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IL TRIENNIO
DI FEDEMO
AL XVI CONVEGNO
TRIENNALE
Intervista alla Presidente Cristina Cassone

IN QUESTO NUMERO

La scadenza del triennale è ormai da decenni una tappa fondamentale per ritrovarsi, medici, ricercatori e rappresentanti dei
pazienti, per fare il punto su tutto ciò che si è fatto negli ultimi
tre anni e, soprattutto, per discutere su ciò che c’è di nuovo per
quanto riguarda la cura dell’emofilia e sulle attività rivolte verso l’informazione.
Il nostro giornale segue questo evento ormai dal lontano 1976 e
non poteva mancare a questo ulteriore importantissima ricorrenza.
Abbiamo voluto cercare di stilare un bilancio dell’attività di FEDEMO attraverso un’intervista al presidente uscente avv. Cristina Cassone.
pegno per recuperare il rapporto con
tutte le realtà regionali per rappresentare loro la funzione svolta da Fedemo e la risorsa che per ognuno può
costituire.
Partendo da questo presupposto ci
siamo rivolti alle Istituzioni riportando i bisogni della nostra comunità, mantenendo sempre alta l’attenzione su transazioni e rivalutazioni
indennizzi.
In particolare ci siamo soffermati su:
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Il Triennio che sta per concludersi è
stato particolarmente ricco di impegni e attività, tanto sul piano istituzionale che su quello strettamente
progettuale.
Alle tematiche che da sempre sono
al centro dell’azione di FedEmo, sia
sotto la guida del Consiglio Direttivo attuale che dei precedenti, si sono
aggiunte necessità contingenti del
periodo, che hanno anch’esse richiesto una grande attenzione e ulteriori
carichi di lavoro.
Non sarà facile raccontare tutte le
attività portate avanti e la complessità di questa macchina che è partita
21 anni fa.
In primis mi sento di sottolineare
l’attenzione che si è rivolta alle associazioni.
Sin dall’inizio sono state invitate a
collaborare su progetti e iniziative
aspettando un loro coinvolgimento
attivo nelle attività nazionali.
Costante è stata la partecipazione
agli eventi organizzati dalle associate a livello locale. Come ci eravamo
proposti, fondamentale è stato l’im-

L’Attività istituzionale
Dal punto di vista istituzionale,
nell’arco dell’intero triennio si sono
susseguiti gli incontri con esponenti
politici e con i funzionari del Ministero della Salute, per tenere monitorato l’iter di “equa riparazione” e transazioni, finalizzati in particolar modo
alle richieste di risarcimenti più congrui per i danneggiati e i loro eredi.
Sul piano legale, dopo la costituzione
come parte civile, FedEmo ha seguito
tutte le udienze calendarizzate del
processo penale di Napoli.
Tale presenza continuerà anche per
le udienze future e fino al termine
del procedimento.
Un’ulteriore significativa attività
istituzionale messa in atto ha riguardato il serrato dialogo intercorso con
il Ministero dei Trasporti e Infrastrutture, con l’obiettivo di produrre
un emendamento all’attuale Regolamento tecnico in termini di rinnovo
delle patenti di guida per le persone
affette da emofilia e altre MEC.
Sono state avanzate da FedEmo richieste e proposte atte ad abrogare
l’appendice II art.320 lettera G del
regolamento, che comportava di fat-
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to scadenze ravvicinate attribuite a
priori in occasione dei rinnovi per
queste categorie.
Novità sul rinnovo della patente
Dopo un percorso di vari mesi, fatto
di numerosi incontri con le controparti ministeriali, si è giunti alla
definizione di una modifica del regolamento in tal senso e possiamo dare
con soddisfazione la notizia della sua
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale in data 21 settembre. Dal prossimo
6 Ottobre gli emofilici non avranno
conseguentemente più alcuna preclusione e/o limitazione nel rinnovo
della propria patente di guida.
“Senza la C”
Riagganciandosi alle necessità contingenti, un grosso sforzo è stato
compiuto sul tema dell’accesso alle
nuove terapie per i pazienti emofilici
con epatite C.
Nel corso degli ultimi 18 mesi FedEmo ha partecipato a diversi incontri
con i vertici di AIFA, tanto individuali (alcuni anche con la presenza
congiunta di AICE), che con la rete di
Associazioni di “Senza la C” per sollecitare l’accesso alle cure per tutti i
pazienti affetti da MEC.
Nello scorso mese di Marzo gli sforzi si sono concretizzati nell’introduzione da parte di AIFA di un nuovo
criterio di accesso alle terapie che garantisce la possibilità di trattamento
per tutti i soggetti coagulopatici.
Dal punto di vista normativo, l’accesso alle terapie a tutti gli emofilici è
ora possibile indipendentemente dallo stato di sofferenza epatica manifestato dalla persona.
In Regione Lazio, inoltre, con il coinvolgimento diretto e la partecipazione dell’Associazione del Lazio A.E.L.,
grazie all’azione della rete “Senza la
C’è stato istituito un Osservatorio
permanente sull’epatite composto
dalle istituzioni regionali e dalle associazioni dei pazienti per dare vita a
un registro regionale delle infezioni,
fare informazione e prevenzione, incentivare il test diagnostico e monitorare il lavoro dei centri autorizzati
a dispensare le cure.
L’Osservatorio ha lavorato negli ultimi mesi alla definizione di una capillare Campagna informativa regionale sulle infezioni epatiche, che nei
prossimi mesi sarà veicolata sull’intero territorio regionale.
La Campagna è stata presentata in
anteprima a pubblico e stampa il 26
settembre presso il Policlinico Tor
Vergata, alla presenza del Presidente della Regione Nicola Zingaretti.
***
L’attività progettuale è stata altrettanto intensa di quella istituzionale.
Di seguito un rapido sunto dei progetti realizzati o in essere.
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LE ATTIVITÀ
ISTITUZIONALI E
PROGETTUALI
L.I.F.E. ® è previsto un aggiornamento
sui primi risultati e sulle valutazioni di
clinici e pazienti in occasione del prossimo Convegno Triennale sui problemi
clinici e sociali dell’Emofilia di Napoli
in novembre.

Sa.Me.Da. ® L.I.F.E. ®
Il Progetto Sa.Me.Da. ® L.I.F.E. ® ricade a pieno titolo in un’area di intervento che da sempre è al centro dell’attenzione e delle attività di FedEmo: la
gestione dell’urgenza ed emergenza sul
paziente emofilico.
Nell’emofilia, come in altre malattie
rare, in caso di emergenza/urgenza medica è fondamentale intervenire con le
cure adeguate nel minor tempo possibile. Il bracciale Sa.Me.Da.® L.I.F.E.®
(Safety Medical Database Local Informed For Emergency) garantisce l’identificazione della persona da parte del
personale sanitario e l’accesso ai suoi
dati tramite computer, smartphone o
tablet, anche sul luogo dell’incidente e
in assenza di rete, indicando subito il
tipo di patologia, le terapie necessarie
e come meglio comportarsi per le operazioni di primo soccorso. Sa.Me.Da. ®
L.I.F.E. ® è l’evoluzione e integrazione
di progetti e iniziative di FedEmo, quali
SafeFactor e Infusion F.I.R.S.T., aventi
sempre l’obiettivo di trasmettere ai medici del Pronto Soccorso l’importanza e
la necessità di trattare tempestivamente il paziente e di consultare il Centro
Emofilia di riferimento.
In questi tre anni, FedEmo attraverso
il Progetto Sa.Me.Da. ® L.I.F.E. ® ha
proposto l’utilizzo del dispositivo ad
oltre cento pazienti coinvolti in studi
clinici (tutti validati dai Comitati etici
di competenza) avviati presso sette differenti Centri o strutture ospedaliere.
Il progetto, che terminerà alla fine del
2017 con le valutazioni finali dei questionari, è stato costruito in stretta
sinergia con le Associazioni nazionali
della Medicina d’urgenza, SIMEU e SIMEUP ai cui convegni FedEmo è stata
spesso presente per proporre in modo
condiviso il Progetto agli specialisti e
per illustrarne in dettaglio le finalità.
Anche per il Progetto Sa.Me.Da. ®

#FedEmoSport
Il progetto origina dalla Giornata Mondiale dell’Emofilia che FedEmo ha organizzato sul tema dello Sport nell’aprile 2015 presso la sede del CONI allo
stadio Olimpico di Roma.
L’obiettivo primario del progetto è stato
quello di promuovere la stesura di linee
di raccomandazione atte a suggerire il
migliore accesso alla pratica sportiva
per le persone affette da emofilia, laddove sussistano le necessarie precondizioni fisiche.
È un progetto realizzato insieme all’Associazione Italiana Centri Emofilia
(AICE), agli specialisti della Medicina
dello Sport e al C.O.N.I.
Negli incontri che si sono succeduti
dalla primavera del 2015 ad oggi, si
sono approfonditi nel dettaglio tutti
gli aspetti relativi alla tematica e si è
presa conoscenza dei maggiori ostacoli e difficoltà che si trova ad affrontare una persona emofilica nel momento
in cui si approccia all’attività sportiva,
tanto amatoriale che agonistica. Molto
impegno è stato dedicato dal gruppo di
lavoro alla produzione di proposte per
un modello di certificazione di idoneità
sportiva ad hoc e alla stesura di linee
di indirizzo sulla pratica sportiva per la
comunità dei pazienti affetti da MEC.
Nel corso del prossimo Convegno Triennale sui problemi clinici e sociali dell’Emofilia del 10-12 novembre a Napoli
è prevista una relazione dedicata al
progetto, in cui verrà esposta l’attività
svolta, verranno dati aggiornamenti
e sarà presentata la documentazione
prodotta. La conclusione del progetto è
prevista per la fine del 2017.

Segue a pagina 4
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UN BUON NUMERO
DI PROGETTI
SVILUPPATI E ATTIVI
ANCHE IN COLLABORAZIONE
CON AICE E PARACELSO
Finestra Rosa
Finestra Rosa è un progetto ormai consolidato, che FedEmo porta avanti da
parecchi anni con incontri itineranti
su tutto il territorio nazionale. Finestra rosa è dedicato alla visione dell’emofilia al femminile, raccoglie i vissuti
personali, le rappresentazioni che le
donne hanno di se stesse come mogli,
compagne, figlie, madri e sorelle. Attraverso la creazione di gruppi di donne e
l’organizzazione di incontri per parlare
e condividere le difficoltà, i bisogni, i
sentimenti e le emozioni si vuole offrire
alle partecipanti la possibilità di confrontarsi con altre donne che si trovano
a vivere le stesse situazioni, aiutandole
ad acquisire la consapevolezza del proprio ruolo e a superare le proprie fragilità, trasformandole in forza ed energia
che siano di supporto alla gestione dei
carichi emotivi della realtà quotidiana.
Gli incontri del progetto si sono tenuti
in molte città diverse nell’arco dell’intero triennio. In particolare nell’ultimo
anno e mezzo si è sviluppato il percorso “AVERSI A CUORE. Sviluppare un
rapporto di rispetto, considerazione ed
affetto con se stesse”.
L’incontro finale del Progetto per l’anno
2017 è previsto in concomitanza con il
Convegno Triennale sui problemi clinici e sociali dell’Emofilia di Napoli in
novembre.

FisioCare 2.0
FisioCare 2.0 è un progetto di FedEmo
rivolto all’area della riabilitazione fisioterapica, su cui FedEmo è attiva da
anni.
Dopo i corsi organizzati nel 2009 e
2010 che hanno permesso la creazione
di un pool di professionisti della fisioterapia specificatamente formati per
operare sul paziente emofilico su tutto
il territorio nazionale, si è preso atto
che i trattamenti fisioterapici per gli
emofilici sono spesso carenti e, se pre-

senti, non vengono proposti in modo
omogeneo dalle strutture pubbliche. Il
più delle volte risultano essere limitati alle urgenze o ai casi post-chirurgici.
La carenza di personale, soprattutto
nelle Regioni con Piani di rientro, e la
mancata implementazione dei percorsi
diagnostico-terapeutici pregiudicano
l’accesso alle prestazioni fisioterapiche
e la loro qualità.
In questo scenario FedEmo, con il progetto Fisiocare 2.0, ha inteso supportare nel corso degli ultimi 24 mesi alcuni
percorsi fisioterapici finalizzati a istruire e rendere più autonomi i pazienti,
coinvolgendo una serie di Associazioni
territoriali e Centri Emofilia.
Recentemente ai Centri già attivi sul
progetto si è aggiunto il Centro di Firenze.
La chiusura della prima fase del progetto, a cui seguirà la valutazione dei
risultati conseguiti da parte dei professionisti e dei pazienti, è prevista per la
fine dell’autunno.

SafeFactor 2.0
Il Progetto Safe Factor era nato anni
fa con l’obiettivo di informare gli specialisti della Medicina d’urgenza e
particolarmente quelli che operano direttamente nei Pronto Soccorso delle
opportune misure d’intervento su un
paziente con emofilia in condizioni d’emergenza.
Infatti se nella situazione ideale, in
situazione di emergenza, un paziente emofilico si reca al Pronto Soccorso
dell’ospedale presso cui si trova il proprio Centro Emofilia di riferimento,
quando questo non è possibile deve
poter trovare ovunque standard minimi di assistenza per evitare importanti
complicazioni.
Se non è possibile avere in ogni Pronto
Soccorso personale esperto in malattie
della coagulazione, soprattutto quando
si tratta di malattie rare, è però auspicabile che possano essere adottati
un’organizzazione e protocolli di gestione tali che ovunque sia garantita una
corretta presa in carico dell’urgenza.
Nel corso dell’ultimo anno il Progetto si
è concentrato, in stretta collaborazione

con AICE, sull’aggiornamento dei testi
del Vademecum e dell’elenco dei riferimenti dei Centri Emofilia, oltre che su
una nuova edizione degli stessi su supporti informatici e online da veicolare
anche grazie alla collaborazione diretta
di SIMEU.
Con SIMEU si sta anche ragionando
sulla possibilità di ripetere alcuni corsi
formativi, tanto dal vivo, sul territorio,
che online.

Scuola FedEmo
Scuola FedEmo, è un progetto nato da
un’idea del Comitato Giovani, ed è organizzato da FedEmo in collaborazione
con la Fondazione Campus di Lucca.
Il corso oggetto del progetto si propone
di accrescere nei ragazzi la conoscenza
della realtà associativa nazionale e delle attività che vengono portate avanti a
tutela degli interessi dei pazienti, nonché favorire l’efficacia dell’azione federale e accrescere il patrimonio di competenze economico-sociali, relazionali e
manageriali dei partecipanti.
A partire dal secondo semestre 2015,
i moduli formativi hanno affrontato
questioni legate all’organizzazione e
al funzionamento delle associazioni
di pazienti (con particolare riferimento al mondo dell’emofilia), al ruolo del
paziente nella società contemporanea,
alle competenze necessarie a partecipare attivamente alla vita associativa e a
governare realtà non profit.
Si sono approfondite tematiche relative
alla comunicazione, ai rapporti con le
Istituzioni, all’attività di lobbying.
Scuola FedEmo è strutturata in moduli formativi, formula weekend (sabato
pomeriggio, domenica mattino e pomeriggio). I moduli formativi già portati a
termine si sono tenuti presso la Fondazione Campus di Lucca e hanno visto la
partecipazione di 19 ragazzi provenienti da ogni parte d’Italia.
Il modulo finale del Progetto Scuola
2017 si terrà in concomitanza col Con-
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vegno Triennale sui problemi clinici e
sociali dell’Emofilia di Napoli in novembre, offrendo così ai ragazzi partecipanti l’opportunità di partecipare a
quello che è il più importante evento
nazionale in ambito emofilia.

WeEmo
WeEmo è un progetto informativo basato su una web app.
Attraverso l’utilizzo di uno strumento di diffuso utilizzo come quello informatico e con un linguaggio chiaro
e semplice vengono proposti approfondimenti video su topics di particolare rilevanza per la vita dei pazienti,
quali ad esempio la comunicazione
medico-paziente, quella sociale relazionale, oppure la personalizzazione
del trattamento.
Al momento sono disponibili sei contenuti su differenti temi, oltre a test
interattivi per misurare grado di conoscenza e apprendimento dei visitatori. Ulteriori video sono in previsione tra fine 2017 e inizio 2018.

Odontoiatria
Il progetto, in armonia alla finalità
di offrire assistenza odontoiatrica
specializzata ai pazienti con emofilia, ha portato all’inaugurazione, nel
mese di giugno 2016, del primo ambulatorio dentistico “dedicato” presso
il Centro emofilia di Reggio Calabria.
A quell’evento istituzionale si sono
aggiunti momenti comunicativi,
come quello organizzato un anno fa
a Roma alla presenza del prof. Riva,
della Direzione generale del policlinico Umberto I e dei rappresentanti
della Regione Lazio con l’intento di
promuovere l’istituzione di una rete
nazionale con centro Hub presso la
clinica odontoiatrica diretta dal Prof.
Riva presso il Policlinico di Roma.
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“Stiamo sviluppando
il tema dell’informazione
a livello istituzionale e scolastico
anche attraverso
il sito in rinnovamento”

Vein
Il Progetto Vein di FedEmo è nato
circa due anni fa con l’obiettivo di
facilitare la manovra di venopuntura, in particolar modo nei pazienti
pediatrici in regime di profilassi e
nelle popolazioni deboli, come gli
anziani con comorbidità.
Mediante l’utilizzo di semplici ausilii tecnologici è infatti possibile
diminuire sensibilmente il rischio
che una tecnica di venopuntura
inefficace determini la rottura dei
vasi, con conseguente formazione di
ematomi locali in grado di compromettere l’integrità dei rami venosi
per successive infusioni.
FedEmo, attraverso il progetto, promuove l’impiego di dispositivi che
vengono in aiuto del personale infermieristico o dei medici che operano le infusioni sui pazienti.
Lo strumento può risultare inoltre
utile in occasione dei corsi di auto
infusione, garantendo un approccio
più garantito e morbido ai partecipanti.
Dopo una fase iniziale che ha richiesto tempi più lunghi del previsto, a
causa delle lentezze procedurali necessarie per ottenere l’approvazione dai Comitati etici degli ospedali
coinvolti, negli ultimi mesi ha finalmente preso il via nei Centri emofilia di Bari, Firenze, Parma, Pavia
e Perugia e potrà essere implementato in futuro in caso di ulteriori richieste da parte dei Centri.

Spero di essere riuscita a sintetizzare il lavoro svolto e l’impegno costante dedicato a tutte le iniziative/
progettualità senza dimenticare
che abbiamo anche tentato di migliorare i rapporti con fondazione
e con AICE, con i quali siamo attivamente coinvolti all’interno delle
Commissioni medici/pazienti da
noi suggerite ed istituite lo scorso
maggio.
Insieme ad AICE stiamo portando
avanti temi di grande interesse per
la nostra comunità, come:
l’Informazione
della
patologia
all’interno delle Scuole di Medicina;
l’informazione presso le commissioni mediche per il rilascio dei certificazioni di indennità ed invalidità;
la necessità di agevolare il percorso
di PDTA dedicati,
l’importanza di favorire la pratica
sportiva;
l’opportunità di stilare un protocollo per l’emergenza/urgenza.
Argomenti di cui per la prima volta
si parlerà in modo condiviso all’interno del triennale.
Tanto si è iniziato a fare anche in
tema di comunicazione: è stato rinnovato il sito, per il quale abbiamo
ricevuto i complimenti dall’EHC.
Tramite il sito sono consultabili
tutte le attività, gli appuntamenti, le news, gli aggiornamenti sulle
singole progettualità.
Invito tutti a visitarlo per conoscere
meglio la Ns federazione.
Per il futuro auspico maggiore collaborazione tra medici e noi pazienti, maggiore informazione e comunicazione.
Abbiamo avuto la fortuna di rappresentare la federazione in un momento particolarmente favorevole
per la ricerca che ci lasciano sperare in un futuro sempre più roseo
per l’emofilia!
Quindi giunti alla scadenza di questo triennio personalmente ringrazio tutti coloro che mi hanno accompagnato in questa esperienza con
sincerità e stima, con la certezza di
aver mantenuto fede agli impegni
presi all’inizio del mandato.
Vi Aspettiamo numerosi al triennale!!!!!

Intervista
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L’UNITÀ COMPLESSA
IMMUNOTRASFUSIONALE
DEL POLICLINICO
UNIVERSITARIO DI MODENA
Intervista al Primario dott. Giovanni Ceccherelli e alla
dott.ssa Donatella Venturelli

La Struttura Complessa Immunotrasfusionale del Policlinico di Modena, diretta dal dott. Giovanni Ceccherelli è composta dai seguenti medici: Mirco Bevini, Monica Lunghi, Roberta Malavolti, Teresa Mariano,
Patrizia Artusi, Marco Savarino, Donatella Venturelli
e dalla coordinatrice infermieristica Giuliana Ferrari.
Questa la notevole attività che viene svolta:
Ambulatorio donatori
gestisce la raccolta multicomponente,
la consulenza dei donatori di sangue,
Centro donatori ed il Centro prelievi di cellule staminali eritropoietiche.
Le prestazioni vanno dalla trasfusione di emocomponenti alla infusione
di emoderivati, la terapia aferetica elettiva e di urgenza, la raccolta di
cellule staminali da sangue periferico, la raccolta di cellule mononucleate sempre da sangue periferico, la fotochemioterapia extracorporea, i
salassi terapeutici, i prelievi venosi a scopo diagnostico per i laboratori.
Ambulatorio prevenzione MEN (Malattia Emolitica del Neonato)
Ambulatorio screening delle emoglobinopatie,
l’assegnazione e la distribuzione degli emocomponenti,
laboratori diagnostici,
Ambulatorio per anamnesi MEN,
Tipizzazione HLA,
Marcatori sierologici di infettività,
Esecuzione HBsAg,
Predepositi ed emocomponenti ad uso topico.
Inoltre il personale medico svolge incarichi di insegnamento ed attività
didattica tutoriale per gli studenti dei Corsi di Laurea di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico e scuole di specializzazione in ematologia,
patologia clinica, biochimica clinica.

Abbiamo incontrato il primario e la
dottoressa Venturelli ai quali abbiamo
rivolto alcune domande sul funzionamento del Centro e sullo screening neonatale in atto delle sindromi falciformi.

Dott. Ceccherelli può descriverci in breve quando è nato questo
servizio e quali sono i compiti?
“Il Centro come servizio trasfusionale
nasce in questo nel 1968-69 con quello
che è stato il primo fondatore, il prof.
Baldini che anche come trasfusionista è stato una figura di estrema importanza a livello nazionale.
Da allora le attività sono andate incrementandosi con nuove metodiche,
e siamo cresciuti sia come lavoro di
attività che come genere di attività.
Mi spiego dicendo che prima la trasfusione era legata alla produzione
di sacche, esami e assegnazione delle
sacche, oggi ci sono stati conferiti altri
compiti alcuni per legge, poi abbiamo
aggiunto la parte dell’ambulatorio
partendo dalle aferesi.
Una volta si scambiava esclusivamente plasma poi abbiamo iniziato
con apparecchiature più nuove a sottrarre globuli bianchi, per giungere
poi alla raccolta di cellule staminali,
al trapianto di midollo con raccolta
tramite aferesi.
Abbiamo una sezione dedicata ai donatori dove però vengono a donare
solo piastrine, cioè donazioni cosiddette multi component.
L’attività di assegnazione di emocomponenti è piuttosto intensa perchè
dobbiamo supportare 8 ospedali e
alcuni sono lontani come Pavullo che
si trova a 40 km ed è in montagna,
Mirandola 35 km verso nord.
La provincia di Modena ha una rete
con due ospedali “hub”: Baggiovara e
Policlinico che costituiscono l’azienda
Ospedaliero Universitaria di Modena.
Facciamo inoltre parte del programma i trapianti di midollo che richiede
un grosso impegno”.
Quanti pazienti talassemici seguite?
“In provincia di Modena circa 40.
Inoltre in ottemperanza al progetto
regionale per i talassemici inviamo

Intervista

sacche di sangue al Centro regionale
per talassemici di Ferrara”.
I pazienti falcemici quanti sono?
“Tra pediatrici e adulti sono 106.
I pazienti pediatrici sono in netta
maggioranza, circa 90.
Gli adulti vengono seguiti presso la
Medicina II-CEMEF del prof. Pietrangelo e vengono trasfusi presso il
nostro ambulatorio che ha le competenze per eseguire le eritrocitoaferesi.
(scambiamo tutti i globuli rossi del
paziente con i globuli rossi del donatore e per eliminare l’eccesso di globuli rossi a falce durante le crisi).
I pazienti pediatrici sono seguiti dal
dott. Palazzi Oncoematologia Pediatrica anche dal punto di vista trasfusionale.
Noi garantiamo il supporto trasfusionale ed è un grossissimo lavoro, perché il paziente drepanocitico richiede
più tempo rispetto al talassemico.
Ha più problemi di immunizzazione e
dobbiamo cercare sacche con un cross
mach più esteso (si riferisce alla compatibilità – n.d.R.).
Per i pazienti falcemici, la maggior
parte dei quali proviene dal continente africano, cerchiamo ottenere la
massima compatibilità anche tipizzando a livello molecolare i donatori”.
Come vi comportate quindi per
l’assistenza tra la diagnosi, la
cura e la trasfusione?
“In linea di massima siamo autonomi dal punto di vista trasfusionale
pur essendo in contatto con i colleghi della clinica.
Con loro condividiamo le linee guida e la gestione del paziente .
Quando il paziente emoglobinopatico viene da noi e evidenzia dei
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Apparecchi eseguire esami sierologici sulle sacche prelevate

problemi, facciamo riferimento ai
colleghi della medicina e della pediatria”.
Sappiamo che in questo periodo soprattutto quello estivo c’è
carenza di sangue soprattutto
al sud, voi qui con il lavoro che
fate avreste magari un’idea,
una proposta su come ovviare a
queste carenze?
“I donatori sono volontari e devono
essere convinti di quello che fanno,
devono avere la voglia e la generosità di collaborare.
Qui in provincia di Modena abbiamo molti donatori ma non saprei
come trasferire questa volontà su
altre provincie e regioni perché è
questione di appartenenza, di senso
civico, di far parte di una collettività che qui esiste ma non è cosi in
tutta Italia.

A volte anche noi abbiamo problemi
di sangue d’estate.
Quest’anno invece è andata bene
vuoi perché è stata fatta una campagna efficace o perché meno gente
è andata in ferie.
Questo è tutto merito dell’AVIS,
sono loro che gestiscono i donatori,.
Esiste uno stretot rapporo tra AVIS
e Servizio Trasfusionale: ci sentiamo telefonicamente più volte al
giorno per programmare prelievi in
base alle nostre esigenze.
La nostra forza è stata di riuscire a
tenere aperte le piccole sedi, di raccolta di difendere la scelta di avere
la capillarizzazione sul territorio.
È vero che è più facile gestire poche
grosse sedi rispetto alle quarantasette della nostra provincia ma secondo noi ridurre le sedi puo comportare la perdita di donatori”.

Scompositori che separano il sangue in toto dopo centrifugazione in tre emocomponenti.
1) Globuli rossi, 2) plasma, 3) Buffy Coat per produrre pool di piastrine

Segue a pagina otto

Intervista
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Intervista al dott. Giovanni Ceccherelli

“Il nostro sistema permette
di separare il sangue
nella maniera più adeguata”
Intervista al dott. Giovanni Ceccherelli

Apparecchio per la produzione di pool di piastrine da Buffy
coat

Segue da pagine sette

Dopo le discussioni che ci sono
state in regione su casi di talassemici che hanno lamentato differenze sostanziali nelle
quantità nelle sacche di globuli
rossi tra il vostro Centro e quello di Ferrara si è deciso di chiarire attraverso uno studio in
collaborazione con la Regione
per chiarire ulteriormente sia i
risultati che le metodiche.
Infatti anche noi di EX in gennaio abbiamo pubblicato un articolo con il prof. Rebulla dove
parlavamo come sono cambiate
le tecniche della lavorazione
del sangue e del plasma con o
senza il Buffy coat ecc..
Voi come agite in questo senso?
“Abbiamo un sistema estremamente
flessibile che ci permette di separare il sangue nella maniera piu adeguata rispetto alle necessità.
Tutto parte dalla sacca di prelievo:
disponiamo di 2 kit: uno che ci permette di filtrare il sangue in toto,
l’altro che ci permette di filtrare solo
i globuli rossi dopo la centrifugazione/separazione.
In questo caso possiamo produrre
anche i pool di piastrine”.
Sacche di globuli rossi
in emoteca

A Ferrara c’è questo studio denominato “over cross”, voi cosa
vi aspettate da questo studio,
oppure collaborate con loro?
“Facciamo parte di questo studio
insieme a tutti Centri Trasfusionali
della regione e vedremo i risultati”.
Che cos’è esattamente questo
studio?
“È lo studio per valutare l’efficienza
delle trasfusioni con eritrociti filtrati da sangue intero rispetto alle
unità filtrate solo sugli eritrociti.
Abbiamo avuto un’esperienza con
i nostri pazienti talassemici che ci
porta a credere che la filtrazione del
sangue in toto comporti dei vantaggi”.
A che punto siete?
“Lo studio di Ferrara non è ancora
partito che io sappia. Comunque Da
due anni qui a Modena utilizziamo
le sacche filtrate su sangue in toto
per tutti i pazienti emoglobinopatici”.
Interviene a questo punto anche la
dottoressa Venturelli che afferma:
“Abbiamo fatto dei controlli di qualità sulle sacche filtrate dal sangue
intero e dai nostri risultati si evidenzia che contengono il 12% in piu
di emoglobina rispetto alle sacche
di eritrociti filtarte dopo la centrifugazione.
Alcuni dei nostri pazienti nostri
erano sensibili a questa variazione
per cui avevano un intervallo trasfusionale allungato”.
Dottoressa Venturelli, perché
in tutta questa discussione si
parla anche dell’utilizzo o meno
del Buffy coat?
Cerchiamo di spiegare, ancora una volta, per capire di che
cosa si tratta.
“Il Buffy coat è una frazione di sangue che si ottiene dopo centrifugazione tra emazie e plasma e contiene
principalmente leucociti e piastrine.
Viene utilizzato per produrre pool
di piastrine.

Parliamo ora dello screening
neonatale delle sindromi falciformi dove lei è coordinatrice
di un gruppo di lavoro che comprende anche la prof.ssa Lucia
De Franceschi del Dipartimento
di Medicina Interna del Policlinico di Verona, la dottoressa Laura Sainati dell’Onoematologia
pediatrica dell’Azienda Universitaria di Padova e della prof.
ssa Giovanna Russo della Ematooncolo Pediatrica del Policlinico
Universitario di Catania.
“In questi ultimi anni ci siamo trovati in una situazione particolare
dovuta ad un’immigrazione specifica
nella nostra provincia di popolazioni
provenienti da Ghana e Nigeria.
In questa parte dell’Africa la percentuale di portatori di emoglobina S
(responsabile dell’anemia falciforme)
puo arrivare anche al 40%.
Più del 50% della popolazione ghanese residente in Emilia-Romagna vive
provincia di Modena.
Si è rilevato un incremento costante
di pazienti pediatrici affetti da anemia falciforme la cui diagnosi veniva effettuata solo alla comparsa dei
sintomi piu gravi della malattia ed in
genere con un accesso in pronto soccorso pediatrico.
È stato riportato in letteratura che se
la malattia viene identificati molto
precocemente quindi alla nascita e se
i pazienti vengono sottoposti ad una
profilassi antibiotica e vaccinale, già
dal secondo mese di vita, la mortalità
e la morbilità si riducono dell’86%.
Questo trattamento è quindi importantissimo.
È evidente la necessità quindi di eseguire lo screening sui neonati.
Allo screening si deve associare una
informazione alla famiglia e una gestione multidispilinare del bambino:
in questo modo si arriva ad una sopravvivenza del 94% a 18 anni. In assenza di questa terapia la mortalità
è altissima nei primi 5 anni di vita.
A Modena abbiamo cercato di sviluppare questo modello americano pur
non avendo finanziamenti specifici.
Il gruppo di lavoro SITE-AIEOP che
ho coordinato ha prodotto delle rac-

Intervista

comandazioni riguardo alle modalità
tecniche dello screening e alle caratteristiche specifiche di centri di reiferimento per la gestione multidiscipinare.
In Italia il problema dell’aumento di
questa patologia in eta pediatrica si
sta estendendo a molte regioni”.
Lei sta parlando di Modena e
dell’Emilia-Romagna, ma vedo
che ci sono anche Padova e Catania.
“Un nostro progetto di screening è
partito autonomamente nel 2012 finanziato dall’azienda Policlinico di
Modena studiando i neonati di donne provenienti da Ghana e Nigeria.
I neonati affetti sono stati sottoposti
a profilassi.
Il follow up è molto lungo.
Dal 2014 lo screening non è piu uno
studio pilota ma è offerto a tutte le
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Intervista alla dott.ssa Donatella Venturelli

LO SCREENING
NEONATALE
NELLE SINDROMI
FALCIFORMI
donne e ai neonati di madri portatrici di emeoglobinopatia gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale.
In altri Centri Italiani sono in corso
studi pilota con differenti modalità”.

Avete avuto a tutt’oggi delle difficoltà?
“Le difficoltà sono state tante ad
esempio far capire alle famiglie l’importanza dello scrrening e della terapia preventiva.
Altro problema la scarsità di risorse.
Non abbiamo avuto finanziamenti o
risorse umane da dedicare a questo
progetto e abbiamo sfruttato quello
che è un presupposto di tutti i Centri
trasfusionali italiani, quello di determinare il gruppo sanguigno sui neonati e lo studio immuno-ematologico
madre-neonato.
Tutti i giorni riceviamo i prelievi delle mamme e dei bambini delle nostra
provincia.
Su questo prelievo cordonale facciamo il test per le emoglobine patologiche al bambino.
In realtà nella nostra regione sono
state applicate le raccomandazioni
ministeriali sulla gravidanza fisiologica che consigliano di offrire entro il
primo trimestre di gestazione a tutte
le donne in gravidanza il test delle
emoglobinopatie.
Abbiamo ottenuto la collaborazione
dei consultori provinciali coordinati
dott.ssa Borsari.
I test viene eseguito in un unico laboratorio che è interfacciato con il servizio trasfusionale per cui possiamo
verificare al momento del parto se la
puerpera è portatrice di una emoglobina anormale.
Eseguiamo il test per l’identificazione
dell’emoglobine patologiche solo sui
neonati delle mamme che hanno un
alterazione nell’emoglobina: facciamo
quindi uno screening selettivo”.
Avete avuto riscontri positivi
dalle direzioni sanitarie?
“Si, perché le direzioni sanitarie
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico e USL hanno recepito l’importanza clinica e il vantaggi
costo-beneficio di questo tipo di programma”.

Redazionale
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EMOFILIA:
LE PAROLE CHIAVE
PER UN SERENO
RITORNO A SCUOLA
Cari lettori di Ex, da poco tempo ho iniziato a collaborare con questa rivista sperando però che il sodalizio sia
duraturo e fruttuoso.
La redazione mi ha chiesto di scrivere alcune righe per
presentarmi, ma non è sempre facile raccontare se stessi
senza rischiare di tediare i lettori.
Cercherò quindi di evidenziare in poche righe le cose
fondamentali della mia vita che serviranno a capire chi
sono e come sono giunta ad occuparmi di emofilia.
Sono originaria di un piccolo paesino di montagna incastonato nelle Dolomiti Friulane, Forni di Sopra (UD),
i miei genitori non erano medici né infermieri né tanto
meno impiegati in un qualche ambito sanitario, erano
operai in una delle molte occhialerie cadorine, non mi è
stata quindi inculcata fin da piccola la passione per la

medicina.
Il sacro fuoco della medicina non ardeva quindi in me fin dalla più tenera età, magari per eredità familiare, a questa “arte” sono giunta tardi, da adulta consapevole.
Prima ho percorso altre vie. Mi sono diplomata al Liceo Scientifico “G.Marinelli” di Udine, ho
poi proseguito gli studi universitari laureandomi in Scienze Biologiche (indirizzo biomolecolare)
presso l’Università di Trieste. La mia passione era la ricerca, ma forse non il mio destino.
Ho lavorato per alcuni anni presso il Dipartimento per il Trapianto del Midollo Osseo interno
alla Medicina Trasfusionale dell’Azienda Ospedaliera di Udine, poi, per motivi strettamente
economici, ho dovuto ripiegare sull’informazione medico scientifica, attività degnissima, ma che
non era certo quello che desideravo fare.
Tutto questo finchè un giorno ho fatto un incontro totalmente casuale che mi ha cambiato la vita.
Dovete sapere che io ho sempre fatto parte dell’Associazione Friulana Donatori di Sangue, sia
come donatrice, sia come facente parte dei direttivi sezionali e provinciali dell’associazione stessa.
Un giorno del lontano 2008 mentre ero ad un incontro organizzato dalla sezione cittadina di
questa associazione ho incontrato il dr. Giovanni Barillari, che conoscevo già da parecchio tempo, e che all’epoca era il responsabile del Centro Malattie Emorragiche e Trombotiche interno al
Dipartimento di Medicina Trasfusionale Udinese.
Parlando con lui del più e del meno, di cosa stessi facendo in quel momento e quant’altro è uscita
da parte sua la proposta di ritornare a lavorare in ospedale per occuparmi della parte scientifica,
della ricerca e della gestione degli studi clinici in corso presso il centro da lui diretto.
Ho accettato entusiasta, ritornavo a occuparmi di ricerca!
Devo dire che nei primi tempi ero un po’ un pesce fuor d’acqua: il mio capo mi parlava di deficit
della coagulazione, di fattori sostitutivi, ecc., cose per me allora assolutamente sconosciute. Ho
dovuto imparare tutto. E in breve tempo.
Ricordo ancora il primo convegno AICE: ho passato due giorni a cercare di capire cosa fossero
questi PUPs continuamente nominati. Decisamente un pesce fuor d’acqua!
Da allora molte cose sono cambiate.
Ho intrapreso la carriera medica frequentando la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Univeristà di Udine, ho gestito molti di trials clinici e pubblicato decine di articoli. Ora la coagulazione,
i suoi trattamenti non sono per me oscuri.
Ora non lavoro neanche più a Udine, da una anno mi trovo a Padova presso il Centro Emofilia
diretto dal dr. Ezio Zanon, dove ogni giorno miglioro la mia conoscenza della materia.
Come ho detto molte cose sono cambiate in questi anni, ma quello che è più cambiato è forse il
mio approccio alle patologie emorragiche.
Ho imparato a conoscere non solo le patologie e i trattamenti, ma soprattutto le persone, i pazienti, i genitori e familiari dei pazienti, con le loro paure, le loro speranze per il futuro e i loro
bisogni.
Mi sono sempre più appassionata ad un argomento che spero mi sarà permesso di seguire anche
in futuro, riuscendo forse a dare il mio contributo affinchè chi è affetto da queste patologie della
coagulazione possa sempre più avere una vita sovrapponibile a chi di queste non ne soffre.
Spero di non avervi tediato con questo mio racconto, e spero altresì di avervi almeno un po’
raccontato chi sono.
Durante la nostra collaborazione avremo comunque la possibilità di conoscerci meglio.
Concedetemi solo un ringraziamento a chi in questi anni mi ha permesso di entrare a far parte
di questo mondo.
Samantha Pasca

Settembre
tempo di scuola
Questo periodo rappresenta per
tutti, bambini, genitori ed insegnanti un momento importante
che cambia nuovamente la routine quotidiana dopo il periodo di
vacanza estivo appena trascorso o
che rappresenta una assoluta novità per chi fino a pochi mesi prima era ancora il piccolo di casa.
Come giungere quindi preparati
a questo importante appuntamento? Semplicemente osservando alcuni piccoli accorgimenti, seguendo alcune parole chiave.
Consapevolezza
Il bambino che cresce deve essere sempre più reso consapevole
di quali siano le caratteristiche
della sua malattia.
L’emofilia è una condizione che
permette di vivere una vita assolutamente identica a quella degli
altri compagni, ma per ottenere
questo devono essere rispettate
delle regole ben precise.
Il bambino deve essere capace di
riconoscere i rischi e i problemi
correlati all’emofilia (sanguinamenti spontanei, emartri, ecc) in
modo tale da prevenirli o intervenire per tempo per risolverli.
Il bambino con l’inizio della scuola inizia una nuova vita sempre
più staccata da quella dei genitori, pertanto è fondamentale aiutarlo a diventare quanto più possibile autonomo.
Anche i genitori però devono assumere la consapevolezza che
il loro bambino sta crescendo e
che non possono più avere un
controllo assoluto su tutto quello che gli accade, i genitori devono rendersi consapevoli che è
il bambino ad essere emofilico
e che pertanto tutto quello che
riguarda la sua salute deve essere condiviso con lui.
L’inizio della scuola deve quindi
coincidere con l’inizio del distacco
del bimbo dal tranquillo ambito
familiare, i genitori devono quindi
favorire questo, non contrastarlo
per paura di cosa possa succedere
se loro non ci sono
Per quanto riguarda gli insegnanti consapevolezza coincide con conoscenza.
Conoscere l’emofilia, con tutto
quello che ne concerne, permette
agli insegnanti di non isolare il
bambino emofilico, di non ritenerlo un bambino diverso dagli altri,
ma di integrarlo nella classe in
modo identico a quanto avviene
per gli altri alunni.
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“Bambino, genitori e insegnanti
possono vivere
l’esperienza scolastica
con serenità”
Trattamento
Il bambino affetto da una forma
grave di emofilia è generalmente
trattato in regime di profilassi
due o tre volte a settimana con il
concentrato del fattore carente.
Questa profilassi deve sempre
essere eseguita in modo corretto
per ridurre al minimo il rischio
di sanguinamento soprattutto
nei momenti più a rischio come
a scuola dove il bambino corre,
gioca e si diverte con i compagni
o durante la pratica di una qualsiasi attività sportiva.
Il farmaco va infuso al mattino,
prima di recarsi a scuola perché
così si è certi che in circolo ci sia
un quantitativo di fattore elevato,
necessario a proteggere il bambino dai rischi.
Infondere il bambino nel pomeriggio esclusivamente per una
maggiore praticità vanificherebbe questo beneficio, il maggior
quantitativo di fattore circolante
si avrebbe infatti di sera/notte durante il riposo.
Il trattamento va rivalutato periodicamente e condiviso con i
medici del centro emofilia.
Se infatti il bambino modifica il
proprio stile di vita, ad esempio
aumentando l’attività fisica o l’orario di svolgimento della stessa,
anche la terapia va modificata
e personalizzata per renderla
quanto più efficace possibile.
I bambini affetti da forme non
gravi di emofilia non sono invece
trattati in regime di profilassi e
il fattore carente viene somministrato loro solo in caso di bisogno.
Primo soccorso
Tutti i bambini emofilici in profilassi o non possono svolgere le
attività previste dal programma
scolastico, gite e sport compresi, ma devono cercare di evitare
quelle a maggior rischio di traumi.
In caso di lievi contusioni, di piccole ferite o di abrasioni superfi-

ciali è sufficiente nel primo caso,
applicare ghiaccio e tenere a riposo la parte interessata; mentre
nel secondo caso, le ferite vanno
disinfettate, come viene abitualmente fatto ed eventualmente
può essere applicato un po' di
ghiaccio per favorire l'arresto rapido del sanguinamento.
In caso di ferite più gravi, quando si rende necessaria l’infusione
endovena del fattore della coagulazione carente, gli insegnanti
devono prontamente avvertire i
genitori ed eventualmente predisporre il trasporto del bambino al
Pronto Soccorso.
Trasporto immediato al Pronto
Soccorso e somministrazione del
concentrato di fattore devono invece essere messe in atto in caso
di trauma cranico per prevenire il
rischio di emorragia cerebrale.
Serenità
Osservando alcune piccole norme
precauzionali il bambino emofilico può quindi vivere la propria
esperienza scolastica con serenità.
La scuola rappresenta per i bambini il primo passo verso la vita
adulta e far capire loro che non ci
sono ostacoli insormontabili causati dall’emofilia può senz’altro
renderli più consapevoli riguardo
le loro possibilità future.
Genitori ed insegnanti possono
anch’essi vivere con serenità questo periodo, i trattamenti ad oggi
a disposizione riducono notevolmente i rischi e rendono infatti i
bambini emofilici del tutto paragonabili ai loro compagni.
Dr.ssa Samantha Pasca
Centro Emofilia di Padova

Nessuna novità
dal Ministero
della Salute sulla
procedura
legge 114/2014
(c.d. “equa riparazione”
dei 100 mila euro)
Non abbiamo aggiornamenti
ufficiali da parte del Ministero della Salute dopo quelli
forniti su questo giornale relativi ad aprile 2017.
Sappiamo che durante l’estate sono state assegnate nuove
risorse di personale agli uffici
che si occupano, fra l’altro, di
questa procedura: in base alla
legge l’iter deve concludersi
entro il 31 dicembre 2017.
Insistiamo per un’elargizione
di tale ristoro economico che
sia la più inclusiva possibile,
affinchè esso venga riconosciuto anche agli eredi iure
proprio, anche a coloro a cui è
stata riconosciuta l’ascrivibilità tabellare dopo il gennaio
2010, anche a chi aveva causa pendente a gennaio 2010
ma non dal 1° gennaio 2008,
insomma a tutte le situazioni
che nella sostanza rientrano
nella ratio di tale procedura e
che solo in una logica formalistica si potrebbero escludere.
Evidenziamo infine il solito cronico problema: circa
6000 sentenze in materia di
rivalutazione indennizzo, riconoscimento indennizzo e
risarcimento, passate in giudicato e quindi definitive, che
il Ministero della Salute non
ottempera.
In un Paese che vuole essere uno Stato di diritto è necessario che il Governo sia il
primo a rispettare le leggi e
le decisioni giudiziarie che lo
riguardano.
Avv. Marco Calandrino
del Foro di Bologna

Attività delle associazioni
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Salonicco (Grecia), dal 17 al 19 novembre

14° CONFERENZA INTERNAZIONALE
SU TALASSEMIA ED EMOGLOBINOPATIE
16° CONFERENZA TIF
PER PAZIENTI E GENITORI
Nel prossimo mese di novembre si
svolgerà a Salonicco (Grecia) la 14°
Conferenza Internazionale sulla
Thalassemia e le Emoglobinopatie,
16° Conferenza TIF per pazienti e
genitori.
Un appuntamento ormai tradizionale nel calendario internazionale
degli eventi educazionali della Thalassemia International Federation
che vedrà la partecipazione di oltre
mille di persone in rappresentanza di organizzazioni di tutela dei
pazienti e comunità scientifiche a
livello nazionale ed internazionale.
Come al solito, il programma prevede una sessione prettamente scientifica ed una rivolta ai soli pazienti
e parenti.
Rispettando una tradizione ormai
consolidata in questi eventi il panel
scientifico potrà contare sui nomi
dei più eminenti specialisti internazionali sulla thalassemia e la
drepanocitosi che si confronteranno, nella due giorni di congresso,
sui temi di più stretta attualità riguardo alle patologie di riferimento.
Il programma scientifico spazia
dalle nuove prospettive terapeutiche attualmente in sperimentazione nei paesi più sviluppati ad
aggiornati approfondimenti sulle
terapie più tradizionali a beneficio
dei clinici di quei paesi che ancora
non hanno raggiunto accettabili
standard di cura principalmente
per le difficoltà del contesto in cui
operano.
Il programma per i pazienti e genitori toccherà invece aspetti che
riguardano maggiormente lo sviluppo di competenze che possano
fornire quegli strumenti necessari
ad organizzare meglio le attività
delle associazioni nazionali e ad
elevare le capacità di azione dei pazienti più esperti.
Ma al di la dei programmi, che pure
sono stati pensati ed organizzati
per rispondere a specifiche esigenze sia dei clinici che dei pazienti,
il valore aggiunto di questi eventi
è la relazione che si instaura tra
pazienti, tra clinici e tra clinici e
pazienti provenienti dalle diverse

aree del mondo dove le esperienze
e la loro manifestazione diventano
un momento di crescita collettiva.
In questo contesto non esistono
‘palchi’ sui quali ergersi per dimostrare di essere più bravi, più preparati, più competenti ma solo uno
spazio condiviso di esperienze e
storie di vita che siano utili alla comunità per crescere ed imparare ad
affrancarsi da una realtà difficile.
Va purtroppo rimarcato che i pazienti italiani, di uno dei paesi leader a livello internazionale in queste patologie, ‘brillano’ solitamente
per la loro assenza a questi eventi
per un insieme di motivi alcuni dei
quali spesso del tutto pretestuosi.
La consapevolezza di essere curati
nel modo migliore, potendo contare su cure gratuite, grazie ad un
sistema sanitario che arranca ma
comunque garantisce, rende molto
spesso insensibili alle difficoltà che
altri vivono fuori dai nostri confini,
nemmeno troppo lontano per verità.
Spesso ci lamentiamo per cose di
poco conto dimostrando come antropologicamente l’uomo viva una
costante insoddisfazione di sé anche quando non sarebbe il caso, si
punta sempre al meglio, ma ad un
meglio che non si raggiunge mai,
perché manca sempre qualcosa.
Partecipare a questi eventi, ponendosi nella condizione di ascoltare le
esperienze e le storie degli altri, storie di privazione estrema e di quotidiana difficoltà alla sopravvivenza,
magari aiuterebbe a ridimensionare
anche le nostre pretese, o meglio a
ricollocarle nella giusta dimensione.
Di seguito riportiamo il programma
integrale del Congresso, confidando
di riuscire a risvegliare l’interesse
della nostra comunità.
Loris Brunetta

16th TIF
International
Conference
for Patients & Parents
17 – 19 November 2017
Thessaloniki, Greece
Friday 17th November 2017 //
Hall TBC
15.00 – 17.00
TIF Board Meeting **by invitation
only**
OPENING CEREMONY
Master of Ceremonies:
18.00 – 19.00 Opening remarks
19.00 – 19.15 TIF Award Ceremony
KEYNOTE PRESENTATIONS
Chairpersons:
19.15 – 19.30 Haemoglobinopathies
Care & Cure: Have we reached the
end?
19.30 – 19.45 Migration: The aftershocks to the provision of healthcare
19.45 – 20.00 Patients’ as Equal
Partners in Decision-Making: The
Global Reality
Saturday 18th November 2017 //
Hall TBC
09.30 – 10.00
Session:
International Initiatives
Chairpersons:
09.30 – 09.40 Greece: Pigi Zois
09.40 – 09.50 China: Silk Road
09.50–10.00 Pakistan: Bait-Ul-Ma
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IL PROGRAMMA
DELLA
16° CONFERENZA TIF
PER PAZIENTI
E GENITORI
10.15 – 13.00 ** Common with
Scientific Programme**
10.15 – 11.30
Session 2: Cornerstones
of Clinical Management
of Haemoglobinopathies
Chairpersons:
10.15 – 10.30 Optimal Blood Transfusion Therapy in Haemoglobinopathies
10.30 – 10.45 Iron Overload & Chelation in Haemoglobinopathies
10.45 – 11.00 Multidisciplinary
Care: the UK Experience
11.00 – 11.15 Best practices in assessing iron overload today: A need
for Guidelines?
11.30 – 13.00
Session 3: Managing Complications
in Haemoglobin Disorders –
New Advances
Chairpersons:
11.30 – 11.50 Endocrine complications
11.50 – 12.10 Cardiac complications
12.10 – 12.30 Liver complications
12.30 – 12.50 Renal complications
13.15 – 15.00 TIF General Assembly & Elections
{Lunch will be provided}
15.00 – 16.00 Capacity Building
of National Thalassaemia Associations
Moderators:
15.00 – 15.10 Brief Introduction by
Moderators
15.10 – 15.45 Breakout Group Discussions
Table I: Fund-raising
Table II: Is thalassaemia a disability?
Table III: Working with Government
Table IV: Transition from Childhood to Adolescence and Adulthood
Table V: Psychosocial
15.45 – 16.00 Presentation of Conclusions by Breakout Groups
16.00 -16.10 Strategies in Communications
16.10 – 16.20 Safety & Efficacy of
Drugs: What do I need to know?

Coffee & Lunch will be available in
Lobby Area at designated times on
18 & 19 November 2017.
16.30 – 17.00 Key Topic:
Successful BMT stories and experiences from the UAE
17.00 – 17.30 Session: The Digital Era of TIF
Chairpersons:
17.00 – 17.15 TIF’s Patient Connect
Project
17.15 – 17.30 Electronic Educational Platform
17.30 – 18.30 TIF Board Meeting
(by invitation only)
Sunday 19th November 2017 //
Hall TBC
09.30 – 10.30 Q&A with Experts
10.30 – 13.15 (Common with
Scientific Programme)
10.30 – 11.15
Session 8: Quality of Life in Patients with
Haemoglobin Disorders
Chairpersons:
10.30 – 10.40 Quality of Life: Transfusion Dependent Thalassaemia
vs Non-Transfusion Dependent
Thalassaemia
10.40 – 10.50 Moving towards Patient Reported Outcomes
10.50 – 11.00 Quality of Life – Patient Individual Medical Consultant Perspective
11.15–13.00 Session 9: New
Advances in Haemoglobinopathies
Chairpersons:
11.15 – 11.45 The changing face of
Management: Latest update of ongoing clinical trials
11.45 – 12.00 Advances in Gene
Therapy Trials
12.00 – 12.15 Treatment of Liver
Disease: New developments
12.15 – 12.30 Gene Editing
13.00 – 13.15 Closing remarks

In vigore 134 nuovi codici
di esenzione
per oltre 200 patologie

la Guida completa è stata realizzata da Osservatorio Malattie Rare in
collaborazione con Orphanet-Italia.
I nuovi LEA sono entrati in vigore il 15
settembre. L’elenco, completamente riorganizzato dal punto di vista dei codici,
della nomenclatura e delle patologie in
collaborazione con Orphanet-Italia, ha
realizzato una vera e propria Guida alle
nuove esenzioni: uno strumento pratico destinato ai pazienti, alle ASL e a
quanti operano nel mondo sanitario, per
orientarsi nelle innovazioni introdotte dai LEA 2017 attraverso l’elenco dei
nuovi codici, l’elenco completo in ordine
alfabetico di tutte le patologie esenti e
le indicazioni per ottenere l’esenzione.
Descrive le nuove malattie rare esenti
e offre indicazioni per l’ottenimento di
altri benefici, di natura economica e non
economica, ai quali i malati rari possono
accedere.
È stato reso possibile anche grazie al
contributo incondizionato di Alexion
Pharma Italy, Alnylam Italia, Pfizer, Sanofi Genzyme e Shire.
“Questo aggiornamento e ampliamento
della lista delle malattie rare esenti rappresenta un passo veramente importante, soprattutto per il metodo dei ‘gruppi
aperti’ adottato – dichiara Ilaria Ciancaleoni Bartoli, Direttore Osservatorio
malattie rare – che ha consentito di andare ben oltre le 109 nuove malattie aggiuntive che inizialmente ci si attendeva.
Questo non vuol dire che ogni malattia
rara avrà l’esenzione: se una persona è
affetta da una patologia che non compare in elenco come singola malattia,
né può essere fatta afferire a un gruppo
di patologie presenti nello stesso elenco,
allora questa persona non avrà diritto
all’esenzione ticket, ma il passo avanti
rispetto al passato è enorme”.
Spiega il prof. Bruno Dallapiccola, Coordinatore di Orphanet Italia: “Questa
iniziativa è nata dalla recente ‘rivoluzione’ introdotta in Italia nel campo delle
malattie rare e si è concretizzata nella
realizzazione di una guida sintetica, di
facile lettura, in grado di aiutare tutti i
portatori di interesse a muoversi all’interno del Decreto appena entrato in vigore e del nuovo elenco delle malattie esenti
dal ticket.
La logica dei gruppi aperti consente a
tutte le malattie afferenti ad uno determinato gruppo, anche quando non specificate nell’elenco, di essere ricomprese ed esentate.
Questo evento, che coincide con l’avvio
delle Reti di Riferimento Europee, nelle
quali l’Italia è il Paese più autorevolmente rappresentato, dà motivo di considerare il 2017 come un anno storico per
le malattie rare”.
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NARCISISMO:
QUANDO LO SPECCHIO
S’INFRANGE?

Terza puntata della rubrica
psicologica.
Questa volta la dottoressa
Gagliardini tratta il tema del
“narcisismo”.
Ricordiamo che nella sua
presentazione della prima
puntata 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.
Ricordiamo ancora una volta quanto ha scritto la dottoressa Gagliardini nella prima puntata ma soprattutto
vogliamo fare riferimento a
questo articolo perchè tocca
una problematica molto sentita, soprattutto da parte delle mamme:

...“Sono tutti argomenti ampi
e che possiamo affrontare da
diversi punti di vista.
tuttavia penso che forse, sia
più utile per voi approcciarvi
alla lettura se la tematica vi
appassiona o incuriosisce.
Per questo v’invito a scrivermi
quale tema vorreste affrontare o a quali domande desiderereste avere risposta.
Per questo scrivete a agagliardini@libero.it ricordando di
mettere come oggetto: articolo
ex.
Sperando che questo spazio
di lettura possa essere utile,
vi ringrazio per la partecipazione”.

In psicoanalisi, soprattutto nella
società attuale, si parla spesso di
narcisismo.
Il termine riprende il noto mito.
Senza approfondirne troppo l’analisi, Narciso si specchia nel lago e
s’innamora di se stesso.
Si potrebbe così pensare che il rivolgimento completo su se stessi
non permette l’apertura al mondo
esterno impoverendo l’individuo.
Quando tutto ciò diventa patologico come in questo caso?
Per rispondere a questa domanda
dobbiamo puntualizzare che una
dose di narcisismo è importante
per l’identità dell’individuo.
Freud sottolineava che il bambino è visto come “His Majestic the
baby” cioè “sua maestà il re” dai
genitori (1914, p.68).
Il bambino deve cioè essere investito positivamente dalla madre e
dal padre per ritrovare dentro di sé
l’amore per se stesso.
Recalcati (2012), riferendosi alle
teorie lacaniane, evidenzia che l’unità dell’immagine corporea viene
trasmessa quando l’adulto riesce a
porsi come specchio cioè come colui
che rimanda il senso di identità.
Per questo è molto importante
quello che percepisce il bambino
nella sua relazione con la madre.
Egli vede se stesso nel suo sguardo e ne percepisce lo stato d’animo. Winnicott (2007), che era un
pediatra e psicoanalista inglese di
nota fama, sottolineava che una
madre deficitaria in questa funzione, spinge il bambino a controllare
continuamente l’espressione del
suo volto per captarne gli stati d’animo.
In alcuni casi, quando la madre è
molto sofferente, il bambino può
specchiarsi nel vuoto cioè in uno
sguardo che rimanda al nulla.
È la sindrome della madre morta
di Green.
Si potrebbero fare molti altri esempi per chiarire quali conseguenze
può determinare un narcisismo
“ferito” o non evoluto.
Marucco (2008), ma con lui altri

analisti, hanno evidenziato come
un bambino può strutturare un
narcisismo “debole” se il genitore
lo invade con le proprie paure, bisogni, desideri non lasciandogli la
possibilità di creare una propria
identità.
Potremmo pensare che questo
meccanismo si è attivato in quelle
persone che portano avanti i sogni
e i bisogni genitoriali più che i propri.
Il genitore a volte preme, inconsciamente, cioè senza averne consapevolezza, il figlio a raggiungere
gli obiettivi che lui non è stato in
grado cogliere.
S’instaura così tra genitori e figli
un meccanismo nel quale i primi
richiedono appagamento dei propri bisogni frustrati e riparazione
delle ferite vissute, mentre i secondi si annullano nel tentativo di non
sentire il dolore che hanno paura
di infliggere a chi si prende cura di
loro.
Il rischio è una perdita identitaria
che fa scattare misure difensive
allo scopo di colmare il profondo
senso di vuoto e svalutazione.
L’autostima ne è annientata perché l’esistenza è fatta solo di Uno:
l’Altro.
Per appagarlo bisogna cancellarsi
e annullarsi, non si può esistere
come individuo singolo.
Tuttavia, più banalmente, possiamo osservare, nella vita di tutti i
giorni, come chi si ammala tenda
a chiudersi in se stesso cercando di
attivare tutte le energie possibili
per canalizzarle verso la cura e la
guarigione.
Chi è ad esempio influenzato difficilmente trova la voglia di incontrare gli amici.
Questa chiusura non deve essere
prolungata nel tempo.
Quello che vorrei qui sottolineare
è che si deve strutturare una sorta
di equilibrio tra investimento su se
stessi e investimento verso il mondo esterno.
Naturalmente tutto va sempre
contestualizzato.
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Quando uno dei poli eccede come
caratteristica fissa dell’individuo,
allora sotto si nasconde una sofferenza.
Ora cosa succede quando un genitore scopre che il figlio soffre di
una malattia organica?
Spesso si sente dire che si prova un
profondo senso di colpa.
Questo vissuto racchiude in se un
aspetto narcisistico.
La madre, infatti, si sente al centro
di questo dramma vivendosi colpevole per non essere riuscita a generare un figlio sano.
È lei, come ci dice Soulé (1978), che
sente di non avere avuto gli strumenti per dotare il figlio di un corpo sano.
Per questo possiamo dire che queste mamme sentono una ferita
narcisistica.
Il rischio è che il dolore le spinga a
essere iper presenti nella vita del
figlio non lasciando troppo spazio
alla sua possibilità di espressione,
inibendone la crescita narcisistica
e bloccandolo nel proprio narcisismo ferito.
Le conseguenze possono essere
una difficoltà alla separazione, alla
differenzazione, alla realizzazione
di un buon livello di autostima,
una carenza di investimento verso
il mondo esterno, una chiusura su
se stessi, sentimenti di vuoto, svalutazione, ecc.
Naturalmente, tutti questi meccanismi avvengono senza che ci sia
una reale consapevolezza.
L’aspetto che mi preme più sottolineare è che si producono perché la
madre è estremamente sofferente
e per fare fronte a questo vissuto
e contemporaneamente occuparsi

del suo piccolo, si sente “costretta”
ad attivare un sistema difensivo
che però può diventare nel tempo
disfunzionale.
Per questo penso che al momento
della diagnosi di malattia organica sia sempre consigliabile potere
accedere a un consulto psicoterapeutico perché certe dinamiche
non trovino spazio nella fissazione
sviluppando nel tempo pesanti sofferenze.
Per questo esiste un narcisismo di
vita e un narcisismo di morte come
intitola il suo libro André Green.
L’investimento narcisistico è importante alla fine della costruzione
dell’identità, ma può trasformarsi
in mortifero se invece che alimentare la scoperta di sé e del mondo,
ne inibisce il cammino soffocando
il desiderio.
Anita Gagliardini
P.S. Per chi volesse fare domande
per ricevere chiarimenti o specifiche può scrivere a:
agagliardini@libero.it
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L’ATTIVITÀ
DELL’UNIONE ITALIANA
DEI TALASSEMICI
E DREPANOCITICI
Dopo 16 mesi di attività, United è sempre più impegnata nel confronto con le
Istituzioni nazionali per tentare di affrontare la disomogeneità della terapia
trasfusionale tra le regioni del nord e
quelle del sud.
È una vicenda complessa e United negli ultimi mesi ha coinvolto tutte le
istituzioni preposte. Confidiamo che
gli organismi nazionali comprendano la necessità di rivedere alcune fasi
del sistema sangue, dalla raccolta alla
compensazione. È paradossale che in
Regione Emilia Romagna si valuti mediante studi scientifici il miglior emocomponente da riservare ai politrasfusi, mentre in certe Regioni manca
l’emocomponente.
NUOVE ADESIONI A UNITED
Alle federate United si sono aggiunte
la Calabria, la Campania e sono in arrivo l'Umbria e il Lazio, mentre si sta
lavorando. Il direttivo non dimentica
neppure la Lombardia e la Sardegna
che attualmente sono fuori ma non dispera di poterle inserire.
In Settembre sono ripresi gli incontri
nelle varie Regioni con l’obiettivo di
conoscere le associazioni, i pazienti, i
loro clinici. In autunno riprenderanno
inoltre gli incontri con il Ministero della Salute per la seconda convocazione
del tavolo per la rete Nazionale e la
Consulta permanente, con i vertici del
Ministero del Lavoro per le tematiche
di tabelle invalidità, ed aspetti di tutela sociale e lavorativa e con Centro Nazionale Sangue e la SITE per favorire
la partenza del Registro per patologia.
FINALMENTE UNA RETE
ASSISTENZIALE
ANCHE IN PUGLIA
La collaborazione delle istituzioni pugliesi, con il supporto di United e delle
sue federate in Puglia, ha fatto si che la
Regione diventasse la terza in rete con
i propri centri di cura.
La Giunta regionale ha approvato nel
mese di luglio, una delibera di istituzione del Tavolo propedeutico alla costruzione della Rete assistenziale dedicato alle problematiche dei pazienti
affetti da talassemia o emoglobinopatie congenite, con l'obiettivo di miglio-

rarne l'assistenza globale, renderla
più appropriata integrando ospedale e
territorio e costruire una Rete specifica
articolata per livelli di complessità.
Nell'ultima seduta ha approvato una
delibera di istituzione del Gruppo di
lavoro che, oltre a monitorare il quadro
contestuale, avrà una serie di competenze e di obiettivi da raggiungere quali ad esempio la terapia trasfusionale,
gli accertamenti periodici, la standardizzazione del processo assistenziale
attraverso l'elaborazione di protocolli
condivisi, la formazione e l'aggiornamento, la definizione dei criteri per la
costituzione della Rete assistenziale

di elevata qualità ed efficiente utilizzo
delle risorse, l'indagine sul livello di
soddisfazione dei pazienti/familiari e
degli operatori coinvolti nel processo
assistenziale e infine una piattaforma
unica prescrittiva.
Faranno parte del Gruppo di lavoro i
Responsabili dei centri Microcitemia
delle ASL, Aziende Ospedaliero Universitarie ed Enti Ecclesiastici; il Direttore della Struttura Regionale di
Coordinamento (SRC) della Medicina
Trasfusionale; un Direttore di Dipartimento di Medicina trasfusionale per
Area Vasta (Area Salento, Area Bari,
Area Puglia Nord); un Direttore Sa-
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nitario ASL per Area Vasta (Area Salento, Area Bari, Area Puglia Nord); un
rappresentante delle Associazioni dei
pazienti per Area Vasta (Area Salento,
Area Bari, Area Puglia Nord); un rappresentante del Centro di Coordinamento delle Malattie Rare; il Dirigente
o suo delegato della Sezione "Strategie
e Governo dell'Assistenza Territoriale".
Da un'ultima ricognizione effettuata,
anche con la collaborazione dei pazienti affetti da questa patologia, è risultato che in Puglia attualmente ci sono 12
centri di cura e di riferimento per gli
814 pazienti affetti da Talassemia e/o
emoglobinopatie congenite.
Il percorso è stato reso possibile anche
grazie al contributo delle Associazioni
dei pazienti affetti che, nel corso delle
riunioni svolte presso il Dipartimento
"Promozione della Salute, del Benessere e dello Sport per tutti", hanno evidenziato alcune criticità assistenziali
e organizzative, relative anche alla effettiva disponibilità del sangue e degli
emocomponenti rispetto alle esigenze
trasfusionali.
I RAPPRESENTANTI
DI UNITED NEI CONSESSI
INTERNAZIONALI
United ha scelto i propri rappresentanti per le questioni internazionali
compresa la rappresentanza dei pazienti Italiani e le associazioni Federate che sono: la dott.ssa Daniela Rapetti
(email: ama mi.banca@gmail.com) e il
dott. Lillo Restivo (email: fastedsciacca@gmail.com) saranno i referenti per
il TIF rappresentando UNITED e la
comunità italiana di talassemia e drepanocitosi. Essi hanno ricevuto il mandato da UNITED per collaborare con il
TIF e per essere contattati per discutere, progetti, azioni a livello nazionale e
internazionale per la talassemia e drepanocitosi.
L’elenco dei prossimi eventi in organizzazione di cui a breve saranno
disponibili i programmi sul sito web
www.unitedonlus.org e sulla pagina
facebook.
4 novembre a Verona e 11 novembre
a Bologna
TOGETHER TO CARE
12 novembre a Ferrara
WINTER ACADEMY
aperto ai pazienti, familiari e associazioni.
In primavera 2018
EVENTO A CASARANO
inizio dicembre
EVENTO A SALERNO
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L’ALLEANZA ITALIANA
PER LE MALATTIE RARE
Siglato un patto d’intesa tra Intergruppo Parlamentare Malattie
Rare e Osservatorio Farmaci Orfani. Da settembre tavoli congiunti con le associazioni di pazienti
È nata il 4 luglio, con un accordo siglato alla Camera dei Deputati tra
l’Intergruppo Parlamentare Malattie Rare e l’Osservatorio Farmaci Orfani (OSSFOR), l’Alleanza Italiana per le Malattie Rare.
Obiettivo è favorire la collaborazione tra la società civile ed il mondo politico istituzionale finalizzato a una migliore organizzazione dell’intero
settore delle malattie rare e dei farmaci orfani.
“Tutto il lavoro dell’Alleanza sarà basato sull’esperienza e sulla competenza delle associazioni di pazienti che fin da oggi chiamiamo ad aderire
al progetto ed a partecipare ai tavoli di confronto – ha dichiarato l’On.
Paola Binetti, Presidente dell’Intergruppo Parlamentare – La collaborazione con l’Osservatorio Farmaci Orfani ci consentirà di ottenere gli
strumenti utili ad aprire un dialogo a più voci e cercare insieme soluzioni
efficaci ed efficienti”
Francesco Macchia, coordinatore di OSSFOR, ha dichiarato:
“In un anno di attività Osservatorio Farmaci Orfani ha coinvolto ai suoi
tavoli di lavoro tutti gli stakeholder del sistema malattia rare, ora, riusciremo ad avere un rapporto continuo e collaborativo con il legislatore
nazionale e ci auguriamo che questo porti a delle soluzioni importanti,
capaci di migliorare e uniformare la presa in carico, i tempi e modi di
accesso alle cure in tutto il paese”
Federico Spandonaro e Barbara Polistena di C.R.E.A. Sanità hanno dichiarato:.
“Gli ultimi anni hanno registrato notevoli successi nella cura delle Malattie Rare ed, in particolare, nella scoperta di nuove opportunità terapeutiche farmacologiche; i farmaci orfani, stanno attirando un crescente
interesse e quindi investimenti. La crescita delle opportunità, insieme
alle caratteristiche proprie del settore (pochi pazienti e alti prezzi delle
tecnologie) hanno evidenziato la difficoltà di una corretta governance del
settore, che sia capace di coniugare il diritto all’accesso alle cure per tutti
ai problemi di efficienza legati alla sostenibilità e alla concentrazione
degli oneri. Per questo è necessario che le decisioni politiche (e anche l’attività delle Associazioni dei Pazienti) siano supportate da una rigorosa
analisi scientifica delle informazioni disponibili” .
Ilaria Ciancaleoni Bartoli direttore dell’Osservatorio Malattie Rare, ha
affermato:
“Per creare un sistema favorevole alle persone colpite da una malattia
rara è necessario che le associazioni pazienti abbiano ruolo attivo. Vogliamo che siano loro a suggerire orientamenti di lavoro e che partecipino direttamente ai tavoli di incontro con i referenti istituzionali e con
i tecnici. Le associazioni che vorranno partecipare ai lavori, che partiranno dopo la pausa estiva, possono scrivere alla segreteria di OSSFOR
all’indirizzo collet@osservatoriofarmaciorfani.it”
Alla presentazione dell’Alleanza ha preso parte anche la presidente della LIFC – Lega Italiana Fibrosi Cistica, Gianna Puppo Fornaro, che per
l’occasione ha presentato il Portale Lavoro www.trovoilmiolavoro.it, progetto pilota per le persone affette da Fibrosi Cistica da estendere poi a
tutte le persone affette da malattie rare.
L’Intergruppo Parlamentare per le Malattie Rare è composto da parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica uniti
dalla comune sensibilità al tema delle malattie rare.
L’Osservatorio Farmaci Orfani (OSSFOR) è il primo centro studi interamente dedicato allo sviluppo di policy innovative per la governance e la
sostenibilità del settore delle cure per malattie rare.
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PRESENTATO IL
III° RAPPORTO
SULLE MALATTIE RARE
NEL NOSTRO PAESE
Hanno collaborato l’Associazione Nazionale per lo Sviluppo
delle Biotecnologie, il Ministero della Salute ed i Centri di
Coordinamento Regionale delle Malattie Rare
Presentato il 27 luglio 2017 MonitoRare, il III Rapporto sulla condizione delle persone con Malattia
Rara in Italia realizzato dalla Federazione Italiana Malattie Rare
UNIAMO grazie al contributo non
condizionato di ASSOBIOTEC –
Associazione Nazionale per lo Sviluppo delle Biotecnologie (FEDERCHIMICA) e con la collaborazione
del Ministero della Salute, dei Centri di coordinamento regionale per
le MR, AIFA, CNMR-ISS, Orphanet, Telethon, TNGB, dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare e di alcune Società Scientifiche
che offre una fotografia aggiornata
sul tema delle malattie rare, facendo il punto sul quadro nazionale e
quello europeo.
Novità di quest'anno è il quadro
della situazione italiana nel contesto europeo dove l'eccellenza dei
diversi Centri di Competenza nazionali è confermata dai dati sulla
partecipazione agli ERN (European Reference Networks): l'Italia è
presente in 23 ERN su 24, con il
maggior numero di Health Care
Providers rispetto agli altri Paesi,
189 su 942 (20,1% del totale). Anche in termini di rappresentatività
dei pazienti negli ePAGs (membri
dell'European Patient Advocacy
Groups) collegati agli ERN la presenza italiana è rilevante: 25 su
142 (17,6%).
«Siamo consapevoli che le malattie
rare sono una importante sfida di
sistema – afferma Tommasina Iorno, Presidente di UNIAMO FIMR
onlus – sono ad alta complessità
assistenziale e l'impatto nella vita
delle persone non tocca solo il piano
della salute, ma quello psico-sociale
dell'intero nucleo familiare: isolamento, discriminazione, povertà
accompagnano spesso il percorso di
vita di chi convive con queste patologie. C'è bisogno di un approccio
comune in tutti i territori per dare
un supporto a queste famiglie che
includa anche l'aspetto socio-assistenziale e strumenti di integrazione scolastica e lavorativa. MonitoRare vuole essere uno strumento di
crescita collettiva promosso dalle

associazioni pazienti per scegliere –
insieme con le rappresentanze della
comunità dei pazienti - le azioni migliori da mettere in campo per arrivare ad un'equità di trattamento in
tutto il Paese».
Altro segno positivo è la crescita del
numero di farmaci orfani disponibili in Italia, aggiunge Ugo Capolino
Perlingieri - componente Comitato
di Presidenza Assobiotec – elemento che dimostra come l'industria
bio-farmaceutica del nostro Paese sia in prima fila nella battaglia
contro le malattie rare. Abbiamo
voluto confermare per il terzo anno
il proprio supporto ad UNIAMO
nel progetto “MonitoRare”, convinta che un rapporto di questo tipo
possa rappresentare un punto di
riferimento dettagliato e aggiornato per tutti i portatori di interesse
degli sviluppi ma anche delle aree
di miglioramento di questo settore
di valenza sociale ancor prima che
industriale.
Il Rapporto è diviso in quattro macro Sezioni: A, B, C e D. Nella prima
sezione si analizza l'evoluzione delle politiche sanitarie (caratterizzate
negli ultimi anni da una contrazione delle risorse disponibili) e sociosanitarie (per le quali si segnalano
alcune interessanti novità), nella
seconda si presenta la situazione
italiana nel contesto europeo dove
si confermano diversi punti di forza
del sistema italiano, anche se spesso caratterizzati da evidenti disomogeneità territoriali soprattutto
sul versante assistenziale; la terza
sezione è quella più corposa e offre
una focalizzazione più specifica sul
contesto nazionale e regionale approfondito, mentre l'ultima sezione
è dedicata all'aggiornamento dei
dati sullo stato di implementazione
delle azioni previste dal Piano Nazionale Malattie Rare 2013-2016.

Nel quadro generale del Rapporto si consolidano i punti di
forza e persistono le criticità.
Nell'area positiva possiamo elencare la Ricerca, con l'aumento degli
studi clinici autorizzati sulle ma-

lattie rare: dai 117 del 2013 (20,0%)
ai 160 del 2016 (24,6. Inoltre secondo i primi risultati di una ricerca
UNIAMO, in collaborazione con il
Ministero della Salute, alla quale
hanno risposto ad inizio luglio 2017
37 IRCCS su 49 (75,5%), nel 2016
i 346 progetti sulle malattie rare
(12,0% del totale) hanno assorbito
il 12,4% delle risorse complessivamente investite nell'anno in progetti di ricerca corrente; notevole
anche la relativa produzione scientifica come risulta dal contributo
della Società Italiana di Ricerca
Pediatrica: oltre 500 pubblicazioni
all'anno;
luce verde anche per i Registri, dove
continua a migliorare la copertura
dei Registri Regionali delle Malattie Rare e i più recenti dati disponibili consentono di affinare la stima
sul numero di persone con malattia
rara, quantificabile nell'intervallo
compreso tra 370.000 e 860.000;
il paragrafo dedicato agli Screening neo-natali estesi evidenzia
i risultati positivi con un trend di
crescita decisa della copertura dello screening neo-natale esteso per
le malattie metaboliche ereditarie,
aumentato di più di 20 punti percentuali nel biennio 2012-2014 (dal
29,9% del 2012 al 50,4% del 2015),
ancorché il numero di patologie
presenti nel pannello di screening
nelle diverse Regioni riporti ancora
rilevanti differenze.
Per i Laboratori clinici il trend è in
crescita sia per il numero di laboratori clinici considerati nel database
di Orphanet (+1,8% 2016), che, soprattutto, per il numero di malattie testate (+28,2%). Negli ultimi 5
anni, per l'Italia si passa da 264 a
279 laboratori censiti (+5,7%), nei
quali le malattie testate quasi raddoppiano, passando da 794 a 1.497
(+88,5%);
anche per i Farmaci orfani si registra un aumento sia nel numero dei
farmaci disponibili che, nel consumo.
Le criticità persistono, creando
molto disagio alla comunità dei
pazienti, nella disomogeneità territoriale che vede una disparità di
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trattamento sia nell'assistenza che
nell'erogazione dei trattamenti disponibili;
in particolare nei Centri di Competenza si evidenzia questa situazione ancora abbastanza diversificata
nelle diverse Regioni. Una conferma a questa diversità è data anche
dalla disequità della distribuzione
geografica degli ospedali italiani
che partecipano agli ERN: il 66,7%
(n= 44) degli ospedali si trova nelle regioni settentrionali, il 19,7%
(n=13) al centro e appena il 13,6%
(n=9) nel mezzogiorno;
luce rossa per gran parte del Paese
per quanto riguarda la regolamentazione delle terapie farmacologiche e non in ambito scolastico, una
misura importante per la piena inclusione sociale dei malati rari. Sul
fronte dei Servizi socio-assitenziali
e del lavoro, infatti, ancora si fatica a comprendere che la presenza
di una malattia rara è da considerarsi come un potenziale fattore di
rischio di esclusione sociale del nucleo familiare e l'assistenza territoriale per la persona con malattia
rara personalizzata potrebbe fare
una grande differenza in termini
di inclusione e raggiungimento di
autonomie;
resta ancora il grande vuoto dato
dalla mancata adozione di nuovi
strumenti amministrativi per riconoscere e garantire l'adeguata
remunerazione delle prestazioni di
consulenza a distanza da parte dei
presidi/centri di riferimento e l'adozione di soluzioni gestionali ed amministrative per valutare la fattibilità di modalità di remunerazione
che considerino la complessità della gestione assistenziale della persona con malattia rara nel setting
ospedaliero e territoriale in modo
che il paziente non venga vissuto
come un problema ma possa ricevere adeguata assistenza attraverso
misure che facilitano l'erogazione
di prestazioni sanitarie multidisciplinari, continue e centrate sul paziente;
in ultimo, la mancata volontà di
istituire due importanti tavoli di
lavoro: il Comitato Nazionale con
il coinvolgimento di tutti gli stakeholder di settore e l'istituzione
di un Tavolo, con il Ministero della Salute, l'AIFA e le Regioni, per
definire le problematiche connesse
all'erogazione dei farmaci orfani ai
pazienti in trattamento e segnalati al registro nazionale, stabilito
dall'accordo della Conferenza Stato – Regioni n. 103 del 10 maggio
2007, oltre alla mancata dotazione di risorse finanziarie del Piano
Nazionale Malattie Rare che ha, di
fatto, de-potenziato la portata delle
azioni previste.

“Il segreto del successo
sta sempre
nel lavorare insieme”
Due risposte dalla presidente di UNIAMO e dalla direttrice del Centro Nazionale Malattie Rare
il percorso diagnostico terapeutico
assistenziale del paziente e la parte
vincente di questo è il poter lavorare
insieme.
E offrire questi dati di ogni interlocutore e metterli insieme vuol dire
che ognuno di loro che lavora per il
sistema sa a che punto è arrivato ed
a che punto è arrivato l’altro e quindi sempre di più richiediamo un
confronto ed un’intersezione di relazione tra i vari attori del sistema”.
-------------------Intervistata in proposito, la presidente di UNIAMO Tommasina
Jorno, ha affermato: “Vista la complessità delle malattie rare c’è stata
un’evoluzione in termini di dati e di
un trend abbastanza positivo, su altre permangono alcune criticità di
tipo assistenziale e anche di presa
in carico e anche in termine di registrazione dei casi, quindi sappiamo
che ci sono alcune attività che dovranno essere implementate.
Ma dal punto di vista del trend positivo possiamo dire che il sistema
in questi anni ha lavorato ed ha
implementato tutto quella che è la
parte di assistenza e di ricerca ottemperando un poco alle esigenze e
i bisogni dei pazienti.
Abbiamo un dato che è molto confortante che non sono i farmaci approvati ma sono di designazione e
vuol dire che c’è un forte interesse
da parte dell’industria a sviluppare
farmaci orfani.
Sappiamo che c’è lavoro per tutti,
sappiamo benissimo che ci sono pochi casi per ogni malattia rara ma
ci sono tante malattie rare in cui
ancora purtroppo sono orfani di
farmaci e quindi oltre a questo che
per noi è importantissimo capire
che c’è questo interesse a sviluppare
e continuare ad evolversi da questo
punto di vista della ricerca dello
sviluppo del farmaco ma anche da
un punto di vista assistenziale ci
confrontiamo con tutti gli operatori che operano nel sistema sanitario per implementare la diagnosi,

Domenica Taruscio Direttore del
Centro Nazionale Malattie Rare
- dell’Istituto Superiore di Sanità
ha affermato che: “Questo rapporto
mette in evidenza molti aspetti positivi, molti successi che sono stati
raggiunti da tutta l’intera comunità delle malattie rare, comunità
formate da pazienti, da associazioni dei pazienti ma anche da singole
persone, istituzioni e industrie farmaceutiche.
Abbiamo raggiunto eccezionali risultati, molte altre cose restano da
fare.
Il mio invito è quello di rafforzare
queste sinergie, di farle ancora di
più funzionali ed il cambiamento
avverrà soltanto se si lavora davvero insieme e si camminerà più veloci per andare a colmare quei gap
che ancora abbiamo e che esistono
a livello conoscitivo, a livello di assistenza, a livello di trasferimento
dalla scienza alla concretezza della
vita del paziente”.
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ATTIVITÀ
DELL’ASSOCIAZIONE
TALASSEMICI “RINO VULLO”
DI FERRARA
Un sempre maggiore impegno nel tempo per essere di
supporto ai pazienti del Day Hospital Talassemici, ai
clinici ed agli infermieri.
Il nuovo Consiglio direttivo della
Associazione di Ferrara, eletto in
primavera, si è impegnato innanzitutto per dare effettivo corso
allo studio Cross Over, uno studio
per valutare le sacche le filtrate su
sangue intenso hanno un’efficienza
uguale, inferiore o minore rispetto a
quelle filtrate solo sugli elettrociti.
Vogliamo evidenziare in questo breve articolo l'impegno dei pazienti
dei genitori dell’associazione oltre a
quello dei medici, dottoressa Gamberini e del dottor Reverberi, nostro
consulente per le tematiche sangue.
E la dimostrazione dell’impegno e
della partecipazione si può dalle testimonianze di alcune mamme storiche... allegate a questo articolo.

punto nascita e pediatrico dell'Ospedale del Delta.
Stiamo inoltre cercando con la Direzione del S. Anna e l'Università
di strutturare definitivamente la
dr.ssa Monica Fortini come figura
di Data Manager e Ricerca Clinica in aiuto della dr.ssa Gamberini
presso il DHT di Ferrara, visto che
la dr.ssa Fortini sono oltre dieci
anni che opera presso quel Centro
ma sempre con sostegni di borse di
studio.
Da decenni e ogni anno impegniamo
parte delle nostre risorse nel sostegno a giovani medici con borse di
studio per essere di aiuto al nostro
DHT di Ferrara.

IL COMITATO PER
IL BUON USO DEL SANGUE
Facciamo parte attivamente del comitato del Buon Uso del Sangue,
del Tavolo per le emoglobinopati e
in Regione Emilia Romagna, della
Consulta tecnica permanente del
Centro Regionale Sangue, inoltre,
nella Federazione Nazionale UNITED ha la responsabilità della presidenza e della segreteria.

I MIGLIORI
AUSILI TERAPEUTICI
Con la farmacia Ospedaliera del S.
Anna di Ferrara, l’associazione si
sta confrontando per avere i migliori aghi per i prelievi e le trasfusioni,
oltre che i deflussori per le trasfusioni che consentano il loro svuotamento, e per tentare di eliminare le
code ed i tempi per il ritiro farmaci
alle farmacie ospedaliere.

SOSTEGNO ECONOMICO
PER I GIOVANI MEDICI
Da oltre due anni cerchiamo di stabilizzare ufficialmente la posizione
della dr.ssa Livia Manfredini, medico pediatra strutturata in pediatria, al Day Hospital Trasfusionale,
nei momenti che non la impegnano
nelle guardie e notti presso il pronto soccorso pediatrico e nei turni del

Un ringraziamento ai clinici ed ai
medici della radiologia Ospedaliera
dott. Righi, al dott. Benea e alla dottoressa Chiodi. Al “Delta”, il nuovo
Ospedale di Lagosanto, stanno proseguendo ai massimi regimi, le Risonanze "Miot" al cuore, fegato e al
pancreas ed anche all'inizio il metodo R2 Ferri-Scan per le determinazioni dei valori al fegato.

Terminato l'impegno del trasloco
per la nuova sede ora alla struttura
cittadina dell'ex Ospedale S. Anna
di Corso Giovecca a Ferrara, abbiamo potuto organizzare una cena solidale in collaborazione con l'Associazione talassemici di Bologna che
da inizio 2017 ha un nuovo consiglio
Direttivo e un nuovo Presidente.
Cogliamo inoltre l’occasione concessa da questo spazio per ricordare che tutti i pazienti, i genitori
e clinici ringraziano sempre gli ex
presidenti Umberto Barbieri e per
Bologna Pascucci Attilio.
-----------------Stiamo organizzando un evento in
collaborazione con UNITED, che si
terrà al nuovo Ospedale S. Anna di
Cona, il 14 ottobre 2017 (vedere programma dettagliato alla pagina seguente n.d.R.).

DUE MAMME
CI SCRIVONO

“Faccio parte di un gruppo di mamme che si sono, con una certa ironia,
definite “storiche” a causa o grazie,
all’età avanzata.
Insieme alle Associazioni di Ferrara
e di Rovigo (ALT e AVLT) che si battono da decenni per salvaguardare
il benessere dei nostri figli affetti da
talassemia major, abbiamo affrontato con determinazione il problema
causato dalla nuova lavorazione del
sangue destinato alle trasfusioni periodiche cui si devono sottoporre.
Nei lontani anni settanta/ottanta,
grazie a valorosi pediatri, come il
non mai dimenticato Prof. Rino Vullo, i nostri ragazzi hanno goduto di
progressivi miglioramenti che hanno permesso loro, fino a circa due
anni fa, una vita pressoché vicina
alla normalità.
Non sembrava possibile precipitare
improvvisamente, per ragioni a noi
incomprensibili, in una situazione
di sensibile peggioramento.
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In qualità di madri abbiamo combattuto per cambiare la storia a favore di tutti i talassemici.
Crediamo di esserci riuscite e di poterci autodefinire mamme storiche
senza più alcuna ironia.
Non abbiamo certamente fatto da
sole, ma siamo consapevoli di avere
operato a sostegno della valentissima Dott.ssa Maria Rita Gamberini,
Responsabile del DHT dell’ Ospedale di Cona (FE) e del Dott. Reverberi,
Responsabile (ora in pensione) del
Centro Trasfusionale di Ferrara, che
con la loro competenza e umanità
hanno spiegato ai vari interlocutori
istituzionali la necessità di tornare
a lavorare il sangue come in precedenza.
Personalmente sono orgogliosa di
appartenere alle Associazioni che
ho nominato; senza lo sforzo di queste nulla sarebbe stato possibile; in
particolare senza l’attività instancabile e intelligente del Presidente
dell’ALT di Ferrara nonché Presidente di UNITED, Valentino Orlandi, il quale ci ha fatto capire che
risultati positivi si possono ottenere
solo attraverso uno sforzo comune:
pazienti, familiari, medici, dirigenti
ospedalieri, regionali e ministeriali.
Mai come oggi mi sento di urlare:
“L’unione fa la forza!”
Lina Schiesari Zago
------------------------“Con il trasferimento della lavorazione del sangue dal centro trasfusionale dell'ospedale S.Anna di Cona-Ferrara all'Officina di Bologna,
la quasi totalità dei talassemici in
cura presso il DHTE di Cona si sono
visti raddoppiare il numero delle
trasfusioni poichè l'emocomponente
che proveniva da Bologna era meno
ricco di emoglobina.
Dapprima i pazienti poi i medici si
resero conto del cambiamento. Appena comunicato alla direzione dell'ospedale quanto accadeva sembrava
di parlare lingue diverse:nonostante
le prove fornite, nessuno voleva crederci.
Innumerevoli furono i tavoli tecnici,
gli incontri scientifici, i contatti con
la direzione sia dell'ospedale che
della Regione, ma nulla è valso a
cambiare la situazione: in quelle circostanze si parlava sempre e solo di
risparmio e di ottimizzare le risorse.
Solo con il rinnovamento di una
parte del vertice in Regione, qualcuno ci ascoltò, ci propose e organizzò
modalità diverse.
Oggi proprio grazie a quell'attenzione e alla nostra tenacia possiamo
dire di aver fatto un piccolo passo
avanti nella terapia, ma non ancora
una totale tranquillità dal momento
che occorre dimostrare scientificamente, tramite uno studio che par-
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“L’unione fa la forza”
tirà a settembre che i talassemici
necessitano di sangue fresco e ricco
di emoglobina.
Pazienti, genitori, medici e l'associazione a cui i pazienti fanno riferimento, hanno "lottato" a lungo in
forma stretta e coesa con le istituzioni perchè è chiaro che le istitu-

zioni e gli utenti dei servizi sanitari
possono trovare soluzioni valide e
proficue solo se riescono a dialogare in un clima di reciproca fiducia
all'insegna di un bene di pubblica
utilità”.
Saluti dalle mamme
Magda e Giovanna
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International Society on Thrombosis and Hemostasis

A BERLINO IL CONGRESSO
DELLA SOCIETÀ
DI EMOSTASI E TROMBOSI
Si è parlato anche di emofilia e si è cercato di fare il punto
sulle terapie di oggi e su quelle future.

Si è tenuto a metà luglio a
Berlino il Congresso dell’International
Society
on
Thrombosis and Hemostasis
(ISTH),
un’organizzazione
no-profit che si occupa di prevenzione, diagnosi e trattamento delle patologie legate
al sangue.
Si è parlato anche di emofilia
e si è cercato di fare il punto sulle terapie di oggi e su
quelle future.
A Berlino gli esperti si sono
confrontati, tra le altre cose,
sui dati relativi alla farmacocinetica, che studia l’assorbimento, la distribuzione, il
metabolismo e l’eliminazione
di un farmaco. Queste indagini hanno come obiettivo una
sempre maggiore personalizzazione delle terapie, in maniera da poter valutare non
solo la specifica patologia ma
anche la storia clinica del paziente e il suo stile di vita.
Per l’emofilia, i nuovi farmaci ricombinanti permettono
di migliorare la qualità della
vita dei pazienti: un’emivita
prolungata infatti migliora
la protezione con un numero minore di infusioni che
possono essere ridotte fino a
due volte la settimana, con
un minor disagio e una diminuzione dello stress per i
pazienti, in particolare quelli
più piccoli.
Al di là del punto su ciò che
oggi è disponibile, a Berlino
si è anche discusso su quelle
che potranno essere le prospettive di terapia per il futuro.
Per l’emofilia si stanno studiando, in diversi centri di ricerca al mondo, approcci che
non si basano più solo sul fattore VIII, bensì che prendono
in considerazione trattamen-

ti legati alla terapia genica.
L’obiettivo dei ricercatori e
dei medici è di cercare intervenire direttamente sul difetto genico e correggerlo per
ottenere un risultato terapeutico che possa durare nel
lungo termine e forse essere
“definitivo”.
Oggi è probabilmente pre-

maturo parlarne, ma stiamo
assistendo nel campo della
terapia genica e della medicina personalizzata a un tale
grado di innovazione impensabile fino a qualche anno fa,
che questa soluzione, anche
se non immediata, potrebbe
comunque essere possibile
tra qualche anno.

QUANTO COSTA
L’EMOFILIA
NEI PAESI EUROPEI?
Un recente studio finanziato
dalla Commissione Europea ha
calcolato il costo medio annuo
di ciascun paziente per dieci patologie rare: fibrosi cistica, sindrome di Prader-Willi, emofilia,
distrofia muscolare di Duchenne, epidermolisi bollosa, sindrome dell'X fragile, sclerodermia,
mucopolisaccaridosi,
artrite
idiopatica giovanile e istiocitosi.
La metodologia seguita è stata uguale per tutte le malattie
indagate: l’incidenza economica è stata valutata in funzione
dei costi relativi ai farmaci, agli
eventuali ausili, alle visite mediche e agli esami clinici e di laboratorio, all’ospedalizzazione,
ai trasporti e infine alla perdita
di produttività sul lavoro. È stato inoltre messo a punto un questionario, che aveva come scopo
quello di raccogliere informazioni direttamente dai pazienti o
da chi li assiste.
In tutto sono stati distribuiti
4.758 questionari, di cui 3.232
sono stati considerati validi per
l'analisi. Di questi, 683 provenivano dall’Italia con un numero
significativo di casi per ciascuna
delle 10 malattie prese in esame.
È utile ricordare come nella
maggior parte dei Paesi i costi

delle cure siano per la gran parte a carico del Servizio Sanitario
Nazionale (pur con alcune differenze fra le varie realtà), anche
se parte di essi ricadono comunque direttamente sui pazienti.
I risultati della ricerca hanno
evidenziato sproporzioni macroscopiche tra i diversi Paesi europei: la Germania risulta avere il maggior costo per cinque
patologie sulle dieci esaminate
dal progetto, mentre nei Paesi
dell'est europeo si registrano le
spese più basse. In termini assoluti lo studio evidenzia come la
malattia più costosa in Europa
sia la mucopolisaccaridosi con
209.420 euro all’anno a paziente
in Germania.
Per quanto riguarda l’emofilia
la Germania spende 194.490
euro all’anno per paziente, mentre in Bulgaria il costo è solo di
6.660 euro all’anno per paziente. In Italia le spese si aggirano
intorno ai 117.000 euro all’anno
per ogni malato. Per l’emofilia
inoltre, i farmaci rappresentano il 90% dei costi in molti dei
Paesi analizzati: Germania, Italia, Spagna e Ungheria; mentre
in altre nazioni, come Bulgaria,
Francia o Svezia, i servizi sanitari (visite, analisi e ospedalizzazione) hanno un costo più alto.
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Premio Giornalistico Bayer Emofilia

“ASPETTI SOCIALI E CLINICI
DELL’EMOFILIA.
OBIETTIVO: MIGLIORARE LA
QUALITÀ DI VITA DEI PAZIENTI”
Vincono Stefania Cifani (Farma Magazine), Lino Grossano (lacuranellanotizia.altervista.org) e Lidia Scognamiglio (Rai Due TG2 Medicina 33)

Milano, 13 giugno 2017 – Stefania
Cifani (Farma Magazine) con l’articolo “Legami di sangue” per la categoria Quotidiani e Periodici; Lino
Grossano (lacuranellanotizia.altervista.org) con l’articolo “Emofilia, la
ricerca può cambiare la storia della malattia e l’efficacia delle cure”
per la categoria Testate online, blog
inclusi, e Lidia Scognamiglio (Rai
Due TG2 Medicina 33) con il servizio “Emofilia, nuovi farmaci per
una vita normale” per la categoria
Radio e TV.
Sono loro i tre giornalisti vincitori della prima edizione del Premio Giornalistico Bayer “Emofilia,
aspetti sociali e clinici. Obiettivo:
migliorare la qualità di vita dei pazienti”.
Nato con l’obiettivo di sensibilizzare la stampa a divulgare la conoscenza dell’emofilia e delle terapie
a disposizione del paziente, ma anche e soprattutto a sensibilizzare
l’opinione pubblica sugli aspetti clinici e sociali della malattia, il Premio ha riscosso notevole successo:
34 i giornalisti che vi hanno preso
parte e 49 i lavori pervenuti.
“Siamo molto contenti del risultato ottenuto e di poter dare questo
riconoscimento a quanti svolgono
la professione di giornalista con

completezza di contenuti, competenza professionale, attraverso un linguaggio chiaro ed esaustivo nell’esposizione – spiega la Daniele Rosa,
Direttore Comunicazione di Bayer
in Italia – “grazie al Premio Giornalistico, abbiamo fatto luce ancora
una volta su una patologia che, sebbene rara, solo in Italia colpisce circa 4.000 persone, 30.000 in Europa,
400.000 nel mondo. Inoltre, siamo
riusciti nell’intento di comunicare,
attraverso i lavori della stampa che
ha partecipato al Premio, le innovative soluzioni terapeutiche a disposizione del paziente”.
A proposito di Emofilia A
L’emofilia colpisce circa 400.000
persone nel mondo ed è una patologia principalmente ereditaria in
cui una delle proteine necessarie
per la formazione dei coaguli di
sangue è mancante o carente. L’emofilia A è il più comune tipo di
emofilia; in questo caso è assente
o presente in quantità ridotta il
fattore VIII. L’emofilia A colpisce
1 persona su 10.000, per un totale
di più di 30.000 persone in Europa.
Nel tempo, l’emofilia A - a causa di
sanguinamenti continui o spontanei, specialmente nei muscoli, nelle
articolazioni o negli organi interni
- può portare a quadri di artropatia
invalidanti.

L’IMPORTANZA
DELLO SCREENING
NEO NATALE
PER LE MALATTIE
RARE
Il caso di un bambino americano
Esiste un dato scientifico che accomuna
tutte le malattie rare: una diagnosi più
anticipata e tempestiva possibile è il fattore chiave per massimizzare gli effetti
benefici di qualsiasi terapia.
Purtroppo però, all’importanza cruciale
di questo principio si contrappone la generale difficoltà di tradurlo in atto nella
pratica clinica quotidiana.
Di conseguenza, il primo problema che si
trovano ad affrontare le persone con malattie rare è relativo proprio all’aspetto
della diagnosi, ancora oggi ostacolata da
un’insufficiente conoscenza delle singole
patologie, da un’inadeguata formazione
medica e dalla frequente mancanza di
test diagnostici affidabili.
Alcune volte, poi, può accadere che la
possibilità di una diagnosi precoce esista, attraverso lo screening neonatale,
ma che venga preclusa ai pazienti per
ragioni poco comprensibili.
Un esempio è rappresentato da Gage, un
bambino che vive negli Stati Uniti, e che
nove anni fa è nato con un rarissimo disturbo metabolico.
Gli effetti della patologia si sono manifestati a pochi giorni dalla nascita. È stato
trasferito al Children’s Hospital di Phoenix, per ulteriori accertamenti. È stato
sottoposto a dialisi d’urgenza, riuscendo
a sopravvivere.
Un esperto genetista ha ipotizzato che
il bambino fosse affetto dal deficit di
CACT, (si tratta di uno dei difetti congeniti del processo di ossidazione degli
acidi grassi, e i gravi sintomi della malattia, soprattutto a carico del cuore e
del fegato, comportano un elevatissimo indice di mortalità dei pazienti a 24
ore dalla nascita) decidendo di avviare

il trattamento dietetico standard per la
patologia. Purtroppo è un approccio che
non permette di arrestare il progressivo
danno organico.
Per questo motivo, negli Stati Uniti, è
previsto un programma di screening neonatale per la diagnosi precoce dei rari
difetti congeniti del metabolismo.
L’Italia ha introdotto una norma che rende obbligatorio questo test solo nel 2016).
Il sistema consiste nel prelievo di una
piccola goccia di sangue dai nuovi nati,
allo scopo di poter effettuare una serie di
test per accertare l’eventuale presenza di
malattia, e il rapido avvio di un adeguato
protocollo terapeutico.
Oggi, Gage ha 9 anni. Oltre a dover assumere una gran quantità di farmaci per la
debolezza del suo sistema immunitario,
necessità di ausili per l’alimentazione e
la respirazione, e utilizza quasi sempre
la sua sedia a rotelle.
“Nonostante la sua difficile situazione,
Gage è una delle persone più felici che conosca” - racconta Max, il padre del bambino - anche per piccole cose, ride e urla
di gioia: sembra sempre approfittare al
meglio del tempo che ha a disposizione”.
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IL NOSTRO
CALENDARIO

CON I MONUMENTI
DI RAVENNA
PATRIMONIO
DELL’UMANITÀ
DELL’UNESCO

Abbiamo deciso per il 2018 di creare un nostro calendario da tavolo con il nuovo sito di EX ed
i monumenti della città di Ravenna, patrimonio dell’umanità dell’Unesco, con disegni originali
di Fabio Tramonti, il disegnatore delle copertine di EX e delle locandine della vacanza in Romagna.
Lo spediremo gratuitamente a chi ne farà richiesta sottoscrivendo un abbonamento al giornale
da almeno 30 euro. Richiedetelo a: bruno1940@libero.it.
Siamo disponibili anche per la spedizione di più calendari alle associazioni che ne facciano richiesta, naturalmente concordando un prezzo speciale.

