013, quell’accordo punta proprio
all’obiettivo sulla definizione dei protocolli.
Però si è lavorato soprattutto sul percorso
esistenziale della persona e quindi prodotti
non clinici, l’enpowerment del paziente (che

significa semplicemente la conquista della consapevolezza di sé e del controllo sulle proprie scelte,
decisioni, sia nell’ambito delle relazioni personali
sia in quello della vita politica e sociale – n.d.R,),
l’engagment, (fa riferimento al grado di coinvolgimento che un determinato contenuto suscita
negli utenti – n.d.R,) la comunicazione della

diagnosi.
Il modo di comunicare la diagnosi è fondamentale per l’evoluzione della patologia e
dell’aderenza, quindi tutti questi concetti li
abbiamo ritrovati.
E poi il concetto che è forte nella Carta dei
diritti è che il servizio sanitario non è l’unico a rispondere alle esigenze della persona con emofilia ma bisogna lavorare su
un modello intersettoriale, quindi l’urbanistica, l’attività sportiva, la scuola, tutti
gli altri settori soprattutto il settore sociale dovrebbe dare delle risposte.

Segue a pagina 12

CHE COSA SI LEGGE NELLA CARTA DEI
DIRITTI DELLA PERSONA CON EMOFILIA
La Carta dei ditti parte con una premessa in cui si spiega che cos’è, chi
l’ha redatta, chi la diffonde, a chi è rivolta e chi la rende operativa.
* Una pagina è dedicata al concetto di salute ed alle aree fondamentali
in ambito sanitario e di diritti.
* Descrive poi quali sono i diritti:
all’informazione, alla formazione, all’educazione terapeutica, alla sicurezza e appropriatezza delle cure, alla personalizzazione delle cure, alla
prevenzione delle complicanze, alla gestione delle emergenze-urgenze,
all’umanizzazione delle cure, alla partecipazione attraverso un associazionismo attivo, alla ricerca, alla semplificazione delle procedure socioassistenziali.
* Particolare attenzione a:
emofilia in età evolutiva, emofilia nell’anziano fragile, immigrazione ed
emofilia, formazione degli operatori sanitari operanti nei Centri.
* Si parla infine anche dei doveri della persona con emofilia.

Documenti
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UN DOCUMENTO UTILE
A TUTTI COLORO CHE
SONO COINVOLTI NELLA
DIFESA DELLA SALUTE
Segue da pagina 11
La Carta dei diritti nasce dall’ascolto dei
cittadini, delle associazioni, dei professionisti sanitari.
“Abbiamo lavorato insieme - ha continuato
Paola Pisanti - abbiamo cercato di smussare
anche dei conflitti che possono esistere nella
richiesta di alcuni diritti.
Soprattutto lo scrivere di questa Carta diventa una testimonianza, è un documento
“prezioso” perché dovrà servire per dare
conoscenza e cultura non soltanto alle persone ma anche alle istituzioni che dovranno
condividere con le associazioni e le persone le scelte strategiche per far in modo che
vengano organizzati dei servizi sanitari più
idonei e più adeguati per quanto riguarda
la persona”.
Ha chiarito una volta di più che è una carta
che si rivolge a tutta la popolazione generale
per la conoscenza della patologia. Uno strumento di conoscenza, di cultura che cerca di
mettere in evidenza questa idea: quando si
parla del paziente o della persona o della
famiglia, si guarda l’aspetto clinico, qui vengono considerate le varianti sociali, come
l’età anagrafica, la condizione ambientale,
la cultura, che cambiano completamente o
meno la possibilità dell’accesso alle cure.
Ne sono usciti undici diritti e l’attenzione
poi a quattro aree particolari che sono: l’età evolutiva, l’immigrato con emofilia, la
fragilità dell’anziano con polipatologie e in
ultimo ma che è trasversale a tutta la carta,
ovvero la formazione degli operatori.

Il diritto alla formazione
Oggi si parla di formazione del paziente
quindi renderlo responsabile, abile nella
praticità della sua cura e si parla soprattutto di educazione terapeutica strutturata che
vuol dire trasmettere alla persona quelle conoscenze, che le permettono di potersi curare, come si accede ai servizi, dove si accede e
qual è la qualità delle prestazioni che verrà
ad avere.
Sicurezza e appropriatezza delle cure, uno
degli obiettivi del servizio sanitario è quello
di rendere sicuri gli interventi e appropriati, cioè un intervento che risponde alle esigenze cliniche e sociali di quel momento e di
quella condizione clinica.
La personalizzazione delle cure è stata intesa in due modi: la prima, la personalizzazione cioè la medicina di precisione ma la
personalizzazione cioè il passaggio di un
percorso diagnostico terapeutico generale
quindi standardizzato ad un piano di cura
personalizzato fino a un patto di cura che
è un superamento del consenso informato.
Sulla questione delle emergenze-urgenze
ci si è soffermati su due aspetti particolari:

l’arrivo al Pronto Soccorso e lì ci si scontra
con le realtà molto disomogenee ma ci sono
due momenti fondamentali: uno è lo scrivere dei protocolli condivisi fra l’ematologia
specifica per l’emofilia e l’emergenza-urgenza, protocolli che delineano soprattutto la
tempestività, la modalità di azione e come
deve essere fatto il triage che deve tenere
in presenza prima la priorità del malato
emofilico e sempre sull’emergenza-urgenza,
indicando che è necessario in caso si creino
dei problemi dal punto di vista del soggetto,
il legame con il centro emofilia che segue il
soggetto.

L’umanizzazione
La dottoressa Pisanti poi ha ripreso l’argomento della umanizzazione delle cure
affermando testualmente che: “E’ stato secondo me un po’ il cuore di questo documento perché qualsiasi condizione di patologia
nel momento in cui viene diagnosticata determina un indebolimento e una fragilità di
una persona e quindi avere un’accoglienza,
avere la possibilità di trovare anche nella
comunicazione della diagnosi o nella comunicazione delle terapie quella umanizzazione necessaria per far sentire la persona non
un’estranea ma accolta in un ambiente ospedaliero è fondamentale.
L’associazionismo deve diventare una risorsa, non solo come amplificatore del messaggio medico ma deve essere anche colui che
interloquisce con la persona ed anche con
le istituzioni, essere in grado di partecipare
anche ai processi decisionali”.
Ha parlato poi della ricerca che approfondisce due aspetti: la ricerca per quanto riguarda la modifica dell’evoluzione della

patologia e la ricerca per quanto riguarda
il miglioramento dei percorsi diagnostici terapeutici.
Per la semplificazione delle procedure socioassistenziali poi, bisogna fare in modo che
non ci siano delle barriere di tipo organizzativo e informativo per quanto riguarda
l’accesso alle cure perché questo spesso rallenta sia la diagnosi che la terapia.
Per l’età evolutiva sono diritti che si trovano anche da soddisfare nell’ambito dell’età evolutiva, però si è voluto approfondire
alcuni aspetti perché nell’età evolutiva le
condizioni dei bisogni cambiano da bambino
finché diventa adolescente, e poi il problema della continuità dell’assistenza, la problematica della transizione dalla gestione
pediatrica alla gestione dell’adulto, quindi
sull’età evolutiva sono state date indicazioni che riguardano questi aspetti.
Sull’immigrazione e emofilia gli aspetti
sono due: uno è l’integrazione e l’altro è
quello della facilitazione all’accesso quindi
l’importanza del ruolo dei mediatori culturali che possono servire in questo senso.
“In ultimo - ha concluso - la formazione
degli operatori che consideriamo anche nel
piano della cronicità una leva strategica del
cambiamento.
Finisco dicendo che questo documento oltre
ad essere uno strumento di conoscenza e cultura per tutti, diventa anche uno strumento
di condivisione a livello di altri interlocutori che possano essere a livello nazionale a
livello regionale abbiamo appunto l’accordo
del 2013.
Può diventare uno strumento di conoscenza
per definire quelle strategie e quelle azioni
che servono per rispondere a quelli che noi
abbiamo definito bisogni e diritti”.

Documenti
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PAOLA BINETTI
Per quattro anni è stata capo ufficio
stampa al Ministero della Salute e non
c’è stata azione del Ministero della Salute che in qualche modo dovesse vedere protagonisti i pazienti, le associazioni dei pazienti e non trovare al loro
fianco sempre Paola Binetti.
L’invito è stato quindi quanto mai opportuno ed il conduttore della tavola
rotonda le rivolge alcune specifiche domande in proposito ma specialmente le
chiede come può l’istituzione concretamente agire affinché questa Carta sia
implementata, o auspicabilmente applicata in più parti possibili.

PARTICOLARE ATTENZIONE
AI PAZIENTI
“In questi giorni la gente dice cosa facciamo adesso che non c’è ancora il Governo.
Cerchiamo di lavorare sui temi che ci
stanno a cuore e devo dire che il tema
che ci sta a cuore in modo prioritario
per quanto mi riguarda perché rappresenta la ragione stessa dell’azione politica è proprio l’attenzione ai pazienti, in
modo particolari ai malati rari, ma in
realtà è questa sorta di capovolgimento
di un paradigma che mette il paziente
seduto dalla parte dei decisori.
Non ci basta leggere la cultura nuova
del consenso informato con una sorta di
“metta una firma qua”, a noi serve che
la centralità del paziente si traduca in
una capacità di considerare se stesso
soggetto di decisioni che riguardano lui
ma che riguardano anche tutte le persone che condividono con lui la stessa
patologia.
Il così detto paziente esperto che è interlocutore privilegiato di ogni associazione ma anche di ogni tavolo in cui
si guarda all’innovazione dei modelli
dell’assistenza, dei modelli della ricerca
con un ruolo primario.
Avevo avuto la fortuna di leggere questa
Carta dei diritti dei pazienti e ho detto
che era uno strumento formidabile, basta togliere i pazienti con emofilia e sostituirli con qualunque altra patologia.
Avete fatto un lavoro straordinario di
generalizzazione del problema ma soprattutto di generalizzazione della soluzione e questo mi sembra che rappresenti un servizio a tutte le associazioni ma
rappresenta anche un servizio a tutti
quei contesti, penso per esempio all’università, in cui facendo formazione del
personale (medici, infermieri, ecc.) in
sanità si sta facendo questa formazione
che non è solo del personale ma è la formazione terapeutica del paziente.
La lettura integrata del documento dà
l’idea di una sinergia così forte tra i diversi punti che può fare da effetto moltiplicatore, perché le battaglie in medicina si vincono solo se si combatte tutti
insieme dalla stessa parte.
Una volta si diceva che il nemico era
solo la malattia ma dall’altra parte della barricata c’erano i medici, gli
infermieri, tutte le ventidue professioni sanitarie a cui probabilmente dopo
il decreto Lorenzin se ne aggiungerà
qualcun’altra.
Tutte le professioni formavano un team

“Il paziente esperto
interlocutore privilegiato
di ogni tavolo in cui
si guarda all’innovazione dei
modelli di assistenza”
dei curanti che poneva qualche problema sotto il profilo del coordinamento,
della responsabilità, ma che nel concreto aggiungeva efficacia ed energia ai
processi.
Una volta si pensava questo e saremmo
stati felici di aver inserito nel team dei
curanti lo stesso paziente secondo un
famoso aforismo di Ippocrate “medice,
cura te ipsum” ovvero “medico, cura te
stesso”, ma se il medico deve curare tutto se stesso immaginate il paziente che
non prende in considerazione prima di
tutto lui la cura di se stesso, è difficile
curare contro la volontà del paziente.
Il paziente deve essere quel famoso enzima che fa precipitare in una reazione
tutti gli elementi diversi fra di loro ma
che a quel punto generano una reazione
finalizzata ad ottenere un determinato
risultato”.
L’onorevole Binetti ha continuato insistendo sul paziente e lo ha definito la
forza stessa dell’equipe terapeutica.
“Oggi - ha continuato - i progressi della
medicina, della scienza, della tecnica,
ci dicono che anche la malattia non è
l’avversario del team, la malattia è un
alleato perché non solo pone i suoi problemi ma se la sappiamo ascoltare, se la
sappiamo decodificare ci suggerisce lei
stessa i rimedi.
Non potremmo curare contro la malattia, possiamo soltanto curare carpendo
alla malattia i suoi segreti per farne
davvero una parte integrante del famoso progetto diagnostico terapeutico personalizzato di cui tanto si parla in tutti
i moderni protocolli.
Questa cosa prevede un cambio di men-

talità da parte di tutti noi, richiede un
cambio di mentalità coraggioso, un
cambio di mentalità che ci fa pensare
per esempio al sistema sanitario nazionale, al lavoro del medico, al lavoro di
tutti i professionisti che si muovono nel
campo della salute non ultimi i giornalisti che fanno comunicazione perché
la comunicazione è salute, non solo il
modo con cui si dà una diagnosi fa parte integrante di un progetto terapeutico,
non è che la terapia viene dopo la diagnosi, ma il modo stesso in cui ti pongo
la diagnosi deve essere un modo che già
lascia intravvedere al paziente le possibili soluzioni.
Ma se questo è vero a livello interpersonale la dialettica medico paziente, a livello di sistema è vero grazie all’azione
che fanno i giornalisti.
Qual è il bello della vostra Carta ed è
ciò che da senso veramente a questo incontro di oggi? È che noi consideriamo
la relazione di cura non un gesto di magnanimità e beneficienza che in parte
nell’eccedenza della qualità del servizio
lo è anche ma lo consideriamo prima di
tutto un diritto e laddove c’è un diritto
voi sapete la sua controparte è il dovere.
Se il diritto è quello del malato, il diritto di avere accesso alle cure, il dovere
di chi è?
Ecco la domanda interessante, il dovere
è quello del medico che lo cura, il dovere
è quello del Ministero quello dell’istituzione che di volta in volta va sdoganando problemi che se no rimarrebbero
sulla sfondo, passerebbero in secondo
ordine e li mette al centro dell’attenzione”.
Segue a pagina 14
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“Un atto propositivo
dell’associazione dei pazienti
deve avere la risposta
più appropriata
da parte delle Istituzioni”
Segue da pagina 13

MARIO MELAZZINI

Mario Melazzini Direttore Generale
dell’Agenzia per il Farmaco (AIFA), riconoscendo l’importanza della Carta ha
voluto puntualizzare che ci dovranno
poi essere azioni concrete azioni per applicarla.
“Paradossalmente – ha detto testualmente - non ce ne sarebbe bisogno se
fossimo in un Paese in cui realmente la
presa in carico della persona con una
malattia cronica deve essere completa.
Questa carta tocca tutti i vari punti che
sono molto comuni a quel percorso di
presa in carica di un cittadino, di una
persona che è affetta da una patologia.
Punti strategici ed uno di questi è il diritto all’informazione, che è fondamentale.
Deve essere personalizzata perché la
persona è diversa, è singola, l’informazione che può essere sì generalizzata ma
che si deve calare bene nel contesto, in
maniera chiara, concreta.
L’altro punto fondamentale è la questione del paziente esperto.
Non tutti i pazienti sono esperti ma tutti i pazienti possono diventarlo, per se
stessi, per essere un valore aggiunto al
sistema.
Il nostro servizio sanitario nazionale è
un qualcosa di molto bello che dobbiamo conservare, che dobbiamo avere la
forza tutti insieme di agire per far si che
possa essere mantenuto e soprattutto
conservato. Mettersi in modo che condizioni particolari di patologie croniche,
patologie rare, patologie che hanno un
forte impatto sulla qualità della vita
della persona, possano continuare in
maniera omogenea su tutto il territorio
nazionale ad avere risposte che si meritano e che sono dovute”.
Ha poi insistito sul diritto all’educazione terapeutica, perché va a cascata con
il punto successivo sulla appropriatezza
della cura. E questo presuppone sempre
di più, nella consapevolezza di essere
parte attiva di quel sistema e soprattutto parte attiva di una sostenibilità che
possa essere sempre più appropriata a
fronte dei farmaci, indipendentemente
dal costo perché dobbiamo partire dal
presupposto che la salute ben sancita
dalla costituzione poi dalla legge istitutiva del servizio sanitario nazionale ma
poi anche dalla legge istitutiva di AIFA,
è un diritto e non è un costo ma un investimento.
“La cosa principale però - ha continuato
- è partire con la consapevolezza, sulla

questione della ricognizione del bisogno,
cioè farlo emergere. Senza l’ascolto non
si va da nessuna parte. Possiamo avere
la presunzione di essere dei bravi tecnici, dei ricercatori, degli scienziati ma se
non si fa una ricognizione del bisogno,
ma soprattutto se non si pianifica la risposta a quel bisogno con uno strumento
che possa avere e possa esserci la certezza che sia applicabile su tutto il territorio, non si va da nessuna parte.
Il paziente è fondamentale nel processo,
dal punto di vista amministrativo per
due motivi: primo perché è portatore del
bisogno. Chi meglio del paziente può
con il suo specialista portare informazioni certe e concrete rispetto a ciò che
può essere la risposta che deve essere garantita. Secondo è che ha tutti i diritti
ma tanti doveri e questo è fondamentale
perché a fronte di quello che si diceva
prima sul paziente esperto, adesso ci
sono due strumenti soprattutto quello
che è il percorso della sperimentazione
clinica, il nuovo regolamento europeo
vuole l’inserimento del paziente; la legge
Lorenzin per quanto riguarda i comitati vuole l’inserimento del paziente e dei
rappresentanti dei pazienti, nel nostro
lavoro nella quotidianità.
Io ai miei collaboratori ho trasmesso
proprio questa indicazione, laddove
devo coinvolgere la società scientifica,
l’associazione degli specialisti, ci deve
essere il coinvolgimento dell’associazione dei pazienti, non come uditore ma
come parte attiva anche di una risposta
che deve essere garantita.

Poi c’è un altro enorme problema che noi
da questa parte come istituzioni sappiamo, una spesa farmaceutica che è fuori
controllo, ma questo non deve essere un
problema del paziente deve essere un
problema nostro, che dobbiamo cercare
di mettere in atto con degli strumenti alcuni a norme vigenti e altre con il nuovo
Governo che spero metta mano alla nuova norma sulla governance farmaceutica proprio per permetterci di rispondere.
Questa nicchia della quale voi fate parte, deve garantire delle risposte.
Sappiamo le criticità anche sulla terapia genica e le conosciamo benissimo
però adesso abbiamo dei farmaci biologici e questo è importante, alcuni recentissimi stanno uscendo dall’agenzia
europea dei medicinali.
Riguardo ai farmaci ad esempio per l’epatite C non ci devono essere criteri non
tanto di trattamento di rimborsabilità a
secondo del grado di malattia, ci sono
delle indicazioni: ogni paziente deve ricevere il farmaco se indicato, se appropriato, se rientra in quei criteri previsti
da tutto il percorso autorizzativo dimostrato da un percorso di sperimentazione.
Il nostro sistema garantisce il farmaco
ma nello stesso tempo il paziente deve
avere oltre al diritto il dovere di contribuire alla sostenibilità cioè assumere
correttamente il farmaco, nell’avere coscienza di quello che il sistema ha messo
e sta mettendo in atto per poter garantire di avere una quotidianità della vita
perfettamente normale con la malattia”.
Infine, concludendo, anche se non sarebbe mio compito ma del direttore della
sanità, se c’è una disomogeneità di trattamento e se c’è un ritardo di risposta,
la cosa principale in interazione con
la programmazione sanitaria è fare in
modo di interagire con le regioni.
C’è una commissione, quindi se è necessario un documento che può essere la
Carta dei diritti piuttosto che un qualcosa di più tecnico, se si va a sancire
un accordo in conferenza stato-regione
programmato a garantire la risposta in
modo omogeneo su tutto il territorio.
Questo è un qualcosa di forte, testimone
del fatto che un atto propositivo da parte
dell’associazione dei pazienti per far sì
che qualsiasi paziente affetto da questa
patologia abbia la certezza, indipendentemente dalla regione in cui si trova, di
avere la risposta che sia la più appropriata e che a lui è dovuta con tutto il
diritto che è sancito da tutte le norme”.

Documenti

MICHELA CIRILLI
Michela Cirilli dell’Agenzia Nazionale per
i Servizi Sanitari Regionali, commentando
la carta ha anche spiegato il ruolo dell’Agenzia, riprendendo i temi trattati nel documento.

LA CONDIVISIONE
E L’ASCOLTO
“Quello che mi ha colpito degli interventi
precedenti – ha detto - sono delle parole che
racchiudono quello che in questi anni l’AGENAS sta facendo, soprattutto io provengo
dall’area funzionale qualità accreditamento
e ci occupiamo dell’empowerment (La conquista della consapevolezza di sé e del controllo
sulle proprie scelte, decisioni e azioni, sia nell’ambito delle relazioni personali sia in quello della
vita politica e sociale. – n.d.R.) del cittadino e

di umanizzazione, quindi le parole che mi
hanno colpito sono la condivisione, l’ascolto
dei cittadini, delle associazioni e delle istituzioni con le quali lavorare insieme.
Il paziente deve prendere parte alle decisioni
quindi la sua centralità.
La sanità moderna ha aspetti multidisciplinari quindi un coinvolgimento più ampio
possibile.
Infatti ha anche fatto notare che come premessa, c’è proprio un capitolo che afferma:
“Rendere il cittadino informato perché soltanto il cittadino consapevole e competente
ha la capacità di comprendere il proprio bisogno assistenziale e ha una maggiore capacità nella gestione delle risorse, servizi, nella
partecipazione processi decisionali e nella
risoluzione dei problemi”.
Ha fatto poi riferimento al “patto della salute” citato già un paio di volte che dà molta
importanza all’umanizzazione e anche nella
Carta dei diritti c’è proprio l’ottavo diritto
che è il diritto all’umanizzazione che ha sottolineato nel suo intervento ed è: “l’impegno
nel promuovere l’umanizzazione delle cure
si evidenzia in particolare nell’attenzione
alla specificità della persona, alla cura della relazione, all’accessibilità, al comfort dei
luoghi, alla semplificazione e trasparenza,
alla multiculturalità della terapia del dolore”.
Michela Cirilli ha poi concluso parlando del
suo gruppo di lavoro dell’umanizzazione che
ha costruito una check list sperimentata su
tutti gli ospedali che continua ancora oggi.
“La check list – ha concluso - è formata da 4
aree: la prima area sono i processi assistenziali orientati al rispetto e specificità della
persona tipo il rispetto della privacy, il rispetto per la non discriminazione culturale,
alla continuità delle cure; la seconda area è
sull’accessibilità fisica, vivibilità e comfort,
si pensi alle barriere architettoniche oppure
al comfort alberghiero oppure alla possibilità di scegliere come vestirti o scegliere il
pasto; la terza area è accesso poi all’informazione semplificata e la trasparenza quindi si pensi alla Carta dei servizi se tradotta
o meno in altre lingue, all’accesso su internet delle informazioni; la quarta area è la
cura della relazione quindi rientra questo
che avete fatto nel programma di monitoraggio continuo che stiamo svolgendo sulla
valutazione del grado di umanizzazione dei
luoghi di cura, per adesso lo abbiamo fatto
negli ospedali, quest’anno è finito il progetto
di umanizzazione che abbiamo intrapreso, il
prossimo progetto è di intraprenderlo anche
per la salute mentale che è un ambito ancora
inesplorato”.
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CHI O CHE COSA VALORIZZARE IN QUESTA CARTA?

“I pazienti possono
contribuire a far funzionare meglio
i nostri sistemi sanitari”
L’importanza di promuovere la conoscenza
nell’opinione pubblica oltre che nei soggetti interessati

MARIA TERESA BRESSI

Il conduttore della tavola rotonda Fabio
Mazzeo, in conclusione ha rivolto una domanda a Maria Teresa Bressi di CittadinanzaAttiva: “se la Carta non venisse rispettata
nei suoi punti fondanti, cosa potete fare?”.

L’IMPORTANZA
DI ESSERE ASCOLTATI
La risposta è stata molto chiara:
“Noi ci battiamo costantemente su questo
proprio fra pochi giorni il 29 maggio presenteremo il nuovo rapporto nazionale che
coinvolge 50 organizzazioni di pazienti con
patologie croniche e rare.
Quest’anno lo abbiamo voluto intitolare
“Molti atti, pochi fatti” perché qual è il problema?
Scriviamo le norme molto belle nello specifico mi riferisco al piano nazionale della cronicità ma in questo caso ovviamente abbiamo con piacere partecipato alla costruzione
di questa Carta, perché siamo convinti della
sua importanza, tanto è che siamo stati i
primi a promuoverla a livello europeo.
Qual è il problema che poi rimanga una carta e scompaia piano piano la parola diritti.
Che cosa faremo noi?
Continueremo a fare il pungolo delle istituzioni, a fare le sentinelle, e speriamo che si
inverta questa tendenza, adesso vogliamo le
risposte nel senso che gli atti ci sono, sono
ben scritti e adesso questi atti si devono
trasformare in realtà, il problema in Italia
è che tutto ricade sulla buona volontà dei
medici, dei singoli centri, delle singole organizzazioni e questo non va bene perché non
garantisce che quel diritto sia esigibile da
qualunque cittadino in qualunque realtà
italiana.
Come sempre noi chiediamo alle istituzioni
che piano piano si inizi, anche perché è passato troppo tempo, che questi atti diventino
realtà, che abbiamo delle ricadute concrete
sulle persone.
Io non sono d’accordo sul fatto che non siamo ascoltati, penso che siamo ascoltati e che
abbiamo dimostrato come organizzazione
civica e di organizzazione dei pazienti una
grande responsabilità e un grande livello di
conoscenza di quelle che sono le problematiche, però dall’ascolto ci aspettiamo che si
passi a dei fatti concreti e quindi così per
l’emofilia e per tutte le patologie rare e croniche, ci batteremo affinché le cose inizino
a cambiare concretamente, non fra 10 anni
ma da domani”.

ANDREA BUZZI
Il conduttore della tavola rotonda, rivolgendosi ad Andrea Buzzi, presidente della Fondazione Paracelso, ha parlato di barriere
organizzative e informative che in qualche
modo rendono in più complicato mettere
sul serio il paziente al centro, gli ha chiesto
qual è l’elemento da valorizzare in questa
Carta sul piano dell’educazione terapeutica
sul diritto alla semplificazione delle procedure socio assistenziali.
In sintesi Buzzi ha così risposto:
“Noi estensori della Carta durante questo
lavoro avevamo ben chiari quali fossero i diritti dei pazienti e spero che non rappresenti
soltanto la rivendicazione dei diritti.
Abbiamo tante formulazioni eleganti, rassicuranti quando si tratta di declinare i diritti, forse è il momento di incominciare ad
applicarli.
E per fare questo è necessaria la convinzione
dell’apporto che i pazienti possono dare in
termini di efficacia ed efficienza dei servizi
sanitari.
Ed il coinvolgimento che noi vorremmo e
l’apporto che sappiamo di poter dare è un
apporto fattivo perché dico questo, semplicemente perché sappiamo che i pazienti sono
la risorsa più inutilizzata dei sistemi sanitari nazionali. I pazienti possono contribuire a riequilibrare e a far funzionale meglio i
nostri sistemi sanitari e questa Carta, a mio
parere, può essere un vero strumento per un
coinvolgimento vero”.

FRANCESCO SCOPESI
Francesco Scopesi, amministratore Delegato di Shire Italia ha sostenuto questo
percorso di dialogo tra le associazioni di pazienti e gli operatori professionali:
“Per Shire Italia è motivo di grande orgoglio
aver supportato la realizzazione della Carta
e promuoverne la conoscenza nei confronti
dell’opinione pubblica e di tutti i soggetti
interessati. Da molti anni siamo al servizio
della comunità dell’emofilia, con ricerca, innovazione e servizi al paziente, e siamo consapevoli della responsabilità che abbiamo.
I nostri servizi personalizzati, le continue
innovazioni nelle terapie disponibili e oggi
anche il nostro supporto alla Carta, sono la
dimostrazione concreta che il motto “il paziente al centro” è la bussola di tutti i nostri
sforzi.”
----------------------La Carta dei Diritti della persona con
emofilia è suscettibile di possibili revisioni e potrà essere modificata nel
corso del tempo in funzione dei risultati raggiunti. E scaricabile anche
dal sito www.emoex.it

Attività delle associazioni

Il convegno, rganizzato
dall’Associazione A.Ma.R.E.,
dal Centro Emofilia
e dal Centro trasfusionale
di Pescara,
si è svolto sabato 7 aprile
L’evento ha permesso la presentazione al pubblico dello studio clinico “Protocollo START”,
che partirà proprio da Pescara, promotore del
progetto.
L’intent è quello di mettere in luce le variabilità inter-individuali dei profili farmaco-cinetici
in pazienti in cura con i fattori di coagulazione
ricombinanti o plasma-derivati, per progettare
schemi posologici personalizzati, auspicando
così un’ottimizzazione della terapia (cadenza
dei cicli di infusione personalizzati). Inoltre,
il progetto intende studiare i meccanismi immunologici che danno origine alla formazione,
in alcuni pazienti, di anticorpi contro il fattore
infuso, conosciuti come inibitori del Fattore
VIII (emofilia di tipo A) e di conseguenza all’inefficacia clinica della terapia sostitutiva.

LO STUDIO CLINICO START

Lo studio, in fase di ultimazione nella sua progettualità, sarà sottoposto al parere del Comitato Etico, è stato ideato e progettato dal team
di specialisti del Centro Emofilia diretto dal
Dott. Alfredo Dragan in collaborazione con il
Centro Trasfusionale.
Gli specialisti coinvolti e l’Associazione
A.Ma.R.E. hanno fortemente voluto una presentazione pubblica e ufficiale, per sensibilizzare i pazienti verso le potenzialità dello
studio e massimizzare la loro piena partecipazione come soggetti attivi. La ricerca potrà delineare nuove prospettive terapeutiche in un
campo che nonostante l’arrivo anche recente
di molti nuovi farmaci deve ancora superare
alcuni scogli importanti.

EMOFILIA A E INIBITORI

Negli ultimi 30 anni le aziende farmaceutiche
si sono concentrate – per quanto riguarda l’emofilia A - sullo sviluppo di fattori VIII di tipo
ricombinante. Nonostante i pazienti dispongano di diverse generazioni di fattore VIII, nella
pratica clinica non sono stati raggiunti i risultati terapeutici sperati, e le problematiche cliniche non sono state superate. Circa il 30% dei
pazienti con emofilia A sviluppa inibitori del
fattore VIII infuso, riconosciuto come non-self
[estranei, N.d.R.] e quindi distrutto dal sistema immunitario.
Il Dott. Dragani ha specificato che, attualmente, la più importante strategia terapeutica per
ovviare alla comparsa di inibitori del fattore
VIII è l’induzione dell’immunotolleranza, una
tecnica che si basa sulla somministrazione
ripetuta del FVIII per un lungo periodo di
tempo. La pratica è molto costosa e per questo non così facilmente sostenibile dal Sistema
Sanitario.
È questo lo scenario clinico che ha portato
allo sviluppo del progetto, che vuole indagare
anche le potenzialità terapeutiche nell’emofilia di una molecola che negli ultimi tempi sta
dimostrando uno spettro di azioni biologiche
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NOVITÀ NELLA TERAPIA
DELL’EMOFILIA,
SUGLI INIBITORI,
E SULLA FARMACOCINETICA
NELL’EMOFILICO
Presentato il progetto START per una migliore personalizzazione e per la
comprensione del problema non ancora risolto dell’inibitore del fattore VIII

molto più ampio di quello peri cui è conosciuta:
la vitamina D.
La vitamina D è ormai famosa per il suo ruolo attivo nel metabolismo osseo e per questo
utilizzata nella prevenzione e nel trattamento
dell’osteoporosi e di altre patologie dell’apparato osteoarticolare.
Tuttavia, la letteratura scientifica, dimostra
come i recettori biologici e le vie enzimatiche
in grado di trasformare la vitamina nella sua
forma attiva chiamata calcitriolo (1,25-diidrossicolecalciferolo) sono presenti in molteplici tessuti e apparati. Queste evidenze
indicherebbero un’azione biologica molto più
vasta e un probabile superamento del concetto
di “vitamina” per una definizione più calzante
come quella di “ormone”.
L’interesse del team dello studio START nasce
proprio dall’estrema diffusione dei recettori
per la vitamina D sulle cellule del sistema
immunitario (macrofagi, linfociti T, B e NK),
suggerendo un possibile ruolo chiave nell’immunomodulazione. Inoltre, incorrere in uno
stato di carenza da vitamina D è molto facile,
considerando le molteplici variabili che possono ridurre la produzione cutanea da parte dei
raggi UV (fonte principale di Vitamina D per
l’organismo) e, seppur pochi, sono disponibili
alcuni studi i quali dimostrato bassi livelli di
vitamina D anche nella popolazione emofilica.
Potrebbe esistere dunque un’associazione tra
carenza di Vitamina D ed insorgenza degli anticorpi inibitori del FVIII?
Per questo gli endpoint dello studio tenteranno di approfondire e chiarire sul ruolo della
vitamina D nelle risposte immunologiche in
pazienti trattati con fattore VIII, in presenza
o assenza di inibitori.
I relatori hanno comunque sottolineato come
questo scenario è del tutto ipotetico e necessita
di risultati clinici importanti per poter essere

definita una reale prospettiva terapeutica per
l’emofilico.
QUALE RUOLO PER LA VITAMINA D?
Durante il convegno è stato presentato il dettaglio del disegno di studio, tuttavia non ancora sottoposto al Comitato Etico per l’approvazione, “Valutazione dell’assetto immunitario
in pazienti emofilici con e senza inibitori, e del
possibile ruolo della Vitamina D, dalla responsabile Dott.ssa Ornella Iuliani (UOC Centro
Trasfusionale): un progetto molto promettente
e di possibile risonanza a livello europeo.
Lo studio, sarà di tipo prospettico, caso-controllo, multicentrico e interventistico. Il centro
di Pescara fungerà da centro coordinatore, ma
saranno coinvolti altri centri emofilia italiani.
Ruolo centrale nella sperimentazione clinica
sarà la determinazione dei profili farmacocinetici caratteristici di un determinato paziente (l’insieme di tutte le modificazioni subite
dal farmaco una volta somministrato in un
determinato organismo). Durante lo studio gli
specialisti andranno a costruire le curve farmacocinetiche specifiche per paziente (attraverso una serie di prelievi e dosaggi del fattore
VIII infuso in funzione del tempo e l’uso di
software probabilistici) per delineare il comportamento del farmaco in uno specifico organismo. L’obiettivo è poter pianificare cicli di
infusione del medicinale personalizzati per il
paziente, “come un abito realizzato su misura”,
attuando una terapia profilattica ottimizzata,
in grado di convertire il fenotipo di Emofilia da
grave a moderato.
In contemporanea, grazie agli studi di citofluorimetria operati dal Centro Trasfusionale
di Pescara, verranno studiati e determinati i
meccanismi immunologici alla base dello sviluppo di anticorpi contro il fattore VIII per individuare eventuali strategie di modulazione
della risposta immunitaria indesiderata.

Rubrica medica
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L’EMOFILIA VA IN VACANZA

La campanella è suonata, la scuola
è finita, i ragazzi finalmente possono mettere da parte gli impegni
quotidiani e dedicarsi a quello che
piace loro di più: il gioco, le uscite
con gli amici, le dormite fino a tardi.
Magari per i più grandi le ferie sono
ancora un po’ lontane, ma fa caldo,
c’è il sole, le giornate sono lunghe
quindi anche per loro sempre più
prepotentemente si fa sentire la
voglia di mare o di montagna, la
voglia di relax e di allontanamento
dai problemi e pensieri di ogni giorno.
Per tutti comunque l’estate è un
momento di gioia, un momento per
poter abbandonare tutto e partire,
chi per pochi giorni, chi per lunghe
vacanze, chi nei lidi o monti vicini,
chi in luoghi esotici e lontani.
Tutti hanno il sacrosanto diritto di
godersi qualche giorno di svago, ma
chi soffre di emofilia deve sempre
ricordarsi che questa loro patologia
si muoverà con loro.
Alcuni semplici accorgimenti possono quindi aiutare tutti i pazienti
a godersi questo periodo senza patemi d’animo e senza rischiare di
incorrere in inconvenienti che oltre
a rovinare la vacanza potrebbero rivelarsi molto pericolosi per loro.
Prima di partire
Tutti quelli che decidono di intraprendere un viaggio in luoghi lontani dall’Italia (per l’Italia i Centri
sono indicati sul sito www.aiceonline.it) il primo consiglio è quello di
informarsi su quale sia il Centro
Emofilia più vicino alla località
scelta per le proprie vacanze.
er chi ha bisogno di recarsi in ospedale per effettuare le diverse infusioni è buona norma avvertire il
Centro del loro arrivo per essere
certi che ci sia la disponibilità ad effettuare la prestazione o per eventualmente informarsi dove e come
poterla ottenere.
Per chi opta invece per un Tour, il
proprio itinerario di viaggio dovrebbe comprendere, oltre ai luoghi
e ai monumenti da visitare, anche

l’elenco dei Centri Emofilia che si
trovano lungo il percorso stabilito.
Se il raggiungimento della località
di villeggiatura prevede un viaggio
aereo, indispensabile è informarsi
per tempo con la compagnia aerea
che verrà utilizzata durante i vari
spostamenti su quali siano i documenti necessari per il trasporto dei
farmaci e le modalità richieste.
Importante è farsi consegnare dal
proprio Centro Emofilia un documento attestante la propria condizione (emofilia A o B, grado, presenza o meno inibitori) e il trattamento
effettuato (profilassi o a domanda,
tipo di farmaco, dosaggio, frequenza)
Fondamentale è controllare prima
di partire di avere il quantitativo
di farmaco sufficiente per far fronte alle proprie necessità in base
al regime terapeutico seguito e ricordarsi di portare sempre con sé
una quantità di farmaco superiore
a quella usualmente utilizzata in
profilassi per poter eventualmente
far fronte a qualsiasi evento emorragico imprevisto.

Oltre al concentrato di fattore carente, buona norma sarebbe quella
di portare sempre con sé un piccolo
kit di primo soccorso. Norma che
chiunque dovrebbe osservare, ma
che molte volte così non è.
Anche se la vacanza si svolgerà in
un luogo civilizzato e non nelle foreste selvagge del Borneo, un paio di
cerotti e un disinfettante è sempre
meglio portarlo.
Durante la vacanza
Il paziente emofilico lo è anche al
mare o in montagna! Non dimenticare quindi di eseguire correttamente la propria terapia. Non ridurre la frequenza della profilassi o
il dosaggio. In caso di vacanze particolarmente attive (sport, trekking,
lunghi tour) ricordarsi di effettuare
un trattamento profilattico preventivo in occasione dei momenti più
impegnativi.
Nel caso il paziente emofilico partecipi a dei Tours organizzati in cui
è prevista la presenza di un capogruppo (o guida), è consigliabile
avvisare questi della propria condizione in modo tale che in caso di necessità possa essere un aiuto fondamentale nella situazione di acuzie.
Piccole attenzioni possono quindi
rivelarsi di grande utilità per godersi al meglio le proprie vacanze. Alcuni suggerimenti devono
diventare una buona abitudine. I
pazienti, ora più di ieri, viaggiano e iniziano a farlo già in tenera
età. Imparare quindi fin da piccoli
a tutelarsi e a prendersi cura di sé
permetterà loro di vivere al meglio
qualsiasi avventura.
Buone vacanze a tutti!
Dr.ssa Samantha Pasca
Centro Emofilia di Padova

Rubrica legale
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QUALCOSA
SI MUOVE

EQUA RIPARAZIONE
(LEGGE 114/2014)
L’impressione è che in questo 2018
qualcosa si stia muovendo un po’ di
più che nel recente passato.
Sarà che, in vista delle scorse elezioni di marzo, i partiti si sono
decisi a risolvere con una norma
di legge la situazione degli eredi
iure proprio, sarà per l’impegno
del nuovo Direttore Generale Dott.
Massimo Casciello e della Dirigente Dott.ssa Giulia Giordano, ... fatto sta che qualche “buona notizia”
l’abbiamo.
Il 2017 si era concluso con la “proroga” del termine entro cui concludere l’iter di cui alla legge 114/2014
(equa riparazione) dal 31 dicembre
2017 al 31 dicembre 2018.
Oggi, a metà 2018, possiamo dire
che i pagamenti stanno procedendo
e, questa volta, il termine del prossimo 31 dicembre dovrebbe essere
quello definitivo.
Poi, come dicevamo, anche gli eredi iure proprio, cioè i familiari di
persone decedute, familiari che
avevano agito per il risarcimento
del danno da loro stesse subito per
la morte del congiunto, sono stati
esplicitamente ammessi al beneficio dell’equa riparazione (mentre
fino ad alcuni mesi fa non venivano
considerati “danneggiati” e quindi
meritevoli di un ristoro economico).
Ancora, invece, deve essere presa
una decisione definitiva sulle posizioni di chi iniziò la causa di risarcimento dopo il 1° gennaio 2008: ci
è però parso di capire che al Ministero sarebbero favorevoli a definire in via bonaria il contenzioso anche di questi danneggiati (stiamo
parlando di circa 300 persone), ma
che è necessario un intervento legislativo (come è stato fatto per gli
eredi iure proprio).
Al nuovo Ministro della Salute, al
nuovo Governo e al nuovo Parlamento il compito di affrontare questa problematica.
Ricordiamo infine che si era già
“sbloccata” la posizione di coloro
che ebbero il riconoscimento dell’ascrivibilità (legge 210/92) successi-

vamente al 19.01.2010, ma con effetto retroattivo rispetto a tale data:
anche tali persone sono “in coda”
per ricevere l’equa riparazione.

INDENNIZZO
LEGGE 210/92

Molti beneficiari dell’indennizzo
legge 210/92 devono ancora ricevere in tutto o in parte gli “arretrati” della rivalutazione: in questo caso, però, la responsabilità è
di alcune Regioni, della loro disorganizzazione e dei loro problemi
di bilancio (pur avendo ricevuto i
fondi dallo Stato).
Rimane invece, a livello ministeriale, il grave problema di oltre
5.000 sentenze in materia di rivalutazione indennizzo, riconoscimento indennizzo e risarcimento,
passate in giudicato e quindi definitive, che il Ministero della Salute non ha eseguito; sentenze risalenti all’anno 2013 e successivi.
La richiesta che facciamo è che si
passi presto dalla gestione dell’
“emergenza” (le sentenze rese dai
TAR in sede di ottemperanza) a
quella ordinaria, eseguendo le
sentenze di Tribunali e Corti una
volta che vengono pronunciate e
nei tempi di legge (120 giorni).
In un Paese che vuole definirsi
uno Stato di diritto è necessario
che il Governo sia il primo a rispettare le leggi e le decisioni giudiziarie che lo riguardano.

PROCESSO DI NAPOLI

È il processo a carico di esponenti
della sanità e delle aziende farmaceutiche per la morte di tanti emofilici a causa di emoderivati (farmaci
“salvavita”) che erano infetti (aids e/o
epatite): ci aspettiamo risposte, perchè sia fatta luce su una delle pagine
più oscure della sanità del nostro Paese. Ci aspettiamo verità e giustizia.

INFORMAZIONE

Pur riconoscendo il grande impegno
dei dirigenti e funzionari del Ministero della Salute, pur dando atto dell’esistenza di un rapporto costruttivo
col Ministero, nel rispetto dei reciproci ruoli, non possiamo che invocare
nuovamente maggior informazione e
maggior trasparenza.
L’obiettivo immediato deve essere
quello di fornire pubblicamente e
periodicamente aggiornamenti sulle
questioni sopra citate, fornendo “numeri”, tempistiche e spiegazioni.
L’obiettivo successivo deve essere
quello di consentire ai singoli di consultare in via telematica, nel rispetto
della privacy, lo stato delle pratiche
personali e della propria posizione.
Avv. Marco Calandrino
del Foro di Bologna

Rubrica psicologica
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LA SINTONIZZAZIONE
AFFETTIVA
MADRE-BAMBINO

Ottava puntata della rubrica
psicologica.
La dottoressa Gagliardini parla dell’accettazione della malattia organica.
Nella presentazione della rubrica affermava che i temi
affrontabili in questo campo
sono molti: il corpo, la malattia, la genitorialità, il rapporto
tra fratelli, la scolarità, la psicosomatica, il rapporto di coppia.
Questa volta affronta l’argomento del rapporto tra madre
e figlio definendolo una sorta
di “sintonizzazione”.

Attraverso alcune affermazioni
dello psichiatra americano Stern,
descrive vari modi di comportamento che portano poi alla “sintonizzazione affettiva e l’apertura
di senso sull’esperienza è già un
primo passo perché l’altro possa
diventare individuo libero”.

Per descrivere il fenomeno della sintonizzazione che avvolge la relazione
madre-bambino nei primi mesi di vita,
mi riferirò prevalentemente a un testo
scritto da D.N. Stern “Il mondo interpersonale del bambino” che si prefigge
di descrivere il percorso evolutivo del
Sé nel piccolo d’uomo.
Stern mette in luce l’importanza del
primo legame madre-bambino come
precursore dello sviluppo della capacità intersoggettiva cioè della possibilità
di entrare in relazione con l’altro.
Stern evidenzia che lo stato affettivo
“… permea la relazione intersoggettiva
e ne costituisce un tratto caratteristico” (1987, p. 147).
La madre riesce a svolgere questo compito quando si pone come specchio per
il bambino: ne imita i balbettii e i gesti,
arricchendoli con la propria componente personale.
Come sottolinea l’autore non ci deve
essere solo una mera imitazione del
bambino perché “… da questa imitazione il bambino potrebbe dedurre soltanto che la madre ha notato le sue azioni

e ha riprodotto i suoi comportamenti
manifesti. Non ne consegue necessariamente che lei sia partecipe della sua
esperienza interiore, che provi lo stesso
stato d’animo che era stato all’origine
del comportamento manifesto” (1987,
p.146).
Questo significa che la madre si deve
sintonizzare empaticamente con lo stato d’animo del figlio. Il comportamento
materno va verso “… una nuova categoria comportamentale che definiamo
sintonizzazione degli affetti” (1987,
p.148).
Quello che distingue un’imitazione da
una sintonizzazione è la comprensione
materna dello stato affettivo del bambino. Quando il bambino riesce a cogliere che la madre aggiunge qualcosa
in più nella comunicazione , allora accresce la potenzialità della dimensione
intersoggettiva (Stern).
Io penso che questo fattore di sintonizzazione incida sulla possibilità di
sentirsi accettati e accettare l’altro,
aprendo le porte alla diversità espressiva come elemento arricchente nella
relazione tra individui.
I rischi del mancato sviluppo di questa
potenzialità si ritrovano nella determinazione di chiusure narcisistiche, fobiche, ecc.. che precludono la possibilità
di aprirsi al mondo esterno in un gioco
di equilibri tra investimento sul sé e
investimento sull’altro.
La sintonizzazione può essere terreno
fertile per la costruzione di funzioni
più complesse come la capacità empatica, che è necessaria nella relazione
per sentire la partecipazione dell’altro e non la solitudine del rapporto.
Inoltre permette di sentirsi contenuti
dall’altro, evitando il dolore del tracollo
emotivo che si prova quando gli argini
che devono contenere l’affettività, non
si sono formati.
Questi due piccoli esempi spiegano
l’importanza del riconoscimento emotivo da parte della madre per lo sviluppo di successive funzioni determinanti
nella crescita mentale del futuro adulto.
Un paziente diventa fobico (eccessiva paura per qualcosa che si cerca in
seguito di evitare), borderline (ex. pazienti che si tagliano) o psicotico (deliri, allucinazioni) quando il mondo
emotivo non ha trovato una giusta sintonizzazione nel rapporto con le figure
di riferimento.
La scuola francese di psicosomatica
ha messo in luce che l’assenza della
funzione materna di sintonizzazione

emotiva, insieme a una sua mancata
elaborazione può creare un disturbo
psicosomatico anche grave. Chiaramente niente è determinato da un
unico fattore, ma penso che qualsiasi
patologia, da quella meno grave a quella più grave abbia di base uno scollegamento di questa sintonizzazione,
costringendo l’individuo a difendersi o
espellere l’intollerabile.
Per questo Stern dice “Il motivo per
cui i comportamenti di sintonizzazione
sono così importanti come fenomeni a
sé sta nel fatto che la vera imitazione
non consente ai membri della coppia di
risalire ai rispettivi stati interni, ma
mantiene fissa l’attenzione sul comportamento manifesto.
I comportamenti di sintonizzazione,
invece, riplasmano l’evento e spostano
l’attenzione su ciò che sta dietro il comportamento, sulla qualità dello stato
d’animo condiviso.
Per lo stesso motivo l’imitazione costituisce il miglior modo per indurre nel
bambino l’apprendimento di aspetti
esteriori, formali, e la sintonizzazione
il modo migliore per comunicare stati
interni o indicare la propria partecipazione.
L’imitazione comunica la forma, la
sintonizzazione i sentimenti” (1987,
p.151).
L’affettività deve trovare uno spazio di
comprensione e ricezione nella mente
materna per essere validata e confermata nella sua esistenza percettiva.
Nello stesso momento deve legarsi alla
parola che la nomina e ne costruisce il
senso per poterlo interiorizzare come
esperienza tollerabile.
Per questo è importante che il genitore riesca a osservare e comprendere
il mondo affettivo del bambino come
avente proprie caratteristiche senza
inquinarlo troppo con i propri contenuti emotivi non elaborati.
Il rischio è un invasione nel bambino
del narcisismo del genitore che a lungo
andare crea un annullamento identitario con conseguenze sulla salute psichica del bambino.
La sintonizzazione affettiva e l’apertura di senso sull’esperienza è già un
primo passo perché l’altro possa diventare individuo libero.
Libero di scegliere e crescere.
Anita Gagliardini

agagliardini@libero.it
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Il corso sarà guidato dalla bioeticista
dott.ssa Sara Casati e toccherà gli
aspetti decisionali relativi ai protocolli
di sperimentazione clinica, i rapporti
istituzionali con le autorità regolatorie
e sanitarie, e le forme di interazione
con i clinici ed i ricercatori.

mato come porta di ingresso alla
ricerca
12,30 – Il consenso come vettore di
inclusione e partecipazione

15 settembre

II sessione pomeridiana
Nuovi diritti, nuove responsabilità
come partner riconosciuto nei processiprogetti di ricerca
14 - Come i nuovi regolamenti europei 536/2014, per gli studi clinici
e il 679/2016, per la protezione dei
dati ampliano i miei diritti e definiscono nuove responsabilità?
15 - I diritti esigibili
16,30 - Il dialogo con un clinico ricercatore.

Laboratorio A - per e con pazienti
esperti
I Sessione mattutina
L’abc della buona pratica della sperimentazione sull’uomo
10,30 – Mai più cavie
12,30 - Organismi e istituzioni a
tutela della qualità della ricerca e
della sicurezza dei partecipanti
1° puntata – Glossario dei pazienti
II Sessione pomeridiana
Non solo comitato Etico, il ruolo proattivo del paziente esperto
14 – Comitato Etico per la ricerca,
garante dei diritti del paziente e
cittadino
15,30 – Quanto è importante la mia
esperienza di paziente esperto e il
peso della qualità della vita nello
sviluppo di uno studio clinico?
16,30 – Dialogo con un paziente
esperto a partire dalla sua esperienza diretta in contesti di valutazione di studi clinici

6 ottobre

Laboratorio B – per e con pazienti
esperti
I sessione mattutina
Molto più di un foglietto: il consenso informato.
10,30 – L’abc del consenso infor-

2° puntata - Il glossario dei pazienti

17 novembre

Laboratorio C per e con pazienti esperti
I sessione mattutina
Non solo registro per una raccolta e un
uso del dato globale in qualità e nel rispetto dei diritti del paziente/cittadino
ore 10,30 - Il dato globale, tra ricerca e cura per una risposta di salute
su misura
12 - Modelli di registro/banca per la
ricerca cercasi
II sessione pomeridiana
Come trovare un bisogno di registro per
la ricerca in un’azione di sistema
14 - Per una buona pratica del registro/banca per la ricerca
15,30 - Registro/banca come infrastrutture per una ricerca collaborativa e traslazionale
16,30 - Dialognado con il rappresentante dei pazienti
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za della prof.ssa Donatella Clerici,
docente di Igiene del Selmi e tutor
di alternanza del progetto.

Gli alunni e le alunne dell’Istituto Selmi di Modena , coinvolti del
progetto PON FSE di potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro
denominato “Drepanocitosi LAB”,
che prevedeva esperienze di stage
presso il laboratorio del Servizio
Immunotrasfusionale dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena e presso i laboratori dell’azienda OPOCRIN di Formigine
(MO), una delle aziende italiane
leader nella produzione di eparina
a basso peso molecolare, hanno partecipato alla festa “Tutto col gioco,
niente per gioco”, giornata di gioco,
racconti e colori per parlare della
drepanocitosi” che si è svolta sabato
26 maggio al Parco Ferrari di Modena, con il patrocinio tra gli altri del
Comune di Modena e dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria.
Mentre la Dott.ssa Donatella Venturelli, del Servizio Immunotrasfusionale, e il Dott. Giovanni Palazzi,
del reparto di Oncoematologia pediatrica, incontravano le famiglie
per offrire supporto e condividere
informazioni utili sulle modalità
più efficaci per contrastare gli effetti di questa patologia ematica, che

interessa una percentuale elevata
di migranti provenienti dai paesi dell’Africa sub-sahariana e che
è presente in aree circoscritte del
meridione d’Italia, studenti e studentesse del Selmi hanno coinvolto
i bambini presenti in giochi e varie
attività di animazione, alla presen-

Per Alissa Ranuccini (4E): “Questa
attività, denominata Drepanocitosi LAB è stata un’esperienza a dir
poco sensazionale, crediamo non ci
siano parole per descriverla, l’unico
modo è viverla. Trovare un insieme
di etnie e colori immerse dentro al
verde, nel Parco Ferrari, e condividere un momento di piacere insieme
a loro, essere stati parte del loro divertimento, è stata una gioia indescrivibile.
Abbiamo giocato, riso e infine mangiato insieme, non potremo mai
scordare il sorriso e la voglia di vivere di questi bambini”. Alissa poi
aggiunge “Io ho aderito a questo
progetto perché volevo arricchirmi
personalmente con uno stage e non
volevo fare stage inutili”.
Nel corso del progetto, infatti, studenti e studentesse hanno potuto
seguire tutto il processo trasfusionale, a partire dalla donazione
presso il centro AVIS di Modena
sino alla lavorazione e poi all’assegnazione degli emocomponenti
presso il Servizio Immunotrasfusionale, e capire così l’importanza
della donazione di sangue per aiutare questi pazienti. Nonostante
esistano farmaci per trattare questa patologia, come ad esempio l’eparina a basso peso molecolare, la
donazione di sangue riveste tuttora
un’importanza fondamentale per la
soluzione di eventi acuti di questa
malattia.
---------------

Le foto sono di Naima Fiorani, 4F,
che con la sua macchina fotografica reflex ha documentato momenti, persone e la bellezza del parco
in un assaggio di estate anticipata.
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EMOFILIA
DALLA A ALLA Z
Dalla gioco terapia
allo sport agonistico

• Il mondo dell’emofilia
raccontato attraverso le pagine
del nuovo libro di
Brianna Carafa d’Andria
• Il volume, disponibile dopo l’estate,
è dedicato ai genitori ma anche a chi
si avvicina per la prima volta a questa rara malattia del sangue

Brianna Carafa d’Andria
È un’insegnante e madre di tre figli.
Il più giovane è affetto da emofilia A di tipo grave.
È autrice di Emofilia dalla A alla Z (2001) e di Gioco Terapia
nell’Emofilia (2003).
Ha scritto numerosi articoli su questo argomento e partecipato come relatrice a congressi in Italia e all’estero.

Si intitola “Emofilia dalla A alla Z, dalla
gioco terapia allo sport agonistico” il libro
di Brianna Carafa d’Andria.
Il testo, che sarà disponibile dopo l’estate,
nasce dall’esi¬genza di aiutare le famiglie
ad inquadrare la patologia nella giusta
prospettiva e a gestire la quotidianità con
il proprio figlio, aggiornando così la precedente edizione.
“Il libro – spiega l’autrice – è rivolto essenzialmente ai genitori di bambini affetti
da emofilia ma può essere utile anche per
quanti si avvicinano al mondo dell’emofilia per la prima volta: dagli insegnan¬ti
al personale paramedico, dagli allenatori
sportivi fino alle babysitter”.
Il volume, che ha ricevuto il patrocinio
delle associazioni di pazienti FedEmo e
Paracelso, espone in ma¬niera semplice e
chiara tutte le informazioni e le problematiche relative a questa rara malattia del
sangue.
L’iniziativa dedica particolare attenzione
alla “gioco terapia nell’emofilia”, termine
coniato e sviluppato per la prima volta nel
2002 dall’autrice, in collaborazione con
Bayer.
“Si tratta – aggiunge Brianna Carafa
d’Andria - di un approccio molto efficace
nel percorso di accettazione di numerosi
aspetti relativi all’ac¬cesso venoso periferico e nell’aumento della compliance al
trattamento di profilassi primaria. L’emofilia non è un gioco, ma giocare all’emofilia
è possibile, naturale e di grande beneficio”.
Nelle pagine del libro viene approfondito un altro tema di grande attualità:
quello relativo all’attività fisico-sportiva/
cer¬tificazione di idoneità agonistica nel
ragazzo affetto da emofilia. Il figlio dell’autrice è stato infatti il primo atleta in Italia
affetto da emofilia A di tipo grave ad ottenere l’idoneità agonistica nell’equitazione,
nuoto, sci alpino e pentathlon moderno,
già 13 anni fa.
“Siamo da sempre impegnati nel rispondere alle necessità e ai bisogni delle persone affette da emofilia – conclude Patrizia
Guarraci, Specialty Business Unit Head
di Bayer –. Questa iniziativa è fortemente
incentrata sulla prospettiva del paziente
e vuole rappresentare per le famiglie un
supporto concreto per affrontare al meglio
la quotidianità di questa patologia.”

