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IL PRIMO
PASSO
PER ANDARE
LONTANO...
L’editoriale di settembre è dedicato ad una bambina che quest’anno
finalmente potrà andare a scuola come tutti gli altri bambini.
Questa notizia che all’apparenza sembra non avere nulla di nuovo, i nostri lettori possono leggerla anche sul bimestrale “Telethon
notizie” di settembre e noi l’abbiamo ripresa perchè parla di una
malattia genetica “guarita” e quando a guarire è un bambino tutto
si ingigantisce e ci esalta.
Avevamo letto qualche tempo fa un’intervista in cui un grande ricercatore affermava:
“Nascere con una rara immunodeficienza dell’infanzia chiamata
Ada-Scid, la leucodistrofia metacromatica o la sindrome di WiskottAldrich oggi non è più una condanna certa, perché sono stati fatti
importanti passi avanti grazie alla ricerca scientifica effettuata in
Italia sulla scoperta dei meccanismi che producono alcune malattie
genetiche” e, cosa più importante, anche “per la cura di patologie
considerate da sempre incurabili”.
Ad affermarlo era stato Luigi Naldini, direttore dell’Istituto San
Raffaele-Telethon per la terapia genica - Tiget - di Milano.
Ora è realtà il miglioramento della qualità di vita di molti pazienti
ed è più vicina la possibilità di una loro guarigione.
“E con la terapia genica - aveva proseguito - abbiamo dimostrato che
i progressi sono ancora maggiori.
Sono cinquanta oggi le persone, prevalentemente bambini, che grazie
a questa procedura hanno visto la loro esistenza cambiare in meglio.
Siamo di fronte a una congiuntura positiva della scienza che dopo
vent’anni sta vedendo risultati clinici positivi, attraendo non solo
l’attenzione della ricerca ma anche quella della grande industria
farmaceutica, che guarda con crescente interesse a nuove terapie
basate su cellule, virus e geni”.
A questo proposito lo scorso maggio la Commissione Europea ha
approvato la prima terapia genica per il trattamento di questa rara
immunodeficienza, meglio conosciuta come sindrome dei bambini
bolla, una delle patologie su cui il suo gruppo di ricercatori stanno
lavorando da tempo.
Noi di “EX” abbiamo conosciuto Luigi Naldini tre anni fa e lo abbiamo seguito per quanto riguarda una malattia genetica come l’emofilia (vedere l’ultimo articolo alle pagine 4-7 di febbraio/marzo 2018 – n.d.R.)
ed anche per la talassemia.
Il nostro intento è anche quello di far sentire a questa bambina che
le siamo vicini e che proviamo la sua stessa emozione per il suo primo giorno di scuola.
Abbiamo richiesto l’autorizzazione a “Telethon notizie” per pubblicare questo articolo dal titolo:
“IL PRIMO PASSO PER ANDARE LONTANO” e qualcuno dei nostri
lettori potrà pensare che usciamo dal consueto seminato ma non è
così. E vi spieghiamo anche il perché.
Quando questo periodico è nato, nel lontano 1974, già al terzo numero affermavamo: “Noi non accettiamo di essere emarginati, e non
accettiamo che altri lo siano, ma per ottenere questo dobbiamo dimostrare di essere in grado di inserirci come elementi attivi nella
società, di dare almeno quanto chiediamo.
EX è sorto per discutere queste idee, per sentire, su questi argomenti,
anche “non emofilici”; abbiamo intenzione di trattare, su ogni numero, una malattia sociale o che tale dovrebbe divenire, per vedere
minutamente i problemi di tanti che stanno molto peggio di noi”.
Brunello Mazzoli

Editoriale
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...ED IL SOGNO
REALIZZATO
DI UNA VITA NORMALE
Che emozione: mettere diario, libri,
quaderni nello zaino e prepararsi
per andare a scuola.
Anche Guenda quest’anno può farlo e non vede l’ora, ogni mattina, di
entrare in aula puntuale al suono
della campanella.
Una routine per i bambini e le bambine della sua età a cui però lei ha
dovuto rinunciare quando, l’anno
scorso, dopo nemmeno un mese
dall’inizio della prima elementare,
è dovuta andare a Milano e per 52
giorni rifugiarsi in una camera sterile dell’Istituto San Raffaele Telethon per la Terapia Genica.
Quella stanza è stato il suo piccolo
mondo. Lì è rinata.
«Guenda è nata il 13 giugno 2011,
ma il 13 ottobre 2017 è nata una
seconda volta grazie alla terapia
genica messa a punto al SR-Tiget
per curare chi, come lei, nasce con
l’Ada-Scid - racconta mamma Elisa
- che è una rara malattia genetica
che compromette il sistema immunitario, al punto che anche un banale raffreddore può essere pericoloso.
La malattia è innescata dalla mutazione di un gene chiamato Ada
che manda in tilt le nostre difese
privandole dei linfociti: le cellule
sentinella fondamentali per difendere l’organismo dagli agenti infettivi.
È una malattia molto rara (si stima
che nascano 15 bambini all’anno
in Europa e 350 nel mondo - ndr)
di cui ho scoperto l’esistenza quando Guenda aveva appena qualche
mese di vita - continua Elisa.
“Guenda ha un fratello maggiore,
si chiama Thomas e ha 11 anni.
Era appena nata quando è arrivata la diagnosi che spiegava perché
Tommy si ammalasse così spesso e
avesse livelli bassissimi di globuli
bianchi».
Essendo una malattia genetica non
si poteva escludere che lo stesso
difetto fosse anche nel patrimonio
genetico di Guenda.
Infatti, se entrambi i genitori sono
portatori sani, c’è un rischio del
25% che ciascun figlio lo erediti.
E così è stato.

«Un tempo - dice Elisa - i miei figli
sarebbero stati costretti a vivere isolati, in un ambiente sterile, protetti
da qualsiasi germe perché per loro
potenzialmente letale: li chiamavano bambini bolla.
Io non avrei potuto nemmeno baciarli ed accarezzarli, perché questi
semplici gesti, manifestazioni di affetto che una mamma ripete tante
volte in una sola giornata, avrebbero potuto metterli in pericolo di
vita».
La ricerca scientifica però può cambiare la storia di una malattia, dei
pazienti e dei suoi familiari.
Come nel caso di Guenda.
E ora di Thomas.
«Fino a poco tempo fa, l’unico trattamento curativo per l’Ada-Scid era
il trapianto di midollo osseo.
Facile a dirsi più che a farsi però,
perché non tutti trovano un donatore compatibile».
Poi è arrivata la terapia enzimatica
sostitutiva: in altre parole ai piccoli
pazienti, con un’iniezione settimanale, si somministra l’enzima di cui
sono carenti a causa della mutazione nel patrimonio genetico.
E così è stato: un appuntamento fisso per i due fratellini romani.
«Entrambi hanno risposto bene alla
terapia e così non hanno dovuto vivere in una bolla.
Ma immaginate come ci si possa
sentire sapendo che la vita dei propri figli dipende da una puntura».
Un’angoscia che si è placata quando gli straordinari risultati della
ricerca condotta al SR-Tiget di Milano hanno acceso la speranza di
mamma Elisa.
«Contro l’Ada-Scid, Telethon ha
messo a punto una terapia genica, a misura di paziente, perché si
prelevano le cellule staminali dal
midollo, si correggono in laboratorio introducendo il gene terapeutico
e poi si reinfondono nel paziente».
Per questo Guenda l’anno scorso ha
lasciato la scuola per andare a Milano.
Immaginate il carico di speranza
con cui siamo partiti per accompagnarla in ospedale.
Poteva finalmente sottoporsi alla te-

rapia genica».
Apparentemente l’infusione sembra
una flebo qualsiasi, ma in quel liquido che viene iniettato ci sono le
istruzioni corrette per rendere il sistema immunitario vigile e capace
di combattere le infezioni.
Un’infusione che cambia la vita.
Più lungo però è stato il periodo in
ospedale, necessario solo per predisporre l’autotrapianto ma anche per
monitorarne l’esito”.
Guenda è stata infatti ricoverata
per un mese e mezzo in camera
sterile; il tempo necessario affinché
le nuove cellule staminali raggiungessero il midollo osseo e cominciassero a produrre tutte le cellule del sangue, comprese quelle del
sistema immunitario che a causa
della malattia, prima della terapia,
non lavoraravano bene.
L’isolamento non ha spento però il
sorriso della piccola Guenda: una
principessa guerriera che è riuscita a trasformare in gioco anche il
consueto rituale di sterilizzare tutto ciò che entrava nel suo piccolo
mondo e che, insieme alla mamma
e al papà, giocava a fare la terapia
genica alle bambole.
Un’energia che ha travolto anche Anna Regondi, studentessa di
Scienze dell’Educazione che grazie
al programma “Come a casa” della
Fondazione Telethon ha aiutato la
piccola Guenda a imparare a leggere e scrivere.
Anche nei mesi successivi, tornata
a Roma, Guenda ha continuato a
studiare a casa.
Così conclude la mamma: «I medici si sono raccomandati di limitare
per un po’ il contatto con gli altri
bambini, per dare tempo al suo sistema immunitario di svilupparsi
al meglio.
Ma non vedeva l’ora di rincontrare
i suoi amichetti, di cui conserva in
una “scatola dei ricordi” i disegni
e le letterine che le hanno mandato per starle vicino nei quattro mesi
che ha complessivamente trascorso
a Milano per gli opportuni controlli».
Buona scuola Guenda!...

Primo giorno di scuola

“Un altro”
primo giorno
di scuola
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“Mi presento:
sono
Hermes!”
PERIODICO DELL’ASSOCIAZIONE EMOFILICI
E TALASSEMICI DI RAVENNA
fondato da VINCENZO RUSSO SERDOZ
Aut. Trib. Ravenna 10-7-1974 n. 587

Con l’inizio di settembre molti genitori si sono chiesti come parlare di
emofilia a maestri e professori.
Hermes, durante uno dei primi giorni di scuola superiore, ha fatto da sé.
Tema: mi presento.
Io sono Hermes, sono nato in Colombia e ci sono rimasto fino ai 10 anni.
Poi sono venuto in Italia con i miei
nuovi genitori adottivi, che mi hanno fatto imparare tante cose. In Italia ho frequentato la quarta elementare per un mese, perché la scuola
stava finendo e l'anno dopo sono
passato in quinta elementare. Nelle
elementari ho avuto qualche difficoltà in inglese e in altre materie.
Il mio carattere è aperto, anche se
sono abbastanza timido, mi piace
fare amicizia.
Mi piace lo sport, specialmente il
nuoto e il calcio. Sono molto tifoso
del Napoli e della Colombia, perché
è la nazione sono dove sono nato.
Nel pomeriggio o quando non ci sono
compiti, mi piace giocare alla playstation 4 o anche ascoltare musica
e soprattutto le musiche colombiane.
Io ho una malattia che si chiama
Emofilia B moderata cioè mi manca il fattore nono della coagulazione del sangue. Non è una malattia
contagiosa, solo che devo essere molto attento sulle cadute, con le ferite,
però io mi prendo una medicina in
vena (che so farmi da solo) e quindi
ho una vita normale.
Professoressa, non vi dovete molto
preoccupare di me.
Le materie che mi piacciono tanto
sono: spagnolo, italiano, scienze motorie, tecnologia e arte. Quelle che
non mi piacciono tanto sono: inglese,
geometria e religione.
Da grande non so che vorrei fare,
perché mi piace il dottore e il massaggiatore.
La mia famiglia è composta, oltre
che da me, da papà Poldo, mamma
Monica e dal mio fratellone Carlos.
Sono contento di questa nuova scuola e spero di trovarmi bene.
Hermes
Napoli, settembre 2018
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Intervista alla dottoressa Cristina Santoro

IL FUTURO
DEI GIOVANI MEDICI
DELL’EMOFILIA
È la responsabile del Centro Emofilia presso il Policlinico
Umberto I di Roma

Iniziamo la nuova stagione delle
interviste con i medici “giovani”
responsabili dei Centri Emofilia,
soprattutto quelli che “resistono”
ad anni e anni di precarietà perchè amano la loro professione che
poi si trasforma nel caso specifico,
quasi come una missione.
E dalle parole della dottoressa
Santoro viene anche un messaggio di speranza sulla temuta perdita di professionalità che aleggia
da qualche tempo all’interno del
mondo dell’emofilia.

Dott.ssa Santoro, questa non sarà
un’intervista normale, imperniata
solo sul Centro presso il Policlinico Umberto I dell’Università La
Sapienza del quale lei attualmente
è responsabile, ma soprattutto per
raccontare la situazione che ha
vissuto, dopo tanti anni di borse
di studio. Oltre a chiederle di descriverci l’attuale situazione, quali
sono le prospettive future?
“La mia storia lavorativa non è stata
certamente una delle più facili.
Ci sono state una serie di variabili tra
cui il momento storico che si sta vivendo.
E poi la Regione Lazio, la città di Roma,
il Policlinico Umberto I, e l’Università
Sapienza, sono realtà molto complesse.
Ho fatto un percorso universitario che
per il momento è stato sospeso.
Ho partecipato e concluso un dottorato
di ricerca in Scienze Ematologiche durato 4 anni. Quindi sono stata assegnista di ricerca con rinnovi annuali per
numerosi anni.
Durante il periodo di assegnista di ricerca sono stata due anni negli Stati
Uniti ad approfondire alcuni aspetti
di ricerca nell’ambito della coagulazione. Nel 2012 ho vinto un concorso per
ricercatore a tempo determinato (RTD)
di tipo A, ed ho rivestito questo ruolo
dal 2012 al 2017; questo è il primo step
nell’ambito della carriera universitaria
e tale tipo di contratto può essere bandito su fondi privati o su un co-finanziamento tra Università e fondi privati.
Dopo di che c’è un secondo step, il ricercatore di tipo B; tale passaggio universitario necessita che il candidato ab-

bia l’abilitazione scientifica nazionale
(ASN) a professore associato ed il concorso pubblico è bandito su budget universitario. L’imbuto a questo punto per
proseguire nella carriera universitaria
è strettissimo.
Io ho l’ASN a professore associato ma
per un discorso di programmazione e
budget universitario non è stato possibile bandire il concorso per RTD B,
che comunque ribadisco, è un concorso
pubblico e quindi aperto alla partecipazione di candidati che siano in possesso
dei requisiti del bando stesso.
Pertanto, il mio percorso universitario è
sospeso dal 31 agosto 2017.
A questo punto, devo dire anche sotto
grossa spinta dell’associazione locale,
AEL,l’Associazione Emofilici del Lazio,
è stato bandito da parte del Policlinico
Umberto I, un concorso pubblico da dirigente medico dedicato alle Malattie
Emorragiche Congenite (MEC).
Inizialmente il bando doveva essere per
tre anni, invece con grande delusione è
stato fatto per un anno ed è “un anno
non prorogabile”.
Il concorso si è svolto a febbraio 2018
ma la graduatoria è stata pubblicata a
fine maggio. Sono risultata vincitrice e
assunta dal 16 giugno 2018, ma anche
questo è stato un processo molto lungo”.
Dopo tutto questo discorso, da
quanti anni lei segue gli emofilici
e li cura?
“Sono arrivata in ematologia nel 1997
come studente e nel 1999 ho iniziato il
mio percorso da specializzanda.
Ho fatto i primi due anni di specializzazione con la prof.ssa Mazzucconi
nell’ambito delle MEC, e poi per gli altri
due anni ho girato in altri ambulatori.
Dal 2004 poi, alla fine della specializzazione sono tornata a lavorare in ambito
coagulativo seguendo il percorso di cui
abbiamo parlato precedentemente”.
Quanti emofilici seguite?
“In questo Centro il flusso è di circa
1000 pazienti coagulopatici. Gli emofilici sono circa 400 tra i gravi, moderati
e lievi. Poi ci sono i pazienti affetti da
malattia di von Willebrand, da coagulopatie rare congenite e tutte le forme
acquisite quali l’emofilia acquisita, e la

sindrome di von Willebrand acquisita.
Inoltre seguiamo anche pazienti affetti
da piastrinopenie autoimmuni, e una
quota di pazienti con Trombocitemia
Essenziale. Trovandoci in un istituto
di ematologia è frequente dovere gestire
coagulopatie in ambito di altre patologie quali ad esempio le malattie linfoproliferative croniche”.
Abbiamo voluto iniziare con questa parentesi informativa per arrivare così al punto in cui siamo
oggi e cioè ad una situazione in cui
ipoteticamente fra un anno lei potrebbe interrompere tutto questo
e quindi si perderebbe una professionalità notevole.
Quanti altri medici ci sono oltre a
lei al Centro?
“La mia attitudine all’ottimismo mi fa
sperare che dal momento che si intraprende un percorso di un certo tipo, tale
percorso non si interrompa bruscamente. Inoltre dal momento che la Professoressa Mazzucconi è in pensione, qualora
il mio contratto non venisse rinnovato,
ci sarebbe un unico medico strutturato
al Centro, il quale deve seguire sia la
parte delle malattie emorragiche che
trombotiche e questo credo non sia veramente compatibile con una buona gestione del servizio.
È vero che ad oggi ho un contratto a
tempo determinato, ed ho ovviamente
delle preoccupazioni in tal senso, ma al
momento attuale sono anche preoccupata che al Centro venga stabilizzata una
squadra di medici.
La gestione dell’emofilia così come di
tutte le patologie, non si fa da soli, soprattutto in un grosso Centro come il
nostro in cui abbiamo da svolgere un
lavoro enorme sia per l’assistenza clinica, che per la ricerca.
C’è il dott. Chistolini, medico strutturato e ricercatore, che è il responsabile
della parte relativa alla trombosi ed ha
il ruolo di coordinatore del gruppo.
Chi gestisce le MEC, oltre me, sono la
dott.ssa Erminia Baldacci che ha un
contratto a termine che scade a dicembre 2018 e la dott.ssa Ferretti che è
un’assegnista di ricerca con assegno che
scade a gennaio 2019, rinnovabile.
Segue a pagina 6
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La cosa che attualmente mi preme più
di tutte è che venga stabilizzata la dott.
ssa Baldacci perché anche lei lavora
nell’ambito della coagulazione da oltre
10 anni, è conosciuta a livello nazionale
ed è fondamentale nel team.
Se ad un certo punto di questa lunga
storia venissimo stabilizzate sia io che
lei, allora si inizierebbe a respirare”.
Lei ha detto che ha avuto un ruolo
importante l’associazione.
In questo caso, prima della scadenza del mandato e visto che facciamo delle ipotesi, l’associazione ha
la forza necessaria per poter intervenire a livello istituzionale?
“Sicuramente si muoverà, e se non dovesse avere la forza chiederebbe l’aiuto
della Federazione.
Tutto ciò che è successo nell’ultimo
anno, in particolare il bando del concorso, lo si deve molto all’AEL, e in particolare alla caparbietà dell’attuale Presidente, il signor Borrelli, che sulla scia
di quello che era stato già iniziato dal
precedente Presidente, non ha mai mollato per ottenere il risultato interagendo
con le Istituzioni.
È lui che è andato a fondo ed è venuto
a conoscenza della possibilità di bandire dei concorsi su fondi a maggior costo
per le malattie rare ed è l’Associazione
che ci ha aiutato e sostenuto nei momenti di “vuoto contrattuale”.
Una battaglia fatta insieme. L’AEL continuerà ad impegnarsi in tal senso”.
Lei ha detto che partecipa anche
agli studi di ricerca.
Ha un ruolo all’interno dell’AICE?
“Sì, il nostro Centro fa parte dell’AICE
e io faccio parte di alcuni gruppi di lavoro, tra i quali quelli relativi alle linee
guida e agli studi clinici.
Ho promosso alcuni studi nell’ambito
delle malattie rare, in particolare ho un
interesse specifico per i difetti del fibrinogeno quindi ho proposto studi in questo ambito, che ho condotto e sto tuttora
portando avanti in veste di coordinatrice nazionale sotto l’egida di AICE”.
A proposito delle linee guida,
quando la nostra presidente Serena Russo è tornata da Glasgow, ci
siamo trovati di fronte alla notizia che la Regione Veneto sta manovrando per tornare indietro su
quella che è la cura dell’emofilia
con i nuovi prodotti, ma l’AICE ha
pubblicato le nuove linee guida.
Quanto può essere importante il
ruolo dell’AICE per intervenire nel
caso che ci siano delle regioni in
cui tentano di uscire da quella che
è la direttiva corretta di cura?
“Il fatto che la governance della sanità
sia affidata alle Regioni e che quindi
non ci sia un unico interlocutore ma ci
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QUALE FUTURO PER I MEDICI DEL CENTRO?

“È fondamentale
la collaborazione ed il ruolo
dell’associazione
dei pazienti emofilici”
siano 20 interlocutori diversi, complica
molto la questione.
In generale credo che in questo momento
storico una società scientifica purtroppo non abbia un peso tale da incidere
sulle scelte politiche locali. Sicuramente è importante che la società scientifica produca dei documenti che siano la
base per una discussione costruttiva tra
tutti gli interlocultori, Istituzioni, Associazioni dei pazienti e medici del settore
a livello regionale.
In ogni caso l’AICE si sta impegnando
anche nel cercare di avere interlocutori
diretti e un confronto attivo con le Istituzioni, avendo organizzato un gruppo
di lavoro ad hoc in cui sono presenti sia
medici che rappresentanti dei pazienti”.
A chi spetta questo ruolo, se è vero
quello che si dice in tutti i convegni: “noi vogliamo ascoltare la voce
dei pazienti”, allora sono forma o
sostanza?
Perché se sono sostanza noi ci siamo, però è chiaro che se il paziente
parla come paziente, non può avere un linguaggio scientifico e non
va bene, a meno che non sia egli
stesso medico.
Non dobbiamo confondere i ruoli,
certi discorsi vanno fatti dal medico. Il paziente è chiaro che chiede
per sé, è un suo diritto, però bisogna secondo me cercare chi deve
avere questo ruolo ed io capisco
che una società scientifica non abbia da sola tutta la capacità di incidere.
“Come ho accennato prima è importante
la collaborazione tra i pazienti e i medici per interloquire con le Istituzioni.
I pazienti devono farsi portavoce delle
loro istanze e aspettative, i medici delle evidenze scientifiche e delle scelte che
ritengono di fare per i loro pazienti in
scienza e coscienza”.
In un’intervista del mese di dicembre alla dott.ssa Santagostino in
occasione della sua elezione a presidente dell’AICE, ci ha esternato
le difficoltà che AICE ha a difendere le professionalità dei giovani,
tanto è vero che la scuola che è stata tentata, non ha avuto un grande
risultato perché i medici giovani

non hanno molto tempo per poter
partecipare, non avendo i mandati
necessari.
Un medico giovane che in qualche
modo ha raggiunto il suo scopo
ovvero quello di inserirsi a curare
gli emofilici, creare un programma
vero con altri medici.
Come vede il futuro anche legato a
quelle che sono le vocazioni sulla
professionalità?
Ci sono medici giovani che si vogliono impegnare nella cura dell’emofilia? Perché si tratta di difendere una professionalità altissima.
“Le vocazioni sulla professionalità ci
sono; il problema è avere delle condizioni di stabilità lavorativa.
Vi faccio l’esempio della nostra situazione. Da noi ci sono queste due colleghe,
la dottoressa Baldacci poco più giovane
di me e la dottoressa Ferretti specialista
da un paio di anni.
Sono due ottimi medici oltre che due
belle persone e con loro condivido non
solo l’approccio professionale ma anche
umano nei confronti dei pazienti.
Vorrei pensare di poter lavorare con
loro “per sempre” ma sono entrambe
in una situazione di precarietà ancora
più forte della mia e qualora capitasse una situazione lavorativa stabile a
tempo indeterminato altrove, anche se
con molto dispiacere, sarei io la prima
a dire loro di andare.
I professionisti, hanno bisogno di stabilità lavorativa. Nonostante in tutti i
Centri emofilia ci siano dei giovani professionisti in gamba e motivati, nessuno
può escludere che davanti ad un posto a
tempo indeterminato le persone scelgano di andare in tale direzione.
Io ho avuto un percorso “strano” nel
senso che alla fine nonostante molte
difficoltà ad ottenere una sistemazione
definitiva, non sono andata via.
Ho avuto anche la possibilità di fare
concorsi in ematologia generale, però
dal momento che mi ero creata un expertise nell’ambito della coagulazione,
mi dispiaceva rinunciarci.
A 44 anni, però mi rendo conto che il
mio non è stato un percorso “sano” e
che invece la sistemazione dovrebbe arrivare molto prima e con più facilità,
soprattutto laddove vi è una professionalità specifica.

Intervista

Ho avuto la fortuna di avere una famiglia alle spalle che mi ha coperto dal
punto di vista economico altrimenti non
avrei potuto fare tale percorso.
Il problema istituzionale è forte.
Credo che quello di cui si accennava
nell’intervista alla dott.ssa Santagostino siano le borse di studio AICE per
giovani medici per fare formazione sul
piano assistenziale. In quel caso, tale
iniziativa non ha avuto grande successo
perché si prevedeva un periodo di formazione di 6 mesi lontano dal Centro
di origine e probabilmente per un Centro è difficile privarsi di una persona,
pur precaria, per tale periodo; è spesso
più facile che il responsabile di un Centro riesca ad organizzare una borsa di
studio per un giovane collaboratore per
tenerlo a lavorare al proprio Centro.
D’altra parte, purtroppo, le borse di studio AICE non danno alcuna garanzia
di poter continuare a lavorare in questo
ambito al termine.
Diverso sarebbe ottenere il riconoscimento dei Centri e del loro personale, in
modo che le Aziende Ospedaliere sede
dei Centri possano indire concorsi per
stabilizzare le persone che lavorano in
questo ambito specifico.
Un’idea importante di cui si era iniziato a parlare in ambito SISET, con il
coinvolgimento di altre società scientifiche tra cui AICE, era il riconoscimento
della figura professionale dell’esperto di
emostasi e trombosi, correlato alla definizione di un percorso formativo specifico, creando una scuola di specializzazione in emostasi e trombosi.
Attualmente, infatti, gli esperti di coagulazione provengono da settori differenti, quali l’ematologia, la medicina
interna o la medicina trasfusionale.
Riconoscere il ruolo dello specialista in
emostasi e trombosi dal punto di vista
istituzionale potrebbe permettere con
più facilità di bandire concorsi ad hoc”.
Il rapporto fra il medico e il paziente diventa molto importante.
Quanto ha contato nella sua decisione proseguire nel suo lavoro?
“Non so quanto abbia contato nelle mie
decisioni però una cosa la so; per me il
rapporto con il paziente è fondamentale.
Credo profondamente nell’empatia tra
il medico e il paziente e quindi nel patto
che si crea tra i due soggetti.
Se è presente quel patto, secondo me si è
già a metà del percorso di cura.
Credo profondamente in questo perché
lo vivo tutti i giorni sulla mia pelle e
sulla pelle dei pazienti, perché se il paziente sente che è accolto, incrementa la
sua compliance alla terapia.
Devo dire che nonostante tutte le problematiche che si possono incontrare nella
vita da medico, il ritorno che si ha da
parte dei pazienti è una delle cose più
belle che si sperimentano nel nostro lavoro”.
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QUALE FUTURO PER IL CENTRO EMOFILIA?

“Serve una volontà
istituzionale che permetta
di proseguire
il percorso intrapreso”
Come vede il futuro; in miglioramento o ci sono tante cose che si
complicano?
“Credo che andrà migliorando perché
andiamo verso un futuro di nuove terapie che aprono degli scenari “straordinari”.
Sono convinta che da questo punto di
vista andremo a migliorare.
Sicuramente sono terapie che hanno
ancora più bisogno di mani esperte, che
anche noi “esperti” dovremo imparare a
maneggiare, però sarà bellissimo poter
vivere questo momento sia essendo pazienti che medici”.
Quale futuro per questo Centro?
“Il nostro è un ottimo Centro cresciuto
nel tempo, che ha ulteriori potenzialità
di sviluppo e in cui il paziente, come dicevo prima, viene accolto in toto.
Il suo futuro dipende dalla capacità e
dalla volontà istituzionale di stabilizzare chi ci lavora per permettere di proseguire il lavoro svolto fino ad oggi.
Ho imparato la professione dalla prof.
ssa Mazzucconi e mi piacerebbe pensare
di poter passare a qualcun altro il testimone”.
Roma accoglie quali provincie del
Lazio?
“Partiamo con il dire che a Roma vi sono
tre Centri di Riferimento Regionale: il
nostro, il Policlinico Agostino Gemelli e
l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.
In ogni provincia c’è poi un Presidio di
Riferimento secondo il modello Hub e
Spoke che è stato istituito a livello regionale.
Sui Centri romani afferiscono la maggior parte dei pazienti del Lazio. Ognuno dei Centri delle province si è organizzato in maniera differente, sempre per
problemi di risorse.
Ci sono centri che sono più attivi, altrimeno. In ognuno di tali presidi però
abbiamo colleghi che conosciamo bene e
che sono sempre disponibili a dare aiuto e sostegno in qualsiasi occasione nella gestione dei pazienti che si trovano
nella loro area”.

Per ultimo non può mancare un ricordo al prof. Mandelli e la sua storia di clinico e di ricercatore.
Lei lo ha conosciuto ed ha qualche
ricordo sul suo insegnamento?
“L’ho conosciuto nella sua ultima fase.
Una personalità importante, forte, che
secondo me ha fatto tantissimo per l’ematologia italiana.
Inizialmente si è occupato di coagulazione e poi si è rivolto più all’oncoematologia. Ha avuto delle grandi intuizioni sull’assistenza clinica; pensiamo a
come ha riproposto l’AIL (Associazione
Italiana delle Leucemie) e quello che è
diventata.
Pensiamo all’assistenza domiciliare.
Noi a Roma abbiamo l’assistenza domiciliare che lui ha voluto fortemente
per i pazienti ematologici e di cui anche
noi ci serviamo in alcune occasioni per i
nostri pazienti. L’assistenza domiciliare
è una benedizione per i pazienti, perché
vengono visti e seguiti a casa o in momenti particolari per cui non possono
afferire al Centro o nella fase terminale
fino alla fine della loro vita.
Un’altra cosa molto importante che
il Prof. Mandelli ha creato è il Pronto
Soccorso ematologico. Abbiamo un PS
ematologico 24 ore su 24 dove anche gli
emofilici e tutti i coagulopatici afferiscono e dove sono presenti tutti i prodotti.
Non l’ho avuto come maestro diretto ma
comunque mi ha lasciato molto e ne terrò per sempre il ricordo nel cuore”.
Serena: non abbiamo parlato dei
nuovi farmaci e della terapia genica che è ancora il futuro; è un futuro abbastanza prossimo?
“Il futuro è già iniziato con i farmaci
long acting che hanno cambiato l’assetto della terapia e della profilassi già in
maniera consistente.
La terapia genica è una realtà sempre
più vicina e anche questo è un aspetto
molto importante per il paziente che ci
chiede sempre una cura definitiva.
Poi ci sono le tnuove erapie non sostitutive che avranno e che già stanno avendo un impatto forte sulla qualità di vita
del paziente. Come dicevo prima dovremo imparare tante cose nuove e sarà
una esperienza entusiasmante”.

Intervista
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A colloquio con Marco Bianchi

QUALE UNITED
VOGLIAMO
PER IL FUTURO?
Nel numero di maggio di quest’anno, all’articolo sull’assemblea
di UNITED ho scritto un trafiletto che voleva innanzitutto essere provocatorio nei confronti della Fondazione Giambrone,
per avere finalmente risposte ma soprattutto informazione,
pur riconoscendone il ruolo che ha svolto nel tempo dalla sua
nascita ad oggi.
Il mio intento era anche quello, altrettanto provocatorio, di
evidenziare come UNITED, la Unione Italiana dei Talassemici e Drepanocitici, purtroppo, pur nel lavoro notevole che sta
svolgendo da tre anni a questa parte, non rappresenti tutt’ora,
tutta la talassemia italiana, dopo la fuoriuscita della Sardegna
ed alcune associazioni importanti del nord Italia.
Mi sono sentito in dovere di farlo soprattutto per la mia storia
e quella del giornale che dirigo ormai da quasi quarant’anni e
perché sono stato sempre in prima linea per auspicare finalmente un ricongiungimento di tutte le realtà associative del
nostro paese.
Il pezzo ha scatenato diverse prese di posizione, sia in favore
che contro.
La mia storia, per chi mi conosce, è legata, soprattutto in questi
ultimi dieci anni, ad una serie di articoli affinché si riuscisse
finalmente a ricomporre una rappresentanza nazionale, perché, dopo il disfacimento della Lega Italiana per la Lotta alla
Talassemia, la Fondazione Giambrone, per statuto, non è preposta a farlo, anche se in questi anni ha cercato di sostituirsi
(il merito, lo ripeto, va ad esclusivo merito di Angela Iacono)
negli incontri con le istituzioni, mancando una rappresentanza nazionale.
Ora, come poter riuscire a ricomporre lo strappo che si è venuto a creare all’interno di UNITED?
Qualcuno ha contestato alcuni articoli dello “Statuto”.
Altri ne hanno fatto una questione di “conflitto di interessi” e
questa è una motivazione per me incomprensibile, perchè ribadisco che chi ha voglia di impegnarsi deve essere sempre ben
accetto.
O ne facciamo una questione di campanilismi?....
All’interno di UNITED ho visto molti giovani motivati, quindi
non vedo perché non ritrovarsi ad un tavolo e parlare, visto
che siamo tutti dalla stessa parte o almeno, dovremmo esserlo.
A questo punto per cercare di chiarire meglio questi punti e
presentare possibili soluzioni, mi sono rivolto a Marco Bianchi
che è stato il primo presidente di UNITED ma che dopo aver
lasciato la carica si è in qualche modo allontanato da questo
mondo, almeno ufficialmente, ma continuando a viverne tutte
le situazioni e che è in grado, a mio parere, di vedere le cose da
un punto diverso e soprattutto, da persona equilibrata quale
lui è sempre stato.
È un dialogo che cerca quelle soluzioni possibili di cui parlavo,
ma che affronta anche la situazione attuale, dove il paziente
vuole e deve essere sempre più rappresentivo anche nei consessi scientifici.
Brunello Mazzoli

Marco, chiedo a te un parere
sul come si potrebbe risolvere
la situazione, partendo sempre
dal concetto che tutti siamo volontari che cercano di fare il
meglio.
“Penso innanzitutto che UNITED
sia cresciuta moltissimo e come tale
ha anche la necessità probabilmente di cambiare alcune che sono state
le prime regole.
Quando l’abbiamo fondata tra
quelli che hanno aderito a questo
progetto fin dall’inizio c’era un accordo per procedere in questo modo.
Avevamo pensato lo statuto in funzione di cercare di dar modo a tutti pazienti e alle associazioni, dal
nord al sud, di partecipare al nostro
progetto.
Adesso la situazione è completamente diversa.
Abbiamo tante associazioni che ne
fanno parte, il lavoro di affiliazione è stato continuo, bisogna capire
dal punto di vista nazionale come
creare delle regole che vadano bene
per una realtà che nel frattempo è
cambiata.
Siamo arrivati all’assemblea che ha
eletto l’ultimo Consiglio Direttivo in
una situazione in cui venivamo da
quattro anni di intenso lavoro e forse non ci aspettavamo neppure che
ci sarebbe stata una tale adesione.
Credo che la tua domanda faccia
riferimento soprattutto alle regole,
cioè quali regole nuove potrebbero
andare bene per una realtà che si è
modificata come la nostra.
Dico subito che mi dispiace moltissimo il fatto che pur crescendo come
numero abbiamo perso associazioni
importanti a livello nazionale.
Ritornando a quelli che sono stati
i motivi delle divisioni, io credo di
poterli configurare così: abbiamo
un problema di rappresentatività
a livello locale e a livello nazionale.
Cosa è successo?
Ci sono state Regioni che hanno fatto un percorso unificatore, ad esempio il Piemonte, e si presenta come
un’unica associazione.
La stessa cosa è stata fatta in Sardegna. È stato tentato anche in Sici-
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“Fare in modo
che le associazioni
abbiano un testo nuovo
prima dell’assemblea”
lia che però non ha ancora concluso
il percorso.
Certamente nessuno può obbligare le associazioni ad aderire o non
aderire a un progetto regionale e
penso che ci vorrà un po’ di tempo.
Nel frattempo abbiamo lo statuto
che prevede che ogni associazione
singola abbia un voto, quindi, per
fare un esempio, l’associazione singola tipo il Piemonte che ha un voto
e ha unificato tutta la Regione o che
sia un’associazione singola tipo le
17 associazioni della Sicilia.
C’è una bella differenza dal punto
di vista nazionale quando si va a
votare, perché la Sicilia ha 17 voti,
la Sardegna e il Piemonte un voto.
Dobbiamo trovare un sistema che
faccia in modo di premiare le realtà
che sono riuscite a unificare il proprio territorio.
Vedo che la pensi come chi ti
sta rivolgendo le domande
Ti dirò di più facendoti un esempio
che riguarda noi, in Emilia-Romagna.
Non siamo riusciti ancora ad unificarci in un’unica associazione,
perché abbiamo l’associazione di
Ravenna, quella di Ferrara, di Modena e di Bologna.
Potevamo anche noi fare il percorso
che ha fatto il Piemonte e non ci siamo riusciti, però questo non toglie
che quando andiamo a votare in
Consiglio direttivo o in assemblea
a Roma quando facciamo l’assemblea, noi abbiamo 5-6 voti mentre il
Piemonte che è stato più bravo, in
un certo senso, di noi, ha un voto
solo.
Ecco la sproporzione che c’è fra chi
ha fatto un percorso unificatore e
chi non l’ha ancora ultimato.
Questo è il punto chiave secondo me
per poter riuscire a ricompattare un
po’ tutto.
Perché non possiamo pensare che in
una rappresentanza nazionale al
di là delle singole, manchi la Sardegna che è importante sotto tutti
i punti vista, sia come numero che
come storia”.

Uno dei problemi che è stato
posto per appartenere ad un
Direttivo è il conflitto di interessi.
Tu cosa ne pensi al riguardo?
“Io penso che sia un problema reale, anche se non riesco ad associarlo
alla figura che era stata un po’ presa ad esempio.
Ci sono persone che rappresentano
un’associazione solo perché sono il
medico famoso e questa cosa non
la vogliamo neanche noi, altri che
hanno fatto un percorso nella loro
associazione di rappresentatività
di pazienti pur essendo infermieri
o medici, e questo non è stato fatto
a scapito dei pazienti ma a favore
dei pazienti, anzi hanno creato associazioni piccole e le hanno fatte
diventare grandi, ma i pazienti
partecipano alla vita democratica
di quella associazione; non è che il
presidente si chiama fuori da tutti
i discorsi, quindi secondo me va riguardata questa cosa.
Se poi dal punto di vista numerico
la nuova assemblea decide che si
può cambiare anche questo aspetto
che nel nostro statuto non era previsto, questo conflitto non era configurato, uno poteva essere medico o
infermiere purché fosse presidente
di un’associazione locale, quindi
per noi poteva andare in Consiglio
direttivo.
Niente vietava che un presidente
dell’associazione, perché è una persona che tutti riconoscono che era
medico ed essendo medico ha fatto il bene della sua associazione, è
stato eletto presidente ma da alcuni
anni non lo è più, ma nel momento
in cui lo era non c’era un conflitto
di interessi perché era una persona
che stava lavorando per la sua associazione.
Il discorso è se la nuova assemblea
deciderà che questo è un problema
che va tolto secondo me si può anche
togliere. Lo si scrive nel nuovo statuto che non si può più essere presidenti di un’associazione affiliata ad
UNITED se non si è pazienti.
Io però lo vedo come un impoverimento da un certo punto di vista
perché ci sono medici in pensione

ad esempio che lavorano tantissimo
per i loro pazienti e li conosciamo,
perché la talassemia è un qualcosa
di diverso dalle altre esperienze mediche.
Chi ha fatto il medico per la talassemia rimane in contatto con i pazienti più che con i propri colleghi,
quindi è giusto che possa contribuire anche lui dal punto di vista
dell’associazione e anche se lo eleggono presidente perché ha più tempo proprio perché è in pensione ed
ha la capacità, avendo fatto un certo percorso. Io non ci vedo niente di
male o delle controindicazioni.
Questo dettaglio del conflitto di interessi credo vada deciso in modo
tranquillo a maggioranza quando
si deciderà di cambiare lo statuto,
ma sarebbe necessario cambiarlo
adesso prima della nuova assemblea che delibererà il nuovo Consiglio direttivo.
Bisognerebbe cambiare adesso lo
statuto per permettere a tutte le associazioni che non erano d’accordo
su quello vecchio, di aderire nuovamente ad UNITED con un nuovo
statuto che li rappresenti meglio”.
Veniamo all’altro motivo, legato a quel pezzo di maggio su EX
dove feci una sorta di provocazione nei confronti della Fondazione Giambrone.
Tu pensi che ci possa essere in
futuro un rapporto più stretto
anche codificato da parte di
una rappresentanza dei pazienti con la Fondazione Giambrone?
Lo dico perché personalmente
rappresento due realtà ed una
di queste è l’emofilia e la Fedemo collabora, anzi ne è parte
integrante con la Fondazione
Paracelso.
Abbiamo notato tutti, comunque che la Fondazione Giambrone si è dotata dello IACC, il
Comitato dei pazienti.
“Secondo me sì, nel senso che come
hai scritto tu, se ognuno mantiene
il suo ruolo, cioè UNITED rappreSegue a pagina 10
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senta i pazienti da un certo punto
di vista che è quello della rappresentanza nei tavoli ministeriali, nei
tavoli tecnici ecc, e la Fondazione
fa il lavoro importantissimo, ovvero di raccolta fondi, aiuto alla ricerca ma soprattutto come ho visto
che stanno facendo in questo ultimo
periodo i ragazzi che hanno aderito
allo IACC, anche un lavoro di insegnamento di un percorso educativo
nei confronti delle associazioni più
giovani insegnando come ci si muove da un punto di vista legale, burocratico e anche come ci si muove dal
punto di vista internazionale.
Secondo me stanno facendo un ottimo lavoro e credo che questa cosa
sia finalmente auspicabile di avere la Fondazione a fianco della federazione UNITED, entrambi con
lo stesso scopo ma con compiti ben
chiari e diversi.
Ciò che non dovrebbe mai essere è
che in rappresentanza nei tavoli ministeriali ci possa essere una sorta
di conflitto di persone che rappresentano e chiedono di rappresentare i talassemici e sappiamo che
a livello ministeriale questo viene
utilizzato benissimo per dividerci e
per non fare quello che viene chiesto.
Questa cosa va abolita ed è stato il
motivo per cui noi abbiamo voluto
istituire UNITED, che nasce come
necessità di una rappresentanza a
livello nazionale per i tavoli ministeriali, regionali, per tutte queste
cose dove c’è bisogno di una rappresentanza politica.
E mi sembra che attualmente, nella
persona di Valentino Orlandi, l’attuale presidente, questo stia avvenendo con una certa assiduità.
Poi volevo tornare al discorso di
come risolvere il problema della
rappresentanza nello statuto.
Se noi diamo una rappresentanza diversa, in questo momento nel
Consiglio direttivo abbiamo le aree
geografiche, la macro area nord,
sud, centro, Sicilia, Sardegna, più
una rappresentanza della drepanocitosi ed è una persona in più che
viene eletta fra tutti le varie associazioni.
Se ampliamo questo numero e diamo alla Sicilia e alla Sardegna
perché rappresentano un numero
di pazienti notevole quindi anche
dal punto di vista proporzionale è
giusto, io penso che si potrebbero
risolvere molti problemi dando un
consigliere di più alla Sicilia e uno
di più alla Sardegna e quindi ne
avrebbero due, mentre sud, nord e
centro continuerebbero ad averne
uno solo.
I problemi precedenti che si sono
verificati sono stati che in fase di
assemblea molti finivano per vota-

SUPERARE
IL PROBLEMA DELLE
REGIONALITÀ
re anche l’altra area, cioè che per
il candidato dell’area nord si votava in assemblea e votavano tutte
le associazioni presenti, quindi, 17
associazioni della Sicilia finivano
per decidere del futuro del rappresentante del nord e questo secondo
me non è giusto.
Dobbiamo a mio parere cercare il
modo di fare una sorta di elezione
regionale a livello di macro area per
cui la Sicilia si sceglie i propri due
candidati e propri due consiglieri
che verranno portati in Consiglio
direttivo ma non li porta in assemblea per eleggerli, se li elegge a livello di Sicilia, così fa la Sardegna.
Esempio: “Thalassazione” se riesce a
mantenere come in questo momento
ha, l’unità di tutte le associazioni,
porta a casa due consiglieri, quindi
porta in consiglio direttivo due consiglieri per la Sardegna, la stessa
cosa deve succedere al nord, sud e
centro, cioè le votazioni per il candidato del nord avvengono a livello
di area nord, quindi sarà il candidato delle associazioni di Ferrara,
Ravenna ecc., che vota per quelli che
saranno i candidati, ma a livello di
area, non si porta la divisione poi
a livello dell’assemblea a Roma;
ognuno si sceglie i propri candidati
all’interno della propria area.
In questo modo secondo me riusciamo a togliere molti di quei problemi
di sotto rappresentanza che qualcuno ha lamentato nel corso degli ultimi mesi”.
In pratica tu dici: superiamo il
problema della regionalità in
difesa della regionalità anche
perché è evidente in Italia, Sicilia e Sardegna, volendo hanno
una maggioranza schiacciante
in fatto di numero di talassemici
Così facendo superiamo questo
problema e non inficiamo la democraticità del voto.
“Soprattutto premiamo nel caso della Sardegna una capacità di unire,
dando due consiglieri a Sardegna
e Sicilia, tu hai due situazioni che
sono diverse perché in Sicilia hai
le associazioni che mi pare fossero

affiliate a UNITED ed erano 17; 9
erano di un area e 8 votavano per
un altro candidato, ma in questo
modo la divisione interna della Sicilia rimane interna ma a livello di
UNITED non la porti più.
Ognuno porta poi il proprio candidato e non ci sarà più la conflittualità.
Se poi in futuro supereranno questo
e tutti aderiscono a quella che può
essere un’associazione regionale,
tanto meglio per loro.
Poi magari in assemblea di può
continuare a votare tutti insieme
a livello globale per il candidato
drepanocitico e per il candidato ulteriore che avevamo sempre messo
al di fuori delle aree, quindi il centro viene a Roma con già il proprio
candidato, già consigliere, già eletto, che lo eleggono le regioni Lazio,
Umbria, Marche, quelle che avevamo messo nello statuto.
Secondo me una certa regionalità
va preservata perché ha dimostrato che è ancora utile nel senso che
è vero che noi dovremmo superarla
definitivamente e creare un collegio
di tipo nazionale, però abbiamo visto che qualcuno si sente sotto-rappresentato perché il rischio qual è?
Se noi mettiamo in consiglio direttivo 4/5 del nord o 4/5 della Sicilia e
nessuno delle altre aree, quelle altre
aree si sentono sotto-rappresentate.
Quindi tornando alla regionalizzazione, per me la macro area salva
il principio che tutti sono rispettati
all’interno del Consiglio Direttivo”.
Una considerazione conclusiva si impone da parte di chi ha la responsabilità di questa intervista ed è quella
di richiamare tutti, ancora una volta,
che se si lavora uniti, nella convinzione che oggi il paziente gode di una
considerazione diversa anche da parte delle istituzioni, eliminando pregiudizi o gelosie assurde per i ruoli
che tra noi non dovrebbero esistere,
allora tutto diventerà più semplice.
Personalmente comunque confido
moltissimo soprattutto sui giovani affinché prendano coscienza di avere un
ruolo importantissimo per il futuro.
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ASSISTENZA
AI PAZIENTI TALASSEMICI
DELLA RETE TRASFUSIONALE
DELLA CAMPANIA
Incontro dei rappresentanti dei pazienti
con le istituzioni al Centro Nazionale Sangue di Roma
Il 17 luglio si è tenuto presso il Centro Nazionale Sangue, un incontro
istituzionale cui hanno preso parte,
tra gli altri, i rappresentanti delle
Istituzioni Regionali (Postiglione,
Scarpato) e Nazionali CNS e Ministero della Salute (Liumbruno,
Tamburrini) coinvolte nella gestione della rete sangue; i rappresentanti dei medici ematologi (Filosa,
Forni, presidente SITE, Zuccarelli)
ed il direttore del Centro trasfusionale del Cardarelli Michele Vacca;
i rappresentanti delle Associazioni
donatori Sangue (Presidenti Regione Campania AVIS, FRATRES, FIDAS, Briola Presidente nazionale
AVIS, Ozino Caligaris Presidente
nazionale FIDAS), i rappresentanti dei pazienti, Salvatore Coronella
(Comitato A Nostra Difesa federato
UNITED), Angela Iacono (Presidente Gocce per la vita e Fondazione Giambrone), Enrico Martinelli
(Comitato A Nostra Difesa federato
UNITED), Valentino Orlandi (Presidente UNITED) e due pazienti.
Obiettivo dell’incontro è stato la
creazione di un’efficace sinergia di
azioni concrete di programmazione
nella gestione e distribuzione delle
unità di sangue, viste le gravi carenze dimostrate nell’ultimo anno.
La discussione, introdotta e moderata da dott. Liumbruno, ha consentito a tutte le parti, coinvolte a
diverso titolo, di esporre problematiche e criticità e anche la propria
percezione dello stato delle cose.
In particolare, in apertura sono
state esposte le difficoltà fisiche, familiari, lavorative, psicologiche ed
emotive che i pazienti tutti hanno
dovuto affrontare nell’ultimo anno,
evidenziando la netta differenza tra
la qualità di vita raggiunta e percepita in passato e quella attuale,
nonché la difficoltà dei medici di attuare correttamente il protocollo e
gestire le programmazioni . questo
ntervento è stato ripreso, in chiusura, dal dott. Forni che ha sottolineato i costi sociali di una imperfetta
gestione della terapia e l’importanza di salvaguardare i grandi successi terapeutici raggiunti in que-

sti anni in Italia nell’ambito della
talassemia.
È stata ribadita la gravità della situazione che non va minimizzata
anche laddove si riesca a sostenere la somministrazione di un’unità
anziché le due previste e necessarie. Aspetto ribadito da Ozino Caligaris, nel far notare che la trasfusione sia un LEA su cui “non si
fanno sconti” e sottolineando come
lo stato attuale aggravi la percezione di disabilità in soggetti che spesso non l’hanno mai o poco percepita.
Il dott. Filosa ha evidenziato il miglioramento registrato negli ultimi
tempi, affermando che la situazione
“non è così drammatica” in quanto
solo occasionali sono i rinviati e attualmente si riesce a gestire le terapie con una certa normalità.
La dott.ssa Iacono ha richiesto un
maggiore impegno per la cultura
della donazione sangue in Campania.
Postiglione ha peraltro assicurato
l’interessamento della Regione per
un’adeguata campagna pubblicitaria che coinvolga soprattutto i giovani.
Valentino Orlandi ha fortemente insistito sulla necessità di una
programmazione delle unità necessarie per i pazienti programmati,
sull’esempio della Regione Puglia.
È stato confermato che “tutti i pazienti sono uguali” (come sostenuto dal dott. Zuccarelli a proposito
della programmazione il quale ha
precisato che benché si capisca il
triage nella stretta ed assoluta
emergenza (che porta a posporre il
talassemico sull’urgente in codice
rosso), non si possa però istaurare
una logica che porterebbe i talassemici ad essere la banca del sangue
delle emergenze.
Il dott. Postiglione ha assicurato
l’interessamento del Presidente
della Regione ed anche il dott. Scarpato, nel sottolineare che la Campania fino al 2016 esportava sangue in altre regioni e che la crisi è
iniziata nel 2017 per vari motivi, ha
dichiarato che la situazione appare
in via di miglioramento.

Benché non sempre le posizioni siano state omogenee, anche laddove
ci si aspettava lo fossero, l’incontro
è apparso oltremodo proficuo non
solo perché evidenzia l’interessamento da parte delle Istituzioni
Nazionali al problema sangue nella
Campania per i talassemici, ma anche perché ha visto queste ultime
spingere fortemente nella direzione
di una programmazione ragionata
per questi pazienti (che sono programmati e riguardano il 43% del
sangue trattato dal Centro trasfusionale del Cardarelli, come dichiarato dal dott. Vacca nel chiarire che
l’ordine delle priorità veda: talassemici, oncologici, interventi d’elezione ed altri).
I presidenti regionali delle associazioni donatori sangue hanno illustrato le loro difficoltà (anche dovute al nuovo protocollo si sicurezza
del sangue) ma hanno anche detto
che negli ultimi tempi il sistema di
prelevamento sembra stia andando
quasi a regime, benché restino ancora zone d’ombra su cui lavorare.
Valentino Orlandi ha ribadito l’impegno di UNITED a monitorare
l’andamento della situazione e i pazienti hanno ringraziato tutti per
quanto fatto finora e quanto faranno.
L’incontro ha visto una seconda
parte a porte chiuse da cui erano
cioè esclusi i rappresentanti dei pazienti.
Auspichiamo che le azioni sinergiche che si intraprenderanno siano
risolutive per i problemi regionali
del sangue e, nel ribadire l’impegno
di UNITED nell’accogliere ogni segnalazione di difficoltà o nuova criticità, monitorando la situazione, ci
auguriamo tuttavia che non sia più
necessario.
Nel pomeriggio UNITED, con i pazienti sostenitori e federati, ha collaborato con SITE per la stesura
delle linee del consenso per il registro nazionale delle emoglobinopatie.
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INCONTRO
FRA I RAPPRESENTANTI
DI UNITED E DEL TIF
Incontro con il Presidente del TIF, con il TIF Executive Director
e con il TIF Medical Advisor. Per United era presente il Presidente e la rappresentante dell’Associazione AMAMI di Torino.
Il 19 Settembre si è tenuto a Roma
un incontro con il Presidente del
TIF Mr. Panos Englezos, con il TIF
Executive Director Dr. Androulla
Eleftheriou e con il TIF Medical
Advisor Dr. Michael Angastiniotis.
Per United era presente il Presidente Valentino Orlandi e Daniela
Rapetti dell’Associazione AMAMI
di Torino.
In seguito alle richieste di UNITED per un incontro conoscitivo,
in occasione del 68° Comitato Regionale OMS Europa, al quale il
TIF ha partecipato per promuovere la conoscenza della talassemia,
è stata condivisa l’importanza di
prendere entrambi TIF ed United,
il tempo necessario per conoscersi.
È stato mostrato interesse per
l’intensa attività di UNITED ed
è stato chiesto in particolare il
rapporto che UNITED ha con le
diverse associazioni che si occupano di talassemia in Italia. Sono
stati informati che UNITED va
ovunque ci sia una richiesta proveniente dai pazienti che hanno
necessità di supporto. Anche da
parte di UNITED ci si è informati sui rapporti con Site, Eurordis,
Enerca ed altri organismi.
Si sono informati sui principali
problemi presenti in Italia riguardanti la talassemia e se ci siano
delle disparità di trattamento dei
pazienti nelle diverse regioni.
È stato risposto che pur essendo
l’Italia tra i paesi all’avanguardia
nella cura della talassemia, ci sono
alcuni problemi dovuti in particolare alla carenza di sangue in molti Centri e al diverso trattamento
nelle cure dovuto anche al fatto
che molti clinici che si occupano di
talassemia, si stanno avvicinando alla pensione e purtroppo non
vengono affiancati da nessun nuovo medico che possa nel futuro sostituirli. Per questo motivo è stato
fatto presente al TIF l’importanza
dell’istituzione in Italia della Rete
nazionale della talassemia e delle
emoglobinopatie al fine di conse-

guire livelli ottimali di omogeneità delle prestazioni e favorire uno
scambio di informazioni tra i vari
Centri di cura.
È stato chiesto al TIF un eventuale supporto e una spinta per favorire l’approvazione in Italia di leggi riguardanti la talassemia ed è
venuta una conferma sulla totale
disponibilità ad aiutare UNITED
che ha espresso la stessa disponibilità di supporto.
Il TIF è disponibile a supportare
eventuali progetti che vengano
loro presentati in forma scritta e
da loro valutati.
Altro argomento importante di cui
si è parlato, visti gli enormi progressi di questi ultimi anni, è stato quello della terapia genica.
Alla domanda specifica se potessero svolgere una funzione di
controllo sulle nuove terapie geniche è stato risposto che uno degli
obiettivi del TIF è proprio quello
di supportare i pazienti in ogni
modo, soprattutto quello di controllo è di fondamentale importanza.

La vigilanza si estende anche ai
nuovi farmaci e il lavoro prevede
anche di far in modo di avere i farmaci ai prezzi più bassi per favorire l’accesso alle cure ad un bacino
più ampio di pazienti. Inoltre una
delle loro maggiori preoccupazioni
è che in moltissimi paesi del mondo ancora oggi la sicurezza del
sangue viene meno a discapito dei
pazienti.
I rappresentanti del TIF hanno
trovato di grande interesse le leggi e le agevolazioni che in Italia
sono state ottenute a vantaggio
dei pazienti talassemici.
L’incontro è da considerarsi molto
proficuo. UNITED ha potuto conoscere e constatare il grande lavoro
che il TIF svolge per supportare i
talassemici ed i drepanocitici soprattutto in quelle aree del pianeta che hanno ancora molto bisogno
di supporto in termini di qualità
del sangue, di accesso ai luoghi di
cura, agli esami più importanti e
ai farmaci. Apprezzando il ruolo
di UNITED si è auspicata una futura e più costante collaborazione.

Rubrica legale

L’ESTATE
È FINITA...
EQUA RIPARAZIONE
(LEGGE 114/2014)
Oggi, a fine settembre 2018,
possiamo dire che qualche
rallentamento estivo c’è stato: il Ministero sta ancora liquidando le posizioni le cui
accettazioni erano pervenute
a dicembre 2016; successivamente dovrà liquidare tutti
coloro che avevano accettato
nel corso del 2017.
Chiediamo con forza che il termine del prossimo 31 dicembre sia rispettato e che non ci
siano ulteriori proroghe.
A inizio 2019 bisognerà poi
affrontare il problema delle
posizioni di chi iniziò la causa di risarcimento dopo il 1°
gennaio 2008: è necessario un
intervento legislativo per ammetterli all’equa riparazione.

INDENNIZZO
LEGGE 210/92
Non ci risulta che siano stati
fatti passi in avanti: molti beneficiari dell’indennizzo legge
210/92 devono ancora ricevere
in tutto o in parte gli “arretrati” della rivalutazione, e ciò
per responsabilità di alcune
Regioni.
E, a livello ministeriale, persiste il grave problema di oltre 5.000 sentenze in materia
di rivalutazione indennizzo,
riconoscimento indennizzo e
risarcimento, passate in giudicato e quindi definitive, che
il Ministero della Salute non
ha ancora eseguito.

PROCESSO
DI NAPOLI
È il processo a carico di esponenti della sanità e delle
aziende farmaceutiche per
la morte di tanti emofilici a
causa di emoderivati (farmaci
“salvavita”) che erano infetti
(aids e/o epatite): ci aspettiamo verità e giustizia.
Avv. Marco Calandrino
del Foro di Bologna
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Incontro promosso dall’European Haemophilia Consortium (EHC)

L’importanza della voce
dei pazienti nella comprensione
e nell’accesso ad un nuovo farmaco
Come l’analisi di diversi e nuovi parametri permette
di capire il reale valore di un prodotto farmaceutico
Amsterdam, Olanda. 7-9 settembre
2018.
Da una parte la crisi economica del
2008 che ha gravato sui Sistemi Sanitari Nazionali e ha lasciato i payers
sempre più diffidenti nei confronti di
nuovi e costosi prodotti farmaceutici;
dall’altra parte una malattia come
l’emofilia che, mai come oggi, vede
così tante opzioni di trattamento diverse e innovative.
Sono queste le premesse del 2018
EHC Workshop on Tenders and Procurement promosso dall’European
Haemophilia Consortium (EHC) al
quale hanno partecipato 20 persone
provenienti da tutta Europa.
Non è semplice spiegare cosa significhi “Tenders and Procurement”.
In Italia questa terminologia viene
spesso associata all’accesso al mercato di un farmaco; in realtà è molto
più di questo: si tratta di un vero e
proprio processo di analisi di diversi fattori che permettono di capire il
reale valore di un prodotto farmaceutico.
In tutte le Nazioni il tavolo dei decisori è costituito dal governo e dalle
aziende farmaceutiche; sono pochi i
casi in cui vengono coinvolti anche i
clinici e i pazienti, i veri portatori di
interesse.
In questo modo prevale la scelta basata sull’aspetto economico e non
quella sul Most Economically Advantageous Tender (M.E.A.T.), che consente di tenere conto degli aspetti
qualitativi, tecnici e della sostenibilità in termini anche, ma non solo, di
prezzo.
Perché, come giustamente dice Brian
O’Mahony – presidente dell’EHC:
“Se tutti i farmaci sono uguali e cambia solo il prezzo, perché abbiamo
bisogno di un medico? Mandateci gli
ufficiali governativi e dateci quello
che costa meno”.
L’Irlanda, nazione in cui O’Mahony
è riuscito a portare i pazienti ai tavoli governativi, è un caso virtuoso:
dal 2002, anno in cui si è cambiato
il modo di prendere decisioni sui farmaci, al 2014 sono diminuiti i prezzi
dei trattamenti con FVIII di quasi il
20% e, contemporaneamente, è aumentata del 60% la quantità di FVIII

pro capite disponibile, con un costo
evitato in 12 anni di 162,18 milioni
di €.
Cifre da capogiro quelle dell’Irlanda,
che fa da leva ad altre Nazioni come
Danimarca, Portogallo e Regno Unito.
Tutto questo grazie ad un nuovo
modo di pensare, non più basato solo
sul prezzo (criterio trainante nella
maggior parte dei Paesi), sull’efficacia e sulla sicurezza, ma anche su
nuove voci come la qualità del prodotto (per esempio la sua stabilità
fuori dal frigorifero oppure la tracciabilità di ogni vial), la disponibilità
della fornitura di farmaco (il numero
di siti e la capacità di produzione, il
livello minimo di fornitura garantito)
e il supporto tecnico e scientifico sia
per clinici che per pazienti.
Un processo necessario per includere
e comprendere il cambiamento nei
trattamenti: da farmaci ad emivita
standard a quelli prolungata, fino
alla possibilità reale del sottocute o
quella poco più lontana della terapia
genica; una vera rivoluzione che ci
impone di pensare: i futuri farmaci
verranno valutati con un prezzo per
IU o per mg?
Quanto è importante calcolare il costo di un paziente per anno piuttosto

che per singolo trattamento?
E ancora: sarà necessario monitorare
la qualità di vita del paziente in un
periodo di tempo molto lungo?
Tutti spunti di riflessione che vanno
a sbattere contro la realtà. Questo
perché in Italia il sistema è complesso e difficile da comprendere: è vero,
a livello centrale si valutano i farmaci che vengono poi inseriti in Gazzetta Ufficiale, ma è a livello Regionale
e a volte addirittura locale che si gioca la partita più importante: quella
dell’accesso alle cure da parte dei
pazienti.
Ecco perché la consapevolezza da
parte delle Autorità che i pazienti
possono e devono aiutare nelle fasi
decisionali deve partire proprio dalla
base per poi arrivare a livello centrale.
I pazienti, insieme ai loro clinici, rappresentano quel movimento, troppo
spesso ridotto ad uno sterile dialogo,
capace di cambiare le carte in tavola
e orientare le decisioni.
Partecipare ai meeting internazionali non significa solo comprendere i
processi attivi nelle diverse Nazioni,
ma al contempo, contestualizzare le
informazioni all’Italia, alla realtà di
tutti i giorni, cercando di migliorare
sempre di più.
Enrico Mazza

Rubrica psicologica
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Nuovo
e creatività

Nona puntata della rubrica psicologica.
Nella presentazione della rubrica l’autrice affermava che i temi
affrontabili in questo campo
sono molti: il corpo, la malattia,
la genitorialità, il rapporto tra
fratelli, la scolarità, la psicosomatica, il rapporto di coppia.
Questa volta pensa che ogni individuo potenzialmente potrebbe sviluppare dentro di sé, attraverso l’atto creativo, il nuovo

e l’inedito, ma a condizione
che ripensi la diversità come
elemento di forza e non come
elemento di distanza nel rapporto con l’altro.

Ultimamente per una serie di attività
che sto intraprendendo, mi sono ritrovata a ripensare alla parola “nuovo”.
Quando si può dire che si è raggiunto
qualcosa di nuovo?
Nel dizionario Devoto e Oli (1995,
p.1295) tra le varie accezioni si legge
“… il contenuto o il risultato di esperienze che si affrontano per la prima
volta”. Collegandomi a questo e al mio
lavoro di terapeuta, penso che il nuovo possa raggiungersi nel momento in
cui si fa una rottura con il “vecchio”,
senza cancellarlo, per lasciare spazio a
qualcosa di non ancora vissuto, creato.
È questa esperienza di cambiamento
che prevede un atto creativo che porta
ad aprirsi a qualcosa non ancora visto,
vissuto, ascoltato. Winnicott (2007,
p.119) dice che “È la appercezione creativa, più di ogni altra cosa, che fa sì
che l’individuo abbia l’impressione che
la vita valga la pena di essere vissuta
… molte persone hanno avuto modo di
sperimentare un vivere creativo in misura appena sufficiente per permettere
loro di riconoscere che, per la maggior
parte del tempo, esse vivono in maniera non creativa, come imbrigliate nella
creatività di qualche d’un altro oppure

di una macchina”. La capacità di creare sorge nel momento in cui il bambino
riesce a passare da fantasia a realtà
attraverso una flessibilità di pensiero. Ciò che distrugge questa capacità
è il per sempre identico. Questa condizione blocca l’individuo su un piano
mortifero, d’immobilità, del sempre
uguale (De M’Uzan, 1977). Quante
volte si sente dire “Non ce la faccio
più trovo sempre le stesse persone che
mi fanno soffrire, mi capitano sempre
le stesse cose, devo provare sempre la
stessa rabbia …”. In questo contesto il
nuovo non trova la possibilità di nascere perché viene a meno la capacità
trasformativa. L’individuo è spinto a
ripetere sempre la stessa esperienza
con annesse sempre le stesse emozioni. Ciò che manca è questa “prima
volta”. Concedersi a quest’atto significa liberarsi dai vecchi schemi, non
negandoli, ma trasformandoli perché
si apra la possibilità di vivere un’esperienza diversa. Sperimentarsi e sperimentare per sapersi muovere in nuove
“acque”, significa avere acquisito una
certa sicurezza in sé determinata da
un processo di separazione dalla figura materna e dalla capacità di essere
differenziato dall’altro, accettandone
le diversità. Perché il bambino interagisca con il mondo esterno in maniera
individuale e creativa deve avere sperimentato una madre sufficientemente
buona (Winnicott), cioè una madre che
si sia posta a fianco nel suo percorso di
sviluppo, disponibile nell’accogliere le
angosce e i reali bisogni.
È la costruzione di una “sicurezza”
emotiva che guida l’individuo ad avventurarsi verso il nuovo senza che
resistenze o blocchi ne impediscano
l’accesso. La possibilità di procedere
verso l’ignoto, nello spazio del non ancora creato e generato presuppone di
non essere travolti dalla paura di ciò
che si può trovare e sentire.
Il nuovo muove preoccupazioni, perché
porta con sé qualcosa di misterioso;
il rinunciarvi significa lottare contro
l’immobilità.
Io penso che le situazioni traumatiche
e la malattia prolungata possano in alcuni casi bloccare il processo creativo
perché emerge una sofferenza che richiede una capacità di trasformazione

di un dolore in un elemento fruibile
dalla psiche. La malattia organica può
in taluni casi rendere difficile l’espressione della creatività a causa di una
chiusura su se stessi al fine di proteggersi dal giudizio dell’altro. Altre volte
mostrare eccessive competenze può
essere il tentativo di coprire il senso
d’inferiorità causato dal sentirsi malato. La creatività è qualcosa in più del
solo mostrare perché ha a che fare con
la spontaneità dell’essere, il potersi
concedere di essere. Creare significa
lasciarsi andare al proprio sentire e
trasformare, modellare la propria pulsionalità. Recalcati (2016) in un suo
articolo sull’inibizione intellettuale
sottolinea che l’incapacità di creare
sia legata alla paura di essere sotto
giudizio e di intaccare la propria immagine e l’ideale del sé, cioè quello che
si vorrebbe essere. Per questo se una
persona sente il proprio corpo malato,
potrebbe avere paura di mostrarsi o di
essere giudicato e trattenere dentro
di sé le potenzialità creative per non
sentirsi confrontato con una possibile ferita narcisistica e dell’autostima.
Tuttavia spesso il grande osservatore
è all’interno dell’individuo che per primo interferisce con l’espressione delle
proprie qualità.
Per questo penso che ogni individuo
potenzialmente potrebbe sviluppare
dentro di sé, attraverso l’atto creativo,
il nuovo e l’inedito, ma a condizione che
ripensi la diversità come elemento di
forza e non come elemento di distanza
nel rapporto con l’altro, che accetti la
separazione come fattore di individuazione e attutisca la componente critica
e svalutante di sé lasciando spazio a
una “sana” autostima.
Anita Gagliardini
agagliardini@libero.it
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1° Convegno Regionale su

MEDICINA NARRATIVA
IN TALASSEMIA
CUTRO 15 SETTEMBRE 2018
Si è tenuto presso la sala Polivalente
del comune di Cutro, il 1° convegno
regionale “Thalassemia storie di Malattia e di Vita”, organizzato dall’Associazione Thalassemici crotonese Onlus
con il patrocinio e la collaborazione di
UNITED Federazione Nazionale Talassemici oltre che dalle Associazioni di
Paola, Locri, Cosenza, Reggio Calabria
e Catanzaro, del comune ospitante e
della Regione Calabria.
Il Convegno oltre che essere incentrato
sugli aspetti spiccatamente clinici della malattia, ha dato forma agli aspetti
più complessi dell’interazione Paziente/
Centri di Cura/ Istituzione, e dello stato
attuale (oltre che di un’auspicata evoluzione) dell’assistenza in Calabria.
Il confronto clinico/paziente ha segnato
una delle tappe più significative durante lo svolgimento del convegno, che ha
proposto anche aspetti avanzati, come
quello sullo stato attuale della ricerca,
assumendo un respiro internazionale
grazie alla presenza del prof. Aurelio
Maggio, vera autorità negli studi sulla malattia, il quale ha dichiarato che
non è possibile che per ritrovarsi tutti insieme per discutere e confrontarsi
sulle varie tematiche della talassemia,
debbano essere le associazioni ad organizzare questi tavoli così importanti e
tecnici nella loro specificità.
Ha poi elogiato l’Associazione Crotonese e UNITED per il ruolo che svolge nei
confronti delle istituzioni.
Ha poi illustrato i dettagli di un importantissimo studio già approvato e
finanziato, concernente le nuove forme
di chelazione proponendo e auspicandolo, un rapporto più stretto tra i vari
Centri portandoli così, a contribuire
all’evoluzione di una miglior cura da
realizzare attraverso la ricerca.
L’Associazione Talassemici Crotonese
con questo incontro ha permesso la partecipazione delle Associazioni Calabresi che con la loro presenza intendono
aprire una nuova stagione di collaborazione con l’intento di riunire in una sola
voce le singole organizzazioni.
È mancata la presenza delle più alte
istituzioni Regionali nel settore della
Salute, che avrebbero certamente potuto prendere atto che in Italia esistono
associazioni in grado di fare quello che

le stesse istituzioni non sono in grado
di fare.
Ascoltare con attenzione le relazioni dei
vari specialisti ognuno nel proprio settore, con temi non comuni ai pazienti
stessi, ha ancora di più arricchito la conoscenza degli stessi, portandoli a dubitare sempre di più che tali argomenti
non vengono portati dalle autorità sanitare nelle negligenze organizzative e
manageriali, che le loro professioni per
cui gli viene dato mandato li obbligherebbero.
La loro presenza avrebbe contribuito
ad arricchire i contenuti del consesso,
avendo la possibilità d’illustrare lo stato dei lavori per la Costituzione della
Rete delle talassemie.
Questo importante progetto, promosso
in prima linea dalla Federazione Nazionale UNITED ed attualmente portato

avanti dalle associazioni federate dei
talassemici calabresi unite, oltre che
dalla sensibilità dei rappresentanti regionali che hanno riconosciuto la validità degli intenti ispirati dai decreti che
prevedono questa importante novità e
che si materializzeranno con il tavolo
tecnico organizzato dai settori competenti della sanità calabrese e che vedranno, mondo istituzionale, medico e
dei pazienti, confrontarsi per la costruzione di un adeguato percorso diagnostico /terapeutico.
Tavolo che al momento sembra costituito ma che ancora non ha visto i designati alla progettazione, non riuniti,
cosa che si spera avvenga presto, vista
anche la sensibilità e spirito con la quale la dottoressa Liliana Rizzo, Responsabile del Centro Regionale Sangue, ha
annunciato la partenza dei lavori.
Traendo le conclusioni di questo convegno, possiamo dire che la Calabria ha
validi medici in vari campi, specialisti
in svariate patologie, legate ai pazienti
talassemici e crediamo che la Regione
debba prendere atto di questo e porre
ogni singolo paziente in condizione di
essere curato nei vari Centri calabresi
con indicazioni degli specialisti che li
hanno in carico, senza che ogni paziente debba essere costretto a quello che
viene definito il “pendolarismo della salute”, per come è emerso dal convegno,
o andare a comprare personalmente
farmaci senza una guida, apportando
così agli stessi una spesa onerosa che
potrebbero evitare, visto che lo Stato
Italiano fornisce gratuitamente i farmaci ai pazienti cronici talassemici e
micro drepanocitici.
Un ringraziamento particolare a UNITED nella persona del suo presidente,
che è riuscita a raggiungere pazienti
dove mai nessuno aveva parlato di talassemia e soprattutto aveva dialogato
con loro.

Il progetto presentato dall’Associazione Crotonese

MOTIVAZIONE DELLA
NASCITA DI UN PROGETTO
Il nostro giornale aveva avuto modo
di presentare il progetto della stessa associazione nel servizio che riprendeva l’assemblea di UNITED
che si è era svolta a Roma.
Questa volta però ci sono alcune
novità importanti che crediamo sia
giusto mettere in risalto.
Il progetto, scaturisce da una riflessione che
il tempo ha da solo fatto emergere, ma è stato un emergere non del tutto visibile.
Non perché fosse trasparente, ma perché
negli ultimi decenni in sanità si è assistito al progressivo sviluppo di tecnologie di
diagnosi e cure sempre più sofisticate, ma
anche di tempi sempre più ristretti.
Si è posto in secondo piano l’importanza
dell’ascolto del paziente.
In questo contesto nasce la MBN (Medicina
Basata sulla Narrativa), senza dimenticare
che tale rapidità nei cambiamenti, ha pro-

dotto anche una dimenticanza del vivere
più sereni, in compagnia di quegli alimenti
che un tempo, rendevano felici tutti, il pane,
l’olio ed il peperoncino, ma questi aspetti,
legati non solo al convegno sanitario, producono salute e migliore vita sociale, saranno
trattati meglio in seguito, atteso che a nostro parere il luogo ove si è progettato il convegno, è sicuramente quello giusto, Cutro.
Nell’interesse totale del paziente ed al fine
di concretizzare e realizzare questo progetto, restituendo così quello spazio che una
volta era considerato il primo approccio alla
conoscenza della saluta del paziente, siamo
certi che potrà avverarsi soltanto con una
riflessione seria, mettendo a confronto, tutti
gli attori presenti su questo campo, facendoli confrontare e dedurre che questo lato
della medaglia che si stava andando piano
piano perdendosi, debba ritornare a luccicare rendendolo uno strumento periodico.

Attività delle Associazioni

Siamo certi che per rendere visibile questo
aspetto, non solo ai pazienti talassemici
presenti in Cutro, nel territorio di tutta la
Provincia di Crotone ed in tutta la Calabria,
ci si debba confrontare tutti.
La storia ci insegna che non vi è e non deve
esserci distinzione alcuna tra i pazienti delle varie provincie della nostra Calabria.
Riunire un rappresentante medico di tutti
i centri di Microcitemia della Calabria, unitamente a rappresentanti delle rispettive
associazioni talassemici che seguono le vicende dei propri giovani pazienti, sia uno
strumento indispensabile.
Stabilire positivamente il principio di ascolto del malato da parte del medico, mediante
una sottoscrizione di conferma della validità medica di tale principio, sottoscrivendo
appunto il presente progetto da far inserire
quale protocollo delle cure nella talassemia.

Le finalità del progetto
1) La riuscita della sottoscrizione da parte
di tutti i medici rappresentanti i centri di
Microcitemia e le associazioni dei talassemici della Calabria, di un progetto riconosciuto come utile e necessario da inserire
nella cura della talassemia, quale aspetto
importante nell’ascolto del paziente in regime definitivo e strumentale psico-fisico, da
coinvolgere la Regione Calabria;
2) l’allestimento di uno spazio al Day Hospital di Crotone, ospitale per struttura
ed arredamento per organizzare incontri
di medicina narrativa, o come sala lettura
nonché completamento della struttura – Ufficio della Sede dell’Associazione Thalassemici Crotone Onlus di diritto, mediante l’acquisto di strumenti informatici ( computer
e stampante) necessari a far andare avanti
questa Associazione nella produzione degli
atti e nelle comunicazioni con gli enti tutti
per i quali si rende necessario comunicare.
3) Cercare di rendere più agiata possibile,
la vita sociale delle persone affette da talassemia e drepanocitosi, mediante un contributo parziale economico che possa permettere a questa associazione di acquistare un
pulmino a nove posti, al fine di poter aiutare chi ne faccia richiesta, per situazioni di
salute particolare momentanea o dovuta al
fatto che non tutti sono in possesso di un
mezzo proprio di locomozione, per una sicura deambulazione all’Ospedale di Crotone
Reparto di Microcitemia, onde potersi sottoporre alla prevista emotrasfusione o controlli vari.
È capitato che alcuni giovani, trovandosi
in tali situazioni, siano stati accompagnati
da altri giovani pazienti talassemici, con le
proprie autovetture private.
Sarà cura di questa associazione, formulare altre richieste dello stesso tenore ad
altri enti pubblici o privati della Provincia
di Crotone al fine di raccogliere la somma
totale necessaria all’acquisto di detto mezzo, sempre per rimanere nel tema che ha
indotto questa Associazione a promuovere
l’incontro Regionale in questione nella Città
di Cutro, città di cultura e tradizioni, luogo
di confronti e decisioni, questi tra gli obbiettivi principali.

Percorso evolutivo
del progetto
Naturalmente il progetto, ha altre ambizioni, quelli di porre non solo i pazienti t
alassemici al centro dell’attenzione, ma
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IL PROGETTO
ILLUSTRATO NEI
PARTICOLARI
Un impegno importante che chiama in causa oltre le associazioni, le autorità locali politiche e sanitarie

anche evidenziare come l’Amministrazione
Comunale di Cutro, sia disponibile a rendersi punto centrale e dinamico nel promuovere e patrocinare tali iniziative, portandosi
al centro della Calabria mai più come luogo
di fatti di cronache per eventi negativi, ma
esclusivamente per eventi mirati allo sviluppo sociale, culturale ed economico.
Nel convegno, non può venir meno sicuramente di evidenziare come la Città di Cutro
negli anni abbia silenziosamente sviluppato
un prodotto che tutta l’Italia ed anche in paesi dell’Europa conosce e invidia.
IL PANE, questo bene di prima necessità
che lo vede in prima linea nel mantenimento materiale di tutta l’umanità e che ha accompagnato tanti bei momenti di vita quotidiana, soprattutto del ceto medio basso.
Il progetto, invita l’Amministrazione Comunale a portare materialmente questo prodotto nel luogo del convegno, unitamente a
professionisti che sapranno raccontarlo nella sua specialità di essere particolarmente
morbido, croccante e buono, a dispetto di
quello prodotto in altri paesi.
La presenza di professionisti nell’ambito
sanitario, di pazienti talassemici ed il pane,
sapranno unirsi come il vecchio condimento utilizzato per armonizzare il sapore del
pane stesso con l’olio ed il peperoncino rosso. Tutti a formare un
Ingrediente necessario a migliorare la vita
sociale e la salute. Non dimentichiamo come
i nostri nonni, vivevano 100 anni in salute,
belli rossi in faccia e con pane, olio e peperoncino di Cutro.

Logistica
La logistica, sinonimo di applicazione tecnica per il funzionamento e il buon andamento del progetto, vedrà l’organizzazione
tutta di questa Associazione, nelle seguenti
modalità:
Di tale progetto, in primis, saranno invitate
Autorità Civili e militari; il Sig. Prefetto di
Crotone, Tutta l’Amministrazione Comunale di Cutro con a capo il Sindaco, il Questore di Crotone, il Comandante Provinciale
dei Carabinieri di Crotone, il Comandante
della Compagnia Carabinieri di Crotone, il
Comandante della Stazione Carabinieri di
Cutro ed il Comandante della Polizia Locale
di Cutro.
1. Raccolta adesioni al convegno da parte
dei responsabili dei vari Centri di Microcitemia della Calabria, nonché delle rappresentanze delle Associazioni Talassemici;
2. Comunicazioni al Servizio Regionale –Sezione Sanità, per le opportune iniziative che
vorrà intraprendere e comunque anche per
opportuna conoscenza;
3. Comunicazioni con il Sindaco del Comu-

ne di Cutro per ogni eventuale accordo in
ordine ad uno dei punti per cui il conve-

gno è organizzato e cioè, fare in modo
che l’organizzazione commerciale locale dei panificatori, si possa organizzare per la partecipazione, con tanto di

sponsorizzazione del proprio pane, l’olio ed
il peperoncino piccante, da esporre nel convegno con le dovute importanze, in modo
tale da esaltarli e farli conoscere in tutta
Italia grazie alle testate giornalistiche presenti e le TV;
4. Ricerca della sala nel comune di Cutro da
predisporre per il convegno, mediante un
giro sul posto, unitamente a persone volontarie conoscenti del territorio;
5.Individuazione e scelta di un locale commerciale tipo ristorante, nel comune di Cutro, onde permettere alla fine del convegno,
un buffet sobrio ai partecipanti del convegno, costituito da alimenti genuini locali,
tra cui il pane, l’olio ed il peperoncino. Tutto
il menù, da concordare con il gestore;
6. Giovani pazienti talassemici dell’Associazione, con appositi mezzi presi in fitto,
provvederanno ad eventuali bisogno di accompagnamento persone e per ogni altra
utile necessità;
7. Saranno proiettati dei video inerenti le
attività fino a qui svolte, in ordine ad altri
convegni, sulle novità della ricerca nella talassemia e sulle nuove cure farmacologiche
a cura dall’Associazione UNITED di Ferrara, il cui Presidente Nazionale, Valentino
Orlandi, avrà il piacere di proporle e commentarle;
8.Ogni altra eventuale necessità che dovesse sorgere al momento del convegno, sarà
immediatamente risolta, a cura di altri giovani pazienti thalassemici dell’Associazione, già predisposti.
9. Nell’occasione, saranno distribuiti alle
autorità intervenute, targhe ricordo del 1°
convegno Regionale sulla talassemia e la
funzione quotidiana del pane, dell’olio e del
peperoncino di Cutro, a cura dall’Associazione Thalassemici Crotone Onlus di diritto, con il proposito di ripetere tale evento
sempre nel Comune di Cutro.
Le comunicazioni tra questa Associazione e
i vari enti pubblici e privati, avverrà a mezzo posta elettronica all’indirizzo:
ass.thalassemicikr@tiscali.it
Oppure a mezzo pec:
associazione.thalassemicikr@pec.it

Il ricordo di un’amica
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Una Comunità pronta ad aiutarsi...

...NEL NOME
DI VERONICA...
UNA DI NOI
Ivano Argiolas presidente dell’Associzione Sarda
“Thalassa Azione” ha voluto ricordare la scomparsa
di una grande amica che
faceva parte dell’Associazione.
Allo stesso tempo ha colto
l’occasione per lanciare un
messaggio a tutti i talassemici italiani che noi riprendiamo per rilanciarlo.
Alcuni giorni fa è venuta a mancare Veronica.
Io ho avuto la fortuna di averla
come amica e, in certi momenti,
come sorella.
Ci siamo conosciuti nel 1996 ed
abbiamo passato insieme momenti davvero belli.
Non eravamo soli durante le nostre serate e viaggi.
Durante le nostre innumerevoli
uscite era sistematico fare molto
tardi.
Era anche capitato diverse volte
che, anziché rientrare a casa finalmente a dormire si andasse a
Sassari o che so a Tortolì in cerca
di un cappuccino e di un alba.
Quelle notti erano propedeutiche per noi perché riuscivano ad
avviare ragionamenti sul nostro
avere la talassemia.
La mia sensazione, di allora e di
oggi, è che Veronica fra tutti fosse
la più ribelle.
Intendiamoci, per tutti intendo
anche quelli della compagnia che
non avevano la talassemia.
Ribelle, testarda e qualche volta
mi sono sorpreso più volte, in questi 22 anni di amicizia, a pensare
a tutte le sfumature del suo complesso carattere e tutte le volte
ho pensato che questo particolare
tratto poteva influire sul suo stato di salute sia nel bene che nel
male.
C’è stato un periodo, alcuni anni
fa, in cui lei ha cominciato ad accusare alcuni brutti sintomi e per

questo era stata anche ricoverata.
Li ho avuti anche io nel 95, per
quello li avevo riconosciuti e per
quello ho cominciato a preoccuparmene molto. A me fu messo il
catetere (un tubicino che passando dalla giugulare andava direttamente al cuore affinché il farmaco ripulisse l’organo cardiaco
dal troppo ferro) e questo, insieme
alla complessa terapia cardiologica mi aveva salvato la vita.
Per questo mi ero permesso di insistere perché si facesse mettere
il catetere, ma per un motivo o per
l’altro questo mio pressante – e
non richiesto – consiglio era sempre disatteso.
In questi giorni ho pensato che
Veronica, ad un certo punto, si è
resa conto che le cose per lei si
erano messe male e per come era
attaccata alla vita forse sarebbe
voluta tornare indietro di almeno
7/8 anni.
Dico 7 anni perché in quel periodo
fondavamo l’associazione Thalassa Azione Onlus (lei era stata la
più veloce a prendere la tessera
numero 1, dunque me la ricordo
molto bene). Era ancora forte!
Sempre nel 2012 ed era stata lei
ad organizzare la festa del mio
compleanno in quel locale a Buoncamino. Tanto ero preso dell’associazione che mi ero scordato del
mio compleanno che stava per
arrivare.
Lei mi aveva chiesto e capendo
che avevo testa solo per l’associazione si era incaricata di organizzarlo lei. Una volta, nel 2006, era
venuta a trovarmi a casa.
Mi ero appena separato e tanto
ero triste che per Natale non avevo lo spirito giusto per addobbare
la casa.
Lei d'un tratto prese le ghirlande
in cameretta e l'addobbò di tutto
punto.
Io ero sul divano in posizione larva depressa, mentre lei si arrampicava dappertutto per portare
un po di colore in casa e nel cuore.
Veronica era così.

Perché scrivo questo?
Veronica è morta ed io non ho versato una sola lacrima.
Ho ricevuto la telefonata quasi
subito e quando sono andato a salutarla era li, bellissima.
E la mamma, vedendo un ragazzino con talassemia che era andato
a salutarla per l’ultima volta gli
ha detto di curarsi, di non fare
certi errori, di essere attento.
Ecco, questo fatto che una mamma, nel momento più difficile della propria esistenza abbia pensato di raccomandare il giovanotto
mi ha fatto ricordare perché esiste Thalassa Azione.
Qual’ è il motivo primario che mi
ha spinto a fondare questa associazione me l’ha ricordato lei, che
mentre piangeva la figlia appena
scomparsa, pensava al giovane
che era andato a salutarla.
Il senso di Thalassa Azione per
me è questo.
Al di là dei tavoli tecnici faticosamente ottenuti e per quanto
riguarda Cagliari del nuovo reparto che presto verrà raddoppiato negli spazi, nel coordinamento di tutte le federate nell’Isola,
delle decine e decine di migliaia
di euro spesi per l’acquisto di presidi, poltrone, campagne sangue,
sostegno alla ricerca scientifica,
organizzazioni di congressi con
ospiti e relatori nazionali e internazionali, del gruppo di pazienti
esperti che lavora con la Fondazione Giambrone, delle vicissitudini con UNITED (dove spero si
possa rientrare presto).
Il senso, oltre tutto questo, sta
nell’aver tentato (a volte riuscendoci) di creare una comunità di
persone pronte ad aiutarsi le une
con le altre.
Ora, nello spazio cosmico o in Paradiso, abbiamo una persona in
più a cui chiedere aiuto o semplicemente da ricordare come persona amata.
Non fermiamoci e andiamo avanti
anche per Veronica e per tutte le
persone che oggi vorrebbero essere qui con noi.
Ivano Argiolas

Rubrica medica
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SHALL YOU DANCE
WITH US?
IL PROGETTO
EMODANCE

Chi delle nostre lettrici non si ricorda la famosa scena del film, da
cui il titolo di questo articolo prende spunto, in cui un affascinante
Richard Gere in smoking, con una
rosa rossa in mano, saliva la scala
mobile che lo portava dalla sua dolce metà.
Chi tra le donne non avrebbe voluto
essere quest’ultima?
E chi tra i maschi non ha un po’ invidiato il prestante attore?

UN PROGETTO LEGATO
ANCHE E SOPRATTUTTO
ALL’ATTIVITÀ FISICA
Con l’obiettivo di far uscire da tutti
i nostri pazienti il Richard Gere che
si nasconde in loro nasce il progetto
EMODANCE.
Questa è ovviamente la parte più
ludica del progetto a cui si affianca
la motivazione più seria e scientifica che sta alla base del tutto.
È ormai noto a tutti che i pazienti emofilici, più di altri DEVONO
svolgere un’attività fisica costante
che li aiuti a prevenire l’instaurarsi
di danni articolari e muscolari che
inevitabilmente ed inesorabilmente comprometterebbero la loro qualità di vita.
Però quando si parla di attività fisica l’unica cosa che viene in mente
è lo sport, visto questo in maniera
più o meno agonistica e competitiva.

Non tutti però sono sportivi, non
tutti hanno la voglia e la motivazione per recarsi con frequenza diversa presso palestre, piscine o campetti per praticare una qualsivoglia
disciplina sportiva.
Molti pazienti ancora oggi, nonostante le infinite raccomandazioni
fatte loro periodicamente dai clinici, non svolgono alcuna attività
fisica.
I più piccoli vengono spesso spinti
verso il nuoto, sport indubbiamente
completo che permette uno sviluppo armonico, non caricando sulle
articolazioni, ma che una volta cresciuti tendono ad abbandonare e a
non rimpiazzare con alcunché.

UN’ALTERNATIVA
ALLO SPORT
È su queste basi quindi che nasce
il progetto EMODANCE: fornire
un’alternativa allo sport altrettanto efficace nel prevenire le patologie
muscolo-scheletriche del paziente
emofilico, ma nel contempo divertente e aggregante.
L’idea di questo progetto nasce
nell’ambito dell’Ambulatorio Multidisciplinare per il trattamento
della patologia muscolo-scheletrica interno al Centro Emofilia
di Padova da un’idea del Fisiatra
dell’Università Patavina, dr. Antonio Frizziero e della studentessa
del Corso di Laurea Triennale in
Fisioterapia, Angela Vianello, ed è
nata dal desiderio di offrire nuove
opportunità motorie a questi pazienti, proponendo una disciplina
come il ballo caraibico, che associa
il benessere dell’attività sportiva e
il divertimento in senso lato ad un
programma di esercizio fisioterapico validato.
Nei pazienti emofilici è stato infatti
dimostrato che un’efficace fisioterapia può essere determinante sia a
livello preventivo che di mantenimento, impedendo l’aggravamento
delle deformità muscolo-scheletriche e prevenendo l’instaurasi della
tanto temuta artropatia emofilica.

Il progetto EMODANCE si basa
dunque su questo: riuscire a trovare un’alternativa valida ed efficace
agli abituali sport, fondamentali
per i pazienti emofilici di ogni età
per mantenere una buona funzionalità muscolare e articolare, ma
che non sempre vengono da questi
praticati, proponendo un’attività
diversa dal solito, ma altrettanto
completa e soddisfacente.
I partecipanti verranno selezionati
in una fascia d’età adolescenziale/
adulta, tra coloro che svolgono una
costante profilassi farmacologica.
I soggetti verranno poi divisi in due
gruppi omogenei per numero ed
età: gruppo sperimentale e gruppo
controllo.
Mentre il gruppo sperimentale farà
precedere e seguire la sessione di
ballo con esercizi di auto-mobilizzazione e streching, il gruppo di
controllo si limiterà ad effettuare
esclusivamente la seduta di danza
programmata.
Entrambi i gruppi verranno quindi
analizzati all’inizio e alla fine del
percorso secondo due valutazioni:
1) Valutazione osteo-articolare mediante le scale HJHS (valutazione
stato articolare), MRC (valutazione
forza muscolare ileo-psoas e ischiocrurali) e Test di lunghezza (valutazione lunghezza dei muscoli precedentemente trattati);
2) Valutazione qualità della vita
(QoL) e del dolore mediante le scale
Haemophilia Activity List (HAL) e
Visual Analogical Scale (VAS).
Il progetto è partito alla fine di
maggio 2018 con i primi pazienti.
Augurandoci che questo nostro
progetto-pilota abbia successo in
autunno si aggiungeranno nuovi
percorsi e nuovi corsi.
dr.ssa Samantha Pasca
Centro Emofilia di Padova

Racconti in libertà
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Il racconto che ha emozionato al Concorso di Scrittura Creativa

“LA STREGA
CATTIVA”
Il giovane autore, affetto da emofilia, ha scelto di raccontare
la sua esperienza in un testo che ha emozionato tutta la platea del Concorso “Oltre il reale”.

Alla vacanza in Romagna, quest’anno non avevamo consegnato, come facciamo ormai da diversi anni, una sorta di diario da riempire scrivendo le
esperienze vissute in quella settimana, ma abbiamo lasciato ad ognuno la
libertà di scrivere se lo voleva, raccontando o raccontandosi.
Il primo a farlo, ed è una vera e propria sorpresa, è stato Cristiano Rinaldi
da tutti soprannominato appena giunto, “CR7”.
La sorpresa è data dal fatto che qualche mese fa avevamo deciso di pubblicare l’emozionante racconto di un ragazzino di Roma che aveva vinto un
concorso dal titolo: “Oltre il reale”.
Poi abbiamo pensato che sarebbe stato meglio aspettare l’autunno con l’inizio delle scuole, un bell’esempio da pubblicizzare, soprattutto poi perchè ancora non sapevamo che Cristiano avrebbe partecipato alla vacanza stessa.
È stati l’ultimo arrivo ed anche fortunato perchè all’ultimo momento si è
liberato un posto.
Da ultimo è poi diventato il primo a mandarci un ricordo della sua prima
vacanza.
--------------------Aspettavo il 24 luglio con trepidazione e gioia.
Viaggio con la mia mamma perché papà era al lavoro.
Non dimenticherò mai il batticuore non appena arrivati in albergo.... iniziavo a vedere qualche bambino, Oddio mio..
Poi mamma corre incontro ad un signore con i baffi, ho capito subito fosse
Brunello, mamma me ne parlava sempre, diceva di quanto aveva sempre
fatto per noi emofilici, più che se fosse stato come noi.
Comincio a sentirmi a mio agio quando incontro Alessandro Marchello.
Ero piccolino quando l’incontrai in settimana bianca ma piano piano ricostruivo i meravigliosi ricordi.
Avevo sentito parlare mamma della settimana in Romagna tante volte.
Lei già avrebbe voluto che io andassi quando avevo solo 9 anni.
l mio legame con lei però me lo impediva.
Io e mamma avendo l’emofilia A grave entrambi siamo molto più legati di
altri figli e mamme.
Come fossimo una cosa sola.
Lei sola mi ha fatto sempre l’infusione, da quando avevo solo 11 mesi di età.
Avevo timore e non mi fidavo di nessun altro.
Quest’anno invece ho avuto dentro di me un richiamo, una voglia di vincere,
così sono partito. Beh, devo dire che ne è valsa la pena.
Una settimana intensa, una settimana in famiglia.
Con regole anche rigide, con abbracci, cene, pranzi, colazioni, litigi, balli,
escursioni, con i racconti di Ale, la crostata di Elisa e la sua mano magica
nelle infusioni.... unica....la dolcezza di Brunello e la sua simpatia.
Anche gli animatori erano “emomatti” come noi, bei ragazzi ai quali presto
avremmo voluto tutti somigliare.
Siamo una vittoria.
Siamo ragazzi come tanti, qui, la tanto agognata normalità.
Ancora canto la nostra canzone rivisitata:
- Un estate in Romagna con Brunello....
Aspettando il 2019 per ripartire... chiudo dicendo una sola parola:
- Grazie!
Modestamente, ho ricevuto un attestato importante, forse il più importante
della mia giovane vita... A Cristiano Rinaldi per la sua prima autoinfusione.
Ebbene sì sotto la guida della dottoressa Elisa Mancuso che con la dolcezza
e la sua maestria mi ha consegnato la chiave della porta che apre il mio
domani!
Con tutto il mio amore, grazie a tutti voi.
Cristiano

C’è stato spazio anche per l’emozione
e la commozione al Concorso di Scrittura Creativa di quest’anno.
Il racconto primo classificato nella
Categoria A si intitola “La strega cattiva” e parla dell’emofilia.
Cristiano Rinaldi, l’autore del testo,
ha voluto raccontare la storia di un
bambino malato di emofilia.
Un bambino come lui:
“La notte spesso è interminabile, soprattutto quando non si sta bene, ogni
cosa si amplifica.
La notte però è così bella, così misteriosa.
Leonardo, detto da tutti Leo, spesso la
disegnava, la raffigurava come una
grande pantera nera dagli occhi gialli
e cangianti, occhi non cattivi e paragonabili a quelle finestre illuminate,
rassicuranti nel buio, che fanno compagnia.
Il piccolo aveva 10 anni e sbirciava la
vita che passava, proprio da una di
quelle finestre, sorretto dalle forti braccia del suo papà.
Leo era affetto da Emofilia-A grave,
una malattia genetica del sangue in
cui è assente uno dei principali fattori
della coagulazione.Le caviglie gonfie
e doloranti gli impedivano di camminare, giocare, correre e riposare per il
dolore sempre presente.
La città di Leo era la sua camera con
un enorme letto su cui regnavano i
suoi giochi elettronici, i suoi libri, le
sue matite e proprio nei suoi disegni
bellissimi lui era quello che sognava
di essere, un bambino vincente, sicuro
di sé.
Il sole di maggio filtrava dalle persiane e Leo si svegliò lentamente ma subito si rese conto di sentirsi meglio. Incredibile, aveva riposato tutta la notte.
Non sentiva alcun fastidio o dolore.
Guardò le sue caviglie ed erano sgonfie. Provò a mettersi in piedi e riusciva
a camminare.
Sapeva che questo stato di grazia,
come al solito, avrebbe avuto vita breve, ma voleva godersi quel momento.
Chiamò la mamma e le chiese di accompagnarlo al mare, ma di portare
anche i suoi amici più cari, quelli che
lo facevano ridere a crepapelle, quel-
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li che a scuola erano un po’ monelli,
quelli che lo andavano sempre a trovare e che gli portavano i compiti. Gli
amici veri insomma: Luca, biondo del
segno del Sagittario; Fabio, castano
del segno della Bilancia ed Andrea con
i capelli ricci del segno dei Gemelli.
Era la prima settimana di maggio, la
spiaggia era quasi deserta, il mare era
calmo e azzurro e dei gabbiani cercavano il cibo.
Quella spiaggia era tanto amata dai
bambini per via di alcune grotte in
cui giocavano e si nascondevano. Leo,
Luca, Fabio ed Andrea infatti si diressero subito felici ed eccitati verso quelle grotte, mentre la mamma stendeva
un telo per poggiarci la cesta con la
merenda.
Decisero di giocare a Nascondino; Andrea era quello che sarebbe dovuto andare a scovare gli amici nascosti. Leo
pensò bene di andare a nascondersi
nella prima grotta, quella più piccola.
Entrando si rese conto subito che quella grotta aveva cambiato sembianze. Il
cuore gli batteva all’impazzata.
Era un labirinto quasi buio.
Leo gridava aiuto, chiamava forte la
mamma, quello che sentiva però era
solo l’eco della sua voce.
Disperato pregava. Ad un certo momento sentì dolore alle caviglie che si
stavano gonfiando di nuovo. Si sedette
per terra e – dinanzi a lui – intravide
due puntini cangianti di luce gialla.
Man mano che si avvicinavano si rese
conto che appartenevano ad una grandissima “Pantera nera”.
La “Pantera” sorrideva ma non parlava.
Da dietro le spalle dell’enorme animale comparve la “Strega” più brutta e
ripugnante che si fosse mai vista.
Aveva capelli come grappoli d’uva
color porpora, gli occhi rossi, la pelle
gialla, un naso aquilino, una bocca
larga e sottile, braccia lunghissime e
delle mani con unghie affilate.
Leo non aveva più voce neanche per
piangere. La “Strega” lo fissava e Leo
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“Ogni sofferenza
è un valore aggiunto
e dona in silenzio
amore e bontà per gli altri”
non riusciva a distoglierle lo sguardo,
come fosse ipnotizzato, lei gli andò vicino. Leo tremava e si ritraeva per il
terrore che quell’essere lo sfiorasse.
La “Strega” si sedette accanto a lui.
“Abbracciami” gli disse.
“No mai!” gridò il bambino.
“Voglio la mia mamma” implorò.
La “Strega” gli disse: “Caro Leo, io vivo
con te, ti amo tanto anche se tu non mi
amerai mai, so però che imparerai a
volermi bene”.
“Vai via. Ti odio!” le sussurrò Leo.
“Solo se mi abbracci” rispose la “Strega”.
“Abbracciala tesoro mio” disse la “Pantera”.
Leo si girò verso la “Strega”, chiuse gli
occhi per non guardarla e finalmente
l’abbracciò.
Sentì un calore ed un profumo in
quell’abbraccio, così pieni di amore e
protezione che improvvisamente non
ebbe più paura.
Guardò la “Strega” negli occhi e come
se vedesse un film, riconobbe in quelle
immagini la sua mamma e il suo papà
giovani, la sua mamma che accarezzava il pancione. Si vide lui piccolino che
iniziava a fare i primi passi.
Lui che era felice anche in quel lettone
con le caviglie gonfie poiché gli bastava solo stesse meglio per entusiasmarsi per ciò che per gli altri poteva essere
scontato come una normale giornata

di sole.
Leo si rese conto di essere felice nonostante tutto. Apri gli occhi. Sorrise alla
“Strega”.
“Ho capito chi sei, ho capito chi siete”
disse.
“Ciao Leo, mi presento, il mio nome è
emofilia” disse la “Strega”.
“Io sono la notte” disse la “pantera”.
Leo, frastornato, sentì la sua mamma
che lo chiamava. Si girò verso quella
voce e si ritrovò nella grotta in cui si
stava nascondendo per giocare.
“Tana per Leo!” Gridò Andrea.
Tutto come nulla fosse accaduto, come
se avesse sognato.
La voce squillante della mamma richiamava alla base i ragazzi per la
merenda, ma Leo lascio andare avanti
gli amici.
Una scatola di legno su di uno scoglio
attirò la sua attenzione. Si diresse verso lo scoglio e la raccolse. La portò a
casa con se, sotto lo sguardo incuriosito e le numerose domande dei suoi
amici.
Solo la mamma taceva e nascondeva
le lacrime, infatti le mamme sanno
sempre tutto.
Una giornata indimenticabile per Leo,
Andrea, Fabio e Luca. Tutti felici si salutarono abbracciandosi.
Non appena fu solo nella sua stanza,
Leo aprì la scatola. Sotto il coperchio
c’era una lettera.
La Strega scriveva: “Caro adorato Leo,
hai sconfitto la “strega cattiva”. Hai
vinto tu perché con il tuo abbraccio mi
hai accettata. Qualunque dolore per
affrontarlo devi stringerlo forte, riconoscerlo.
Dovrai abituarti alla mia presenza,
impareremo a convivere da bravi compagni e vedrai che non sarà così male.
Ogni sofferenza è un valore aggiunto e
dona in silenzio, amore e bontà, per gli
altri e per la vita. Se guardi bene nella scatola troverai un’ampolla, all’interno c’è la medicina che aspettavi da
tanto, non mi manderà via da te, ma
sarà quella che ti farà vincere sempre
e mi terrà buona.
i saluta anche la “pantera” e ti dice
solo ciao, perché tra qualche ora vi vedrete, solo per poco stavolta, sa già che
tutti i sogni d’oro apparterranno a te.
Buonanotte Leo”.
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Organizzato dall’Associazione
Toscana Emofilici

VOLIAMO
OLTRE...
INSIEME
Domenica 2 Settembre ci siamo ritrovati presso l’Avioclub Chiusdino per un’altra giornata di volo, ma non solo:
abbiamo riabbracciato i vecchi amici (ormai habitué del volo) e ne abbiamo incontrati di nuovi; mentre pochi per
volta volavano sopra la bella campagna circostante e la splendida Abbazia di San Galgano, quelli che attendevano
il loro turno o erano già scesi hanno goduto dell’allegra compagnia reciproca scambiandosi notizie, esperienze,
suggerimenti e molti aneddoti esilaranti.
L’organizzazione dei voli è stata perfetta e gli amici dell’Avioclub hanno allestito un pranzo semplice e gustosissimo a base di porchetta e salsicce alla brace accompagnate da crauti, patatine e salse varie (proprio un pic-nic da
gioventù spensierata), in più la mamma di Simone (uno dei piloti) ci ha fatto delle crostate squisite. Nel pomeriggio
ci siamo salutati a malincuore con ripetuti baci ed abbracci, la contentezza di essere stati insieme e la voglia di
rivederci.
Questa giornata è stata vissuta con l’emofilia ma anche “OLTRE“ estendendo le relazioni all’intero vissuto degli
amici partecipanti.
A presto, un bacione a tutti!
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FESTA
D’ESTATE
Domenica 8 luglio, si è svolta la
festa d'estate dell'associazione pugliese ABCE, L’Associazione Bambini Coagulopatici ed Emofilici di
Bari, per la prima volta organizzata completamente dal neo formato
Comitato giovani.
Siamo Rosedwige e Angelica, sorelle di ragazzi emofilici, e questo
breve resoconto sulla nostra manifestazione è frutto della grande
soddisfazione per essere riuscite
nell'intento di far trascorrere una
giornata serena, divertente e costruttiva alle nostre famiglie e
a tutti i nostri associati, facendo
lavoro di squadra, nonostante le
distanze, nonostante la poca esperienza, apportando così il nostro
primo vero contributo all'interno
del nostro mondo associativo locale.

È stato abbastanza difficile cercare di mettere insieme più famiglie
possibili in una data che andasse
bene alla maggioranza e soprattutto trovare una location che assicurasse il divertimento di piccoli e
grandi, che permettesse di parlare
sui progetti futuri dell'associazione
e che consentisse ai ragazzi di stare
insieme e fare attività non proprio
quotidiane.

Abbiamo trovato una splendida
area pic-nic super attrezzata nel
cuore di una foresta nella Murgia
barese e abbiamo trascorso una
giornata stupenda, complice anche
il tempo perfetto.
Oltre le risate e tanto cibo, da perfetti pugliesi quali siamo, un sacco
di attività per grandi e piccoli hanno riempito la nostra giornata: percorsi avventura tra gli alberi, giri in
quad, giri a cavallo, tiri con l'arco,
tornei di biliardino, parco divertimento per i più piccoli.

LA NOSTRA ATTIVITÀ
ED I PROGETTI FUTURI
Tra una cosa e l'altra, abbiamo anche trovato il modo di parlare delle
esigenze dell'associazione e di alcuni progetti ai quali sarebbe stimolante partecipare e sono venute
fuori alcune idee interessanti su cui
spero avremo modo di lavorare.
Tutti sono stati molto soddisfatti
della manifestazione, i ragazzi a
fine giornata erano sfatti, sporchi di
terra, ma molto contenti dato che ci
hanno salutato dicendoci "dobbiamo rivederci al più presto e rifarlo".
Siamo grate all'esperienza di Scuola FedEmo e a tutti i ragazzi di
FedEmo giovani, perché è stato il
loro attivismo nelle loro rispettive
realtà associative, le loro idee e il
loro esempio che ci hanno ispirato e
spronato e speriamo che questa nostra esperienza possa fare lo stesso
con tanti altri giovani come noi.
Rosedwige Marchitelli
Angelica Leone

