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Redazionale

L’ultimo editoriale del 2022 era 
quasi pronto (almeno nel pensie-
ro), un altro anno intenso di av-
venimenti, iniziative ed anche, 
perché no, di polemiche.
Avremmo voluto parlare del bivio 
nel quale si trova il volontariato 
ed in particolare richiamare l’at-
tenzione sul lavoro di informazio-
ne che svolge il nostro giornale, 
senza pretendere di dettare linee 
di comportamento ma per com-
battere soprattutto la disinfor-
mazione e l’emarginazione.
A tal proposito la redazione di 
“EX”, dopo la partecipazione 
all’assemblea del 13 novembre, 
si è trovata davanti alla scelta di 
una linea editoriale che non è più 
quella di descrivere i fatti, man-
tenendo (o cercando di farlo) una 
rigida equidistanza, ma anche di 
prendere una chiara “posizione 
politica”, facendo riferimento in 
questo caso senza tanti giri di pa-
role, alla questione del rapporto 
fra Federazione degli Emofilici e 
Fondazione Paracelso.
Durante il dibattito assembleare 
del 13 novembre a Roma, ci sono 
stati momenti di tensione, soprat-
tutto di disagio alla frase pronun-
ciata da un associato, il quale ha 
affermato che Fedemo avrebbe 
intenzione di “prendere possesso” 
di Fondazione Paracelso, ben sa-
pendo che questo non è l’obiettivo 
che si prefigge Fedemo stessa.
Frase che non condividiamo, sa-
pendo che si sta cercando di ri-
dare credibilità e futuro a que-
sta nostra organizzazione che ha 
lavorato e sta lavorando per il 
meglio di tutti gli emofilici nono-
stante le diatribe in atto..
E lo ha dimostrato su tutto, l’in-
gresso di Elia in assemblea, en-
trato sulle proprie gambe, cre-
ando un momento di grande 
emozione per tutti perché lui era 
lì semplicemente per ringraziare, 
senza retorica alcuna, per l’aiuto 
ricevuto e l’impegno profuso da 
tutte le associazioni, da Fede-
mo e da Paracelso per l’acquisto 

dell’ausilio del “meccatronico C-
Brace”, che gli permette di cam-
minare.
Elia, come molti sanno, è un gio-
vane emofilico che nel 2018, a 
seguito di un incidente, ha avu-
to una lesione alla spina dorsale 
che lo ha costretto su una sedia a 
rotelle (vedere copertina ed edi-
toriale di EX di giugno 2021 - n-
d-R.).
Sì, in quel momento, idealmente, 
ci siamo tutti stretti a lui in un 
abbraccio.
Successivamente il Gruppo dei 
Giovani di Fedemo ha presenta-
to il programma di attività il cui 
slogan come hanno detto Enrico, 
Lorenzo, Matteo e Marco è: “Col-
tiviamo legami e valorizziamo il 
futuro per aprire la comunità a 
possibilità sorprendenti”.
È intervenuto anche Massimo 
Molinari presidente dell’associa-
zione trentina “Gabriele Folghe-
raiter” per presentare il murale 
“Mondo Raro” eseguito con il 
coinvolgimento del Coordina-
mento Trentino delle Associazio-
ni Malattie Rare in Rete (vedere 
le immagini in ultima di coperti-
na - n.d.R.).
È importante evidenziare che 
questi tre messaggi, pur nel-
la loro diversità ed emotività, 
dimostrano che è ancora viva 
nell’animo del nostro ambito 
associativo, una forte unione 
di intenti che non deve assolu-
tamente essere contaminata e 
ferita da dinamiche distruttive 
che rischiano di lasciare cicatrici 
profonde.
Ricordiamo infine le iniziative di 
Fedemo rivolte alla componente 
femminile spesso emarginata 
e che attraverso l’iniziativa di 
“Fragili ma forti” il cui slogan è: 
“Insieme vogliamo costruire per-
corsi di tempo, di parole e... di 
meraviglia!”, ci invita senza vel-
leità a restare uniti nel rispetto 
delle regole, dei regolamenti e 
degli statuti, senza alcun deside-
rio di possesso.

“Coltiviamo legami 
e valorizziamo il futuro...”
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UN MESSAGGIO 
DALL’ASSEMBLEA ELETTIVA 

DI UNITED
Scegliamo questo spazio dedicato all’editoriale facendo riferimento alla 
data del 22 di ottobre, a Roma, dove si è svolta l’assemblea di UNITED, la 
rappresentanza dei talassemici italiani, (vedere il servizo alle pagine 22 
e 23 - n.d.R.) che ha preso decisioni importanti rinnovando o correggendo 
in qualche modo lo statuto e allargando il direttivo. 
A questo proposito, ricordando il servizio mi auguro che anche coloro che 
ancora sono assenti da questo gruppo (mi riferisco alla rappresentanza 
della Sardegna, una componente troppo importante ed a qualche altra as-
sociazione sparsa nel territorio nazionale) possano prendere in seria con-
siderazione di entrare portando ulteriore esperienza e rappresentanza.
C’é molto lavoro da fare ancora per le nostre patologie e rimanere “da 
soli” in questo momento non può essere vantaggioso per la comunità dei 
talassemici e dei drepanocitici, in considerazione poi che a proposito della 
popolazione con anemia falciforme regiatriamo un considerevole aumento 
e proprio a confronto con questa nuova popolazione proveniente da altri 
continenti permetterà una nuova visione ed un futuro “insieme”.

AVVISO IMPORTANTE PER CHI VERSA UN ABBONAMENTO 
AL GIORNALE CON BOLLETTINO POSTALE

A coloro che spediscono una quota con bollettino postale, 
stanti le difficoltà dei servizi, 

chiediamo per favore di spedirci via mail a: 
bruno1940@libero.it 

il nome cognome, indirizzo e la cifra versata
Grazie

Lettera aperta

Il ricordo 
che mi porto 

da Roma
13 novembre 2022

...possibilità...
Quanto è importante 

comunicare, 
ma quanto e quando 

comunichiamo…?

…una settimana dall’incontro di 
Roma riporto al presente dei momen-
ti che desidero condividere, il primo 
pensiero va alla delegazione Gruppo 
Giovani di FedEmo, per l’esperienza 
vissuta  in Kirghizistan  con  l’aspet-
tativa di un progetto solidale  inter-
nazionale fra le Associazioni sotto 
l’egida di WFH.
Ottimo!!
Significativo il racconto della gior-
nata di sabato, a cura del Comitato 
giovani di FedEmo, l’incontro, facili-
tato dalla presenza di un team bu-
ilder, con l’obiettivo di accrescere la 
reciproca conoscenza tra ragazzi e 
ragazze… e molto di più...   Bravis-
simi!!
Il magico incontro con Elia, una for-
te emozione :)
Un pensiero, una riflessione, una pa-
rola… consapevolezza perché se ci 
prendiamo il tempo di pensare pos-
siamo creare le condizioni per impa-
rare a stare insieme…
Le riflessioni di Alessandro...
In conclusione desidero innanzitutto 
ringraziare, ogni persona del Con-
siglio Direttivo di FedEmo, perché 
conosciamo tutti quale può essere 
l’impegno richiesto per un CD e l’im-
portanza del proprio ruolo...
Credo altresì che l’operato del 
CDP sia dettato dalla partecipazione 
attiva o passiva delle confederate...
Siamo consapevoli che spesso il si-
lenzio assenso ha preso il sopravven-
to su pensieri, parole, idee, opinioni 
mancate e sono il primo ad ammet-
tere che come rappresentante della 
Associazione Emofilici Trentini a 
causa della nostra incapacità di in-
tervenire nel dibattito per una insuf-
ficiente preparazione sull’argomento 
o in mancanza di idee, siamo rimasti 
silenti...
Sollevo una lecita richiesta, forse 
il CDP può adoperarsi a servirsi di 
tecniche della comunicazione anche 
empatica, per aiutarci ad imple-
mentare un dialogo costruttivo tra le 
Confederate…
Rimango a disposizione per un dia-
logo possibile...
...coltiviamo legami e valorizziamo il 
futuro per aprire la comunità a pos-
sibilità sorprendenti...
         Grazie!

Massimo Molinari
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“Il centro emofilia e trombosi Angelo 
Bianchi Bononi ha sempre mantenu-
to caratteristica di multidisciplina-
rietà. 
La multidisciplinarietà, ancora di 
più oggigiorno diventa un’esigenza 
fondamentale di un centro che fun-
ga da punto di riferimento, anche a 
livello internazionale, che deve preve-
dere molteplici servizi per un paziente 
emofilico, alla luce delle terapie nuo-
ve a lunga emivita, sottocute e della 
terapia genica che è stata approvata 
recentemente in Europa. Cosa vuol 
dire? 
Quello che ho cercato di fare col mio 
team, nell’ultimo periodo, è rendere il 
centro realmente multidisciplinare, 
per cui sono costantemente presenti al 
centro da me diretto sia ematologi sia 
internisti che curano il paziente per 
le esigenze di ogni giorno, ma assicu-
rano anche la presenza nel momento 
delle urgenze con un servizio di repe-
ribilità h24. 
Inoltre, i pazienti emofilici vengono vi-
sti almeno una volta all’anno durante 
le visite di check-up dall’ematologo e 
dall’internista che valutano la loro si-
tuazione clinica in collaborazione con 
i nostri ortopedici e fisioterapisti. 
Insieme si osservano la terapia in cor-
so, la sua adeguatezza e la sua effica-
cia terapeutica; si informa il paziente 
dell’esistenza o del prossimo arrivo di 
farmaci nuovi e se ne discute insieme; 
infatti invito tutti loro sempre ad in-
formarsi, a leggere e a tornare da me 
successivamente per decidere insieme 
la terapia adeguata secondo le loro 
esigenze specifiche (terapia persona-
lizzata). 
Durante questo percorso, parliamo 
con l’ortopedico e il fisioterapista per-
ché valutiamo se la condizione arti-
colare del paziente è adeguata alla 
terapia che sta facendo; dobbiamo 
distinguere i pazienti, per esempi i 

bambini che non hanno normalmente 
artropatia, perché sono stati trattati 
negli anni con una buona profilassi. 
Nei pazienti che invece hanno supe-
rato i 40 anni ovviamente la condi-
zione articolare si differenzia. Inoltre 
in questi pazienti che possono avere 
altre patologie associate (cosa che 
succede anche nella popolazione ge-
nerale), lavoriamo anche sulla salute 
cardiocircolatoria; i medici internisti 
del Centro gestiscono un ambulatorio 
pomeridiano alla settimana durante 
il quale vengono effettuati ecocardio-
gramma ed ecodoppler dei tronchi 
sovraortici per la valutazione della 
salute e della condizione delle arte-
rie del collo e per capire se è presente 
un’arteriosclerosi accelerata o nor-
male. 
Ma un altro aspetto che vorrei sottoli-
neare è quello della salute del fegato 
del paziente emofilico. Generalmente, 
a seguito dell’eradicazione del virus 
dell’epatite C, che per fortuna avviene 
per quasi tutti i pazienti, ci si concen-
tra maggiormente su altri aspetti del-
la salute del paziente emofilico. 
Tuttavia, bisogna tenere conto che 
ugualmente un terzo della popolazio-
ne generale, anche a causa di un’a-
limentazione non corretta, potrebbe 
avere un fegato grasso, condizione che 
va messa sotto cura. 
Per il paziente emofilico ancora di 
più. 
Inoltre l’eradicazione del virus dell’e-
patite C non risolve la condizione ar-
chitettonica del fegato, che invece ne-
cessita di controlli approfonditi. 
Ecco perché ho voluto che ci fosse un 
ambulatorio settimanale del prof. La 
Mura che si occupa della salute del 
fegato. Questo diventa davvero im-
portante in un momento in cui stiamo 
aprendo il Centro anche per la tera-
pia genica, perché la selezione dei pa-
zienti per questo tipo di terapia deve 

essere molto accurata, e deve tener 
conto di eventuale precedente eradi-
cazione del virus dell’epatite C. 
In alcuni di questi pazienti, per esem-
pio, abbiamo assistito a una transi-
zione da cirrosi a epatocarcinoma 
che hanno necessitato di trapianto di 
fegato. 
È evidente quindi come la multidisci-
plinarietà sia fondamentale e come il 
team di diversi specialisti lavori in 
concerto per un’adeguata valutazione 
della salute generale del paziente.
Se poi consideriamo gli aspetti fem-
minili, è importante coinvolgere il 
ginecologo, non solo per le donne por-
tatrici di emofilia e affette da malat-
tie di von Willebrand, ma anche per 
le pazienti con altre coagulopatie che 
possono avere problemi di menome-
troraggia (è un’eccessiva perdita di 
sangue dall’utero che può essere asso-
ciata alle mestruazioni o presentarsi 
in altri periodi del ciclo. 
Può essere il sintomo di molti diver-
si problemi di salute, dagli squilibri 
ormonali all’endometriosi, a fibromi 
uterini benigni o a sanguinamenti 
durante il parto. 
 di fare affinché il nostro Centro ab-
bia un approccio multidisciplinare”.

Quali sono stati o possono essere 
i principali ostacoli alla realizza-
zione di un centro così concepi-
to?
“Il danno vero è stato fatto dalle 
aziende farmaceutiche, come ho già 
annunciato anche a livello interna-
zionale, perché ci sono tanti piccoli 
centri supportati proprio dalle azien-
de che non hanno avuto l’esigenza di 
confrontarsi col sistema sanitario e 
accademico per sopravvivere e creare 
un centro adeguato alla complessa 
cura del paziente emofilico o con alte-
razioni dell’emostasi. 
Così si blocca la crescita nell’ambito 
dell’emostasi in Italia e non solo. 
È compito dei rappresentanti dei pa-
zienti nelle altre regioni, far sentire la 
loro voce e pretendere un buon livello 
di cura.
In realtà con l’arrivo di nuovi farma-
ci più moderni e complicati da gesti-
re, è fondamentale pensare ad una 
organizzazione diversa, come già ri-
portato da EAHAD e EHC. 
I centri, a seconda della loro capacità 
e infrastrutture, devono caratteriz-

Questa intervista fa parte di un progetto informativo ed è una 
sorta di continuazione alla precedente di due anni fa (vedere EX 
di novembre 2020 alle pagine 8/11). 
Per questo motivo abbiamo chiesto alla prof.ssa Peyvandi di de-
scrivere l’attuale organizzazione del Centro da lei diretto: l’or-
ganico assistenziale, come è realizzata l’assistenza globale per i 
pazienti affetti da MEC e quali sono i percorsi per accedere ai 
vari specialisti.

INTERVISTA ALLA PROF.SSA
FLORA PEYVANDI
PRIMARIO DEL CENTRO EMOFILIA 
“BIANCHI BONOMI” 
DEL POLICLINICO DI MILANO
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zarsi come Hub o Spoke. I centri Hub 
devono avere le capacità di soddisfare 
tutte le esigenze sopra citate, mentre 
i centri Spoke dovranno gestire un 
numero minore di pazienti e intera-
gire in rete con i centri Hub per una 
gestione più funzionale ed efficace del 
paziente”.

Dal suo punto di vista come mai 
è così complicato comprendere 
l’importanza della multidiscipli-
narietà? 
I centri per la cura dell’emofilia 
e gli ematologi sono pronti ad af-
frontare questo nuovo concetto 
per la cura dei pazienti?
“AICE è un’organizzazione nazionale 
e dovrebbe avere l’obbligo morale di 
fare questa verifica, di fare una pro-
grammazione interna, una mappatu-
ra con un controllo, un accreditamen-
to vero, che preveda che un gruppo di 
esperti vada nei centri, valuti e certifi-
chi in modo indipendente. 
Una mappatura di questo genere con-
sentirebbe di capire quali centri pos-
sano gestire solo le emergenze e quali 
una cura completa adatta alle con-
dizioni cliniche del paziente, perché 
stiamo utilizzando farmaci complica-
ti che possono avere effetti collaterali. 
Quindi, al giorno d’oggi per occuparsi 
di questi pazienti, i medici devono es-
sere formati adeguatamente, possibil-
mente con un background accademico 
e con conoscenze internazionali. 
Sarebbe necessario utilizzare anche i 
giornali per far capire che l’emofilia 
è una patologia ancora più costosa se 
gestita da personale non adeguato e 
con risorse non adatte”.

Come mai si trovano tante diffi-
coltà a parlare di questo, del pa-
ziente da valutare nella sua in-
terezza come persona e non più 
solo dallo specialista ematologo? 
È complesso anche organizza-
re convegni nell’ottica di questa 
visione più ampia, perché mol-
ti medici sottovalutano questi 
aspetti e poi non si trovano i fon-
di perché nessun’azienda sostie-
ne i costi di un convegno in cui 

l’emofilia viene messa a margine. 
Come fare per fare comprendere 
questo concetto?
“Purtroppo in Italia vi sono pochi 
Centri accademici che possano ga-
rantire la multidisciplinarietà e che 
siano organizzati in modo efficace per 
il paziente emofilico, in parte anche 
per mancanza di medici che possano 
curare anche altre patologie associa-
te. 
Oggi, con i farmaci nuovi che portano 
ad un livello di protezione maggiore, è 
difficile che un paziente emofilico san-
guini spontaneamente e sono altre le 
cose che dobbiamo curare, come, dice-
vamo, la salute del fegato e i problemi 
cardiocircolatori. 
Ci sono inoltre pazienti che, pur usan-
do farmaci nuovi, hanno problemi di 
artropatia, con la possibile presenza 
di sinovite che può avere una compo-
nente infiammatoria e che necessita 
di uno studio più approfondito da 
parte di uno specialista di settore. 
Il nostro gruppo a Milano è compo-
sto da diversi specialisti che curano 
le coagulopatie, ed avendo la fortuna 
di essere direttore della scuola di spe-
cialità di medicina interna ho avuto 
molti medici internisti che si sono in-
teressati a questi diversi aspetti. 
Purtroppo questo è il problema: la 
carenza in Italia di Centri con queste 
caratteristiche, cosa che richiede una 
profonda riflessione su come sia ne-
cessario riorganizzare i Centri Emo-
filia. 

Nulla da togliere ai centri più piccoli 
che svolgono un’ottima attività assi-
stendo i pazienti regolarmente, ma è 
ovvio che per le terapie più complesse, 
come la terapia genica, questi centri 
non possono soddisfare tutte le esi-
genze del paziente”.

Rivolgendoci alla presidente 
della Società internazionale di 
Emostasi e Trombosi allora par-
liamone in senso lato. 
Nei Centri MEC non si occupano 
spesso gli ematologi - che curano 
leucemie e linfomi - per cui i Cen-
tri emofilia sono un po’ in pedia-
tria o nei servizi trasfusionali. 
Ma noi dobbiamo occuparci di 
emostasi e trombosi e in questo 
senso non esiste a livello di spe-
cializzazione o a livello univer-
sitario un insegnamento che si 
occupi della coagulazione. 
È possibile avere un collegamen-
to tra Università e Servizi ospe-
dalieri?
“Questo è il punto. 
Io e, prima di me, anche il Prof. Man-
nucci, come accademici, abbiamo 
sempre cercato di non limitare la no-
stra attività al solo centro emofilia, 
ma di occuparci di emostasi e trom-
bosi anche a supporto di nostri col-
leghi che lavorano in diversi ambiti, 
ampliando lo studio dell’emostasi a 
tutta la medicina interna. 
Nel campo dell’emofilia, per esempio, 
dobbiamo tenere in considerazione 
che alcuni farmaci nuovi possono cre-
are problemi di trombosi che possono 
diventare molto seri se nel centro non 
vi è presente una preparazione speci-
fica. 
Quindi sono dell’idea che i centri che 
curano il paziente emofilico debbano 
essere in sedi dove sia disponibile una 
competenza generale sull’emostasi, 
sia per gli aspetti emorragici sia per 
quelli trombotici, ma anche di altro 
tipo, soprattutto nei casi d’urgenza. 
Per questo anche a livello internazio-
nale sto combattendo per avere centri 
che abbiano la capacità di curare l’e-
mostasi a trecentosessanta gradi. 
D’altronde non dimentichiamoci che 
il COVID è stato un esempio. 
Il nostro Centro è stato in prima linea 
per cercare di capire la fisiopatologia 

L’IMPORTANZA 
DELLA MULTIDISCIPLINARIETÀ
IN UN CENTRO DI CURA 
PER MALATTIE EMORRAGICHE
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dell’alterazione dell’emostasi in que-
sta infezione e l’adozione della tera-
pia anticoagulante precoce ha salvato 
la vita di molti pazienti”.

In apertura di questa domanda 
abbiamo detto che lei è stata no-
minata presidente della Socie-
tà internazionale di Emostasi e 
Trombosi. In che cosa consiste 
questo ruolo e quali sono i suoi 
compiti?
“Durante l’ultimo congresso ISTH 
che si è tenuto a luglio a Londra sono 
stata nominata presidente, succeden-
do al Prof Jeff Weitz. 
È un vero onore per me prendere la 
direzione della Società e rappresenta-
re l’Italia. 
Sarà mia premura portare la Società 
ad un’organizzazione più moderna, 
adattata alle esigenze di oggi e pro-
muovendo le iniziative di giovani 
scienziati. 
Credo che quest’ultimi debbano esse-
re maggiormente coinvolti e ascoltati 
per la costruzione del futuro. 
Ovviamente spero di collaborare con 
AICE e SISET per portare avanti an-
che le esigenze italiane”.

L’AICE ha potere e può interve-
nire a livello istituzionale?
“L’Associazione Italiana dei Centri 
Emofilia dovrebbe fare una mappatu-
ra dei Centri Emofilia d’Italia, e mo-
nitorarne le reali capacità in termini 
di personale e strumenti. 
Noi a Milano siamo consultati da 
tutta Italia, ma non possiamo conti-
nuare a prenderci carico di un volu-
me così grosso di pazienti. Dobbiamo 
valutare in ogni regione qual è la con-
dizione dei pazienti, qual è la condi-
zione di cura, la diagnosi, quanti cen-
tri sono veramente necessari, quanti 
centri Hub, quanti Spoke, come sono 
organizzati e che tipo di risorse ci de-
vono essere. AICE può sicuramente 
lavorare su questo aspetto che ritengo 
essere il futuro”.

A suo parere i pazienti (esperti e 
non) sono davvero informati sui 
farmaci a disposizione? Come 
possiamo renderli davvero par-
tecipi della scelta?
“Il paziente ha il diritto di conoscere 
lo stato dell’arte, i pro e i contro, poi 
può decidere con il suo medico. Orgo-
gliosamente dico che periodicamente 
- al momento ogni tre/quattro mesi 
- informiamo i nostri pazienti sullo 
stato dell’arte dei farmaci presenti 
sul mercato, come ho fatto anche con 
la terapia genica, in questo modo dia-
mo loro la possibilità di informarsi e 
crescere. Recentemente, è stata data 
l’autorizzazione all’utilizzo della te-
rapia genica per l’emofilia A e le per-
sone devono essere informate su che 
cosa sono i vettori virale e cosa vie-
ne iniettato, qual è l’efficacia e quali 
sono gli eventuali effetti collaterali. 

È importante però che il paziente an-
che in questo caso sia consapevole e 
informato, deve essere messo nelle 
condizioni di prendere la decisione 
migliore, in libertà. Io dedico quasi 
un’ora a ogni paziente, racconto tutto 
quello che c’è da sapere e, dico qual è 
la situazione e insisto affinché rifletta 
prima di decidere insieme se cambia-
re la terapia in corso. È ovvio che la 
decisione rimane del medico, ma il 
paziente deve sapere molto bene quali 
sono gli effetti di ogni farmaco perché 
le opzioni sono molte e devono essere 
individualizzate. 
Riflettiamo anche su come deve es-
sere il modello futuro delle associa-
zioni. Quando ero consulente medico 
dell’EHC (European Haemophilia 
Consortium) raramente vedevo rap-
presentanti italiani giovani, o maga-
ri c’erano e non parlavano nemmeno 
inglese, questo è un problema. Servo-
no associazioni che riportino le vere 
esigenze dei pazienti, rappresentate 
da persone informate e con una gran-
de capacità comunicativa e che si 
sappiano interfacciare con il mondo 
europeo e internazionale. Non sareb-
be meglio se ogni persona, ogni pa-
ziente fosse responsabile della realiz-
zazione di un modello di assistenza 
più mirata? Ma come costruire questo 
modello? Su questo c’è da lavorare. Il 
ruolo delle associazioni dei pazienti 
è fondamentale e ricordiamo sempre 
che il paziente deve essere il centro di 
tutto quello di cui discutiamo”.

Non potevamo non rivolgerle la 
domanda sui farmaci e sull’at-
tualità della cura
“Per fare breve una storia lunga c’è da 
dire che stiamo sicuramente vivendo 
un momento meraviglioso dal punto 
di vista dell’evoluzione della tecnolo-
gia, non solo per l’emofilia, ma in tut-
ta la medicina perché sono disponibi-
li farmaci monoclonali, gli anticorpi 
B specifici, che nell’oncoematologia 
hanno cambiato tantissimo la vita 
dei pazienti. Noi, in emofilia, siamo 
passati dalla somministrazione della 
terapia sostitutiva 2/3 volte alla set-
timana con prodotti standard, alla 
somministrazione di terapia sostitu-
tiva endovenosa con prodotti a lunga 
emivita, oppure a terapia non sostitu-
tiva. Per quanto riguarda la terapia 

sostitutiva che in realtà è ancora a 
livello endovenoso, abbiamo i prodot-
ti a lunga emivita che sicuramente 
hanno portato a una grande rivolu-
zione per la cura dell’emofilia B: da 
2 volte alla settimana, siamo passati 
a un’infusione una volta ogni 10/14 
giorni, per qualcuno addirittura 
ogni 20 giorni. Per quanto riguarda 
l’emofilia A il risultato con i prodot-
ti a lunga emivita non è ancora così 
soddisfacente, perché da tre infusioni 
alla settimana siamo arrivati a 1 e 
mezza/2 per poter avere protezione 
maggiore (livello minimo di 3-5%), 
soprattutto a livello articolare. Quin-
di quello che dobbiamo fare è stratifi-
care i pazienti, capire le loro esigenze, 
la loro necessità di muoversi e che 
livello di FVIII/FIX minimo voglia-
mo raggiungere, perché non è più ac-
cettabile avere un livello dell’1%, del 
2%, ma del 5%, del 7% o qualcosa di 
più. Però dobbiamo vedere se questo 
è sostenibile, e come. Per fortuna in 
Italia stiamo usando tutti i prodotti 
disponibili, quindi è possibile valuta-
re quelli a lunga emivita confrontan-
doli tra loro e con la terapia standard 
e una volta visti i risultati decidere 
le strategie da applicare. Per quanto 
riguarda la terapia non sostitutiva, 
il primo e al momento unico in com-
mercio è il monoclonale umanizzato 
bispecifico, chiamato Emicizumab, 
che viene somministrato sottocute 
e come sapete non è FVIII, ma atti-
va il FX legando il FIXa e il FX con 
conseguente produzione di trombina. 
Quanto è attivo? Non essendo FVIII 
è difficile dirlo, si pensa sia equiva-
lente a 10/15% di FVIII. È utile? Si-
curamente sì. A molti pazienti, specie 
quelli con inibitore, questo farmaco 
ha cambiato la vita.  Quelli senza 
inibitore che hanno avuto difficoltà 
con l’accesso venoso, hanno avuto un 
beneficio incredibile. Ben 70-80% dei 
pazienti non ha manifestato sintomi 
di sanguinamento con questa tera-
pia. C’è comunque una percentuale di 
pazienti, seppur bassa, che però con 
questo tipo di terapia non raggiunge 
un ottimo risultato. 
Ecco perché ritengo sia importante la 
personalizzazione della cura. Stiamo 
cercando di capire perché la risposta 
è inferiore in alcuni pazienti con pre-
gressa artropatia. Capire il motivo 
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per cui ciò avviene è fondamentale ed 
è per questo che stiamo conducendo 
sui nostri pazienti analisi più appro-
fondite per arrivare ad una terapia 
individualizzata, perché non è detto 
che un farmaco vada bene a tutti. Ma 
sul fatto che la terapia sottocutanea 
abbia cambiato la vita dei pazienti, 
su questo non c’è nessun dubbio. 
Rimane da valutare la sicurezza di 
questi prodotti, quando sono in com-
binazione con altri, specialmente nei 
pazienti con inibitore. Visto che è di-
mostrato che non si può utilizzare il 
FEIBA congiuntamente alla terapia 
con Emicizumab, in caso di evento 
acuto è necessario usare il FVII atti-
vato. 
Tuttavia, è fondamentale monitorar-
ne l’utilizzo in quanto il FVII attivato 
porta a un’attivazione della coagula-
zione molto importante. Per cui chi lo 
utilizza deve sapere quando, come, e 
per quanto tempo farlo; è quello di 
cui parlavamo prima, ci vuole una 
corretta formazione, sia del medico 
sia del paziente.
Per quanto riguarda la terapia geni-
ca, che come detto è stata autorizzata 
da EMA per l’emofilia A e arriverà 
anche per emofilia B (in Italia pen-
so ci vorranno ancora 1-2 anni), bi-
sognerà valutare bene quali siano i 
pazienti candidati che ne potranno 
beneficiare, anche considerando l’ele-
vato costo. 
Allo stato delle cose, penso che non 
sarà elevatissimo il numero di pa-
zienti che decideranno di fare la te-
rapia genica, ma anche questo sarà 
importante capirlo discutendo coi 
pazienti. Sappiamo che per l’emofilia 
B, la risposta al farmaco in termini 
di livello di FIX dura per 8/10 anni 
o qualcosa di più, come dimostrato 
dal primo clinical trial eseguito in 
Inghilterra; mentre per l’emofilia A 
abbiamo risultati che arrivano a 5/6 
anni con un livello di FVIII che rima-
ne su 7/8/10%. 
Quanto dura l’effetto della terapia 
genica, non lo sappiamo, quanto di-
minuisce e in quanto tempo, non lo 
sappiamo. Sappiamo che i livelli del 

fattore rimangono costanti nel caso 
dell’emofilia B, mentre per l’emofilia 
A ci sono varie fasi: all’inizio si ha 
buona espressione, dopo un anno un 
calo importante e poi un abbassa-
mento più lento. Ci sono alcuni dati 
relativi alla sicurezza del fegato a 
breve e lungo termine: una percentua-
le di pazienti ha un incremento dei 
livelli di enzimi epatici che richiede 
attenta valutazione da parte dell’e-
patologo per evitare di perdere l’e-
spressione di FVIII o di FIX a livello 
epatico. È importante che il paziente 
sia monitorato strettamente, come ho 
già detto, perché è molto importante 
dimostrare la sicurezza a lungo ter-
mine e monitorare che non ci siano 
problemi di insorgenze di tumore: per 
ora i casi riportati non confermano 
un’associazione con la terapia genica. 
In ogni caso le associazioni WFH, 
EAHAD e EHC stanno cercando di 
monitorare da molto vicino la sicu-
rezza di questi farmaci. È fondamen-
tale avere un registro nazionale che 
raccolga attentamente i dati relativi 
a tutti gli eventi avversi; ricordiamoci 
che il numero dei pazienti arruolati 
negli studi clinici non è sufficiente 
alla valutazione a lungo termine de-
gli effetti collaterali e bisogna invece 
continuare a monitorare questi effetti 
anche dopo l’autorizzazione all’uti-
lizzo del farmaco. Per quel che mi ri-
guarda cercherò di tenere informati i 
pazienti sullo stato dell’arte.”

Non rimane a questo punto la do-
manda sulla  terapia genica
“Personalmente ho studiato molto la 
terapia genica, come scelta personale. 
Ho avuto un paziente che vi si è sotto-
posto e ora sta benissimo, gli ha cam-
biato la vita. È stato lui, che una vol-
ta informatosi, ha fortemente voluto 
partecipare al clinical trial per cui mi 
sono attivata con entusiasmo affinché 
il nostro centro potesse fornirgli que-
sta opportunità. Ma è fondamentale 
che tutti i farmaci siano disponibili 
per tutti, poi sarà il paziente stesso a 
decidere insieme al medico la terapia 
a lui più congeniale. 
Nonostante il mio entusiasmo, biso-
gna essere consapevoli che questa non 
è la cura definitiva della malattia per 
il resto della vita, almeno allo stato 
attuale delle cose. Sappiamo che dopo 
un anno l’espressione del fattore si 
riduce per rimanere poi costante nei 
seguenti 5-6 anni. Ora, ricordiamoci 
che il 99,7% di questo prodotto può 
non integrarsi nel genoma umano, 
quindi, quando il fegato si replica, 
si riduce; solo una piccola percen-
tuale viene integrata, ma non si sa 
per quanto tempo questa esprimerà 
il fattore. Quindi non avendo questa 
informazione non posso dire con cer-
tezza cosa farei io se fossi un pazien-
te, posso solo informare nel miglior 
modo possibile i miei pazienti perché 
facciano scelte consapevoli”.

Fino ad oggi è stata affrontata la 
terapia genica nei pazienti con 
inibitore? Ritiene sia possibile 
applicarla?
“Si, ci sono due studi clinici aperti 
per i pazienti che hanno o hanno avu-
to inibitore nel passato. Il nostro cen-
tro fa parte dei centri attivi per questo 
studio e i pazienti interessati possono 
rivolgersi a noi”.

Ritorniamo un attimo indietro 
a quando lei ha affermato l’im-
portanza del fatto che un pa-
ziente emofilico riesca a tenere 
controllata l’emorragia, facendo 
quel tipo di farmaco, l’Emicizu-
mab, non gli risolve il problema 
di carenza di FVIII, quello resta. 
Durante un convegno la Prof.ssa 
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Follenzi presentò uno studio sul 
ruolo fondamentale per l’organi-
smo del FVIII, non solamente per 
il paziente emofilico, ma anche 
della persona non affetta da que-
sta patologia.
Quindi qui la domanda è questa: 
“è importante comunque tenere 
monitorato il FVIII o no?
“Ci sono due problemi; il primo è non 
avendo FVIII in circolo, è necessario 
capire se il FVIII oltre che nell’emo-
stasi possa avere altri ruoli, nella 
costruzione dello scheletro oppure in 
altri meccanismi fisiopatologici an-
cora sconosciuti e oggetto di studio. 
Tantissime ipotesi sono state fatte, 
ma ancora non ho visto dei dati che 
possano dimostrare che l’assenza del 
FVIII causi altri problemi. 
C’è un secondo problema importan-
tissimo secondo me, che riguarda i 
pazienti che hanno avuto immunotol-
leranza nel passato e hanno eradica-
to l’inibitore. 
In pochi casi, quando i pazienti ven-
gono trattati con Emicizumab, senza 
alcuna somministrazione di FVIII, 
sembrerebbe che dopo un po’ l’organi-
smo perda la memoria e la tolleranza 
acquisita. 
La comunità scientifica internaziona-
le sta lavorando per cercare di capire 
questo problema.”

Questa domanda finale è stata po-
sta da Marzia Magagnoli, presidente 
dell’Associazione Emofilici di Ferrara 
affetta da von Willebrand e presente 
al nostro incontro. Si è così instaura-
to una sorta di colloquio tra lei e la 
prof. Peyvandi.

Abbiamo parlato di emofilia in 
senso di emofilia A e B e coloro 
che sono affetti da von Wille-
brand?
“Ultimamente di von Willebrand se 
ne parla di più, ma prima veramente 
era quella sconosciuta tra le patolo-
gie e tra le MEC, ora chiedo invece 
come si potrebbero intercettare le per-
sone come me, perchè per esempio io 
ho avuto la diagnosi a vent’anni e ci 
sono arrivata per caso.
È difficile che un medico di base ad 
una paziente che sanguina un po’ di 

più la indirizzi dall’ematologo, tutt’al 
più la manda dal ginecologo.
Io da zero a vent’anni ho rischiato di 
morire non so quante volte, alla fine 
hanno detto forse c’è qualcosa di più 
e ho conosciuto anche persone nella 
mia associazione che hanno avuto la 
diagnosi a quarant’anni, ma prima 
di arrivare ad avere una vita scadu-
ta, possiamo fare qualcosa per inter-
cettare queste persone? 
E tornerei anche sul discorso di for-
mazione e informazione di cui si è 
parlato già a proposito anche dei pa-
zienti emofilici”.
“Su questo abbiamo lavorato moltis-
simo a livello internazionale, si chia-
mano “Awareness”, conoscenza della 
situazione e ci sono anche strumen-
ti che abbiamo sviluppato come le 
“chat”, oppure sistemi di misurazione 
detti “score”, con i quali cerchiamo di 
capire la probabilità che una perso-
na possa avere un difetto genetico che 
causa malattie di sanguinamento. 
Come hai sentito in precedenza, molti 
centri hanno problemi di multidisci-
plinarietà mentre in realtà dovrebbe-
ro lavorare in collaborazione con le 
unità di Medicina Generale, Medici-
na Interna, Ginecologia, e in generale 
con tutti gli specialisti che entrano in 
contatto con donne con problema di 
sanguinamento mensile o durante la 
gravidanza.
A livello internazionale è stato fatto 
moltissimo, e molti Centri si adope-
rano per rispondere a queste esigenze, 
ma sarebbe necessario un piano na-
zionale.
Per esempio, un paziente con una ca-
renza di FXIII potrebbe essere una 
donna il cui solo sintomo sono aborti 
spontanei. 
Ho visto casi in cui è stata fatta la 
diagnosi tardiva di carenza di FXIII 
in donne che avevano avuto nume-
rosissimi aborti, una bassissima 
qualità di vita e depressione, ma che 
non avevano mai effettuato test di 
coagulazione in laboratori super spe-
cialistici, una situazione incredibile. 
Quindi questa si chiama educazione! 
Bisogna far crescere gli studenti di 
medicina, i medici giovani e cercar di 
far lavorare tutti su questo, anche i 
pazienti”.

La parola magica quindi sareb-
be: “raccontare” e credo che vada 
fatto non solo tra la nostra comu-
nità, ma anche all’esterno, è que-
sto secondo me il ruolo dell’asso-
ciazione.
Provare ad andare all’esterno, 
con una nuova mentalità. Io lo 
chiamo “pensiero laterale”, pro-
viamo a coinvolgere e se coinvol-
giamo gli altri con piccoli pezzi, 
piccole cose, probabilmente si 
sentono coinvolti un po’ tutti e 
probabilmente questo fa sì che 
si sentano coinvolti anche i gio-
vani, attraverso i social, un sito, 
una pagina, i POV (point of view), 
potrebbe essere un metodo.

“Sono assolutamente d’accordo, bi-
sognerebbe trovare metodi più in-
novativi. A proposito d’innovazione, 
comunico che stiamo procedendo 
alla realizzazione di strumenti per 
la telemedicina. I risultai ad oggi 
sono eccezionali. Siamo arrivati a 
raccogliere migliaia di dati derivan-
ti da ecografie articolari di pazienti 
emofilici, anche durante il COVID. 
Abbiamo acquisito le immagini delle 
articolazioni, e le abbiamo condivise 
con informatici dell’Università degli 
Studi di Milano che hanno tradotto 
le immagini in linguaggio informati-
co. Siamo ora partiti con la seconda 
fase del progetto, durante la quale 
alcuni nostri pazienti utilizzeranno 
questi sistemi informatici applicati 
a ecografi portatili, attraverso i quali 
potranno monitorare eventuali san-
guinamenti articolari e inviarci le 
immagini per l’analisi. Speriamo di 
poter presto standardizzare il metodo, 
cosa che non sarà facile, in previsione 
di sviluppare un’applicazione per il 
cellulare. 
Stiamo procedendo articolazione per 
articolazione; abbiamo iniziato dal 
ginocchio e passeremo poi alla cavi-
glia che è un punto dolente per molti 
pazienti.
Quando ho visto questa cosa, mi sono 
commossa perché, dopo molti anni 
che ci stiamo lavorando, siamo riusci-
ti a fare il primo passo e la cosa bella 
è che questo studio è stato finanziato 
all’interno di un progetto dell’Univer-
sità di Milano dal Piano Nazionale 
Ripresa Resilienza (PNRR)”.
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Si è tenuto a Ferrara il 4 Ottobre, 
organizzato dal prof. Francesco Ber-
nardi e dal prof. Mirko Pinotti, del 
Dipartimento di Scienze della Vita 
e Biotecnologie della Università di 
Ferrara, il Corso “Orizzonti della 
biologia molecolare nella diagnosi e 
terapia delle malattie emorragiche”. 
Il corso, come si legge nel razionale, 
proposto in un’unica giornata di lavo-
ri a Ferrara, dove da quarant’anni si 
svolge una ricerca di biologia moleco-
lare delle malattie dell’emostasi par-
ticxolarmente intensa e qualificata.
L’iniziativa si propone di fornire la 
formazione indispensabile alla com-
prensione dei progressi diagnostici 
e terapeutici grazie al contributo di 
numerosi docenti con competenze di 
ricerca a livello internazionale nei 
diversi temi.
La successione degli interventi, tenu-
ti da qualificati ricercatori e clinici di 
fama internazionale, ha tenuto viva 
l’attenzione dei numerosi parteci-
panti mettendo in evidenza l’impor-
tante ruolo della biologia molecolare 
nel progresso per la conoscenza e la 
definizione diagnostica delle malat-
tie emorragiche congenite. 
La discussione si è svolta sulle basi 
molecolari dei fenotipi clinici, sul-
la predisposizione all’insorgenza di 
inibitori e, non ultimo, sugli sviluppi 
delle terapie: dai fattori ad emivita 
allungata agli attuali progressi della 
terapia genica con vettori virali mo-
dificati.  
Nella prima parte della mattinata 
le relazioni tenute dal Prof. Gian-
carlo Castaman del Centro Malattie 
Emorragiche di Careggi (Firenze) e 

dal Prof.  De Cristofaro del Policlini-
co Gemelli (Roma), hanno affrontato 
la parte clinica della malattia di von 
Willebrand e l’importanza del suo re-
golatore ADAMTS13. 
È stata sottolineata l’importante dif-
ferenza fra i sottotipi, con particolare 
attenzione al tipo 2B, e la possibile 
rivalutazione delle “vecchie” diagnosi 
alla luce dei risvolti terapeutici per-
sonalizzabili (aptameri BT 200 e ARC 
1779).                     
La Dott.ssa Elisa Mancuso dell’istitu-
to clinico Humanitas di Milano, ha ri-
badito sia l’importanza degli studi di 
farmacocinetica per l’individualizza-
zione della terapia sostitutiva anche 
in particolari momenti della vita del 
singolo paziente, che i progressi della 
terapia sostitutiva (Fattore VIII-r dis-
sociabile dal Fattore von Willebrand 
circolante, al fine di prolungarne l’e-
mivita). 
La dott.ssa Chiara Biasioli del Centro 
Emofilia della Romagna, nel ricordare 
il ruolo delle associazioni dei pazien-
ti per il contributo allo sviluppo della 
ricerca, ha evidenziato l’importanza 
delle nuove terapie “non sostitutive” 
nel trattamento dei pazienti con ini-
bitore: farmaci ad emivita prolunga-
ta, efficaci al punto da essere appro-
vati recentemente per la profilassi 
nell’emofilia A grave senza inibitore. 
Il prof Bernardi ha presentato l’im-
portante ruolo svolto dalle variabili 
genotipiche dei recettori (lectine, sca-
venger, LDL) coinvolti nella clearance 
del complesso FVIII-FvW e modifica-
tori dell’emivita del fattore antiemo-
filico infuso.  Il loro influsso è deter-

minante per il futuro miglioramento 
dei fattori a lunga emivita e per la 
personalizzazione della terapia sosti-
tutiva. 
Le relazioni tenute nel pomeriggio 
dal prof. Mingozzi, e dai prof. Canto-
re e Balestra, hanno approfondito le 
basi molecolari della terapia genica 
dell’emofilia: i vettori virali adeno-
associati e i lenti-virus utilizzati per 
il trasporto del “cassetto genetico” 
modificato all’interno delle cellule 
epatiche del paziente, la “finestra te-
rapeutica” per ottenere l’espressione 
in vivo della giusta dose di fattore 
efficace, gli studi clinici in corso per 
valutarne la durata, la risposta im-
munitaria nell’individuo ed il suo 
trattamento, ed infine la “correzione 
del gene” per ottenere la produzione 
di Fattore carente dall’epatocita/en-
dotelio.
Le relazioni finali dei Prof. Fallarino, 
Branchini, Spena, hanno portato l’at-
tenzione sul ruolo degli agenti indut-
tori coinvolti nella regolazione delle 
risposte immunitarie al Fattore infu-
so, le diverse mutazioni che causano 
emofilia, le cellule dendritiche del si-
stema immunitario e le citochine del 
sistema del complemento-infiamma-
zione, ed altre componenti geniche 
ancora poco conosciute. 
La giornata si è conclusa senza che 
il nostro cronista avesse la possibi-
lità di rivolgere alcune importanti 
domande all’organizzatore, il prof. 
Francesco Bernardi.
È stata per questo organizzata dalla 
nostra redazione una call conference 
che pensiamo possa essere utile ad 
un’ulteriore approfondimento della 
importante giornata.

Prof. Bernardi, lei e il dott. Pi-
notti, nella presentazione della 
giornata, avete scritto: “Il pro-
gresso impetuoso della diagno-
si e della terapia delle malattie 
emorragiche richiede un urgente 
aggiornamento delle conoscenze 
in diversi campi. Accanto alla in-
dispensabile conoscenza clinica 
e delle sue applicazioni, emerge 
una necessità di comprende-
re come la biologia molecolare 
contribuisca ad una definizione 
diagnostica sempre più fine delle 
malattie. 

segue a pagina 10
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Parimenti la disponibilità cre-
scente di approcci di terapia so-
stitutiva con i fattori ad emivita 
allungata e di terapia genica 
dell’emofilia A e B possono essere 
considerati i successi più ecla-
tanti della biologia molecolare 
integrata da numerose compe-
tenze con in evidenza lo sviluppo 
dei vettori e gli aspetti immuno-
logici”.
I partecipanti erano fortunatamente 
non soltanto gli addetti ai lavori ma 
anche un buon numero di studenti o 
laureandi dell’Università di Ferrara. 
Hanno compreso innanzitutto il li-
vello altissimo raggiunto dall’assi-
stenza agli emofilici e ci riferiamo, 
tra  coloro che conosciamo meglio, 
alla dottoressa Elisa Mancuso che ha 
illustrato tutte le nuove terapie, alla 
dottoressa Biasoli che ci ha parlato 
di come avviene il contatto e l’assi-
stenza con il paziente emofilico e al 
prof. Castaman che ha fatto conosce-
re la malattia di von Willebrand. 
Mentre per quanto riguarda la tera-
pia genica ci sembra che siamo anco-
ra abbastanza incerti, in considera-
zione del fatto che sono intervenuti 
non due ricercatori qualsiasi ma il 
dott. Alessio Cantore e il dott. Federi-
co Mingozzi.

A questo punto, prima delle do-
mande specifiche, le chiedo che 
cosa vi abbia spinti ad organiz-
zare questo incontro.

“L’idea di diffondere il più possibile 
l’informazione in questo settore tra 
gli addetti ai lavori comporta uno 
scambio di informazioni più intensa. 
Quando poi si va invece verso un’au-
dience più ampia speri di intercettare 
il massimo dell’attenzione. 
Noi abbiamo intercettato una parte 
non numerosa  ma di qualità. 

Ad esempio io ho un’opinione degli 
studenti e degli specializzandi estre-
mamente alta, e l’aver “seminato” con 
loro è una buona semina dal punto di 
vista dell’informazione e del futuro.
Alcuni dei relatori poi sono ex studen-
ti nostri e parlo in questo caso della 
dottoressa Caterina Casari che assie-
me al prof. Castaman ha parlato del 
von Willebrand. 
Sono passati 20 anni e sono passati 
senza nulla chiedere e questo ci per-
metteva di fare un corso con costi 
modesti e potenzialmente fruibile da 
tutte le persone che avessero interesse 
su questo aspetto.
La spinta è quella di una persona che 
si avvia ai 40 anni di pubblicazioni e 
ogni tanto alza la testa e non guarda 
solo le sue cose ma anche quelle degli 
altri che sono bravissimi ed è qualco-
sa di meraviglioso dal punto di vista 
informativo”.

Lei, come abbiamo evidenziato, 
ha chiamato tre persone a livello 
nazionale: il prof. Castaman, e le 
dottoresse Mancuso e Biasoli che 
hanno fatto la storia della cura 
dell’emofilia in tre modi diversi.
Ha fatto conoscere agli studenti 
anche il Willebrand e ci siamo 
resi conto attraverso le loro spie-
gazioni a che livello è arrivata la 
cura. Mentre invece abbiamo av-
vertito ancora delle incertezze, 
del resto legittime, visto l’argo-
mento, sugli interventi del dott. 
Cantore e del prof. Mingozzi. È 
questa l’impressione giusta?

“Il dott. Cantore ed il dott. Mingoz-
zi sono in situazioni di lavoro molto 
diverse perché Mingozzi è Diretto-
re  scientifico (chief scientific officer) 
della Spark Therapeutics quindi con 
una filiera di prodotti ben delineata 
e con una serie di studi clinici molto 
intensi dei pazienti.
Mentre Cantore è il rappresentante 
eccellente di chi ricerca vettori alter-
nativi ai virus adeno associati (AAV).
Li ho invitaticome due esempi eccel-
lenti di linee di ricerca: quella clinica 
con gli adeno-associati è particolar-
mente avanzata ed è quasi in fase di 
cura , mentre quella preclinica dei 
vettori lentivirali è una proposta par-
ticolarmente interessante e promet-
tente”.

A questo punto noi rappresen-
tanti degli emofilici o informa-
tori degli stessi le rivolgiamo 
una domanda provocatoria: con 
i livelli di cura raggiunti oggi, è 
ancora significativo andare ver-
so la terapia genica?

“Questa è una domanda molto diffici-
le che comporta una serie di risposte. 
Innanzitutto la terapia genica non è 
stata proposta e sperimentata in tut-
te le categorie di pazienti ma solo in 
una parte. C’è una parte di pazienti 
che questa terapia non l’ha sperimen-
tata e non è stata inclusa negli studi 
delle diverse fasi. 

Poi,  la terapia sostitutiva in questi 
anni ha fatto dei passi da gigante per 
sicurezza, qualità, per tipo di sommi-
nistrazione, e potrebbe avere anche 
uno sviluppo tale da essere più faci-
le da realizzare. Inoltre alla SISET 

(il prof. Bernardi nella sua risposta 
fa riferimento al congresso Società 
Italiana per lo Studio dell’Emostasi 
e Trombosi che si è svolto in novem-
bre a Firenze – n.d.R.) sono stati pre-
sentati due studi che indicano come 
il fattore VIII sia indispensabile non 
solo per l’aspetto emofilico ma potreb-
be avere un effetto importante e bene-
fico sull’endotelio e sul sistema osseo.
Questi effetti teoricamente sarebbero 
coperti dalla terapia genica, mentre 
la terapia sostitutiva non risolvereb-
be l’emergenza dell’inibitore che è 
ancora un problema fortunatamente 
affrontata in modo efficace dalla te-
rapia non-sostitutiva. 
Quindi benedetti questi prodotti e 
quelli che verranno a breve. 
Però la terapia non sostitutiva lasce-
rebbe “scoperto” il problema dei be-
nefici potenziali fisiologici del fattore 
VIII. 
Un altro aspetto è che la terapia ge-
nica, nel momento in cui produces-
se fattore VIII nelle cellule giuste 
-nell’endotelio da dove proviene quel-
lo naturale, - si sospetta riduca l’im-
munogeneticità del fattore stesso. 
Di conseguenza si prospetterebbe, che 
la terapia genica possa essere curati-
va anche nei pazienti con inibitore. 
Questa è una domanda di grande im-
portanza per la terapia genica alla 
quale non è stata data ancora rispo-
sta in tempi recenti: è possibile che 
portare con un vettore la produzione 
del fattore VIII nelle cellule giuste 
possa ridurre enormemente il rischio 
dell’inibitore e addirittura far inver-
tire la situazione dell’inibizione?.
Provando una visione generale della 
cura, è senz’altro importante offrire 
diverse opportunità. 
C’è una preoccupazione per l’aspetto 
economico. 
È importante in questo contesto che 
avvengano interazioni tra clinici, ri-
cercatori e la parte associativa, ed in 
modo particolare con la parte istitu-
zionale che è quella con cui dobbiamo 
fare i conti per i costi cospicui  della 
terapia genica”.

Cambiamo la domanda o meglio, 
la completiamo e diventa: non 
dovrebbe anche nell’ipotesi di 
una prospettiva futura di cura 
genetica pensare che si debba 

segue da pagina 9
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trovare un punto di incontro? 
Perché siccome la genetica non 
lavora solo per l’emofilia ma per 
tante malattie rare e croniche. 
Questo può essere un freno da 
parte delle istituzioni o può esse-
re un incitamento a questo tipo 
di ricerca? 

“Non sono un esperto di economia ma 
vedo un punto enorme di vantaggio 
nella compresenza di approcci diversi 
e della sostenibilità della terapia ge-
nica e tutti mostrano che non solo è 
diminuito il sanguinamento  annuale 
ma è diminuito sostanzialmente l’im-
piego di fattori ricombinanti nei pa-
zienti trattati.
Per cui si potrebbe pensare che la te-
rapia genica ha sì un costo alto, ma a 
medio termine c’è un ritorno di costi. 
Nei paesi ricchi questo anticipo po-
trebbe essere compiuto perché è anche 
una forma di investimento, nei paesi 
non ricchi purtroppo non è neanche 
pensabile una produzione a basso 
prezzo dei prodotti necessari alla te-
rapia genica. 
Obiettivamente le produzioni di que-
sti vettori hanno dei costi veramente 
importanti”.

A questo punto un’altra doman-
da a proposito dei finanziamenti 
per la ricerca. Dove trovate i fi-
nanziamenti? 
Non certo dallo Stato italiano 
che stanzia il 2% del PIL per la 
ricerca.

“Lo Stato italiano stanzia lo stipendio 
dei docenti universitari e dei ricerca-
tori ed è un punto importante. Nel so-
stenere la ricerca è però in difficoltà 
da molti anni, al limite della presa in 
giro in alcuni casi come quantità  e 
sistema di erogazione. 
I famosi progetti di interesse naziona-
le che sono quelli che noi chiamiamo 
“Prin” dovevano essere il sostegno del-
la ricerca nazionale sono stati erogati 
un paio di  volte negli ultimi anni”.

Facciamo un esempio che tra l’al-
tro esempio non è perché sappia-
mo tutti che è successo di recen-
te. 
Lei ricercatore, sta lavorando 
e chi la finanzia, in questo caso 
una casa farmaceutica, guardan-
do ai suoi interessi

Dice: lei è in quello studio e ha 
fatto grossi passi avanti, però io 
prendo su tutto e vado negli Stati 
Uniti perché lì guadagno di più.
Sappiamo tutti oggi chi ha defini-
to questo atteggiamento sconcer-
tante e soprattutto frustrante.

“Capisco questo punto di vista per-
ché è applicabile alla nostra realtà. 
Io vedo la competitività di istituzioni 
straniere come quelle negli gli Stati 
Uniti, Germania etc “portarci via” i 
migliori. Lo vedo come qualcosa vis-
suta per tutta la mia vita di profes-
sore universitario. Solo dal nostro 
gruppo, una dozzina di ricercatori 
di ingegno e buona volontà che sono 
emigrati.
L’apertura necessaria ad assumere ri-
cercatori stranieri di livello in modo 
istituzionale è difficile da sostenere, 
gente da fuori arriva ma dopo un po’ 
se ne và.
All’estero assumere un ricercatore 
formato da utilizzare a pieno è busi-
ness vero”.

Lei ha parlato competitività. Ma 
la competitività favorisce la col-
laborazione o no?

“Nell’Università chi è competitivo 
collabora con altri e c’è un vantaggio 
reciproco. 
Ad un certo livello la collaborazione 
con gruppi che hanno esperienza com-
plementare alla tua è quasi obbliga-
torio e sono soprattutto convinto che 
sia altrettanto importante scegliersi 
i ricercatori con i quali collaborare”.

Siamo convinti che sul concetto della 
collaborazione, del resto molto impor-
tante, come quello della sana compe-
tizione, faccia crescere. Siamo più che 
mai convinti che bisogna lavorare su 
questo concetto, divulgarlo, parlarne, 
perché esiste questa sorta di luogo 
comune che è tipicamente italiano 
sul fatto di lavorare sempre a sche-
ma chiuso e di non essere aperti agli 
altri e quindi dobbiamo dirlo che non 
è così e lei ce lo sta dimostrando con 
la sua iniziativa e con questo nostro 
colloquio che si conclude a nostro pa-
rere, proprio con questo concetto.

“Nell’Università 
chi è competitivo collabora con altri 
e c’è un vantaggio reciproco”
La convinzione che la collaborazione, del resto molto impor-
tante, come quello della sana competizione, faccia crescere. 
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“La famiglia è uno strano alambicco 
dove ogni giorno entrano preoccupazio-
ni, paure, conflitti e si distillano amore, 
pazienza, speranza e futuro”.
                      Fabrizio Caramagna

I sondaggi ci dicono che la famiglia ri-
mane il valore di riferimento fondamen-
tale per la maggioranza degli italiani.
Parlare del valore ci aiuta a compren-
dere cosa è veramente importante per 
il nostro equilibrio e per il nostro il be-
nessere nei diversi contesti e situazioni 
sociali.
Oggi non esiste un unico tipo di fami-
glia, a fianco delle famiglie nucleari 
tradizionali troviamo famiglie con un 
solo genitore, quelle con genitori sepa-
rati o risposati; famiglie ricostruite e 
famiglie omogenitoriali.
I sociologi parlano per lo più di fami-
glie anziché di famiglia; per indicare 
questa varietà e molteplicità di modi di 
vivere insieme e di esperienze familia-
ri, che l’individuo nel corso della pro-
pria vita può attraversare.
Si parla di crisi della famiglia inten-
dendo per crisi un cambiamento, che 
risulta evidente. Riferendomi agli stu-
di di Eugenia Scabini vorrei proporre 
la lettura della famiglia come orga-
nismo vivente che ha il suo percorso 
evolutivo costituito da fasi di cambia-
mento, il passaggio da una fase all’al-
tra costituisce un processo di continua 
ristrutturazione dei rapporti tra i suoi 
componenti.
Le fasi sono dei cambiamenti caratte-
rizzati da eventi naturali e straordina-
ri, in questo contesto la straordinarietà 
è data dalla patologia emofilica, che 
provoca un importante impegno evo-
lutivo nell’organizzazione del sistema 
famiglia.

COSTITUZIONE 
DELLA COPPIA
La coppia che si forma non contempla 
solo l’unione di due individui ma, insie-
me a queste due persone si incontrano 
due storie di vita composte da: “io”, “tu” 
che desiderano creare il noi.
Ognuno dei due partner porta con sé 
il bagaglio di esperienze vissute nella 
famiglia d’origine e la nuova unità che 
si forma, dovrebbe necessariamente 
completare il distacco emotivo dalle fa-
miglie d’origine per costruire un’unita 
e un’intimità nuova.
Quando all’interno di questa unione è 
presente una patologia cronica come 
l’emofilia.

Non è raro che il partner manifesti 
grandi difficoltà a separarsi dalla fami-
glia d’origine per formare un’identità 
di coppia.
Il gruppo ha sottolineato quanto sia 
necessario salvaguardare e difendere 
i confini per proteggere la relazione di 
coppia da ingerenze e intrusioni fami-
liari; spesso rappresentate dalla figura 
materna.
Vorrei soffermarmi un attimo ad ana-
lizzare la relazione che si stabilisce tra 
il figlio e la madre, sottolineando che 
l’emofilia interessa principalmente il 
maschio e la presenza di
questa patologia rende sicuramente 
molto più complesso il legame che le 
madri hanno con i figli maschi; l’emo-
filia rende il cordone ombelicale più ro-
busto e resistente ad essere reciso. 
La gravità e l’imprevedibilità della 
malattia causa preoccupazioni costan-
ti nella vita quotidiana, anche se oggi 
la ricerca clinica ha migliorato la vita 
degli emofilici il ruolo genitoriale e so-
prattutto le apprensioni e i timori ma-
terni possono portare ad una iperpro-
tettività che impedisce l’autonomia. 
Va anche sottolineato che oggi i cin-
quantenni emofilici non hanno potuto 
avere le cure sicure che ora vengono 
utilizzate e, si portano un bagaglio di 
coinfezioni che aggravano il quadro cli-
nico.
E’ comprensibile che l’amore materno 
sia stato e, tuttora sia apprensivo ma, 
quando diventa controllante e intrusi-
vo, ostacola lo sviluppo della personali-
tà del figlio; le reazioni possono essere: 
o esprimere forti ribellioni, opposizioni 
radicali, rifiuto delle cure farmacologi-
che, oppure entrare in uno stato di co-
moda passività, in un avvolgente lega-
me con la madre, fino a diventare una 
spirale di dipendenza reciproca.
Lasciare andare il figlio, in particola-
re quello affetto da emofilia, quando è 
giunto il momento che si costruisca una 
sua famiglia, o semplicemente una sua 
totale autonomia richiede un impegno 
un’attenzione durante tutto il periodo 
di crescita ma, rappresenta un vero e 
concreto gesto d’amore, che si orienta 
nella direzione di un rapporto alla pari. 
Se i genitori non aiutano in questo 
svincolo sarà il figlio a doversi impe-
gnare, da solo, per uscire da una forza 
di gravità che tende a risucchiare; può 
risultare un compito gravoso e minare 
l’equilibrio personale e la relazione di 
coppia.

LA FAMIGLIA 
CON BAMBINI
La nascita di un figlio è sempre un’e-
sperienza carica di grandi emozioni e 
turbamenti, nella quale generalmente 
prevalgono sentimenti positivi come 
felicità, gioia e trepidazione, ma che a 
volte si accompagna anche a vissuti di 
incertezza e paura.
L’arrivo del figlio determina un cam-
biamento irreversibile nella relazione 
di coppia e come in ogni cambiamento 
gli equilibri costruiti nel tempo saltano.
Può succedere che i genitori vivono le 
richieste fisiche ed emotive di cura del 
bambino, come limitazioni riguardanti 
la vita sociale, il tempo libero, le amici-
zie e la carriera professionale, le pau-
re, le insicurezze che sorgono possono 
scatenare una vera e propria crisi di 
coppia.
Secondo alcune testimonianze non 
è stata la nascita del figlio affetto da 
emofilia che ha messo in crisi il matri-
monio bensì l’evento scatenante è stato 
accettare l’arrivo del primo figlio/a cioè 
diventare padre.
Alcuni uomini pur desiderando la pa-
ternità, possono essere colti da forti 
sentimenti di gelosia, sentirsi defrau-
dati del posto d’onore che occupavano 
nel cuore della propria donna, estro-
messi dal legame fusionale tra mam-
ma e bambino, e si allontanano sempre 
più. Abdicando anche alla funzione pa-
terna.
Anche se l’emofilia non è stata la causa 
della separazione, le madri si sono ri-
trovate sole a sostenere il carico di cre-
scere i figli, sole a superare gli ostacoli 
e le difficoltà quotidiane che la patolo-
gia impone.
La madre diventa la principale caregi-
ver, ovvero l’unica persona che si pren-
de cura del bambino malato: lo porta 
dal medico, lo assiste se è necessario 
un ricovero, e si occupa della gestione 
quotidiana della malattia o di eventua-
li terapie si occupa dell’inserimento a 
scuola, informa i maestri, e non sempre 
riceve sostegno né dal mondo scolastico 
né da quello medico non tutte le regioni 
hanno un servizio sanitario funzionan-
te; E una struttura scolastica capace 
si sostenere i bambini che presentano 
delle difficoltà.
Un aspetto positivo in questa solitudi-
ne materna è che in alcuni casi quando 
la famiglia d’origine nonni zie zii abi-
tano vicini entrano nel sostegno alla 
madre e un altro aspetto positivo è che 
queste mamme non si sono tirate in 

IL VALORE DELLA FAMIGLIA
Il secondo incontro dell’8 ottobre
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dietro nel chiedere aiuto a figure pro-
fessionali che hanno svolto un grande 
ruolo di supporto.
In alcuni situazioni queste figure pro-
fessionali hanno aiutato la coppia a 
ritrovare nuovi equilibri e nuove armo-
nie nel rapporto, superando i peridi di 
crisi.
Chiedere aiuto è un passo importan-
te, non è sinonimo di debolezza ma, 
un atto di coraggio attraverso il quale 
non solo riconosciamo i nostri limiti, 
ma comprendiamo e accettiamo anche 
il ruolo che gli altri hanno nella nostra 
crescita personale.

“Quando è ferita, la donna attinge pie-
namente alle sue risorse di guarigione, 
ovvero a quel filamento vigorosamente 
vivificante nel suo spirito e nella sua 
anima che la induce con ostinazione 
verso una nuova vita; sia verso nuove 
forze di ogni sorta, verso la ricostituzio-
ne di un’integrità perduta o creandone 
una di un tipo del tutto nuovo. 
Questa forza interiore è alimentata dal-
la pulsione verso la serenità”

Clarissa Pinkola Estés 
“la danza delle grandi madri” pag. 16

E’ stato un incontro ricco di sentimenti, 
di forza d’animo e mai le parole di una 
canzone hanno espresso il significato 
dell’incontro come in questo “CANTO 
di GINEVRA DI MARCO DALL’AL-
BUM CANTI, RICHIAMI D’AMORE 
MONTESOLE”.

“Voglio cantare l’uso della forza che 
nasce dalla comprensione, una forza co-
sciente serena che sa sostenere la pena, 
capace di pietà tenera, di comprensione, 
capace di avanzare di pacificare.
L’amore non cantarlo è un canto di per 
sé che si canta da sé, più lo si invoca 
meno ce n’è. 
Canto la vita che piange e sa attraver-
sare il dolore, canto la vita che ride fe-
lice di un giorno di nebbia, di sole, se 
cade la neve, canto la sorpresa nei gesti 
dell’amore.
Canto chi mi ha preceduto, chi nasce-
ra’, chi è qui con me, in questo spazio 
essenziale. 
Canto la libertà difficile mai data, che va 
sempre difesa, sempre riconquistata.
L’amore non lo canto è un canto di per sé”.

Brano di Ginevra di Marco
Compositori: Giorgio Canali / Francesco 
Magnelli / Gianni Maroccolo / Giovanni 

Lindo Ferretti / Ginevra Di Marco

IL PAZIENTE AL CENTRO: 
PREVENZIONE DEL BENESSERE 

ARTICOLARE IN EMOFILIA
 

Si è svolto l’incontro e screening articolare presso il Centro Emofilia di Pescara, con la 
presenza medici esperti in emofilia, tra cui le dott.sse Paola Ranalli e Giovanna Summa, 
il prof. Dario Di Minno e la dott.ssa Eleonora Forneris che hanno illustrato e reso com-
prensibile le problematiche articolari in emofilia.
Due giornate di formazione e di presa in carico del paziente, iniziando da una analisi sul-
la forma fisica, posturale e articolare per poi passare alla sezione di ecografia articolare.
Dieci pazienti di diverse età (adolescenti e adulti) si sono sottoposti a screening eviden-
ziando le problematiche articolari classiche dell’emofilia che in molti casi erano silenti.
Ciò evidenzia la necessità di controlli periodici presso il centro emofilia e di presa in cari-
co da parte del Fisioterapista, sia in fase acuta che non.
Incontri periodici che servono soprattutto per le nuove generazioni che grazie alla pro-
filassi non avvertono le problematiche che facendo sport e attività fisica, possono essere 
presenti.
L’associazione A.MA.R.E. e FedEmo promuovono l’attività fisica sia nel bambino come 
nell’adulto, ma con un occhio alla salvaguardia delle articolazioni.

A due precise domande ha risposto il Prof. Dario Di Minno
Perché monitoriamo le articolazioni degli emofilici? E da che età iniziare?
“Il perché è semplice e l’abbiamo imparato con la pratica clinica. Seguire i pazienti, vedere 
come va la profilassi monitorando quanto frequentemente sanguinano, è sicuramente utile 
ed ha dimostrato la sua efficacia. Sempre più frequentemente ci rendiamo conto che ci 
sono delle alterazioni subcliniche asintomatiche di cui il paziente non si rende conto e non 
le riporta al medico e se non vengono riportate non è possibile fare una terapia adeguata 
e quindi una vera prevenzione dell’emofilico.
Una volta che il danno si è instaurato è difficile tornare indietro. Diventa quindi indi-
spensabile rendersi conto delle alterazioni precoci. Riconoscerle subito vuol dire trattarle 
subito e garantire il mantenimento del completo benessere articolare”.

Il controllo articolare. Ogni quanto va fatto e con quali strumenti?
“Sarebbe bello poter controllare sempre le articolazioni dei nostri pazienti ogni volta che li 
vediamo utilizzare la valutazione dello status articolare come un completamento irrinun-
ciabile della visita clinica. È ovvio che poco tempo, attività subentranti, rendono difficile la 
valutazione del benessere articolare. Tutte le volte che incontriamo i pazienti, quindi quel-
lo che sembra un giusto compromesso è valutarne almeno una volta l’anno poi ovviamente 
se emergono delle alterazioni da seguire in maniera più vicina, accorciare le valutazioni e 
passare una volta ogni 6 o 3 mesi sull’ascolto di quello che si vede.
Ovviamente in popolazioni ad alto rischio come possono essere gli adolescenti che fanno 
attività fisica o anche adulti che fanno attività fisica particolarmente impegnativa, cercare 
di essere un po’ più attenti e ravvicinare un po’ di più le valutazioni”.

Tre domande anche alla firioterapista dottoressa Eleonora Forneris

La fisioterapia in un emofilico che ruolo ha?
“La fisioterapia in un paziente emofilico ha un ruolo principalmente terapeutico in quanto 
mi a gestire le situazioni in fase acuta e le situazioni in fase cronica.
Ha altresì un ruolo importante dal punto di vista della valutazione perché è importante 
definire lo status clinico funzionale di ogni singolo soggetto e anche uno scopo altrettanto 
importante dal punto di vista preventivo perché ci permette di intervenire preventivamen-
te su delle situazioni che si potrebbero venire a creare in futuro”.

Da quando bisognerebbe iniziare?
“Il prima possibile proprio perché ha uno scopo preventivo. Come dicevo prima, la fisio-
terapia andrebbe iniziata già in tenera età, a maggior ragione in un soggetto adulto con 
delle problematiche di artropatia emofilica importanti è necessario intervenire con un pro-
getto terapeutico riabilitativo che sia innanzitutto personalizzato per questo motivo non 
posso dare un’indicazione specifica su quante volte deve essere fatto la settimana piuttosto 
che al mese, perché deve essere un progetto riabilitativo costruito ad hoc su ogni singolo 
soggetto in base a quello che è il suo stato clinico funzionale”.

In un emofilico adulto normale che stima di giornate previste?
“Dipende dagli obiettivi del trattamento riabilitativo, non si può preventivare con netto 
anticipo, non c’è una regola aurea che vale per tutti i pazienti. Non ci sono dei protocolli 
standard che noi clinici possiamo seguire. Bisogna affidarsi anche a quella che è l’espe-
rienza del clinico in questione e insieme all’equipe multidisciplinare andare a costruire un 
piano ad hoc che sia personalizzato per il paziente e di conseguenza agire”.
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“Oltre ogni ostacolo…” era il titolo scelto dalla Associazione Talassemici 
“Rino Vullo” di Ferrara per questa giornata di studio del 3 settembre. Un 
appuntamento al quale hanno partecipato medici, clinici, ricercatori, po-
litici e amministratori regionali e, soprattutto, le famiglie dei talassemici 
di tutto il nostro paese. 
Ma prima di addentrarci nei vari interventi della giornata vogliamo ri-
cordare a tutti i nostri lettori una presenza costante che rappresenta 
l’inizio di una lunga storia, il suo nome è Giulia ed il suo cognome, quello 
che ha acquisito quando si è sposata, è Vullo. Se oggi siamo qui, ancora 
una volta a documentarci lo dobbiamo al prof. Calogero Vullo.
“Sono lieta – ha affermato la signora Giulia - che questo Centro che mio 
marito ha tentato di rinnovare quando è arrivato a Ferrara nel 1972, ci 
sia riuscito perché come tutti sappiamo l’attuale presidente dell’associa-
zione, Valentino Orlandi, che era fra quei pazienti ragazzini, è diventato 
nonno. Un tempo i pazienti avevano una sopravvivenza molto breve pur-
troppo e quindi mio marito ha avuto la fortuna di arrivare in un momen-
to di spinta e certamente l’ha colto e si è dato da fare per cercare questa 
collaborazione di tutti gli specialisti necessari per far sì che i pazienti con 
talassemia raggiungessero una qualità di vita normale.
Ho visto che i pazienti hanno fatto un video con diapositive che rappre-
sentano la storia del Centro della talassemia quando  stavano ricoverati 
passivamente per una settimana in reparto con la loro famiglia e con le 
loro madri perché il prof. Ortolani aveva aperto molto precocemente il re-
parto alle mamme e tuttavia ha trovato questi pazienti che stavano rico-
verati lungo tempo quindi modificando completamente la vita famigliare 
loro e dei loro parenti. Mio marito aveva pensato che fosse fondamentale 
trovare la collaborazione dei pazienti e delle loro famiglie per cambiare 
sistema, anche se non era facile perché le famiglie preferivano forse un 
sistema assistenziale in cui trovavano un ricovero prolungato mentre lui 
voleva portare i pazienti ad una vita “normale”.

E questo voler essere “normali” ha 
anche creato i presupposti per isti-
tuire l’associazione di Ferrara che 
ora appunto è dedicata proprio al 
prof. Vullo.
“L’importanza di questi incontri or-
ganizzati dall’associazione - come 
ha affermato l’onorevole Paola 
Boldrini, vice presidente della XII 
Commissione Igiene e Sanità che 
non fa mai mancare la sua presen-
za - sono assolutamente importanti 
le associazioni dei pazienti perché 
come l’ALT Vullo di Ferrara, tengono 
insieme varie sfaccettature; quella 
di essere pazienti e di essere consa-
pevoli della loro patologia, questo è 
il valore aggiunto che hanno dato le 
associazioni.
Una volta il paziente sapeva di avere 
una malattia, si confrontava con il 
medico ma non sapeva esattamente 
quale poteva essere il suo potenziale 

per guarire o per poter stare meglio.
Attualmente le associazioni hanno 
questo aspetto, completare la co-
noscenza del paziente cioè essere 
consapevoli della propria malattia 
e fare una sorta di alleanza con il 
proprio medico. Medico, professioni-
sta che sia quello di base ma anche 
tutti i professionisti con i quali lui 
si confronta in modo tale che non 
sia inconscio di quello che avviene e 
se io so quello che mi stanno facen-
do sono ovviamente più tranquillo.
Quindi questo rapporto si è creato 
nel tempo e bisogna dire proprio 
grazie soprattutto alle associazioni. 
In particolare quella di Ferrara ha 
fatto strada e ha fatto scuola anche 
a tantissime altre associazioni a 
livello nazionale ovviamente che si 
occupano di talassemia.
Certamente c’è ancora molto da fare 
anche perché il fatto che noi predi-

sponiamo anche a livello nazionale, 
normative, chi si occupano della go-
vernance in sanità, predisponiamo 
e pensiamo di aver fatto già bene 
tutto. Chi ci può dire se funziona 
tutto bene? Solo il paziente.
Quindi il loro ruolo deve essere an-
che di collaborazione per migliorare 
i percorsi che si devono instaurare, 
quindi è sempre di più un lavoro di 
collaborazione fra tutti e per met-
tere non al centro il paziente, ma è 
il paziente che collabora con tutti i 
professionisti.
Questo è il valore aggiunto che noi 
dobbiamo tendere ad arrivare”.
In questa giornata è stata fatta una 
sorta di fotografia in tutto ciò che 
concerne le problematiche attuali, 
il momento importante delle novità 
sulla cura della talassemia ed an-
che uno sguardo al futuro.
Lo ha evidenziato la dottoressa Mo-
nica Calamai Direttore Generale 
della AUSL di Ferrara affermando 
che il Centro Hub di Ferrara ha un 
ruolo a livello nazionale ed inter-
nazionale, infatti partecipa anche a 
studi clinici sulle nuove terapie ge-
niche di livello internazionale.
“Appuntamento importante -  ha af-
fermato - perché è un momento di 
confronto, si va oltre ogni ostacolo 
pensando a quando la patologia è 
stata diagnosticata, alla talassemia 
major e l’evoluzione che c’è stata da 
un punto di vista medico sanitario 
e i risultati straordinari che ha por-
tato oggi per la popolazione che ne 
è affetta. Altri sono in corso e sono 
eccezionali”.

E’ intervenuto anche l’Assesso-
re alle politiche della salute della 
Regione Emilia-Romagna Raffaele 
Donini il quale ha espresso soddi-
sfazione nell’assistere ad un con-
gresso così partecipato con lo scopo 
di aggiornare i pazienti e le loro 
famiglie ed informare al meglio 
anche i professionisti del sistema 
sanitario, infermieri e istituzioni 
che devono essere pungolate dalle 
associazioni stesse; un lavoro che 
stanno eseguendo in modo efficace. 
“Quello di Ferrara – ha affermato - è 

“OLTRE 
OGNI OSTACOLO”

Organizzata dalla Associazione Talssemici “Rino Vullo”

Una parte delle interviste sono state gentilmente concesse dalla 
trasmissione che Telestense ha realizzato durante la giornata
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un Centro Hub ed un Centro ERNS. 
In Emilia-Romagna siamo in rete 
dal 2005. Vedremo se riusciremo a 
concretizzare la rete Nazionale delle 
talassemie ed emoglobinopatie, Fer-
rara sia dal punto di vista clinici ed 
associativo è capofila nella nostra 
Regione ma direi anche nello scena-
rio Nazionale”.

Ha partecipato anche il dott. Vin-
cenzo De Angelis Direttore del 
Centro Nazionale Sangue, il quale 
parlando della giornata per fare il 
punto rispetto alla patologia: 
”Vorrei ricordare che per i talas-
semici è fondamentale il ruolo del 
sangue ed io cercherò di spiegare il 
Centro Nazionale Sangue rispetto a 
questa patologia che ruolo ha e qua-
li sono le funzioni. 
Il Centro Nazionale Sangue è l’or-
gano di coordinamento del siste-
ma trasfusionale e quindi effettua 
supervisione, monitoraggio e pro-
grammazione per l’attività trasfu-
sionale del paese.
Nell’ambito specifico della talasse-
mia, il Centro è anche la sede del 
registro nazionale della talassemia, 
un registro che in realtà sta muo-
vendo i primi passi, la cui finalità 
sarebbe proprio quella di avere a 
giorno ed in linea tutti i dati che si 
riferiscono ai bisogni, non solo tra-
sfusionali ma soprattutto trasfusio-
nali dei pazienti talassemici in giro 
per il paese.
Anche qui il registro ha l’ambizione 
di dover poi mettere insieme realtà 
regionali diverse che hanno velocità 
in questo momento diverse.
Facciamo proprio un focus, perché 
ci troviamo in Emilia Romagna e 
magari lo stesso tipo di operazione/
azione che viene attuata non ha lo 
stesso esito rispetto ad un’altra re-
gione. Quindi questa sorta di mac-
chia di leopardo, lei ha detto che 
“essere pazienti talassemici signi-
fica essere tutelati nella donazione 
del sangue”, che cos’è che succede 
esattamente?
“Se noi siamo convinti e lo siamo, che 
il sangue sia una risorsa strategica 
per la cura di moltissime malattie e 
la talassemia è una di queste, allora 
il dovere di ogni cittadino italiano 
è quello domandarsi che cosa può 
fare per contribuire alla salute dei 
pazienti che hanno meno fortuna di 
lui e quindi tutti colore che posso-
no donare sangue dovrebbero farlo 
sapendo che questo è un loro dovere 
per garantire il diritto dell’ammala-
to ad essere trasfuso.
Purtroppo come ha notato lei, la 
situazione in Italia è a macchia di 
leopardo, ci sono regione e l’Emilia 
Romagna è tra le prime regioni ita-
liane ad avere un grande numero di 
donatori, una grande organizzazio-
ne trasfusionali, una grande orga-

nizzazione di supporto ai pazienti 
e il Centro di Ferrara ne è sicura-
mente un esempio.
Questa situazione non è uguale nel 
paese e non perché manchino le 
leggi ma perché l’applicazione e la 
velocità dell’applicazione di questi 
leggi è assai difforme all’interno del 
Paese, quindi l’invito è duplice: da 
un lato quello di ricordare a tutti 
i cittadini italiani che sono in buo-
na salute che donare sangue è fon-
damentale per tutti i pazienti che 
di questo sangue hanno bisogno, i 
talassemici rappresentano senz’al-
tro un esempio ma non sono i soli; 
e dall’altro lato alle istituzioni re-
gionali perché le leggi che ci sono 
vengano costantemente applicate in 
maniera da rendere efficace il siste-
ma trasfusionale italiano”.

Il dott. Valerio Cecinati dell’Onco-
logia Pediatrica Ss.ma Annunzia-
ta Taranto ha parlato delle nuove 
terapie ma, a proposito di quanto 
affermato dal direttore del Centro 
Nazionale Sangue ha affermato: 
“Per quanto riguarda la questio-
ne della disponibilità di sangue, 
abbiamo passato un periodo non 
facile che è legato soprattutto alla 
riduzione delle donazioni legato 
all’estate ed è sicuramente un ar-
gomento su cui dobbiamo ancora 
lavorare tanto per riuscire ad avere 
un’ottimizzazione di questi percor-
si, quindi garantire sangue ai no-
stri paziente che poi costituisce la 
sopravvivenza per la loro malattia.
Per quanto riguarda le criticità se 
vogliamo parlare delle terapie nuo-
ve, innovative, penso che il proble-
ma più importante sia l’accesso alle 
cure. Abbiamo visto che le terapie 
sono costose e quindi la possibilità 
di accedere a queste cure non è per 
tutti e quindi l’obiettivo delle isti-
tuzioni ma anche nostro di stimolo 
è quello di poter garantire a chi ne 
ha la possibilità, che possa avere le 
cure per poter migliorare o addirit-
tura risolvere la malattia.
Abbiamo comunque la possibilità 
di essere un gruppo in Italia e que-
sto è molto importante su tutto ciò 
che va ma soprattutto su tutto ciò 

che non và, di imparare dalla scuo-
la di Ferrara, dalla scuola di To-
rino, Napoli ecc.. e quindi crescere 
ancora di più.
Sicuramente queste nuove terapie 
quando ci sarà un accesso per tutti 
saranno sicuramente una rivolu-
zione per i nostri pazienti”.

Siamo a Ferrara ed è quindi anche 
giusto ascoltare le parole di Mat-
teo Bertini, cardiologo dell’Azienda  
Ospedaliera il quale ha parlato di 
una patologia ancora abbastanza 
diffusa in questi pazienti legata 
alle problematiche cardiologiche.
“Le aritmie – ha affermato - oggi-
giorno per quel che riguarda le com-
plicanze cardiologiche nel paziente 
talassemico la fanno da padrona. 
Per fortuna una volta lo scompen-
so cardiaco che era la malattia più 
pericolosa è stata, non dico debella-
ta, ma ridotta molto come inciden-
za grazie anche alle nuove terapie 
come terapie chelanti del ferro però 
il cuore continua a dare segno di sé 
in questi pazienti attraverso le ma-
nifestazioni di episodi aritmici che 
possono compromettere la qualità 
di vita.
Esistono diversi approcci terapeu-
tici per gestire queste aritmie. In 
particolare possiamo andare dal 
semplice approccio attraverso dei 
farmaci fino ad approcci più com-
plessi come quella interventiva at-
traverso l’ablazione di questo tipo 
di aritmia attraverso sistemi inno-
vativi che ultimamente abbiamo a 
disposizione.
L’ablazione ad esempio della fibril-
lazione atriale in questi ultimi anni 
ha avuto a disposizione tutta una 
serie di tecnologie innovative che 
consentono di eseguire la procedu-
ra in assoluta sicurezza e anche au-
mentano l’efficacia della procedura 
stessa soprattutto garantendo la si-
curezza nei pazienti più fragili.
L’ablazione presenta il fatto che 
solitamente queste azioni vengono 
fatte con diverse forme di energia, 
cioè noi bruciamo una piccola par-
te di tessuto cardiaco, di cellule del 

segue a pagina 16

L’intervento del Direttore del Centro Nazionale Sangue

“Cerchiamo di reendere 
sempre più efficace 
il sistema trasfusionale”
Il dott. De Angelis ha spiegato il ruolo importante del CNS
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cuore, che elettricamente fanno ori-
gine a queste aritmie. Possiamo fare 
questa bruciatura con la radiofre-
quenza quindi applichiamo proprio 
del calore all’interno del cuore per 
bruciare queste cellule miocardiche 
oppure con una temperatura estre-
mamente bassa ovvero la crioabla-
zione, che ha la stessa efficacia.
Abbiamo a disposizione una nuova 
forma di energia che si chiama elet-
troporazione che è  l’applicazione di 
un campo elettrico molto forte per 
pochissimi secondi in queste cellule 
cardiache per far sì che la cellula 
elettricamente diventi inerte quindi 
non conduca più la sua elettricità e 
non faccia più quei danni elettrici 
che faceva prima”.

Quali sono le nuove terapie di cui 
parlano tutti lo ha in qualche modo 
spiegato il prof. Antonio Piga del 
San Luigi Gonzaga di Orbassano, il 
quale ricordando ciò che è emerso 
in questa giornata ha affermato:
“Le novità in campo terapeutico per 
la talassemia finalmente diventano 
concrete.
Si parla da tanti anni di terapia 
genetica o di terapie che possano 
diminuire o eliminare le trasfusio-
ni nei pazienti con talassemia, oggi 
siamo su aspetti concreti nel senso 
che ad esempio c’è un farmaco ap-
provato e disponibile da pochi mesi 
per i pazienti talassemici che fan-
no le trasfusioni per diminuire e in 
qualche caso per annullare le tra-
sfusioni. 
È un farmaco semplicissimo da 
fare, si chiama Luspatercept ed è 
come se fosse un’iniezione di insuli-
na che si fa una volta ogni 21 gior-
ni. C’è la terapia genetica di cui si 
parla da 45 anni perché si è iniziato 
proprio nel mondo della talassemia 
con i tentativi della terapia geneti-
ca. 
Oggi una prima forma di terapia 
genetica è approvata da pochi gior-
ni negli Stati Uniti. 
Era stata approvata in Europa ma 
poi la casa si è ritirata per ragioni 
economiche.
 Negli Stati Uniti c’è dal 17 ago-
sto 2022 ed è la terapia più cara al 
mondo che esista, ogni paziente che 
viene trattato costa 2,8 milioni di 
dollari, però con un rimborso fino 
all’80% in caso di successo o succes-
so parziale, molto interessante”.

Lo stesso argomento è stato tratta-
to dal dott. Mattia Algeri, pediatra 
emato oncologo dell’Ospedale Bam-
bin Gesù di Roma il quale ha fatto 
il punto sulla terapia genica come 
nuova frontiera per la cura della 
talassemia.
“La situazione attuale – ha affer-

mato - è che ci sono una serie di 
protocolli in fase di attiva speri-
mentazione che possono poi tradur-
si in una guarigione per i pazienti 
talassemici.
Eravamo in procinto di attendere, 
sul panorama europeo, i risultati e 
la possibilità di trattare in forma 
commerciale pazienti con approcci 
di terapia genica di tipo additivo 
con vettori lenti virali.
Questo però non si è tradotto in re-
altà per una decisione della Com-
pany, fortunatamente ci sono altri 
approcci come quello del gene edi-
ting in fase avanzata di sperimen-
tazione. Speriamo nell’arco di qual-
che anno di poter far sì che siano 
universalmente disponibili.
La terapia genica consiste in un 
senso generale di prelevare le cellu-
le staminali del paziente e andarle 
a modificare geneticamente con tec-
niche che sono differenti da approc-
cio ad approccio, per correggere il 
difetto genetico responsabile della 
malattia.
La talassemia, ad esempio, dove le 
cellule malate sono le cellule del 
sangue, si vanno a correggere le 
cellule staminali emopoietiche del 
midollo osseo, quelle che produco-
no le cellule del sangue andando 
a correggere questo difetto genico 
e consentendo a questi pazienti di 
produrre emoglobina e quindi glo-
buli rossi funzionanti con cui anda-
re a ossigenare tutti i tessuti e nel 
momento in cui questi pazienti sono 
poi in grado da soli di produrre i 
loro globuli rossi non hanno più bi-
sogno di essere sottoposti a trasfu-
sioni croniche”.
Ha parlato di alcune terapie, una 
che probabilmente per essere sfrut-
tata si devono raggiungere gli Stati 
Uniti, sottolineando però che ce ne 
sono due sulla quale si sta lavoran-
do.
Ad esempio al Bambin Gesù e ci si 
avvale di una produzione all’estero.
“La produzione – ha voluto eviden-
ziare - viene fatta in specifici siti 
selezionati dalla Company che in 
questo momento sono prevalente-
mente all’estero. 
Le cellule vengono prelevate nel 

Centro di trattamento, in questo 
caso al Bambin Gesù ma ne verran-
no verosimilmente identificati an-
che altri nel panorama nazionale.
Le cellule così prelevate vengono 
inviate al centro di manufactoring 
dove vengono lavorate e vengono 
reinviate in forma criopreservata, 
quindi congelate e pronte per l’in-
fusione.
I tempi per l’autorizzazione in im-
missioni commercio non sono pre-
vedibili e credo che ci vorranno al-
meno due anni da adesso per far sì 
che si vada in una fase successiva 
cioè da una fase di sperimentazione 
alla fase commerciale”.

Ascoltando la relazione della dott.
ssa Bruna Zani, psicologa dell’Uni-
versità di Bologna abbiamo riper-
corso indietro nel tempo andando 
al 2013, quando in una pubblicazio-
ne fortemente voluta dall’Associa-
zione di Ferrara, dal titolo: “Come 
vincere la sfida della talasse-
mia – resilienza e qualità della 
vita”, c’è un capitolo dal titolo: “Le 
evidenze empiriche: un’indagine 
sulla qualità della vita in persone 
adulte con talassemia”
Da diversi anni quindi lavora ad 
uno studio sulla popolazione dei ta-
lassemici dopo i quali si può fare un 
bilancio. 
“Noi siamo partiti su indicazione 
e proposta del professor Rino Vullo 
che venne a cercarmi all’Universi-
tà di Bologna per chiedermi di fare 
una ricerca scientificamente fonda-
ta sui suoi “ragazzi” ovvero gli ado-
lescenti talassemici.
Parliamo del 1994 e la prima ri-
cerca fu con gli adolescenti di età 
media 17 anni e con un gruppo di 
controllo di ragazzi ferraresi della 
stessa età e dello stesso contesto.
Venne fuori la conferma di quello 
che Vullo si auspicava che ci fosse, 
cioè che gli adolescenti con talas-
semia avevano un funzionamento 
psico-sociale, se non uguale a quel-
lo dei coetanei in alcuni punti ad-
dirittura migliore, quindi con una 
capacità di reagire alle situazioni 
più positive di quelle dei coetanei.
Pubblicata allora in una rivista 

segue da pagina 15 LA TERAPIA GENICA
NUOVA FRONTIERA 
PER LA CURA 
DELLA TALASSEMIA
Gli interventi del dott. Piga del San Luigi Gonzaga 
di Orbassano e del dott. Algeri del Bambin Gesù di Roma
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scientifica, fece un certo scalpore 
perché c’è la letteratura tradiziona-
le che sottolinea sempre gli aspetti 
negativi della malattia cronica, noi 
invece avevamo rovesciato questo 
contro stereotipo.
La ricerca venne poi riproposta nel 
2010, 16 anni dopo, con la stessa 
popolazione di ragazzi del ’94 che 
nel frattempo erano cresciuti in età 
media 35 anni e trovammo le stesse 
conferme.
Questo studio del 2010 fu pubblica-
to nel libro “Come vincere la sfida 
della talassemia. Resilienza e qua-
lità di vita”.
Fu fatto insieme al dott. De Santis 
allora direttore, Giuseppe Masera 
grande esperto, Umberto Barbieri 
che allora era il Presidente dell’as-
sociazione ALT e Debora Basile una 
studentessa.
Il concetto di resilienza ci aiutò pro-
prio ad esprimere al meglio quello 
che effettivamente la popolazione 
giovani adulti (i trentenni) stavano 
vivendo.
La capacità di reagire in maniera 
positiva e proattiva alla situazione 
con un buon funzionamento.
Il terzo studio è del 2022, con la 
stessa popolazione di talassemici. 
Credo che questa sia una cosa se 
non unica nel suo genere abbastan-
za originale.
Tra febbraio e aprile abbiamo rifat-
to la ricerca con lo stesso questio-
nario. 
Popolazione di età media 52 anni. 
Ci rendiamo quindi conto che i ta-
lassemici sono cresciuti, sono matu-
ri e hanno fatto famiglia, figli, una 
prospettiva di vita che quando si è 
partiti 30 anni fa era inimmagina-
bile. 
Anche qui a confronto con un grup-
po di coetanei ferraresi.
Mentre inizialmente negli altri 
sudi le differenze fra i due gruppi si 
notavano di più, in questa ultima 
ricerca si notano di meno. 
Non ci sono differenze statisticamente 
significative negli aspetti che abbiamo 
analizzato che riguardano il funziona-
mento psico-sociale, quindi le relazioni 
interpersonali, le strategie per affronta-
re le situazioni problematiche, gli sta-
ti emotivi, il futuro  che dichiarano di 
voler raggiungere con degli obiettivi, 
per alcuni giustamente la pensione ma 
come anche con il gruppo di controllo. 
Ecco perché le differenze non sono 
tanto significative ma anche questo 
è un dato interessante perché ci dice 
che questa popolazione di persone 
con talassemia ha un buon funzio-
namento psico-sociale.
È chiaro che ci sono problemi o pre-
occupazioni, ma chi non ne ha oggi? 
Abbiamo aggiunto un pezzo in più 
diverso in questa ricerca che è “vi-
vere con la pandemia”, perché negli 

ultimi due anni sono stati anni cri-
tici ma lo sono stati per tutti. 
Quindi in questo senso anche qui 
non abbiamo trovato delle diffe-
renze rispetto alla percezione che 
le persone hanno rispetto alle loro 
condizioni di salute.
Non sono ottimali ma anche il 
gruppo di controllo si trova nella 
stessa situazione.
C’è una “normalizzazione” tra il 
gruppo dei talassemici e il gruppo 
di controllo”.

Nel prossimo numero del gior-
nale pubblicheremo un’intervi-
sta che la dottoressa Zani ci ha 
gentilmente concesso per fare 
il punto sul lavoro che sta svol-
gendo.

* * *
In questo incontro/studio fra ri-
cercatori, medici, amministratori 
pazienti c’è stato un intervento in 
qualche modo fuori dai soliti cano-
ni ma significativo sul significato di 
solidarietà e soprattutto sul ruolo 
che possono assumere, fra i tanti 
delle associazioni. 
Una piccola/grande storia di solida-
rietà raccontata da Marco Bianchi 
dell’associazione ALT “Rino Vullo”. 
Una giornata che ha raccontato 
delle nuove frontiere della ricerca 
scientifica, delle cure e della dia-
gnostica. 
“Oggi però vogliamo raccontare an-
che una storia vera – ha affermato 
Marco Bianchi intervenendo  - che 
parte da un contatto arrivato tra-
mite internet e che arriva proprio 
ad un collegamento con il prof. 
Lawrence Faulkner dell’Associa-
zione “Cure the children”e che è un 
trapiantologo.
La storia inizia con il ricevimen-
to di un messaggio via internet da 
un mediatore di Ferrara che aveva 
ricevuto una richiesta dall’Iraq da 
un padre di una famiglia irachena, 
molto preoccupato perché aveva un 
bambino di due anni e mezzo affet-
to da talassemia. 
Il padre aveva saputo che la ta-
lassemia in Iraq poteva essere un 
problema drammatico perché non 

ci sono le cure e non c’è sangue e 
quindi chiedeva se l’associazione di 
Ferrara poteva aiutarlo a fare un 
trapianto in Italia perché il bambi-
no venisse curato definitivamente.
In passato avevamo aiutato altre 
persone dall’estero a venire a fare 
indagini all’ospedale di Ferrara 
con ricoveri di tipo umanitario però 
era una cosa più semplice perché 
erano comunque ospitati nella no-
stra struttura, facevano delle cure 
di più tradizionale. 
In questo caso dovevamo affrontare 
un trapianto che in Italia comun-
que è molto costoso per una persona 
che non rientra nel servizio sanita-
rio nazionale quindi avremmo do-
vuto chiedere alla Regione se era in 
grado di spendere una cifra enorme 
per questo bambino.
Mi sono ricordato che circa 20 anni 
fa ad un congresso della Federa-
zione internazionale a Cipro, avevo 
ascoltato un intervento di Lawren-
ce Faulkner, questo trapiantologo 
di Firenze che va nei paesi sotto-
sviluppati o in via di sviluppo ad 
affiancare team di medici per crea-
re Centri di trapianto in modo che 
possano essere poi i medici dei vari 
paesi ad occuparsi delle procedure. 
Così è stato. 
L’abbiamo contattato e si è subito 
reso disponibile con la sua Associa-
zione “Cure the children”. 
Gli abbiamo fornito tutta la docu-
mentazione che serviva, soprattut-
to la compatibilità con la sorella, 
perché è stata lei la donatrice del 
midollo. 
E’ stato contattato un Centro ad 
Abu Dhabi dove lui stava aiutando 
ad allestirlo e che  ha dato la di-
sponibilità per questa procedura. 
In aprile di quest’anno hanno fatto 
l’intervento e il bambino adesso sta 
bene.
Abbiamo raccontato questa storia 
perché sembrava meritoria l’at-
tività dell’associazione “Cure the 
children” che va in India, Pakistan, 
paesi dell’Africa, Iraq, a impian-
tare questi Centri perché la talas-
semia non è soltanto un problema 
italiano ma mondiale”.

UN’INDAGINE SULLA 
QUALITÀ DI VITA
DEGLI ADULTI
CON TALASSEMIA
Intervento della dottoressa Bruna Zani psicologa 
dell’Università di Bologna
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Oggi vogliamo raccontarvi la storia di una dottoressa che certamen-
te molti dei nostri lettori conosceranno perché si tratta di Maria Rita 
Gamberini Responsabile del Day Hospital della Talassemia e delle 
Emoglobinopatie (DHTE) presso l’Azienda Ospedaliero/Universitaria 
di Ferrara. 
Il suo percorso lavorativo si è concluso nel giugno il 2022, dopo oltre 35 
anni e con lei si chiude un altro capitolo della grande storia del Centro 
per la cura delle talassemie di Ferrara. 
Laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Ferrara nel 
1981,  specialista in Pediatria e Genetica Medica, la dott.ssa Gamberini 
viene assunta nel 1988 al S. Anna come dirigente medico nella  Divisio-
ne di Pediatria diretta prima dal prof. Vullo e poi dal dott. De Sanctis. 
Dall’ottobre 2010 è stata responsabile della rete “Hub and Spoke” della 
Regione Emilia-Romagna per le emoglobinopatie.
 Dal  3 gennaio 2022 il DHTE è stato inserito tra i Centri di riferimento 
della rete europea per le malattie ematologiche rare ( ERN Euroblood 
Net).

Presso il Day Hospital dove lei ha svolto il suo lavoro sono seguiti rego-
larmente  250 pazienti con emoglobinopatia, la maggioranza dei qua-
li affetti da talassemia trasfusione dipendente; inoltre annualmente 
viene fornita un’attività di consulenza per circa 100 pazienti esterni 
provenienti da altre regioni e province. In questi anni, in continuità con 
le linee di indirizzo già  delineate  in passato, la dott.ssa – assieme al 
team del suo Servizio - ha cercato di migliorare l’assistenza globale al 
paziente con talassemia, sia in età pediatrica e sia in età adulta, attra-
verso un approccio multidisciplinare. Ha promosso la stesura di proto-
colli diagnostici e terapeutici condivisi con i diversi specialisti coinvolti 
nella diagnosi e cura delle varie complicanze ed attualmente sono stati 
definiti percorsi clinici per l’accesso del paziente in Pronto Soccorso e 
per il ricovero, per i problemi oculistici, per le complicanze endocrine, 
cardiologiche ed epatiche. Inoltre, in collaborazione con i radiologi, è 
stato attivato dal 2009  un protocollo specifico per la valutazione dei 
depositi di ferro epatici, cardiaci e pancreatici nell’ambito della rete 
nazionale MIOT (Myocardial Iron Overload in Thalassemia). 
Considerando la ricerca clinica  fondamentale per mantenere elevato il 
livello della qualità assistenziale e per consentire l’accesso precoce dei 
pazienti a nuove possibilità terapeutiche, negli ultimi anni, ha parteci-
pato a studi clinici per la sperimentazione di nuove molecole che hanno 
consentito l’immissione in commercio del  deferasirox ( chelante orale 
del ferro)  e del  luspatercept (attivo sul midollo, in grado di correggere 
lo stato di anemia  e quindi ridurre la necessità delle trasfusione di 
globuli rossi).
In collaborazione con il Centro Trasfusionale di Ferrara e del Centro  
Regionale Sangue dell’Emilia-Romagna è stato inoltre condotto  nel 
2018 uno studio per identificare il miglior emocomponente eritrocitario 
da trasfondere ai pazienti con talassemia. 
In collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Vita e Biotec-
nologie m dell’Università di Ferrara, diretto dal prof. Roberto Gamba-
ri, ha partecipato alla costituzione di una biobanca per i pazienti con 
emoglobinopatia, allo scopo di studiare in vitro l’attività di farmaci e 
molecole induttori di emoglobina fetale; inoltre è  stato promosso  uno 
studio clinico multicentrico,  tuttora  in corso, per valutare l’efficacia in 
vivo di uno di questi  farmaci (sirolimus).

La dottoressa Maria Rita Gam-
berini, con la gentilezza e la 
disponibilità che l’ha sempre 
contraddistinta ha accettato di 
rivivere con noi il suo percorso 
lavorativo ma soprattutto le sue 
emozioni a contatto con i pa-
zienti in una vita di lavoro ultra 
trentennale. 
Inizieremo il racconto dell’in-
contro partendo dalla fine e 
cioè dal come ha voluto conclu-
dere, non senza una pausa ed 
un momento di commozione, 
affermando:
“La mia vita professionale non 
la cambierei con nessun’altra. 
Non mi sono mai pentita della 
mia scelta. 
E’ stata un’esperienza profes-
sionale e umana  molto bella ,  
sia per i colleghi  che ho cono-
sciuto  e con cui ho collaborato 
, sia per i tanti  pazienti che  ho 
incontrato e che ho cercato di 
curare sempre al meglio delle 
mie possibilità. 
Sono felice di essermi occupata 
di questi pazienti, di essermi  
dedicata non solo all’assistenza 
ma anche alla ricerca clinica, 
rendendo  la mia   professione   
di medico  molto appagante”.

* * *
Le abbiamo quindi chiesto 
di elencarci brevemente il 
suo percorso negli anni e 
poi le abbiamo rivolto alcu-
ne domande anche su come 
vede il suo futuro. 
“In chiusura degli studi uni-
versitari, nell’ottobre del  1981, 
presentai una tesi di laurea 
in medicina del lavoro perché 
mi interessava l’argomento, 
ma poi decisi di  conseguire la 
specializzazione in pediatria e    
così approdai  nel reparto pe-
diatrico e  al  day hospital  del-
la talassemia  diretti dal  prof 
Vullo. 
Da allora  iniziai a frequen-
tare regolarmente il reparto; 
vorrei ricordare i colleghi  con 
cui ho maggiormente collabo-

COME VEDE IL FUTURO
DELLA CURA
DELLA TALASSEMIA
MARIA RITA GAMBERINI
L’abbiamo intervistata all’indomani del suo pensionamento dopo 
trent’anni dedicati all’assistenza ai talassemici
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rato e cioè il dott. Vincenzio De 
Sanctis, dot.ssa Annunziata Di 
Palma, dott. Marco Lucci, Dott. 
Luigi Borgatti.   
Dal 1988 sono entrata stabil-
mente nella divisione pediatri-
ca e dal 1998  mi sono dedicata  
quasi esclusivamente al DH 
della   talassemia. 
Nel 1997, con il pensionamento 
del  prof. Vullo, la responsabi-
lità del DH della talassemia   
passò al dott. De Sanctis fino 
al 2010; dal 2013 il DH è sta-
ta riconosciuto come struttura 
semplice dipartimentale e da 
me diretto fino al recente pen-
sionamento.

Lei dottoressa,  soprattutto 
negli ultimi anni , ha cerca-
to di migliorare l’assisten-
za globale al paziente con 
talassemia, attraverso un 
approccio multidisciplina-
re. 
Può illustrare meglio tutto 
questo nuovo percorso? 
“nel corso degli anni,  l’aumen-
to della età dei pazienti  oltre la 
età pediatrica e adolescenziale, 
ha reso necessario allargare 
la collaborazione  a specialisti    
con competenze  per l’età adul-
ta e  in una ottica multidisci-
plinare.  
Questo processo era già inizia-
to  sotto la direzione del dot De 
Sanctis, ma  in questi ultimi 
anni  è stato meglio definito 
e tradotto in  documenti uffi-
ciali , in cui sono condivisi e  
precisati i criteri diagnostici/
terapeutici e le  modalità orga-
nizzative per l’accesso alle con-
sulenze.   
Attualmente, presso il Day Ho-
spital, sono stati definiti per-
corsi clinici per l’accesso del 
paziente in Pronto Soccorso e 
per il ricovero, per i problemi 
oculistici, per le complican-
ze endocrine, cardiologiche ed 
epatiche. 
Altri percorsi, altrettanto im-
portanti  relativi alle compli-
canze ginecologiche, renali, 
ortopediche, rimangono da 
completare.
Vorrei sottolineare che in que-
sto approccio multidiscilinare 
il medico del day hospital ha 
un ruolo fondamentale, poi-
ché  tiene le fila del paziente  
con elevata complessità clinica  
con  il compito di  coordinare 
e promuovere il dialogo tra più 
specialisti coinvolti”.
  

In Italia molti  Centri di 
cura della talassemia non 
hanno personale specifica-
mente specializzato. 
La domanda è se ci deve es-
sere una stretta integrazio-
ne fra strutture universita-
rie e ospedaliere affinché 
vengano formati attraver-
so insegnamenti specifici.
“In Italia i medici che lavora-
no nei centri  per la cura della 
talassemia e delle emoglobino-
patie sono di solito  specialisti 
in pediatria, in medicina tra-
sfusionale , in medicina inter-
na o in  ematologia, che  han-
no acquisito  una formazione  
specifica sul campo. 
Presso la università di  Ferra-
ra, non  sono  attivi  corsi  spe-
cifici  dedicati a questa patolo-
gia, tantomeno   è prevista la 
frequenza di studenti/specia-
lizzandi  presso il DH  della 
talassemia.  
Questo è sicuramente un limi-
te al reclutamento  e alla for-
mazione di nuovi  medici che 
potranno occuparsi in futuro 
di questa patologia.   
La mancanza di una  espe-
rienza diretta  del futuro me-
dico o del medico specializzan-
do  nel reparto con i medici e  i 
pazienti  con emoglobinopatia  
preclude  la eventuale  scelta 
di  investire  il proprio futuro 
professionale in questa patolo-
gia.  
 A questo riguardo , è  di par-
ticolare rilievo la organizza-
zione periodica  di  master 
nel campo della talassemia e 
della drepanocitosi promossi 
dalla SITE  dedicati all’ag-
giornamento e  alla formazio-
ne di giovani medici  che si 
occupano o si occuperanno di 
bambini e/o adulti con emo-
globinopatie”. 

Il medico ed il paziente. 
Abbiamo visto come lei 
dottoressa ha privilegiato 
il rapporto diretto, quindi 
a questo punto nasce forse 
da qui la leggenda, se così 
vogliamo chiamarla, del 
paziente informato?
“Vi racconto un aneddoto a 
proposito di questo. 
Un giorno una ragazza mi 
dice:  “dottoressa, tutte le volte 
che vengo a parlare con lei mi 
fa una specie di lezione di me-
dicina”. 
Io penso che il coinvolgimento 
del paziente sia  fondamenta-
le  sia nella  fase di  valutazio-
ne  della storia clinica e delle 
condizioni attuali, sia nella   
scelta e nella definizione degli 
obiettivi terapeutici.
Per realizzare  quella che è de-
finita come alleanza o condivi-
sione  tra medico e paziente. 
Il paziente informato, cioè con-
sapevole delle scelte terapeuti-
che e diagnostiche,  è  nella con-
dizione migliore per  aderire  
in modo ottimale al pèrogram-
ma terapeuticio/diagnostico  
prescritto  e  quindi  anche per 
conseguire i risultati prefissati. 
Per esempio,  se si utilizza un 
nuovo farmaco o un nuovo 
schema terapeutico, il paziente 
deve conoscerne le caratteristi-
che e modalità d’azione , non-
ché i possibili effetti collaterali 
, quali accertamenti periodici 
sono necessari per monitorare  
efficacia ed eventuale tossicità. 
D’altra parte, il medico  deve  
impegnarsi  ad eseguire un at-
tento follow-up  del paziente , 
tramite colloqui periodici  in 
cui  ascoltare  le eventuali dif-
ficoltà ad eseguire la terapia,  
comunicare i risultati, e ade-
guare  i dosaggi dei farmaci se 
necessario”.

“Con l’aumento dell’età 
del talassemico 
si rende necessario allargare 
le competenze 
multispecialistiche”

segue a pagina 20
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In questo momento, lei è in 
pensione. 
Pensa in futuro di impe-
gnarsi in qualche iniziati-
va nell’ambito della talas-
semia?
“Mi piacerebbe rendermi utile 
e per questo  metto a disposi-
zione le conoscenze e la espe-
rienza conseguite in questi 
anni di studio e di lavoro nel 
campo della talassemia e delle 
emoglobinopatie. 
Rimango pertanto disponibi-
le ad una collaborazione con 
il DH, con la fondazione per 
lo studio delle talassemia del 
prof Gambari  . Inoltre prende-
rò contatto con la AVIS di Fer-
rara  per un aiuto  nella raccol-
ta di emoderivati”.
 
Tornando al suo attuale 
stato di quiescenza come si 
definisce, quindi non strut-
turata e in qualche modo 
costretta da legami profes-
sionali lei pensa di poter 
partecipare ad eventuali 
gruppi di lavoro come già 
esistono in Regione met-
tendo così a frutto a livello 
politico l’esperienza acqui-
sita in tanti anni di lavoro.
“La mia risposta a questa do-
manda è senz’altro sì,  è mia 
intenzione rimanere al fianco 
ed essere di supporto alla asso-
ciazione ALT di Ferrara” .

Lei ha pronunciato la paro-
la che aspettavamo: l’asso-
ciazione. 
In tutti questi anni di lavo-
ro che ruolo ha avuto l’as-
sociazione nel supportarla 
quando è stato necessario?
“Dalla sua fondazione, nel cor-
so degli anni, l’associazione 
ALT Ferrara ha sempre  con-
tribuito con finanziamenti 
destinati a borsisti e giovani 
ricercatori alla realizzazione 
degli  studi clinici.  
L’intervento della associazione 
è stato inoltre fondamentale e 
determinante  affinché il nu-
mero dei  medici   fosse ade-
guato alla casistica seguita nel 
centro. 
Non potrò mai dimenticare 
quando  nel 2013 alle mie ri-
chieste di potenziamento,  do-
cumentate dalla numerosità  
dei  pazienti, visite effettuate, 
ricerche cliniche in corso,  mi 
veniva risposto che per tutte le 
attività svolte  era sufficiente 
un unico medico che tra l’altro 

era anche coinvolto nelle guar-
die nel  PS pediatrico. 
Sono stati necessari alcuni 
anni e numerose lettere e  in-
contri,  e il  costante supporto 
di ALT ,  per arrivare alla si-
tuazione odierna , in cui  sono  
3  i medici  riconosciuti  in or-
ganico al DHTE”. 

Il futuro. Cosa vede per 
quanto riguarda le nuove 
tipologie di cure o anche la 
terapia genica?
“C’è una  nuova molecola, il 
luspatercept, già in commercio 
e prescrivibile, che ha la capa-
cità di correggere l’eritropoie-
si (è il processo di formazione 
dei globuli rossi attraverso 
una serie di elementi cellulari 
immaturi) e di migliorare la 
produzione di emoglobina nel  
midollo del paziente stesso, e 
quindi di  ridurre  e in alcu-
ni casi di abolire  la frequenza 
delle trasfusioni.
L’utilizzo  di questo farmaco 
nella pratica clinica è appena 
iniziato ma i risultati  sembra-
no confermare la elevata effica-
cia osservata negli  studi speri-
mentali . 
Inoltre sono in corso  speri-
mentazione cliniche  con  nuovi  
molecole (ad esempio il mitapi-
vat)   in grado di migliorare la 
vitalità  e la sopravvivenza del 
globulo rosso,    con l’effetto di 
migliorare i livelli di emoglo-
bina e di ridurre il numero di 
trasfusioni. 
Per la terapia genica cosiddet-
ta additiva sono note le vicende 
che purtroppo  hanno portato  
nel 2021 alla sospensione del-
la commercializzazione in Eu-
ropa del vettore lentivirus di 
Bluebird Bio. 
Attualmente la terapia genica  
ottenuta con il genoma editing  
è molto  studiata e rappresenta  
la terapia del futuro.
I  risultati  del trial  clinico in 
corso al  Bambin Gesù di Roma 

(citando il nome del prof. Locatelli 
ci si rende conto dell’importanza 
del trial - n.d.R.) sono molto in-
teressanti,  promettenti e direi 
straordinari, ma saranno ne-
cessari ancora alcuni anni per 
concludere la sperimentazione  
e  per conseguire la commercia-
lizzazione del farmaco. 
Per molti pazienti il trattamen-
to di base , la terapia trasfusio-
nale e la terapia chelante, ri-
mangano terapie fondamentali 
, da  seguire  con regolarità  e 
al meglio,  per  mantenere uno 
stato di salute ottimale ed es-
sere pronti al  salto di qualità  
con  nuove cure disponibile”.

In conclusione di questa inter-
vista citiamo brevemente le 
parole del presidente dell’asso-
ciazione di Ferrara Valentino 
Orlandi il quale ha affermato: 
“Voglio concludere facendo ri-
ferimento al lavoro svolto dalla 
dottoressa Gamberini come di-
rettore di un reparto, come cli-
nico ma anche in qualche modo 
come psicologa, perché non si 
è mai imposta ma in qualche 
modo ha parlato, discusso con 
i singoli pazienti, al punto che 
soltanto valutando la buona 
aderenza da parte del paziente 
questo poteva essere il motivo di 
istituire un tipo di cura invece 
di un altro e questo oggi la chia-
miamo “personalizzazione della 
cura”. 
E poi, per quel che riguarda il 
nostro ruolo di rappresentanti 
dei pazienti, non ci ha mai osta-
colato nelle nostre azioni, ma 
ha cercato sempre di stimolar-
ci e quindi ciò che lei ha detto 
in proposito di una sua futura 
collaborazione ci rende parti-
colarmente felici e certamente 
sapremo valorizzare questo suo 
nuovo eventuale ruolo”.

“Vorrei continuare 
a restare al fianco 
e di supporto 
all’associazione di Ferrara”

segue da pagina 19



      EX - Novembre/Dicembre 2022 - pag. 21Nuove terapie

Nel linguaggio medico, il termine 
“endocrino” si compone di due parti 
traducibili con l’espressione “secre-
zione interna” e, infatti, l’area della 
medicina conosciuta come endocrino-
logia si occupa della cura di patologie 
a carico di ghiandole - fra cui l’ipofisi, 
la tiroide o una parte del pancreas 
- che riversano il loro contenuto nei 
capillari sanguigni o nei vasi linfati-
ci. 
La gestione di tali patologie non è un 
processo sempre lineare e può com-
plicarsi nel momento in cui queste si 
manifestano nel contesto di disturbi 
riguardanti la struttura o la produ-
zione dell’emoglobina. 
Pertanto, la Società Italiana Talas-
semie ed Emoglobinopatie (SITE) ha 
pubblicato un documento di supporto 
alle figure mediche che si occupano 
delle complicanze endocrinologiche 
in individui con emoglobinopatie 
trasfusione-dipendenti (emoglobino-
patie TD).
Ipogonadismo, ipoparatiroidismo, 
ipotiroidismo, disturbi dell’accre-
scimento e dello sviluppo puberale: 
ognuna di queste situazioni può in-
teressare il paziente con emoglo-
binopatia e deve essere gestita nel 
miglior modo possibile per garantire 
una soddisfacente qualità di vita a 
chi già si trova costretto ad affronta-
re un regime terapeutico con trasfu-
sioni ematiche.
 
“Negli ultimi anni, i nuovi farmaci 
e una pratica clinica sempre più mi-
rata hanno permesso di ridurre no-
tevolmente i problemi di sovraccarico 
cardiaco di ferro e di danno al fegato 
che da sempre costituiscono due gravi 
fattori di rischio per quanti soffrono 
di emoglobinopatie TD” - ha spiega-
to la dott.ssa Maddalena Casale, del 
Dipartimento della Donna, del Bam-
bino e di Chirurgia Generale e Spe-
cialistica dell’Università degli Studi 
della Campania “Luigi Vanvitelli” di 
Napoli - ciò ha contribuito a spostare 
l’attenzione sulle endocrinopatie, cioè 
su patologie che in termini di compli-
canze, di costi sanitari e, soprattutto, 
di impatto sulla qualità di vita dei 
malati, rappresentano una proble-
matica di crescente interesse”.

Per questo motivo, il Comitato Di-
rettivo della SITE ha selezionato un 
apposito gruppo di lavoro multidisci-
plinare, costituito da esperti in diver-
si settori, per redigere un documento 
che ricapitolasse le indicazioni neces-
sarie per un’ottimale presa in carico 
delle persone affette da emoglobino-
patie con complicazioni endocrinolo-
ghe, allo scopo di supportare i clinici 
nei processi decisionali diagnostici e 
terapeutici e di migliorare, così, l’ap-
propriatezza delle cure e dell’assi-
stenza da fornire a questi pazienti.

“Oltre all’ematologo, le persone con 
emoglobinopatia TD vengono segui-
te da figure mediche diverse quali il 
pediatra, il medico internista e il tra-
sfusionista” - ha continuato la dsot-
toressa Casale - al momento della 
stesura del documento, ci siamo resi 
conto di quanto la gestione di questi 
pazienti risultasse varia. 
Di conseguenza, anche la gestione 
delle loro stesse complicanze risulta 
demandata a varie figure. 
Perciò abbiamo deciso di compilare 
un documento di ampia diffusone, fa-
cilmente accessibile e che si rivolges-
se a tutti coloro che giocano un ruolo 
nella cura dei pazienti con un profilo 
così eterogeneo e delicato”.

Perno di tale lavoro è la figura 
dell’endocrinologo, dell’adulto e della 
età infantile, che deve costruirsi un 
bagaglio di competenze sul percorso 
di diagnosi e cura delle emoglobino-
patie TD, ma alla stesura del docu-
mento hanno preso parte anche uro-
logi e ginecologi con esperienza nel 
campo dei disturbi della fertilità.
 
“Durante la lunga discussione per 
votare le raccomandazioni ci sia-
mo arricchiti grazie a un reciproco 
confronto” - ha precisato la dott.ssa 
Casale che ha coordinato il gruppo 
di lavoro incaricato di raccogliere le 
raccomandazioni - si è realizzato un 
intenso scambio di opinioni su ap-
procci diversi a medesime condizioni, 
dal ritardo puberale all’ipogonadi-
smo dell’adulto. 
Il senso della multidisciplinarietà 
risiede anche in questo e nell’oppor-
tunità di creare un gruppo di lavoro 
che possa continuare a riunirsi e col-
laborare ad ulteriori ricerche”.

Il documento è articolato per capitoli 
separati, ognuno dei quali dedicato a 
una specifica patologia endocrinolo-
gica, in maniera tale da rendere più 
rapida la consultazione e indipen-
dente l’approccio al problema. 
“Per ogni capitolo sono riportate le 
domande e le raccomandazioni cli-
niche, - ha di nuovo precisato la dot-
toressa Casale - a cui fa seguito una 
parte descrittiva vertente sulla dia-
gnosi e il trattamento delle principali 
endocrinopatie. Attualmente, un pa-
ziente affetto da emoglobinopatia TD 
che segua un corretto regime trasfu-
sionale e ferro-chelante ha una cur-
va di sopravvivenza sovrapponibile 
a quella della popolazione generale. 
È un grandissimo risultato per un 
gruppo di patologie che all’inizio del 
secolo scorso aveva alti tassi di mor-
talità entro i primi dieci anni. 
Perciò occorre continuare a guardare 
con attenzione a malattie come le en-
docrinopatie, che riducono fortemente 
la qualità di vita del paziente, minan-
done, in certi casi, la sopravvivenza”.

Il nuovo documento della SITE, pub-
blicato sulla rivista Recenti Progres-
si in Medicina, riporta le indagini di 
primo livello da eseguire in tutti i 
centri dove i pazienti sono seguiti e 
si rivolge dunque alle diverse figure 
- come ematologi, internisti o medi-
ci di laboratorio - che intercettano i 
pazienti con emoglobinopatie e che 
hanno bisogno di un supporto nella 
gestione delle complicanze endocri-
nologiche.

Concludendo il suo intervento la dot-
tressa Casale ha affermato:
“In questo modo, ribadiamo la neces-
sità di adottare un approccio multi-
disciplinare e confidiamo di aiutare i 
medici a fare rete, sollecitando l’invio 
di certi pazienti - pensiamo alle don-
ne in gravidanza, o a quanti presen-
tano anomalie ai test di primo livello 
e necessitano, quindi, di indagini di 
secondo livello - agli specialisti che 
possano monitorarli accuratamen-
te secondo le loro necessità cliniche, 
garantendo l’uniformità delle cure di 
primo livello a tutti, in qualunque 
centro vengano seguiti”.

EMOGLOBINOPATIE:
LE RACCOMANDAZIONI 
DELLA SITE SULLA GESTIONE
DELLE COMPLICANZE 
ENDOCRINOLOGICHE
Un documento della dottoressa Maddalena Casale
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Si è svolta svolta a Roma il 22 ot-
tobre l’assemblea generale di UNI-
TED per il rinnovo del Consiglio 
Direttivo.
Erano presenti: Associazione Bam-
bino Thalassemico di Taranto, 
Associazione Emofilici Talasse-
mici “Vincenzo Russo Serdoz” di 
Ravenna, Associazione Lotta alla 
Talassemia “Rino Vullo” di Ferra-
ra, Associazione Talassemici ed 
Emoglobinopatici di Foggia, Asso-
ciazione Thalassemici Cosenza di 
Cosenza, Associazione Thalassemi-
ci Crotonese, Associazione Thalas-
semici e Drepanocitici di Verona, 
Associazione Thalassemici Locri di 
Natile di Careri Reggio Calabria, 
Associazione Thalassemici Saler-
nitani “Vivere” di Montecorvino 
Rovella, Associazione Reggina per 
i Microcitemici di Reggio Calabria, 
Associazione Veneta per la Lotta 
alla Talassemia di Rovigo, Comita-
to A Nostra Difesa di Santa Maria 
Capua Vetere, Comitato Famiglie 
Talassemiche “Speranza di Vivere” 
di Prato, FASTED Caltanissetta, 
FASTED Catania, FASTED Gela, 
FASTED Lentini, FASTED Mes-
sina, FASTED Ragusa, FASTED 
Sciacca, FASTED Siracusa, Libera 
Associazione contro la Talassemia 
di Catania. 
Ha aperto i lavori il presidente 
uscente Raffaele Vindigni il quale 
ha fatto un riassunto delle attività 
svolte dal Consiglio Direttivo nei 
tre anni nei quali è stato in carica, 
ringraziando innanzitutto i compo-
nenti del Consiglio stesso.
Ha ricordato innanzitutto il perio-
do nel quale si sono trovati ad ope-
rare e quanti ostacoli abbia creato 
la pandemia da Covid 19.
Ha ricordato come uno degli obiet-
tivi importanti che ci si era posti 
era il recupero delle associazioni 
che per svariati motivi non aveva-
no voluto condividere il percorso 
della Federazione, però ha anche 
ricordato come ci siano state nuo-
ve adesioni da Reggio Calabria, 
Crotone, Verona, Treviso, Foggia e 
Modena.
Uno dei tanti lavori svolti è stata 
senz’altro la campagna di sensibi-

lizzazione alla donazione del san-
gue attraverso il progetto “Dona-
vita Project” (Ricordare il titolo da 
EX), i diversi webinar organizzati 
sulla situazione del Covid 19 e sul-
la talassemia, Luspatercep; terapia 
genica; la giornata internazionale 
della drepanocitosi. 
Gli incontri con il Ministero del-
la Salute e con il presidente della 
Conferenza delle Regioni in parti-
colare per la Rete Nazionale della 
Talassemia e delle emoglobinopa-
tie, con il presidente della Regione 
Calabria e la collaborazione con 
Fedemo. 
In proposito sempre per la Rete Na-
zionale ci sono stati incontri con le 
senatrici Boldrini, Lunesu, Parenti 
e Rizzotti. Da ultimo ha ricordato 
il contributo dato al Master di se-
condo livello dell’Università di Ca-
gliari in collaborazione con i Centri 
di cura di Ferrara, Genova, Napoli, 
Palermo e Roma. 
Ci limitiamo a questi interventi ri-
cordando però che il lavoro svolto 
è stato a tutti i livelli, sia di tipo 
sociale che politico istituzionale. 
Infine, rileggendo in assemblea i 
nomi di coloro che si erano presen-
tai alla candidatura per l’elezione 
del Consiglio e del nuovo presiden-
te, Vindigni ha voluto proporre una 
modifica dello statuto riguardante 
il numero dei consiglieri proponen-
do di allargare lo stesso Consiglio 
a nove membri. Proposta accettata 
all’unanimità dalle associazioni
. 

Sono stati quindi eletti: Cannella 
Alfonso FASTED Catania Onlus 
- Catania (CT); Lipucci Di Paola 
Michele Comitato Famiglie Talas-
semiche “Speranza di Vivere” - Pra-
to (PO); Manoli Giancarlo FASTED 
Lentini Onlus - Lentini (SR); Mar-
tinelli Enrico Comitato A Nostra 
Difesa - Santa Maria Capua Vetere 
(CE); Orlandi Valentino Associazio-
ne Lotta alla Talassemia “Rino Vul-
lo” - Ferrara (FE); Pacmogda Cle-
mentine Associazione Thalassemici 
e Drepanocitici Verona; Sergi Giu-
seppina Associazione Thalassemici 
Locri - Natile di Careri (RC); Tateo 
Mario Associazione Talassemici ed 
Emoglobinopatici Foggia; Vindigni 
Raffaele FASTED Gela (Cl). 
Dalla successiva votazione da par-
te del nuovo Consiglio Direttivo è 
risultato eletto a nuovo presidente 
Valentino Orlandi il quale, accet-
tando la carica ha proposto l’elezio-
ne di due vice presidenti nelle per-
sone di Raffaele Vindigni ed Enrico 
Martinelli.
Il dibattito è stato vivace ed anche 
costruttivo, in considerazione che il 
mondo della talassemia e della dre-
panocitosi nel nostro Paese si sta 
adeguando anche all’integrazione 
di coloro che emigrano nel nostro 
Paese.
Ognuno degli intervenuti ha messo 
in evidenza la necessità di lavora-
re “insieme” cercando di eliminare 
le inevitabili diversità di vedute ed 
anche di situazioni sanitarie regio-
nali diverse.

ELETTO IL NUOVO 
CONSIGLIO DIRETTIVO 
DI UNITED

All’assemblea di Roma del 22 ottobre

Approvate alcune modifiche alla Statuto
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E allora sia permesso al vostro cro-
nista di affermare che se riteniamo 
che il nostro nucleo meriti attenzio-
ne, è necessario far sì di meritare 
i desiderata, attraverso la disponi-
bilità all’ascolto, al riconoscimen-
to di errori commessi (sono per lo 
più umani) e alla determinazione 
nell’esplorare nuovi percorsi. 
Per chi e per cosa fare tutto ciò, se 
non per raggiungere quella forza 
ed equilibrio senza i quali non ci 
saranno risultati?
Le comunità faticano a lavorare in-
sieme, perché il pensiero di ognuno 
è frutto di una propria ed irripeti-
bile commistura di esperienze, me-
morie e principi, ma questa molte-
plicità deve diventare una leva di 
forza e non di debolezza.
Per costruire si parte dal basso, su 
un terreno quanto più piano possi-
bile, liberandolo da tutto quello che 
ne ostacolerebbe l’edificazione. Per 
andare in alto ha bisogno di solidi-
tà e fiducia tra tutti coloro che com-
pongono la squadra contemplando 
la realizzazione dell’inclusione, pa-
rola ripetuta più volte in occasione 
di questo incontro.
A tal proposito vogliamo ricordare 
le parole espresse da Talatou Cle-
mentine Pacmogda, neo eletta nel 
Consiglio Direttivo
“Per raggiungere le aspettative in 
un’associazione, serve il concorso 
tutti – ha affermato - Quali sono a 
mio parere queste aspettative? 
E cosa abbiamo fatto noi come soci 
per contribuire alle realizzazione a 
realizzarle? È giusto criticare e la-
mentarsi per quello che un gruppo 
di persone che ci rappresenta non è 
riuscito a raggiungere? 
Per fare questo comunque dovrem-
mo chiederci tutti noi cosa abbiamo 
proposto come persone interessate 
alla realizzazione degli obiettivi, 
perché si riesca ad aumentare le 
probabilità del raggiungimento del 
traguardo? 
Non facciamo come i politici perché 
noi siamo associazioni di pazienti e 
come tali abbiamo un obiettivo co-
munque: migliorare le nostre condi-
zioni di vita. 

Dobbiamo lavorare insieme, ideal-
mente, mano nella mano, perché ab-
biamo tutti un bisogno unico: quel-
lo di arrivare a condurre una vita 
almeno al 95% uguale a quella di 
tutti i componenti di questa nostra 
società. 
Alcuni pensano o dicono che con le 
nostre patologie non avremo una 
lunga vita. 
A parte che questo non è più vero, io 
dico che non importa la lunghezza 
della vita ma la sua “qualità”. 
Dobbiamo poter vivere felici nono-
stante le nostre patologie ma, dob-
biamo poter fare quello che chi non 
ne soffre riesca a comprendere il no-
stro percorso di vita. 
Non possiamo dire che siamo fie-
ri di essere malati, nessuno lo può 
essere, ma prendiamo atto di una 
cosa che non possiamo cambiare e 
organizziamo la vita in funzione di 
questo vivendo ugualmente felici. 
Queste malattie ci possono togliere 
qualcosa e lo sappiamo. Porto gli 
apparecchi acustici perché la dre-
panocitosi mi ha tolto l’udito. 
Ho fatto diversi laser agli occhi per-
ché la drepanocitosi ha provato a 
togliermi la vista e i medici hanno 
potuto salvare il salvabile. 
La drepanocitosi mi ha atto perdere 
un figlio, però ho il diritto di vivere 
felice. 
Le nostre patologie non devono to-
gliere la nostra ricerca della felici-
tà. 
Il presidente riassumendo le attivi-
tà svolte durante questi tre anni ha 
detto di avere spesso di aver dovuto 
scavalcare muri, però i muri possia-
mo superarli con il nostro esempio. 
Per abbatterli dobbiamo essere uni-
ti per essere più forti e quindi farli 
cadere”. 
E’ certamente un messaggio che 
cercheremo di fare nostro, rivolgen-
doci anche e soprattutto a coloro 
che ancora non sono convinti, per 
dirlo con un grande uomo che ha 
“voluto” questo giornale dal quale 
vi parliamo e che affermava: “Sia-
mo angeli con un’ala soltanto e se 
vogliamo volare dobbiamo restare 
abbracciati”.

COSTITUITA 
L’ASSOCIAZIONE 

THALASSEMIE 
ED EMOGLOBINOPATIE 

DI FOGGIA

Per volere dei pazienti tha-
lassemici ed emoglobinopatici 
foggiani si è costituita, in data 
08/06/2022, l’A.T.E. OdV – Fog-
gia (Associazione Thalassemie 
ed Emoglobinopatie) con sede 
in Foggia Piazza Marconi 11 T. 
339/4974411 (ate.foggia@gmail.
com) con l’elezione del primo 
Consiglio Direttivo e del Collegio 
dei Garanti in carica per i prossi-
mi tre anni così composto:
Tateo Mario – Presidente
Tonti Maddalena – Vice Presidente
Rendinella Rosa – Segretaria
Ferraro Matteo – Tesoriere
Grassotti Giuseppina – Consigliera
Barbarossa Lorenzo, Marrazzo Te-
resa e Robusto Chiara - Collegio 
dei Garanti
L’A.T.E. OdV Fg nasce con l’esi-
genza di dare voce e rappresen-
tare i pazienti e le loro famiglie 
che si trovano impegnate a do-
ver affrontare le problematiche 
cliniche - e non - connesse a una 
malattia rara chiamata Thalas-
semia, Anemia Mediterranea o 
Morbo di Cooley. 
Si prefigge di raggiungere una 
sempre maggiore e migliore in-
clusione sociale e lavorativa del 
paziente attraverso, incontri pe-
riodici a tema (anche con la par-
tecipazione di esperti delle varie 
professionalità), laboratori, clas-
si di e-learning, seminari scien-
tifici in presenza e da remoto 
nonché organizzando corsi pro-
fessionali mirati o l!attuazione 
di progetti associativi che facili-
tino l!inserimento lavorativo dei 
pazienti ed infine vuole svolgere 
il ruolo di interlocutore ufficiale 
presso i centri di cura a cui i pa-
zienti fanno capo. 
Intende interloquire con le isti-
tuzioni per collaborare a miglio-
rare il servizio di cura ai pazien-
ti e per migliorarne la qualità di 
vita degli stessi nonché collabo-
rare con le associazioni anche a 
carattere nazionale ed estere e 
in particolare con quelle del ter-
ritorio, in special modo con quel-
le di raccolta sangue pur avendo 
a cuore la sensibilizzazione e la 
promozione alla donazione.

UN MESSAGGIO
A TUTTE LE ASSOCIAZIONI
CHE ANCORA
NON HANNO ADERITO

UNA RAPPRESENTANZA CHE PARLI A NOME DI TUTTI




