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Da sempre... cioé da quando qua-
rantanove anni fa questo giornale 
è uscito per la prima volta, siamo 
stati “condizionati” soprattutto-
dalle richieste di notizie di coloro 
che ci leggono, del resto, se ricor-
do bene, proprio questo era stato il 
motivo della pubblicazione, in anni 
quando ancora la cura e l’informa-
zione era di là da venire.
Ed infatti, continuando nella tra-
dizione, non fanno certo eccezione 
neppure i giorni attuali.
Avevamo concluso il 2022 chieden-
doci ancora una volta quale fosse 
il ruolo del volontariato in un mo-
mento molto delicato soprattutto 
nei rapporti fra le associazioni, ma 
c’era anche la presente richiesta 
di cercare di fare chiarezza sull’at-
tualità dell’assistenza sanitaria, 
soprattutto quella che ad ogni li-
vello veniva e viene definita “gua-
rigione” o meglio, “terapia genica”.
Per fare questo, nel primo nume-
ro del 2023, avevamo soltanto una 
strada, andare dall’uomo che la 
strada della cura, ed in questo par-
liamo di emofilia, l’ha tracciata più 
di una cinquantina di anni fa.
Apriamo il giornale quindi con una 
sorta di “letture magistrale” attra-
verso un’intervista.
Ma non ci fermiamo qui.
Affrontando con lui anche la pro-
blematica dei Centri di Malattie 
Emorragiche Congenite (MEC) 
prendendo a spunto ciò che è avve-
nuto recentemente in Lombardia 
con l’istituzione del “Progetto Hub 
& Spoke”, siamo andati a fare vi-
sita ad uno dei Centri Spoke (l’ul-
timo in ordine di tempo e di isti-
tuzione), quello che è all’interno di 
“Humanitas”, una strttura sanita-
ria ll’avanguardia in Europa.
Abbiamo poi aperto un nuovo ca-
pitolo della nostra storia prenden-
do lo spunto da un progetto (Path) 
che ha coinvolto una cinquantina 
di associazioni  ed il loro ruolo che 
è cresciuto progressivamente, tan-
to che durante la pandemia han-
no rappresentato un interlocutore 
fondamentale a supporto del Siste-
ma, cogliendo i bisogni dei pazienti 

e portando la loro voce alle Istitu-
zioni e allo stesso tempo garan-
tendo una risposta concreta anche 
di fronte all’emergenza. 
Tutto questo si deve a merito di 
una casa farmaceutica, la quale, 
approfittando, come hanno fatto 
anche altre che documenteremo, 
per organizzare in questo caso 
due incontri che si sono conclusi 
con la presentazione del progetto 
programmatico “Azioni e proposte 
per una sanità a misura di pa-
ziente”.
Abbiamo approfittato anche in 
questo caso per rivolgere alcu-
ne domande ai rappresentanti 
dell’Azienda, una novità che in-
tendiamo sviluppare concludendo 
poi il tutto in occasione dei nostri 
cinquant’anni nel prossimo anno.

Tutto questo per ciò che riguarda 
l’emofilia.
Per la talassemia c’é un docu-
mento che è stato presentato nel 
dicembre scorso a Roma a cura 
della Fondazione “Piera Cutino” 
dal titolo:
“Tutti i diritti dei talassemici - 
guida pratica ai diritti esigibi-
li dei pazienti con talassemia e 
drepanocitosi”, una guida prati-
ca ai diritti esigibili dei pazienti 
con talassemia e drepanocitosi.
Anche nel caso della talassemia 
e della drepanocitosi parliamo di 
“terapia genica” o meglio anche 
della richiesta di approvazione 
da parte dell’Ente che controlla i 
farmaci a livello europeo della im-
missione in commercio di un far-
maco da terapia genica.
Anche in questo caso abbiamo la 
certezza che la ricerca sta facendo 
grandi progressi però dobbiamo 
sempre avere certezze sulla effi-
cacia rivolgendoci a chi i pazienti 
li segue ogni giorno.
Per questo motivo, fin da ora, co-
munichiamo che nei prossimi nu-
meri del giornale ci rivolgeremo 
appunto ai nostri medici ai quali 
daremo l’ultima parola.
 
Ed a proposito di medici e di ri-
cercatori abbiamo la presenza 

CIO’ CHE VI RACCONTIAMO 
SONO LE INFORMAZIONI 

CHE CI CHIEDETE 
DA QUARANTANOVE ANNI
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RIPETIAMO UN 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

ancora una volta del prof. Franco 
Locatelli che ci parla di quanto è 
stato presentato, al congresso della 
American Society of Hematology, 
uno studio del Bambino Gesù, de-
scrivendo  risultati molto incorag-
gianti
Infatti dopo 3 anni nove pazienti 
su dieci sono liberi dalle trasfusio-
ni.

Nel contempo in un altro documen-
to il prof. Locatelli ci parla di te-
rapia genica per emofilia A grave, 
su pazienti di età pari o superiore 
a 12 anni, approvata in Europa 
per la quale la casa produttrice 
del trattamento, ha annunciato il 
suo ritiro dal mercato europeo in 
seguito al fallimento dei negoziati 
con i governi dei paesi membri sul 
prezzo della terapia, sostenendo 
che il rimborso non sarebbe stato 
sufficiente a coprire i costi soste-
nuti.
Riportiamo ancora una volta le 
parole dello stesso prof. Locatelli 
che riferisce come negli Stati Uni-
ti, invece, la Food and Drug Admi-
nistration (Fda) abbia approvato 
la terapia nell’agosto scorso: “Gli 
Stati Uniti - ha commentato - sono 
riusciti a ‘spuntare’ un rimborso di 
circa 2,8 milioni di dollari a trat-
tamento. Considerando che in Ita-
lia si stima che ci siano circa mille 
pazienti potenzialmente eleggibili 
a questa terapia, il costo per il no-
stro sistema sanitario sarebbe stato 
intorno a tre miliardi di euro, cioè 
assai rilevante”.

Concludo il mio editoriale ricor-
dando che pubblichiamo un rias-
sunto del 7° Quaderno dell’Osser-
vatorio Farmaci Orfani - OSSFOR 
intitolato “PNRR e Digital He-
alth: dalle malattie rare un mo-
dello per la sanità del futuro”.
Ci sono racchiuse 10 raccomanda-
zioni, alcune delle quali vere e pro-
prie proposte operative: 5 di que-
ste si concentrano su come favorire 
una ‘nuova cultura del dato’ e altre 
5 sulla necessità di rivedere i per-
corsi e i processi declinandoli sulle 
specifiche necessità delle persone 
con malattie rara. 

Questo è quanto vi raccontere-
mo nel nostro quarantanovesimo 
anno... ma, ci sia permesso appro-
fittare di questo spazio per annun-
ciare anche l’ultima pagina dove 
ci sarà l’immagine dell’apertura 
delle iscrizioni alla nostra dician-
novesima “Vacanza in Romagna” 
rivolta ai ragazzi emofilici dai 9 ai 
13 anni.
Un’altra avventura alla quale par-
tecipano molti ragazzi che a di-
stanza oggi di quasi vent’anni sono 
inseriti anche nelle associazioni.

GIORNATA MONDIALE 
DELLE MALATTIE RARE

Mancano poche settimane alla Giornata delle Malattie Rare 2023, 
il 28 febbraio! Coordinata ogni anno da EURORDIS, la giornata è 
un momento chiave per dare slancio al lavoro di difesa sulle malat-
tie rare e aumentare la consapevolezza delle malattie rare su scala 
globale. 
Per lanciare il mese della Giornata delle Malattie Rare, il 21 febbra-
io si terranno a Bruxelles gli EURORDIS Black Pearl Awards 2023. 
Prima dell’evento, EURORDIS ha annunciato alcuni dei vincitori di 
quest’anno. 
Più di recente, è stato rivelato che il premio Policy Maker sarà asse-
gnato al dott. Stelios Kympouropoulos in riconoscimento del suo la-
voro sia come eurodeputato che come sostenitore di un cambiamento 
legislativo positivo per le persone che vivono con malattie rare. 
È stato molto coinvolto negli sforzi per introdurre una strategia eu-
ropea unificata e nel 2022 ha svolto un ruolo chiave nel garantire 
l’inclusione delle persone affette da malattie rare nella risoluzione 
su un’azione europea comune per la cura. 
Di recente, è diventato anche un sostenitore dei membri della comu-
nità delle malattie rare che sono stati colpiti dall’invasione dell’U-
craina. 
Per saperne di più sui premi e sugli altri vincitori già annunciati, 
consulta l’articolo sul numero del 18 gennaio di OrphaNews. 
Le iscrizioni all’evento sono aperte fino al 6 febbraio sia per la parte-
cipazione di persona che virtuale.
In vista della giornata, EURORDIS ospiterà anche la seconda edi-
zione della Settimana delle Malattie Rare a Bruxelles dal 6 al 9 feb-
braio. 
La settimana consiste in un programma di quattro giorni di incontri, 
conferenze e altre attività volte a consentire ai sostenitori dei pa-
zienti di agire a livello europeo e influenzare il cambiamento reale. 
La settimana cerca anche di richiamare l’attenzione sulle malattie 
rare per i responsabili politici a livello dell’UE. 
Le attività comprenderanno, tra gli altri, un incontro con la Commis-
sione europea e una conferenza sui medicinali orfani. 
Il programma completo e molte altre notizie sono visibili sul sito web 
di EURORDIS.
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Alla luce dell’attuale crisi della 
sanità pubblica e in riferimento 
alla nostra intervista alla prof.ssa 
Peyvandi nel numero di novembre 
dell’anno scorso, come vede strut-
turati i centri MEC nel futuro?
“Avete fatto un’ottima intervista a Flora 
Peyvandi ed io sono d’accordo con lei: 
i Centri ci sono, ma talvolta sono ina-
deguati perché seguono pochi pazienti, 
hanno scarse strutture di supporto, an-
che come laboratorio (che una volta c’era) 
e quindi hanno grandi difficoltà nell’as-
sistenza. 
Apprezzo il concetto dell’Hub & Spo-
ke, un Centro principale e altri satelliti 
(come i raggi che si dipanano dal mozzo 
della bicicletta), solo se però vi è un’effet-
tiva collaborazione e dove l’Hub esercita 
un’azione maieutica non oppressiva e gli 
Spoke collaborano effettivamente con il 
centro Hub. 

Questo è lo schema migliore che in Italia 
non è ancora implementato, salvo in Re-
gione Emilia-Romagna e che la Lombar-
dia stessa ha approvato soltanto molto 
recentemente. 
In Italia abbiamo 50 Centri, ma che 
funzionino con questo sistema ce ne 
sono pochi. 
Temo che il motivo sia, almeno in parte, 
che l’industria farmaceutica ha inte-
ressi a che ci siano tanti piccoli Centri: 
per esempio quando l’immunotolleran-
za era di moda, bastava che un Centro 
avesse un paziente che utilizzasse que-
sta terapia per diventare fonte di reddi-
to per loro. 
Quando arriverà la terapia genica, gli 
Hub non potranno che essere pochi e i 
Centri dovranno collaborare con loro 
per realizzare questa terapia che richie-
de controlli e strutture particolari. 
Ma ci vorrà parecchio tempo in Italia 
per l’approvazione della terapia genica 
e credo che, mentre molti criticano il fat-
to che AIFA ci metta almeno due anni 
per approvare un farmaco dopo l’EMA, 
io ritengo invece che questo ritardo dia 
benefici, perché alla fine in AIFA riesco-
no ad ottenere prezzi migliori rispetto 
ad altri paesi (vedi farmaci per l’epatite 
C e anche Hemlibra).
Se vogliamo evidenziare quali sono sta-
ti invece i recenti progressi nella cura 
dell’emofilia e quelli che verranno, mi 
rifarò ad un mio articolo che sarà pub-
blicato in marzo 2023 e che è stato com-
missionato in occasione del ventennale 
della rivista Journal of Thrombosis and 
Haemostasis della Società Internazio-
nale di Emostasi e Trombosi, di cui sono 
stato il primo editor. 
Nell’articolo racconto come negli anni 
50/60 le uniche terapie erano sangue, 
sangue e ancora sangue, riposo a letto e 

ghiaccio, e che fui fortunato di trovarmi 
ad Oxford nel 1964 quando Judith Gra-
ham Pool, nel Centro Emofilia guidato 
da Rosemary Biggs e Gwen Mc Farlane, 
mi insegnò a preparare il crioprecipi-
tato, che utilizzai per iniziare un pro-
gramma per l’emofilia al mio ritorno a 
Milano. 
Nel 1968 cominciai a trasmettere il me-
todo e la mia esperienza di Oxford al 
Centro Trasfusionale dell’Avis di Mila-
no, dando così vita al programma nel 
centro del Policlinico, che inizialmente 
era appunto basato sul crioprecipitato 
con cui abbiamo fatto anche interventi 
chirurgici d’urgenza, prima assoluta-
mente improponibili. 
Naturalmente abbiamo avuto dei pro-
blemi per conservarlo in congelatore, 
ricostituirlo e infonderlo ai pazienti 
goccia a goccia, e solo in ospedale: ma è 
stato ugualmente un gran passo avanti 
verso quella che sarebbe stata in seguito 
la terapia più moderna per l’emofilia. 
Il successo della decade degli anni 70, 
che sono stati anni bellissimi, è stato 
quando, basandosi spesso sul principio 
della crioprecipitazione, alcune case 
farmaceutiche come Hyland, Cutter, Im-
muno, Kabi e Biagini hanno prodotto 
concentrati plasma derivati di FVIII e 
FIX che permettevano di fare, rispetto 
al crioprecipitato, l’infusione endovena 
tramite siringa. 
Ciò ha portato alla terapia domiciliare 
e all’autoinfusione, che senza questi pro-
dotti sarebbe stata impossibile.
Purtroppo alla fine degli anni ‘70, inizio 
’80 c’è stato il periodo terribile dell’Aids 
e dell’HCV e tuttora abbiamo assistiti 
che ne pagano le conseguenze, anche se 
molti passi avanti sono stati fatti nella 
terapia. 
I progressi sono anche legati al fatto che 
la tragedia dell’Aids e dell’epatite ha sti-
molato la ricerca, portando al clonaggio 
dei geni dei FVIII E FIX e alla produzio-
ne alla fine degli anni 80 del FVIII ri-
combinante e del rFIX successivamente.
Arriviamo quindi agli anni 90 con que-
sti ultimi prodotti disponibili in quan-
tità illimitata, senza problemi di tra-
smissione di infezioni, e il cui utilizzo 
permetteva la prevenzione delle emor-
ragie e non si limitava al trattamento 
episodico delle stesse, che era stato il 
sistema prevalente fino ad allora. 
Avendo disponibili questi prodotti, sia 

Nel mese di novembre dell’anno scorso abbiamo pubblicato un’in-
tervista alla prof.ssa Flora Peyvandi, direttrice del Centro Emofilia 
“Bianchi Bonomi” del Policlinico di Milano (vedere le pagine 4/8 di EX 
novembre /dicembre – n.d.R.) nel contesto di un progetto informativo 
sull’organizzazione dei Centri MEC nel nostro Paese.
In questo primo numero del 2023 abbiamo intervistato il prof. Man-
nucci per fare il punto sull’attualità dell’assistenza clinica agli emo-
filici. Gli abbiamo chiesto in pratica una sorta di “lettera magistra-
le” e la prima domanda è stata quindi proprio sul funzionamento 
dei Centri MEC.

In proposito di quanto affermato dal 
prof. Mannucci abbiamo ricevuto il testo 
della delibera regionale che ha la data 
del 28 dicembre 2022 nella quale si defi-
niscono il Centro Hub ed i Centri Spoke:
Presidio per Difetti ereditari trombofi-
lici e Malattie emorragiche congenite 
(Centro Hub):
Fondazione IRCCS Cà Granda Ospeda-
le Maggiore Policlinico di Milano
(Centri Spoke):
Fondazione IRCCS Policlinico San Mat-
teo di Pavia
IRCCS Istituto Clinico Humanitas di 
Rozzano
Ospedale di Cremona
Ospedale L. Sacco, Milano
Ospedale Niguarda, Milano
Ospedale Papa Giovanni XXIII, Bergamo
Spedali Civili di Brescia – Ospedale dei 
Bambini;

ABBIAMO PARLATO
DEI CENTRI DI MALATTIE
EMORRAGICHE CONGENITE
CON IL PROF. MANNUCCI
Un’intervista a tutto campo durante la quale affronta anche 
l’attualità della cura dell’emofilia partendo dagli anni ‘70 
fino ai giorni nostri e delle prospettive legate alla terapia genica
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Intervista

in Italia che in altri paesi, si comincia 
ad applicare la profilassi su larga scala. 
Così già in quegli anni l’aspettativa di 
vita dei pazienti emofilici è diventata 
pari a quella del maschio non emofilico, 
ben migliore dagli anni di sopravviven-
za del paziente negli anni ‘60. 
Naturalmente l’aspettativa di vita va 
di pari passo con la qualità della vita 
(QdV). 
Se la profilassi è stato un grandissimo 
vantaggio, una malattia cronica come 
l’emofilia fa comunque sì che la QdV 
non sia quella desiderata ed è per que-
sto che i nostri assistiti guardano con 
aspettativa alla terapia genica di cui 
parleremo dopo. 
Tornando agli anni ‘90, è anche il perio-
do dei prodotti per gli emofilici con ini-
bitore, che hanno permesso di fermare le 
emorragie (Novoseven, FEIBA) e dell’e-
radicazione dell’inibitore con l’immu-
notolleranza: grazie ai colleghi di Bonn, 
che svilupparono una teoria veramente 
innovativa e che inizialmente sembrava 
assurda perché progettava di eradicare 
l’inibitore somministrando il FVIII ri-
petutamente e in grandi dosi. 
Ora sappiamo che l’immunotolleranza è 
efficace in 2/3 dei casi di inibitore, so-
prattutto quelli presi all’inizio dello svi-
luppo di questa complicanza”.

Cosa è cambiato più recentemente?
“Arriviamo al terzo millennio: i ricombi-
nanti vengono sempre migliorati, come 
anche la possibilità di somministrarli 
in piccoli volumi. 
In questo decennio è stato dimostrato 
per la prima volta con uno studio ran-
domizzato che la profilassi è più efficace 
della somministrazione episodica legata 
agli episodi emorragici. 
Quindi il primo decennio del nuovo mil-
lennio è stato soprattutto un periodo di 
consolidamento. 
Però l’arrivo dei farmaci per l’HCV ha 
sostanzialmente tolto dal rischio di cir-
rosi molti dei nostri pazienti, per cui 
attualmente l’HCV è una malattia cro-
nica facilmente gestita, perché l’arrivo 
e la disponibilità per tutti i pazienti di 
questi farmaci ha permesso l’eradica-
zione del virus dell’epatite C e quindi la 
guarigione. 
Ciò non toglie che i pazienti guariti 
dall’epatiti croniche vadano sorvegliati 
con un accurato follow-up specialistico 
epatologico, per monitorare i rischi le-
gati a complicazioni quali il carcinoma 
epatocellulare.
Arriviamo così all’ultimo decennio 
2013-2023, quello in cui ci sono stati ul-
teriori spettacolari progressi. 
E spiego quali sono per me i motivi di 
questi progressi quasi miracolosi. 
Innanzitutto, non bisogna dimenticare 
che il successo della profilassi è legata 
alla buona adesione, perché è una tera-
pia efficace ma richiede somministrazio-
ni frequenti, soprattutto nell’ emofilia A. 
C’è stato quindi un primo passo avanti 
con i prodotti ad emivita prolungata e 
poi con quelli sottocute, attualmente solo 

l’Emicizumab (Hemlibra).
I prodotti a lunga emivita sono stati sen-
za dubbio un vantaggio, grazie al con-
tributo di alcuni ricercatori che hanno 
sviluppato i metodi, ma anche perché 
nella scena dell’emofilia è entrata Big 
Pharma, cioè da un gruppo di case far-
maceutiche fra i 10 maggiori produttori 
di tutti i farmaci. 
Per l’emofilia ricordiamo Pfizer, Sanofi, 
Roche e Takeda. 
Queste aziende sono tutte Big Pharma e 
sono tutte entrate nella scena dell’emofi-
lia abbastanza tardi, ma hanno subito 
compreso che i loro prodotti avrebbero 
trovato il consenso dei pazienti essendo 
assai efficaci. 
I prodotti di FIX a lunga emivita hanno 
funzionato molto bene nell’emofilia B, 
permettendo infusioni endovenose una 
volta ogni 7/10 gg: e questo è stato un 
progresso colossale! 
La situazione dei prodotti a emivita pro-
lungata per l’emofilia A è stata finora 
meno buona, perché si è ottenuto si un 
miglioramento, ma dal punto di vista 
pratico esso si è concretizzato in una 
riduzione modesta del numero di infu-
sioni: in poche parole, da un’iniezione 
a giorni alterni ad una ogni tre giorni 
nella maggior parte dei casi. 
Ciò è legato al fatto che l’emivita del 
FVIII nel plasma è strettamente legata 
all’emivita breve del fattore von Wil-
lebrand, e ciò spiega perché i vantag-
gi sono stati finora limitati: anche se è 
stato sviluppato un prodotto di FVIII 
che ha i requisiti di essere indipenden-
te dall’emivita del FvW e che si sommi-
nistra efficacemente per endovena una 
volta in settimana: ma purtroppo non è 
stato ancora registrato! 
Ricordiamo poi il problema degli inibi-
tori, perché i prodotti bypassanti (No-
voseven e Feiba) sono stati e sono molto 
utili per fermare l’emorragia, ma non lo 
sono per la profilassi, avendo un’effica-
cia ancora più breve del FVIII. 
Quindi bisognerebbe somministrarli più 
volte al dì! 
La profilassi, che è diventata già negli 
anni 90 un fatto acquisito per gli emo-
filici senza inibitore, era praticamente 
impossibile per coloro che sono affetti da 
questa complicazione. 
Devo infatti dire che inizialmente l’emi-
cizumab è stato sviluppato soprattutto 
per i pazienti con inibitore, con lo scopo 
di evitare le infusioni endovenose e so-

stituirle con una iniezione sottocutanea: 
che è pur sempre una puntura, è invasi-
va ma preserva le vene. 
Ciò ha permesso ai pazienti con inibi-
tore di fare profilassi con iniezioni una 
volta alla settimana o addirittura ogni 
10-15 gg”. 

Come è stato sviluppato questo far-
maco per via sottocutanea?
“Lo studio di laboratorio dell’Emicizu-
mab inizia nel 2000 e circa 12 anni dopo 
Shima e i suoi colleghi a Nara in Giap-
pone cominciarono ad utilizzarlo nei 
pazienti con emofilia A con inibitore, ma 
lo sviluppo clinico dell’anticorpo mono-
clonale ACE 910 (Emicizumab) iniziò su 
larga scala solo nel 2015, in collabora-
zione con Chugai, Genetech e Roche. 
Vorrei ricordare che il vantaggio di emi-
cizumab, che agisce come il FVIII attiva-
to, è di essere subito efficace e non aver 
bisogno di attivazione: ma ci sono anche 
alcuni svantaggi, perché non viene rego-
lato e inattivato dalla proteina C atti-
vata, come invece si verifica per il FVIII 
vero e proprio. 
La profilassi col FVIII necessita sommi-
nistrazioni frequenti e quindi avete dei 
picchi e poi il FVIII scende, mentre qui ci 
sono dei livelli costanti: che sono natu-
ralmente un vantaggio perché con que-
sta iniezione sottocutanea si ottiene un 
livello di coagulazione stabile, evitando 
gli up&down, con il vantaggio per la re-
alizzazione pratica della profilassi per i 
nostri assisti con o senza inibitori oltre 
a quello della somministrazione per via 
sottocutanea.
Quindi l’Emicizumab è stato un gran-
dissimo passo in avanti in Italia. 
Credo che ormai uno su due emofilici A 
usi questo farmaco, che il tetto non sia 
ancora raggiunto, lo sarà fra due, tre 
anni. 
E c’è da farsi domande sulle future tera-
pie, compresa la terapia genica, rispetto 
a un farmaco così efficace, pratico e ab-
bastanza scevro da effetti collaterali.
Il problema della trombosi ha preoc-
cupato, e dal punto di vista biologico è 
plausibile che il rischio sia aumentato: 
perché c’è un livello costante di coagu-
lazione, che è vantaggioso per evitare le 
emorragie perché evita “quel su e giù” di 
ipocoagulabilità con il FVIII. 

“Partiamo innanzitutto dalla realtà 
che oggi la profilassi 
è molto più efficace della 
somministrazione episodica”
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Però c’è il problema di non essere inat-
tivato dall’anticoagulante naturale, la 
proteina C attivata. 
C’è stata anche una grossa sfortuna per-
ché vi sono stati degli effetti collaterali 
di tipo trombotico proprio durante gli 
studi registrativi, che vengono in ge-
nere eseguiti su popolazioni altamente 
selezionate proprio per evitare gli effetti 
collaterali. Questo è il problema di tutti 
i farmaci, perché anche quando non ci 
sono problemi negli studi registrativi 
poi vengono spesso fuori dopo, quando 
vengono dati in vita reale a pazienti 
meno selezionati di quelli che sono scelti 
per questi studi di approvazione. 
Devo peraltro riconoscere che gli studi 
registrativi che hanno portato alla re-
gistrazione di Emicizumab sono i più 
grandi mai fatti nel campo dell’emofilia, 
avendo raccolto complessivamente più 
di 500 pazienti, quando normalmente se 
uno studio registrativo arruola 100-200 
pazienti sono già tanti. 
Quindi a me hanno molto preoccupato i 
sei episodi di trombosi sviluppatisi du-
rante gli studi registrativi. 
Devo dire però che il problema della 
trombosi è stato in gran parte ridimen-
sionato, perché il farmaco, una volta 
approvato, è stato usato da decine di 
migliaia di persone in tutto il mondo e 
visto con il denominatore diventato così 
ampio (20.000 e più casi trattati) il nu-
meratore è molto modesto, nel senso che 
i casi di trombosi che si sono sviluppati 
sono solo 36. 
Quindi la sorveglianza deve continuare 
e bisogna sempre essere coscienti di que-
sto rischio potenziale. 
Per cui per i pazienti più anziani, so-
prattutto quando sarà disponibile il 
FVIII a veramente lunga emivita di cui 
sopra, io eviterei l’emicizumab, anche se 
capisco che al momento sia la terapia 
d’elezione in tutti gli altri casi e soprat-
tutto nei pazienti con inibitori.
Naturalmente anche l’emicizumab ha i 
suoi limiti, come la necessità di sommi-
nistrazioni invasive e ripetute, nonché 
il fatto che i nostri assistiti non guari-
scono nemmeno con l’emicizumab dalla 
malattia cronica. 
E la guarigione, come vedremo, è la pro-
messa, attualmente non ancora matura-
ta, della terapia genica”. 

Come si è arrivati all’utilizzo di 
questi anticorpi monoclonali nel 
campo dell’emofilia, utilizzati so-
prattutto nella terapia oncologica 
e in altre malattie e quale, secondo 
lei il limite del loro utilizzo?
“Emicizumab è un monoclonale partico-
lare, essendo bispecifico, diretto sia sul 
FX, che sul FIX e quindi da questo pun-
to di vista è stato molto innovativo. 
I ricercatori giapponesi hanno dovuto 
screenare decine e decine se non centi-
naia di anticorpi monoclonali per pro-
durlo, e lo scopo era proprio quello di 
mettere insieme il FIX attivato e il FX in 

modo da riprodurre l’attività del FVIII 
attivato come avviene normalmente sul-
la superficie delle piastrine. 
Quindi l’esperienza terapeutica prece-
dente con i monoclonali è stata utile per 
trovare l’idea di identificare degli anti-
corpi bispecifici che legassero insieme 
questi fattori, mentre di solito i mono-
clonali erano rivolti soltanto ad un fat-
tore o a una sostanza.
Altri problemi, per ora, non si son verifi-
cati oltre a quello ridimensionato della 
trombosi. 
Per esempio, lo sviluppo dell’anticorpo 
antifarmaco si è rivelato un problema 
di scarsissima incidenza, 1% in tutti i 
casi (uno purtroppo è capitato a noi a 
Milano). 
Certamente, come per tutte le terapie 
efficaci e come per tutte le terapie bio-
logiche, bisogna sempre andare con i 
piedi di piombo, cioè considerare che 
gli effetti collaterali si possono sempre 
verificare e per questo la sorveglianza è 
estremamente importante”.

Cambiando argomento, come lei 
sa, molti Centri sono nati dagli 
anni settanta in poi, anche perché 
c’era l’interesse dei medici. 
Ora invece abbiamo il problema 
della carenza di personale, perché 
spesso non vengono sostituiti i pro-
fessionisti che vanno in pensione. 
A questo punto è importante quello 
che il Policlinico di Milano ha fatto 
fin dall’inizio: l’interfacciamento 
con l’università, che ha prodotto 
la formazione di personale medico, 
cosa che invece in tantissimi altri 
posti non esiste.
“Comunque resta per tutti il problema 
del reclutamento, perché se è vero che 
non ci sono giovani non si sa perché ai 
miei tempi l’emofilia era una specialità 
molto attrattiva, e ora non lo è più! 
Il Centro di Milano di cui io ero Diretto-
re, è stata sede di una scuola di specia-
lizzazione in Ematologia e tutti i miei 
allievi vengono da lì, da Flora Peyvan-
di a Gringeri, Santagostino, Mancuso, 
Carpenedo, Lodigiani. 
Vengono tutti da questa scuola di spe-
cialità, ma è fondamentale avere anche 
competenze di Medicina Interna dal 
momento che i pazienti invecchiano. 
L’importante non è tanto se i medici 
che si occupano dei nostri assisiti siano 

ematologi, pediatri o internisti, l’impor-
tante è che si occupino bene di emofilia! 
L’importante è conoscere i problemi, e lo 
stesso discorso vale per l’internista, l’e-
matologo, il reumatologo, che sono tutte 
persone che vano bene purché acquisi-
scano profonda conoscenza dell’emofi-
lia. 
Mi ripeto: purtroppo francamento non 
so perché non è più attrattivo occuparsi 
di emofilia! 
Il problema non è la specialità, è la vo-
cazione e lì francamente non credo che 
si possa fare molto di più per stimolare 
i giovani di quanto non facciano AICE 
e SISET, e anche l’industria farmaceu-
tica”.

La domanda finale: cosa pensa del-
la terapia genica e della prospetti-
va di guarire l’emofilia?
“Quando incontro qualche genitore, so-
prattutto di bambini e giovani, e rac-
conto tutte queste belle cose sui grandi 
progressi della terapia, la domanda è 
però sempre una:” Sì va bene, ho capito 
prof., ma quand’è che avremo la guari-
gione dall’emofilia?” 
La terapia genica (e naturalmente ve-
dremo in seguito quali sono ancora i 
suoi limiti e i problemi) è vista come la 
sola reale possibilità di guarire dalla 
malattia cronica: ma non dimentichia-
mo che i bambini sono esclusi dalle 
attuali terapie geniche e secondo me lo 
rimarranno per un periodo abbastanza 
lungo. 
Per delineare il quadro attuale, ricordo 
che il primo tentativo di terapia genica 
dell’emofilia è stata fatta nel 1996 in 
Cina, paese avanzato tecnologicamente 
che ovviamente che non voleva passare 
attraverso tutta la trafila dei criopreci-
pitati, concentrati plasmatici e ricombi-
nanti. 
Il primo tentativo cinese non è andato 
a buon fine, ma molti altri si sono mes-
si a lavorare in questo ultimo decennio 
2010-2020: soprattutto sui vettori, cioè 
questi trenini che trasportano il gene e 
che sono per ora solo dei virus non pa-
togeni che vanno a inserirsi nelle cellule 
che producono il fattore.
Tutti i vettori hanno finora come mira 
l’epatocita, la cellula del fegato. 
Il fatto è che mentre il FIX viene nor-
malmente sintetizzato nell’epatocita, il 
FVIII viene sintetizzato dalle cellule en-

IL PROBLEMA SERIO
DELLA DIFFICOLTÀ 
DI FORMAZIONE 
DI NUOVI MEDICI 
ESPERTI DI EMOFILIA
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doteliali dei sinusoidi del fegato
A mio avviso, questo spiega almeno in 
parte perché nella terapia genica i ri-
sultati sono stati più soddisfacenti con 
l’emofilia B che con l’emofilia A, anche 
se in Europa la registrazione del primo 
prodotto ha riguardato la terapia geni-
ca per l’emofilia A, mentre il primo per 
l’emofilia B è stato registrato negli Stati 
Uniti.
Comunque, finora praticamente tutti 
gli studi di terapia genica, sia quelli 
conclusi che hanno portato all’appro-
vazione che quelli in corso, hanno usato 
come vettore il virus adeno-associato, 
che come il parvovirus non è patogeno 
per l’uomo e ha la capacità di veicolare 
quantità di DNA abbastanza cospicue. 
Gli studi utilizzando questo vettore e 
sue variazioni hanno portato attual-
mente all’approvazione di un prodotto 
per l’emofilia B e un prodotto per l’emo-
filia A. 
Ci sono altri studi che sono in fase 
avanzata sia per l’emofilia A, che per 
l’emofilia B. 
Comunque, essenzialmente i prodotti 
attualmente approvati ma non in Italia 
sono due. 
Ma quali sono i limiti? 
Ritengo che la terapia genica ideale 
debba basarsi su una sola somministra-
zione del vettore e del transgene e che 
valga per tutta la vita, naturalmente 
con un costo ragionevole e che offra una 
risposta terapeutica con costante pre-
senza del fattore nel plasma senza dar 
luogo ad effetti collaterali. 
Sostanzialmente noi ora sappiamo che 
questi vettori sono capaci di indurre dei 
livelli misurabili di fattore e anche li-
velli sufficienti per trasformare l’emofi-
lia grave in un’emofilia lieve.
Quali sono però i problemi? 
Che non dura, nel senso che, soprattutto 
per l’emofilia A, a poco a poco la produ-
zione di FVIII diminuisce con un pro-
gressivo declino nel plasma. 
Sembra che questo non avvenga o av-
venga molto meno per il FIX ma è an-
cora presto per dirlo conclusivamente. 
Secondo me ciò è legato a quello che vi 
ho detto sulla sede di sintesi dei fattori. 
Ma soprattutto il problema è che gli ef-
fetti collaterali ci sono stati eccome per-
ché, soprattutto per l’emofilia A, questi 
vettori inducono una risposta immuni-
taria da parte dell’organismo per cui 
viene danneggiato il fegato e si ha un 
aumento delle transaminasi: che i buon-
temponi chiamano transaminite. 
Io trovo che sia un termine orrendo, per-
ché mi ricorda quando negli anni set-
tanta abbiamo dimostrato che c’era un 
aumento delle transaminasi del siero 
dei pazienti emofilici e tutti hanno detto 
“...ma si, va bene, però può darsi che sia 
dovuta allo stato infiammatorio...”. 
Ma per me e per il Prof. Colombo, epato-
logo di grande fama ed esperienza, l’au-
mento delle transaminasi significava 
e significa ancora che l’epatocita va in 
necrosi, cioè muore e quindi io odiavo e 
odio tuttora questo termine orrendo.

Comunque questo problema dell’au-
mento degli enzimi di origine epatica 
è un problema grande: perché prati-
camente si verifica con l’emofilia A in 
quasi tutti i pazienti (80% di casi), per 
l’emofilia B solo nel 20%. 
Perché la differenza? 
Credo che si torni ancora al discor-
so della sede naturale e di quella non 
naturale in cui il virus che veicola il 
transgene va a collocarsi. 
E’ vero che assumendo i corticosteroidi 
questo effetto nocivo scompare, però in 
alcuni casi per farlo scomparire hanno 
dovuto somministrare questi farmaci 
per un anno e più. I corticosteroidi sono 
farmaci eccellenti, ma non sono acqua 
fresca e naturalmente tutti i loro effetti 
collaterali si sono puntualmente verifi-
cati. 
Poi c’è l’imprevedibilità della risposta: è 
vero che in media i valori del fattore di-
ventano come quelli dell’emofilia lieve, e 
quindi in sostanza dovrebbe prevenire 
ogni emorragia spontanea ed ottenere 
il mitico zero-bleeding a cui i nostri pa-
zienti aspirano. 
Però quello che è successo in realtà, sia 
per l’emofilia A che per l’emofilia B, è 
che in una percentuale non trascurabile 
di pazienti il fattore VIII e IX non au-
mentano e c’è poi un’altra percentuale 
che invece risponde troppo andando a 
livelli oltre il 150%, sia per il FVIII che 
FIX, e ci sono stati quindi anche episodi 
di trombosi. 
Quindi questi sono i problemi attua-
li della terapia genica e, ripeto, sia la 
sostenibilità (si allude al costo per ogni 
singolo trattamento sui 2/3 milioni o 
più di dollari) che il fatto degli effetti 
collaterali. 
Vi è uno scenario per il futuro, anche per 
la terapia genica. 
Per esempio, stanno pensando a vettori 
virali che possano integrarsi con il ge-
noma: con tutti i problemi che questo 
può creare però anche con il vantaggio 
che si possono trattare i bambini”.
 
Con questo scenario, cosa racco-
manderebbe agli assistiti?
“Riguardo l’emofilia B, ecco come vedo 
la scelta terapeutica: abbiamo la tera-
pia genica registrata in USA, ma non 
in Europea né in Italia. 
Abbiamo però almeno due prodotti a 
lunga emivita che sono attualmente 

molto efficaci, anche se non abbiamo 
ancora un equivalente sottocutaneo 
dell’emicizumab. 
Pensiamoci quindi bene prima d’imbar-
carci con terapie di cui c’è poca espe-
rienza. 
Poi, pur tenendo presente che l’emivita 
dei prodotti ricombinanti di FIX è effi-
cacemente lunga, quando forse ci sarà 
un prodotto per via sottocutanea se uno 
è stufo di pungersi le vene può conside-
rare quello. 
Quindi aspettiamo un attimo per la te-
rapia genica, almeno che ci sia maggio-
re esperienza nella vita reale.
Per quanto riguarda il FVIII, l’emicizu-
mab è un grande farmaco e, secondo me 
il 70% dei pazienti con e senza inibitori 
lo fanno o lo faranno: gli unici casi in 
cui sarei cauto, sono, come ho detto, i più 
anziani o pazienti con comorbilità a ri-
schio di trombosi. 
Comunque, voglio ovviamente sottoline-
are la necessità della personalizzazione 
della cura, caso per caso. 
Sicuramente per una persona che ha il 
diabete, o è ipertesa e magari con proble-
mi renali, io userei il FVIII a veramente 
lunga vita se e quando verrà registrato. 
Per quanto concerne la terapia genica, 
io vorrei aspettare perché spero proprio 
che questo problema delle transaminasi 
sia risolto. 
Spero anche che sarà risolto anche il 
problema dell’imprevedibilità della ri-
sposta. 
Rimane aperto anche il quesito sulla 
durata: per cui spendere 2 milioni e 
mezzo o più, quando poi si devono spen-
dere di nuovo perché non è una cura de-
finitiva, è un problema grosso!
Concludendo, ribadisco che i progressi 
che ci sono stati, sono stati fantastici e 
veramente incredibili per una malattia 
che in fin dei conti già vent’anni, se non 
forse già trent’anni fa, aveva un’aspet-
tativa di vita normale. 
Ci sono stati tutti questi continui pro-
gressi e ne stanno arrivando altri. 
Credo quindi che bisogna sempre esse-
re molto cauti e naturalmente è inutile 
dire che bisogna personalizzare e credo 
che vedremo di più nei prossimi 4/5 
anni di questo decennio peraltro già mi-
racoloso”.

NUOVI FARMACI
E PROSPETTIVA FUTURA 
DI GUARIRE L’EMOFILIA 
CON LA TERAPIA GENICA
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Dott. Lodigiani, lei entra come 
assistente nel 1998 e segue poi 
tutto il percorso, come aiuto e 
poi come direttore del Centro.
Il Centro, attualmente denomi-
nato Centro Trombosi e Malat-
tie Emorragiche, un servizio 
clinico specializzato nella pre-
venzione, diagnosi e cura del-
le malattie da trombosi e delle 
malattie emorragiche congeni-
te ed acquisite, è quindi a tutti 
gli effetti da considerare un-
centro MEC.
A questo punto le chiediamo 
di farci una scheda tecnica del 
Centro e come è nato realmen-
te.
“Rispondo facendo riferimento alla 
sua premessa e dicendo che il prof. 
Dioguardi, che ho avuto il piacere 
di conosceree anche di curare negli 
ultimi anni della sua vita, non solo 
ha avuto l’idea di fondare l’ospedale 
colloquiando su un prato di monta-
gna con il suo caro amico dr. Roma-
gnoli, allora presidente della Reale 
Mutua, ma ha anche deciso che si 
sarebbe chiamato “Humanitas”. 
Questo aspetto lo trovo impor-
tante perché si collega a quello 
che è lo spirito del nostro Centro.  
Infatti Dioguardi ha voluto che l’o-
spedale si chiamasse così perché 
desiderava un ospedale dedicato al 
paziente nella sua interezza e non 
solo alla cura della sua malattia. 
Un progetto che inizialmente sem-
brava utopistico.
Io ero un giovane medico appena 
specializzato in Medicina Interna 
presso la scuola del prof. Mannucci 
ed ebbi il coraggio di andare a lavo-
rare in un Istituto che era stato ap-
pena convenzionato con il Sistema 
Sanitario Nazionale.
A quel tempo Humanitas era poco 
più di una clinica privata conven-
zionata solo per i ricoveri. 
Non si potevano fare visite ambula-
toriali con il Servizio Sanitario Na-
zionale, ma si usavano delle tariffe 
uniche paragonabili agli attuali ti-
cket. 
Racconto questi particolari per in-
quadrare meglio quale é stata la 

L’idea dell’intervista al dott. Corrado Lodigiani ed alla dottores-
sa Maria Elisa Mancuso è nata dal programma che il nostro gior-
nale ha ormai da anni alla ricerca dei Centri di cura dei pazienti 
con malattie emorragiche congenite.
Questa è comunque la prima volta che ci rechiamo in una strut-
tura privata collegata con il Servizio Sanitario Nazionale.
Poi, il giorno 26 novembre scorso partecipando all’incontro
“Ascoltiamoci” tenutosi presso il Centro Congressi dell’Istitu-
to Clinico Humanitas di Rozzano con le famiglie dei pazienti 
emofilici, nel razionale del programma abbiamo letto tra l’altro: 
“L’obiettivo dell’incontro è quello di presentare alle persone con 
malattie emorragiche congenite ed alle loro famiglie lo stato 
dell’arte ed il futuro della terapia e di toccare i principali temi 
legati all’approccio multidisciplinare con il coinvolgimento de-
gli specialisti che già ruotano attorno alla cura di queste perso-
ne”.
In questa breve premessa confessiamo che leggendo la storia 
dell’Istituto Clinico Humanitas la sorpresa è stata grande quan-
do abbiamo letto che: “Le origini di Humanitas, risalgono alla 
seconda metà degli anni ’80 da un incontro con il prof. Nicola 
Dioguardi”. 
Lo avevamo conosciuto verso la fine degli anni ’70 a Milano, in 
occasione della presentazione di un libro sull’emofilia e ’altro 
autore era un giovane medico di nome Pier Mannuccio Mannuc-
ci, che è stato suo allievo e che poi ha fatto la storia della cura 
dell’emofilia in Italia.
Dioguardi quindi crea Humanitas che nel 1996 apre i battenti e 
al suo interno apre un Centro Trombosi e Malattie Emorragiche.

IL CENTRO TROMBOSI E 
MALATTIE EMORRAGICHE
DELL’ISTITUTO CLINICO 
HUMANITAS DI ROZZANO
Nostra intervista al dott. Corrado Lodigiani direttore del Centro 
e alla dott.ssa Elisa Mancuso referente clinica e scientifica
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lunga e talora difficile storia del 
Centro Trombosi e Malattie Emor-
ragiche.
Siamo partiti quindi in un piccolo 
ospedale costituito inizialmente da 
un padiglione unico e poche cen-
tinaia di posti letto, specializzato 
soprattutto nella cura dei malati 
oncologici e chirurgici ed oggi ci 
ritroviamo parte di un IRCCS, Isti-
tuto di ricovero e cura a carattere 
scientifico, privato ma interamente 
convenzionato con il SSN con cir-
ca 1000 posti letto e oltre 10.000 
accessi ambulatoriali ogni giorno.  
Da circa 10 anni è stata inoltre 
istituita un’Università con corsi in 
inglese di Medicina e Chirurgia, 
denominata Hunimed in cui ogni 
anno vengono accolti centinaia di 
studenti provenienti da tutti i Paesi 
del mondo.
È stato un processo al quale ho par-
tecipato interamente con grande 
emozione e soddisfazione.
Per tanti anni il nostro Centro è sta-
to prevalentemente dedicato ai ma-
lati di trombosi perché l’assenza di 
una piena convenzione con il SSN 
per l’attività ambulatoriale rende-
va più difficoltosa la presa in carico 
delle persone con Malattie Emorra-
giche congenite. 
Inoltre vicino a noi vi erano i Centri 
Emofilia di Milano e Pavia, e quindi 
non c’era “interesse” o meglio neces-
sità di creare un’altra realtà simile.  
Dal 1998 tuttavia abbiamo con-
tinuato ad occuparci di questi pa-
zienti, facendo nuove diagnosi o 
gestendo la profilassi emostatica in 
pazienti provenienti da tutta Italia, 
inviati in Humanitas per essere sot-
toposti ad interventi chirurgici o a 
cure particolari. 
Infatti, Humanitas nel tempo è di-
ventato un polo clinico, chirurgico 
ed oncologico di grande importan-
za, e molto recentemente Agenas 
(Agenzia nazionale per lo sviluppo 
del sistema salute – n.d.R.) lo ha 
riconosciuto come uno dei due mi-
gliori ospedali che eroga prestazioni 
SSN in Italia.
Negli ultimi due anni e mezzo ab-
biamo allargato le possibilità di 
presa in carico dei pazienti con 

MEC sapendo di poter contare su 
un Centro che è un’Unità Operati-
va Complessa e indipendente in cui 
operano sette medici, fra cui la dot-
toressa Maria Elisa Mancuso che 
è la Referente clinica e scientifica 
del Centro Malattie Emorragiche e 
e la dott.ssa Elena Banfi che opera 
come data manager e study coordi-
nator per la nostra attività di ricer-
ca clinica. 
Presso il Centro infatti, oltre a pre-
stare assistenza clinica si svolgono 
numerosi studi clinici sia nell’am-
bito della Trombosi che delle MEC”.

A questo punto la dottoressa Maria 
Elisa Mancuso che da tre anni la-
vora all’Humanitas ha aggiunto:
“Il dott. Lodigiani vi ha spiegato 
molto bene come Humanitas oggi 
sia un grande ospedale dove ogni 
paziente ed in particolare con MEC 
è gestito in totale convenzione con 
il SSN. 
Purtroppo per scarsa informazione 
spesso vige il luogo comune dell’o-
spedale privato a pagamento, ma la 
realtà è ben diversa.”

Continuando nel rispondere alla 
nostra domanda il dott. Lodigiani 
ha così continuato:
“Il nostro Centro Emofilia esiste ed 
opera da quando esiste Humanitas, 
tuttavia negli ultimi due anni mol-
tissimi pazienti affetti da malattie 
emorragiche congenite gravi hanno 
chiesto di essere presi in carico e 
quindi abbiamo creato e potenzia-
to un’equipe multidisciplinare co-
stituita da tutti gli specialisti che 
più sono coinvolti nella cura del 
paziente con MEC, coinvolgendo 
anche tutti specialisti che possono 
contribuire alla cura della persona 
nella sua interezza al di là del pro-
blema della coagulazione (es. pre-
venzione cardiovascolare).
Per noi è stato molto importante 
creare una equipe multidisciplina-
re allargata sapendo di poter con-
tare su un ospedale che è un’eccel-
lenza per tante specialità mediche e 
soprattutto chirurgiche.

L’altro aspetto importante è che 
di recente Humanitas ha acquisi-
to la Clinica San Pio X, oggi Hu-
manitas San Pio X, che è quasi 
del tutto dedicata alla cura della 
donna e del bambino: possiamo 
quindi contare sulla opportuni-
tà di offrire ai nostri pazienti più 
piccoli un’assistenza pediatrica ed 
un’assistenza specialistica di tipo 
ginecologico alle donne con MEC.  
Humanitas San Pio X è oggi uno dei 
più grandi punti nascita della città 
di Milano, con oltre 1500  parti/anno.  
Sempre in Humanitas San Pio X è 
attivo una Unità Operativa specia-
lizzata nella chirurgia del piede e 
della caviglia di cui i pazienti emo-
filici hanno spesso necessità. 
Abbiamo inoltre la fortuna di poter 
contare su chirurghi ortopedici che 
in un anno eseguono migliaia di 
interventi di protesi all’anca, ginoc-
chio, caviglia, aspetto che costitui-
sce una garanzia di successo.
Anche questo aspetto ha contribuito 
a costruire un Centro d’eccellenza 
per le MEC”.

Dottoressa Mancuso, il dott. Man-
cino che per quasi trent’anni ha 
curato gli emofilici della Romagna 
e quando è andato in pensione ha 
sentito la necessità di offrirci la sua 
grande esperienza, ha una preoccu-
pazione che si concretizza con una 
domanda:

Perché a livello universitario 
non c’è qualcuno che istituisce 
corsi specifici per far in modo 
che un giovane
medico quando entra in una 
struttura ospedaliera abbia
una informazione sull’emofilia? 
Voi avete un’università,
avete pensato di fare questo?
“Purtroppo in ambito universitario 
quando si parla di ematologia si in-
tende per lo più l’ oncoematologia – 
ha risposto la dottoressa Mancuso 
- Per questo motivo non è facile sen-
sibilizzare gli studenti alla parte 
dell’ematologia non oncologica che 
comprende l’emostasi. 

“...Oltre all’assistenza clinica
nel nostro Centro 
svolgiamo numerosi studi clinici 
nell’ambito di trombosi 
e malattie emorragiche congenite”

Dalla dichiarazione del dott. Corrado Lodigiani
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Da noi in Humanitas e Hunimed 
però sia studenti che specializzan-
di hanno l’opportunità di frequen-
tare il nostro centro e comprendere 
quanto l’emostasi e la trombosi sia-
no argomenti con cui tutti i medici 
prima o poi si devono confrontare. 
Rispetto alla volontà di fare qualco-
sa per contribuire a portare sempre 
di più le nostre specifiche competen-
ze a livello di formazione noi abbia-
mo un progetto e lascio rispondere il 
dott. Lodigiani”.

Ed il dott. Lodigiani ha così rispo-
sto:
“Io sono professore a contratto in 
Hunimed e da anni tengo all’inter-
no della nostra università lezioni 
specifiche sui problemi della coagu-
lazione e due di queste lezioni sono 
completamente dedicate alle MEC. 
Crediamo molto nel fatto che stan-
do a contatto con studenti e spe-
cializzandi, si riesca in qualche 
modo a stimolarli ad amare la co-
agulazione come è successo a noi.  
Da anni specializzandi di medicina 
interna ed ematologia ruotano re-
golarmente all’interno della nostra 
unità operativa e speriamo che in-
qualcuno di loro, come già avvenu-
to, grazie al nostro esempio ed entu-
siasmo nasca la stessa vocazione”.

L’entusiasmo che abbiamo visto il 
giorno 26 novembre durante l’in-
contro con i pazienti, non soltanto 
delle numerosissime famiglie pre-
senti ma soprattutto dei medici che 
sono intervenuti, ci ha fatto tornare 
indietro nel tempo di qualche anno. 
Con la dott.ssa Mancuso ci siamo 
conosciuti nel mese di gennaio del 
2005 a Campora San Giovanni in 
occasione di un convegno. In quella 
occasione il nostro giornale rivolse 
alcune domande a due giovani me-
dici.
Uno dei due giovani medici era pro-
prio la dottoressa Mancuso. 
Fra le risposte che ci diede ci colpì
particolarmente questa: “Mi occupo 
di coagulazione dal 1999 e in par-
ticolare dal 2002 – affermò - seguo 
l’attività clinica quotidianamente 
e svolgo attività di ricerca e questo 
mi motiva particolarmente perché 
la ricerca e la clinica a mio parere 
devono andare di pari passo negli 
interessi di un medico. 
La ricerca infatti può essere di base, 
di laboratorio e applicata ai pazien-
ti. Questo è quello che mi coinvolge 
di più perché per me non può esiste-
re il medico senza l’incontro con il 
paziente”.

E concludendo disse: “Non bastano 
componenti come l’entusiasmo e la 
professionalità ma servono anche 
capacità organizzative e possibil-
mente trovare una realtà che colga 
il cambiamento. 
Mi rendo conto che realtà già strut-
turate non lo accolgono facilmente. 
Parlo con i pazienti o con i genitori 
dei bimbi emofilici, parlo soprat-
tutto delle cose che possiamo fare 
adesso pur non tralasciando qual-
che considerazione su orizzonti fu-
turi ma ancora non attuabili come 
la terapia genica”.

Abbiamo seguito il percorso della 
dottoressa Mancuso e tre anni dopo 
le abbiamo chiesto se avrebbe vo-
luto entrare a far parte del nostro 
gruppo della vacanza in Romagna. 
Lei non ha esitato un attimo nel ri-
sponderci affermativamente ed ora 
è insieme al nostro gruppo con la 
dottoressa Chiara Biasoli. 
Ha portato il suo entusiasmo ma 
soprattutto le sue capacità e la sua 
umanità. 
A questo punto l’ultima domanda 
diventava inevitabile.

Dopo tutto quello che mi ha 
detto nel 2005, e dopo il suo 
percorso professionale, sia 
come medico che come ricerca-
trice, come vede il futuro della 
cura dell’emofiliao che cosa è 
cambiato?
“Quello che ho detto è sempre vali-
do perché fa parte di me e quando 
parlavo di organizzazione ribadi-
sco quello che ho detto anche il 26 
novembre parlando alle famiglie 
ed ai pazienti presenti: senza delle 
fondamenta solide è molto difficile 
costruire e io ho trovato in Huma-
nitas delle fondamenta solide che 
mi hanno dato la possibilità di con-
tinuare un percorso che avevo già 
iniziato.
Il futuro lo vedo pieno di opportu-
nità non soltanto dal punto di vista 
terapeutico. 
Il mondo dell’emofilia è un mon-
do particolare ed è un mondo che 
ascolta sempre di più la voce delle 
persone. 

segue da pagina 9

Anche l’ascolto è uno strumento te-
rapeutico. 
Inoltre oggi sono disponibili tan-
tissimi farmaci che compongono 
un ventaglio enorme di opportuni-
tà e che ci consentono di fare una 
terapia personalizzata per il sin-
golo individuo dando sempre più 
importanza alla voce di chi questa 
terapia la deve fare: questo è fonda-
mentale per il successo terapeutico.
Se anche abbiamo terapie efficaci, 
guardando al futuro e sperando che 
la cura definitiva arrivi, è crucia-
le fare delle scelte terapeutiche che 
non tengano conto solo dell’efficacia 
e della sicurezza dei farmaci ma 
anche della possibilità di restitui-
re alla persona la vita che ciascuno 
vuole vivere. 
Per fare così, io medico ho bisogno 
di ascoltare chi mi sta di fronte, 
perché devo imparare dall’altro 
quali sono queste esigenze di vita 
e fare di tutto ricco e pieno di op-
portunità, quello che è più adatto a 
quella singola persona. 
Questa per me è la chiave ed è quel-
lo che mi dà più entusiasmo.
Sentirmi dire quando una persona 
torna “io sto bene”, oppure “faccio 
cose che pensavo di non poter fare”, 
quello per me è il successo medico”.
Ecco quindi che a questo punto si 
completa il messaggio che il 26 no-
vembre aveva concluso il razionale 
scientifico:
“E’ molto importante ricordare che 
i migliori risultati si ottengono 
considerando il singolo individuo 
nella sua unicità e valutando at-
tentamente aspetti che esulano dal-
la valutazione strettamente clinica 
durante il processo decisionale di 
definizione della strategia terapeu-
tica più opportuna”.
Ed ancora:
“Un momento di ascolto reciproco 
fra professionisti in ambito sani-
tario e persone con malattie emor-
ragiche congenite in cui il flusso di 
informazioni possa da un lato au-
mentare le conoscenze e dall’altro 
accogliere punti divista ed esigenze 
non ancora del tutto soddisfatti”.

“...Io medico ho bisogno 
di ascoltare chi mi sta di fronte, 
ed i migliori risultati 
si ottengono considerando 
l’individuo nella sua unicità”

Dalle parole della dottoressa Elisa Mancuso
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Progetti

AICS SOSTIENE LA SALUTE 
DEI PAZIENTI EMATOLOGICI 

PALESTINESI CON IL PROGETTO 
“HAEMO PAL”

È arrivato in Italia in questi giorni il primo gruppo di personale medico e 
paramedico palestinese che prenderà parte ai tirocini, previsti dal proget-
to Haemo Pal, presso tre Centri ematologici d’eccellenza per la diagnosi e 
cura delle malattie congenite della coagulazione (Mec) e delle emoglobino-
patie. Haemo Pal è un progetto di cooperazione e solidarietà internazionale 
di supporto al ministero della Salute palestinese, finanziato dall’Agenzia 
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (Aics) ed eseguito dall’Istitu-
to Superiore di Sanità attraverso il coordinamento del Centro Nazionale 
Sangue (Cns).

Si tratta di un progetto triennale del valore di circa 1,8 milioni euro che, ol-
tre alla formazione sanitaria, porterà alla definizione di protocolli diagno-
stico-terapeutici, all’implementazione di una cartella clinica elettronica 
per la gestione clinica delle patologie, nonché all’istituzione di un registro 
nazionale delle malattie ematologiche congenite. Il progetto finanziato da 
Aics prevede anche il coinvolgimento degli Enti territoriali attraverso la 
fornitura, da parte delle Regioni italiane, di concentrati di fattori della 
coagulazione derivati dalla lavorazione del plasma italiano, per un valore 
commerciale di circa 10,5 milioni di euro e della strumentazione necessa-
ria per l’allestimento dei laboratori dei centri ematologici.

I tre Centri italiani individuati per la formazione sono il Centro Mec e 
coagulopatie dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria Policlinico S. Orsola 
- Malpighi di Bologna; il Centro Hub Emofilia e malattie emorragiche con-
genite dell’Azienda Ospedaliero - Sanitaria di Parma e la S.S.D. Microci-
temia, anemie congenite e dismetabolismo del ferro dell’Ente Ospedaliero 
Ospedali Galliera di Genova.

L’attività formativa coinvolgerà un team di due professionisti, un medico 
ematologo e un infermiere presso il centro di Bologna e di Genova mentre 
per il Centro di Parma, al team si aggiungerà anche un tecnico di laborato-
rio. Il tirocinio fa parte del programma di formazione e di capacity building 
previsto dal progetto Haemo Pal e ne completa la prima parte, svolta in 
Palestina nel 2021. Nei prossimi mesi arriverà in Italia per la formazione 
anche un secondo gruppo di personale medico palestinese.
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Gli anni appena trascorsi hanno evidenziato quanto il Sistema 
Sanitario Nazionale presenti delle fragilità che non solo lo ren-
dono carente rispetto ai nuovi bisogni di salute ma anche poco 
sostenibile. 
I mesi che abbiamo davanti saranno cruciali per cogliere l’op-
portunità unica rappresentata dai finanziamenti legati al Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza. 
Parallelamente il ruolo delle Associazioni è cresciuto progressi-
vamente, tanto che durante la pandemia hanno rappresentato 
un interlocutore fondamentale a supporto del Sistema, coglien-
do i bisogni dei pazienti e portando la loro voce alle Istituzioni 
e allo stesso tempo garantendo una risposta concreta anche di 
fronte all’emergenza. 
Hanno acquisito maggiori competenze, dialogando in maniera 
sempre più efficace con i diversi attori del Sistema, ponendosi 
come referenti accreditati al pari di altri. 
Permane tuttavia una disomogeneità nel loro coinvolgimento 
nella fase di pianificazione delle politiche sanitarie sia a livello 
locale sia a livello nazionale. 
Sebbene, infatti, la riforma del Terzo Settore preveda la parte-
cipazione delle Associazioni di Pazienti al processo decisiona-
le che porta a disegnare le politiche sociali, compresi i servizi 
sanitari, spesso la norma rimane inattuata e le Associazioni di 
pazienti vengono chiamate solo a discutere quanto già delinea-
to da altri. 
Il 17 novembre a Roma durante l’incontro conclusivo del Pro-
getto Path, letteralmente come scritto nel nostro articolo 
dell’incontro del 9 e 10 giugno del 2022 “Unisciti al nostro futu-
ro” (vedere alle pagine 14 e 15 del numero maggio/giugno di EX 
– n.d.R.) durante il quale è stato presentato il progetto program-
matico “Azioni e proposte per una sanità a misura di paziente” 
realizzato dai rappresentanti di 50 associazioni, si è proprio di-
scusso anche di questo problema. 
E per cercare finalmente di imporsi sono stai individuati cinque 
punti emersi dal dibattito per la riorganizzazione della Sani-
tà del futuro: Co-creazione, efficacia, telemedicina, real world e 
data privacy. 
Per ognuno di questi sono state individuate una serie di propo-
ste operativa da indirizzare alle istituzioni nazionale e locali e 
contenute nel documento. 
Per questo è giusto ringraziare Roche chi ci ha dato l’opportu-
nità di questa irripetibile occasione.

posto non fosse realizzabile – l’aper-
tura di procedure per l’audizione del-
le associazioni nell’ambito di Agenas.
- L’istituzione nelle Regioni di Grup-
pi di lavoro - composti da istituzioni, 
operatori e associazioni - preposti 
all’ascolto dei pazienti e al monito-
raggio sia nella fase di redazione dei 
piani di programmazione sia nella 
fase di attuazione.
- La definizione a livello nazionale 
dei requisiti e delle condizioni mini-
me di partecipazione delle associa-
zioni nelle fasi di programmazione e 
di verifica di attuazione delle politi-
che sanitarie.
- L’apertura di una consultazione 
presso Agenas/Governo con le Asso-
ciazioni e le Società Scientifiche per 
lo sviluppo di un modello innovativo 
di URP (Uffici Relazioni con il Pub-
blico), anche integrato con i flussi in-
formatici, per la raccolta sistematica 
dei dati e delle istanze degli utenti e 
delle associazioni. 
- L’istituzione, in seno agli Assesso-
rati regionali competenti, di sportelli 
informativi sull’attuazione della ri-
forma rivolti a pazienti e associazio-
ni.
Per il TERRITORIO: vicino alle 
esigenze dei pazienti favorire la 
partecipazione delle associazioni 
nell’ambito della riorganizzazione 
dell’assistenza territoriale che si de-
linea grazie al PNRR, per garantire 
equità di accesso e aderenza ai per-
corsi di cura sull’intero territorio.
Per il Monitoraggio si propone di 
richiedere al Ministero della Salu-
te l’istituzione presso Agenas di un 
Gruppo di Lavoro “Buone Pratiche”, 
che preveda il coinvolgimento del-
le associazioni nel monitoraggio: un 
osservatorio/piattaforma nazionale 
delle migliori pratiche, che possono 
essere messe in relazione ai dati che 
provengono dalle banche dati istitu-
ite presso l’ISS e a quelli regionali e 
territoriali/URP. 
Per la Progettazione si propone la 
costituzione di una conferenza delle 
associazioni di pazienti con le società 
scientifiche di riferimento, i farma-
cisti ospedalieri e i rappresentanti 
degli organi regionali di riferimento 
(direzioni sanitarie degli ospedali, 
delle ASL o USLL ecc.) per la defini-

Questo testo è il risultato di un lavoro 
corale, realizzato con spirito di parte-
cipazione attiva e con l’obiettivo di 
portare a compimento le proposte qui 
sotto elencate.

CO-CREAZIONE: insieme per mi-
gliorare la vita dei pazienti
Consolidare i processi di partecipa-
zione attiva delle Associazioni alle 
politiche socio-sanitarie.
Per la Formazione è auspicabi-

le l’implementazione di programmi 
di formazione, se necessari, definiti 
tramite un tavolo di co-creazione tra 
associazioni, Ministero della Salute, 
Agenzia del Farmaco (AIFA), Agen-
zia Nazionale per i servizi sanitari 
Regionali (Agenas), e altri stakehol-
der del Sistema Salute.
Per la Rappresentatività si propo-
ne: l’istituzione di un Comitato delle 
associazioni nell’ambito di Agenas, o, 
in alternativa - laddove quanto pro-

In conclusione dell’iniziativa 
una nostra intervista 

ai rappresentanti di Roche
sul coinvolgimento
sempre più attivo 

delle associazioni dei pazienti

servizio a cura 
di Brunello Mazzoli



      EX - Gennaio 2023 - pag. 13Progetto “Path”

zione di PDTA di patologie di nuova 
generazione (ospedale – territorio – 
domicilio), che favoriscano l’adozio-
ne di soluzioni omogenee su tutto il 
territorio nazionale e la modifica dei 
piani nazionali (ad esempio Piano 
Cronicità) coerenti con i bisogni dei 
pazienti e le necessità di cura.

Per EFFICACIA: indicatori a mi-
sura di paziente stabilire indicatori 
condivisi di efficacia ed efficienza dei 
servizi per una programmazione so-
cio-sanitaria sempre più rispondente 
ai bisogni dei pazienti. 
Definizione obiettivi case mana-
ger
Il DM 77/2022 prevede l’Unità di Va-
lutazione Multidimensionale (UVM), 
in cui è inserita la figura del case 
manager. Si propone di definire in 
tale sede quale integrazione e con 
quali funzioni il case manager potrà 
divenire “punto di riferimento” per i 
pazienti. La definizione dei processi 
indicati in precedenza potrà e dovrà 
considerare e favorire l’individuazio-
ne di modelli e di indicatori di valu-
tazione di efficacia, nonché di effi-
cienza, di appropriatezza e di qualità 
di processo, anche rispetto ai bisogni 
rilevati ed emergenti dei pazienti.
Per la TELEMEDICINA: strumen-
ti al servizio della qualità di vita si 
devono stabilire criteri per la defini-
zione dei servizi che tengano conto 
dei bisogni dei pazienti e dell’effica-
cia clinica, potenziando l’accessibilità 
alle tecnologie digitali. 

Per la Formazione si propone di 
richiedere al Governo la definizione 
di un modello e di un programma for-
mativo per gli operatori sanitari cer-
tificato e accreditato da Agenas e dal 
Centro Nazionale per la Telemedici-
na e le nuove tecnologie assistenziali 
dell’Istituto Superiore di Sanità.

Per i Rilevatori di Efficacia ed 
Efficienza si propone di realizzare, 
tramite incontri definiti tra associa-

zioni e società scientifiche, un docu-
mento da indirizzare al Governo, ad 
Agenas e a tutti i componenti del Co-
mitato LEA per l’inserimento di in-
dicatori che valutino l’efficienza e la 
qualità dei servizi di telemedicina a 
garanzia dei LEA.

EVIDENCE GENERATION E 
DATA PRIVACY: la vita entra 
nella ricerca
Raccogliere, analizzare e interpreta-
re i dati nel modo più efficace possi-
bile per incidere positivamente sui 
percorsi di cura e sulla sostenibilità 
del Sistema, tenendo conto delle esi-
genze di tutela della privacy. 
Per i registri di patologia si propo-
ne di sottoporre una richiesta specifi-
ca e puntuale per la loro istituzione a 
Governo, Conferenza Stato - Regioni, 
Agenas ed Istituto Superiore di Sani-
tà da parte di associazioni e società 
scientifiche.
Per l’implementazione del Fasci-
colo Sanitario Elettronico (FSE) 
si propone di richiedere al Governo, 
da parte di associazioni di pazienti 
e società scientifiche, di integrare le 
associazioni di pazienti nell’ambito 
del monitoraggio di attuazione e im-
plementazione del FSE secondo le 
recenti Linee Guida.

Giusto quindi, nei commenti dare per 
primo la parola al dott. Maurizio de 
Cicco, Presidente e Amministratore 
delegato di Roche Italia il quale ha 
affermato: “Abbiamo iniziato questo 
percorso negli anni della pandemia, 
convinti del valore di una piena par-
tecipazione di tutti gli interlocutori 
del Sistema Salute e sostenitori della 
partnership con le Associazioni di Pa-
zienti. Ci impegniamo per una sanità 
costruita a partire dai bisogni dei pa-
zienti, che risponda alle loro istanze e 
se ne faccia carico in maniera efficace 
e sostenibile, per un impatto concreto 
e positivo sulla vita di ogni persona. 
Il confronto stimolante e sentito con 
le Istituzioni è il segnale che siamo in 
una fase matura per procedere lungo 
questo percorso, verso un cambiamen-
to culturale mosso dalla volontà di 
co-creazione, ascolto e collaborazio-
ne. Noi vogliamo essere facilitatori 
di questo cambiamento per una cor-
retta implementazione delle temati-
che oggetto del dibattito: medicina 
di prossimità, telemedicina, evidence 
generation e digital health. Insieme, 
guardando sempre al futuro della sa-
lute”.
Anche la dottoressa Luisa De Stefano 
Head of Patient Advocacy di Roche è 
intervenuta affermando che: “Ci era-
vamo resi conto che tutto quello che 
era stato deliberato, che era stato re-
golamentato, legato alla opportunità 
di PNRR, non aveva in realtà tenuto 
conto della voce dei pazienti e per at-
tuare il cambiamento c’è bisogno di 
tempo e di impegno costante. Proprio 
per questo PATH non è solo un pro-
getto, è un percorso e come tale, nei 
prossimi mesi continuerà e porterà a 
rendere determinabili le proposte alle 
istituzioni”.
Per il nuovo Governo è intervenu-
ta Elena Murelli Membro della X 
Commissione Affari Sociali, Sanità e 
Lavoro la quale ha espresso grande 
apertura nei riguardi dell’iniziativa. 
“Nel momento in cui approviamo una 
legge – ha affermato – se si verificano 
delle problematiche e queste proble-
matiche si svolgono all’interno del si-
stema sanitario nazionale e ricadono 
direttamente sul cittadino, è impor-

segue a pagina 12
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tante avere un feedback da parte di 
chi vive quotidianamente o anche sal-
tuariamente il nostro Servizio sanita-
rio nazionale. Diventa quasi come una 
certificazione di qualità per sapere se 
quello che noi legiferiamo è al servizio 
del paziente”.
Anche Chiara Colosimo, Segretario 
alla Presidenza della Camera dei De-
putati è intervenuta affermando che 
le istituzioni devono avere un rappor-
to continuo e costante con la propria 
gente per poter dare risposte sulla 
sanità. 
“Sappiamo – ha affermato testual-
mente – che dobbiamo mettere in 
campo tante soluzioni e vengono me-
glio se sono mediate con le associazio-
ni dei pazienti”.
La nostra (quella del nostro giornale 
per intenderci) sarà anche una picco-
la voce ma saremo presenti per con-
trollare che queste affermazioni ven-
gano poi mantenute con i fatti.

Questa lunga premessa che ci per-
mette una informazione precisa sullo 
sviluppo di un progetto che riteniamo 
molto importante, ci dà anche l’oppor-
tunità di aprire un nuovo capitolo nel-
la storia dell’informazione che questo 
periodico svolge ormai da quasi cin-
quant’anni, l’inizio di un dialogo di-
retto con le aziende.                  
L’idea dell’intervista era nata il 9 
giugno di quest’anno nell’occasione 
del primo e poi del secondo incontro 
per il progetto Path, soprattutto dopo 
che avevo ascoltato il dott. Maurizio 
de Cicco, Presidente e Amministra-
tore Delegato di Roche Italia nel suo 
intervento conclusivo della prima 
giornata che il nostro giornale ha poi 
ampiamente illustrato, il quale aveva 
dichiarato che “… collaborare signifi-
ca mettere in comune obiettivi, sforzi e 
risorse. Gli anni di pandemia lo han-
no ribadito con forza. 
Per questo come Roche ci siamo da 
subito posti come partner di tutti gli 
interlocutori del sistema. 
Oggi abbiamo la grande opportunità 
che ci dà PNR; siamo al momento del 
decollo e non possiamo sbagliare. È 
necessario attivare una rete virtuosa 
che coinvolga in maniera attiva anche 
le Associazioni di Pazienti. 
Occasioni di confronto come PATH di-
mostrano quanto le Associazioni sia-
no al centro di un grande cambiamen-
to culturale, non solo come portavoce 
di istanze e bisogni, ma come parte at-
tiva nelle scelte di politica sanitaria. 
Noi crediamo profondamente in que-
sto cambio di paradigma e continuia-
mo a intensificare il nostro impegno al 
loro fianco giorno dopo giorno”.
Per noi che viviamo il mondo del vo-
lontariato non soltanto come informa-
tori, ma anche come responsabili di 
associazione, era stato un intervento 
“diverso” che ci aveva confermato nel 
progetto di iniziare un dialogo, final-
mente diretto, con le aziende che da 

ressi di diversi stakeholder e quindi 
facendo un’operazione che in questo 
Paese è sempre molto complicato da 
fare, cioè fare sistema, ascoltare le 
voci di tutti quanti gli interlocuto-
ri che sono portatori di interesse per 
cercare di comprendere come rendere 
sostenibile ed equo il nostro sistema 
sanitario, partendo da alcune pre-
messe generali che sono legate alle 
specificità del nostro Paese e alcune 
premesse legate alle specificità del 
nostro Sistema Sanitario Nazionale.
Non possiamo dimenticare che siamo 
in un Paese che non cresce da più di 
30 anni in termini di prodotto inter-
no lordo quindi è un Paese che ha 
forti limitazioni in termini di risorse 
a disposizione. Viviamo quindi in un 
ambiente dove l’appropriatezza delle 
risorse è un tema centrale. Siamo in 
un Paese dove l’età media aumenta 
siamo a 46 anni e 2 mesi di età me-
dia e dove la natalità decresce, dove 
la cronicità vuole dire che il portato-
re di più di una malattia dopo una 
certa età sono portatori di due o tre 
patologie croniche, abbiamo un gran-
de problema delle disuguaglianze sul 
territorio nazionale, il grande tema 
del personale del sistema sanitario 
nazionale un altro dato che mi aveva 
colpito è che l’anno scorso sono anda-
ti deserti il 26% dei concorsi pubblici 
dedicati agli infermieri.
Ci muoviamo in un sistema che ha 
dei vincoli di risorse, il sistema sani-
tario nazionale, in un Paese che non 
cresce, dove il tema della natalità e 
dell’invecchiamento della popolazio-
ne è un tema centrale e dove il siste-
ma sanitario nazionale ha dei nodi 
strutturali come il tema del persona-
le ma anche quello dell’obsolescenza 
delle infrastrutture.
In questo Paese che cosa significa pro-
porsi come un interlocutore che vuo-
le coagulare gli interessi? Noi siamo 
convinti che solo facendo sistema, 
mettendo in comune obiettivi, risorse, 
competenze possiamo essere capaci, 
quindi facendo sistema e mettendo 
in comune tutto questo, di muoverci 
all’interno dei vincoli, che ho descrit-
to, in maniera più efficacie.
Fatta questa premessa, un altro pun-
to importante è per noi il punto della 
ricerca e innovazione.
Roche è il primo investitore di ricerca 
al mondo, tra le aziende farmaceuti-

quasi cinquant’anni ci permettono 
di essere presenti non soltanto per 
quanto riguarda i farmaci, ma ci 
fanno da supporto per altre azioni 
che economicamente non potremmo 
svolgere.

E qui parlo al singolare perché dopo 
aver saputo che avrei potuto inter-
vistare la Dott.ssa Parente, mi sono 
innanzitutto informato sulla mia 
nuova interlocutrice che non avevo 
il piacere di conoscere ed ascoltan-
do una sua intervista mi ha colpito 
una frase; questa: “Roche è guidata 
dalla volontà di conoscere piena-
mente la comunità dell’emofilia per 
comprendere i loro bisogni e lo fa 
con un ascolto profondo e attivo di 
pazienti, operatori sanitari e clinici. 
L’impegno profuso per le persone si 
sostanzia in una stretta e proficua 
partnership con tutti gli attori del 
sistema salute attraverso un rappor-
to che si basa sul rispetto reciproco, 
assicurando che i punti di vista e le 
decisioni di ogni partner abbiano 
uguale valore”.
Detto questo… e non è poco… le 
premetto che noi come associazio-
ne di Ravenna e soprattutto come 
giornale “EX”, nel 2024 ricorderemo 
i nostri primi cinquant’anni (unico 
esempio nel panorama mondiale di 
una testata informativa che si rivol-
ga al volontariato, ai medici ed alle 
istituzioni, ininterrottamente) at-
traverso un convegno che si svolgerà 
presumibilmente in un fine settima-
na del mese di settembre, dove in-
tendiamo appunto coinvolgere tutte 
le aziende del nostro settore. Questa 
quindi vuole essere l’intervista che 
darà il via ad una serie di articoli 
dove l’azienda, in qualche modo, si 
racconta, rivolta ai pazienti ed a tut-
ti coloro che ricevono questa testata.

Potrebbe descriverci (se possi-
bile) i programmi a breve sca-
denza di Roche rivolti verso il 
mondo del volontariato, a quello 
istituzionale ed a quello medico. 
“La frase della mia intervista che lei 
citava risponde alla strategia più 
complessa di Roche che come inter-
locutore del sistema si propone come 
un’azienda che ha il desiderio di co-
agulare mettendoli a sistema, inte-

“… collaborare significa 
mettere in comune obiettivi, 
sforzi e risorse 
e gli anni di pandemia 
lo hanno ribadito con forza” 

segue da pagina 13
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che è il primo player investitore ri-
cerca al mondo, solamente nel 2021 
ha investito 13 miliardi di franchi 
svizzeri in ricerca, ha più di 100 mila 
persone dedicate alla ricerca e 17 Pa-
esi nei quali svolgere la ricerca.
Per quanto riguarda l’Italia, questi 
dati sono dei dati significativi se ci 
riferiamo ancora al 2021 dove inve-
stivamo più di 47 milioni di euro in 
ricerca e come un recente studio ha 
dimostrato per ogni 1000 euro inve-
stiti in ricerca da parte di un’azien-
da farmaceutica il sistema sanitario 
nazionale ne risparmia 2200 euro. 
Questo vuol dire che fare ricerca in 
generale e fare ricerca in particolare 
in Italia è una delle risposte al tema 
della sostenibilità che ho descritto.
Fare ricerca clinica e investire nella 
ricerca clinica è uno strumento di so-
stenibilità ma perché la ricerca clini-
ca sia più efficacie noi siamo convinti 
che il coinvolgimento dei pazienti è 
fondamentale per rispondere alle esi-
genze di cura che si fanno sempre più 
pressanti.
In questo senso per rendere conto a 
quest’affermazione io volevo che Sara 
Bandinelli le raccontasse un esempio 
di come uno studio condotto da Roche 
abbiamo previsto il coinvolgimento 
dei pazienti e qual è l’esito di questo 
coinvolgimento”.

Questo l’intervento della dottoressa 
Bendinelli.
“Come diceva la dott.ssa Parente, 
nel corso degli anni, grazie al nostro 
impegno di ricerca e sviluppo con la 
collaborazione costante dei pazienti, 
caregiver, clinici e ricercatori, siamo 
riusciti a costruire una solida e pro-
ficua partnership con la comunità 
emofilica. Questo perché abbiamo 
deciso di iniziare insieme un percor-
so condiviso e portare delle soluzioni 
innovative che nasce dall’ascolto del-
le persone e dal loro coinvolgimento 
costante.
Come la dott.ssa Parente sottolinea-
va per quanto riguarda noi in Italia 
stiamo promuovendo e sponsorizzan-
do lo studio Power in ambito emofi-
lia che è basato sullo sviluppo di un 
fitness tracker e la relativa applica-
zione, per rispondere alle esigenze dei 
pazienti emofilici di compiere attività 
fisica. Questa è una situazione molto 
difficile per l’impossibilità di avere 
dei certificati medici di idoneità spor-
tiva oppure per la mancanza di linee 
guida specifiche a riguardo.
Lo studio Power si è prefisso l’obiet-
tivo di andare a investigare meglio 
l’attività fisica che questi pazienti con 
emofilia fanno, soprattutto emofilia 
A grave. (vedere la notizia su EX di 
maggio 2021 a pagina 16 – n.d.R.)
Tramite la collaborazione con clinici 
e rappresentanti delle associazioni 
pazienti, lo studio si è veramente co-
struito. Fin dall’inizio si sono fatti dei 
gruppi di lavoro combinati e coordi-
nati nei quali si è andato a disegnare 
lo studio e si è disegnato anche l’app, 

il fitness track, per renderlo assoluta-
mente usufruibile il più possibile da 
parte dei pazienti stessi.
I dati di questo studio sono attesi per 
quest’anno 2023 e speriamo che possa 
contribuire a fornire delle informa-
zioni utili sul tema legato all’attività 
fisica e perché no anche sulla qualità 
di vita in questi pazienti. Contiamo 
che i dati di questo studio rappresen-
tino un po’ un patrimonio di cono-
scenza fino ad oggi mancante che dia 
delle risposte alla comunità scientifi-
ca e a tutta la comunità dei pazienti. 
Uno studio costruito insieme e per la 
comunità stessa”.

Ad Elena Pompeo avevo ricordato 
che il nostro primo incontro era av-
venuto in occasione del loro proget-
to “Ridisegniamo l’emofilia”, quindi 
partendo da questo ed in conclusione 
della nostra intervista, cercare un 
collegamento fra le loro iniziative.
“Ridisegniamo l’emofilia” -  ha affer-
mato - è stato un progetto che rientra-
va in tutto quello che è il nostro impe-
gno di partnership con le associazioni 
dei pazienti e con tutta la comunità, 
perché sappiamo che è nato nel 2018 
con lo scopo di coinvolgere tutta la 
comunità e non solo le associazioni 
dei pazienti ma anche clinici proprio 
per portare avanti un altro concetto 
che se vogliamo è una conseguenza 
molto positiva fondamentale dell’in-

novazione terapeutica che è quella 
del miglioramento della qualità della 
vita perché sostanzialmente è fonda-
mentale e con Roche ci stiamo impe-
gnando tantissimo nel mettere in luce 
quanto sia importante per un’ottima 
gestione della patologia, un miglio-
ramento concreto della qualità della 
vita che può essere portato dall’inno-
vazione terapeutica. Nell’ultima edi-
zione questo focus sulla qualità della 
vita è stato portato alla luce diretta-
mente da pazienti e clinici grazie a 
questi podcast a cui è stata data la 
parola ai protagonisti della comuni-
tà e sono state affrontate 4 tematiche 
differenti riguardanti appunto la 
gestione quotidiana della vita delle 
persone con emofilia che, al di là del-
la patologia, vivono una vita piena e 
“Ridisegniamo l’emofilia” voleva met-
tere in luce la gestione, la vita delle 
persone con emofilia in un’ottica posi-
tiva e in particolare sono stati realiz-
zati questi quattro podcast focalizzati 
sulle relazioni e la sessualità, sul con-
cetto di famiglia, sul tema dei viaggi 
e sul tema dello sport e tempo libero. 
Si è andato a indagare quanto effet-
tivamente la qualità della vita delle 
persone con emofilia stia portando ad 
una straordinaria normalità che le 
persone con emofilia stanno vivendo 
in questo periodo di grande rivoluzio-
ne dal punto di vista terapeutico.
Ci tengo a sottolineare che questo 
progetto come tutti i progetti che con 
Roche portiamo avanti, ha visto la 
partecipazione e anche il patrocinio 
e sostegno delle associazioni di pa-
zienti e quindi anche di Fedemo e 
Fondazione Paracelso proprio perché 
riteniamo fondamentale nella nostra 
partnership quello che è il concetto 
della co-creazione. 
Il costruire progetti insieme ascoltan-
do i bisogni della comunità e rispon-
dere ad essi mettendo a fattor comune 
le conoscenze, le capacità di ogni per-
sona che partecipa alla realizzazione 
di questi progetti. 
Lei è partito da Path che sicuramente 
ha una visione più ampia generale ri-
guardo tutte le aree terapeutiche nelle 
quali siamo impegnati. 
Questi progetti vogliono essere anche 
una realizzazione di tutto quello in 
cui crediamo e che portiamo avanti 
nell’area dell’emofilia”.
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In occasione della presentazione della 
guida dal titolo “Tutti i diritti dei ta-
lassemici - guida pratica ai diritti 
esigibili dei pazienti con talasse-
mia e drepanocitosi”, presentata a 
Roma nel dicembre dell’anno scorso a 
cura dello sportello legale di  OMAR 
e con il patrocinio della Fondazione 
Giambrone e di UNITED, Giuseppe 
Cutino fondatore della Onlus aveva 
dichiarato: 
“Negli ultimi anni durante diversi con-
vegni e incontri tra Associazioni di pa-
zienti talassemici, è emersa varie volte 
la necessità di conoscere in maniera 
più approfondita e chiara le normative 
che regolano le tutele legali per le perso-
ne con talassemia. In particolar modo 
abbiamo ascoltato esperienze diverse 
tra loro, relativamente alle modalità di 
accesso ai benefici di legge previsti per 
i pazienti talassemici a seconda della 
Regione di residenza o anche solo della 
ASL di afferenza. 
Così, abbiamo prodotto uno strumento 
di riferimento aggiornato che non fosse 
una semplice lista di leggi e regolamen-
ti, ma un documento capace di affron-
tare i diversi aspetti che determinano il 
benessere del paziente. Uno strumento 
snello, efficace e di facile consultazione 

per permettere ai pazienti di districarsi 
tra le tante normative, spesso non ap-
plicate in maniera omogenea all’inter-
no del territorio nazionale. 
La guida Tutti i Diritti dei Talassemici 
si può scaricare gratuitamente in pdf, 
dal nostro sito pieracutino.it”.

I CAPITOLI
Ci sono sei capitoli sui quali potersi 
adeguatamente informare:
1 – Livelli essenziali di assistenza ed    
esenzioni per malattia rara
2 – Invalidità civile
3 – Legge 104
4 – I diritti dei lavoratori con malattie 
rare
5 – Benefici economici previsti per i 
pazienti italiani con talassemia o dre-
panocitosi
6 – Le dieci domande più frequenti.

Citeremo in questo nostro articolo so-
prattutto la prefazione firmata da Lo-
ris Brunetta della Fondazione “Giam-
brone”, dal titolo: Talassemia: stessa 
patologia, diverso accesso alle cure?”.
Ecco il testo:
“La talassemia meriterebbe di essere 
definita ‘condizione’ più che patologia 
venendo così ad assumere un senso 

molto più ampio che riguarda non solo 
lo stato fisico della persona che ne sof-
fre ma anche l’impatto che da questa 
deriva sul contesto sociale che circonda 
il malato. 
A livello europeo la talassemia è stata 
riconosciuta ‘malattia rara’, cioè fra 
quelle patologie che hanno una preva-
lenza al di sotto dei 5 casi su 10.000 
abitanti, nel 1999 con la Decisione 
1295/1999/CE, e dal 2001 con il D.M. 
279/01 rientra fra le malattie rare e 
beneficia di legislazione apposita an-
che in Italia. Attualmente, la talasse-
mia ha una prevalenza di circa 1 caso 
su 10.000 abitanti nell’ambito della 
Comunità Europea sebbene sia, per de-
finizione, presente in determinate aree 
dell’Europa (Italia, Grecia, Cipro) più 
che in altre, dove è arrivata a causa dei 
movimenti migratori. 
Stabilire la prevalenza e la dislocazio-
ne dei pazienti a livello europeo è un 
fattore determinante per la definizione 
di quelle azioni che vanno intraprese 
per favorire un equo accesso alle terapie 
senza creare disparità di trattamento 
tra un paese e l’altro ed accrescere la 
conoscenza e gli approcci di cura anche 
laddove non esiste esperienza nella ge-
stione di questa condizione. 
La Commissione Europea nel 2017 ha 
istituito gli European Reference Net-
works (ERNs), proprio per dare rispo-
ste efficaci a tutte le persone che vivo-
no con una malattia rara, tra le quali 
EuroBloodNet è la rete dedicata alle 
patologie rare del sangue. Ovviamen-
te vengono evidenziate e attentamente 
considerate le significative differenze 
che esistono a livello nazionale soprat-
tutto in paesi nei quali la prevalenza 
della talassemia è superiore a quella 
europea media, come in Italia, sebbene 
resti largamente al di sotto della soglia 
dei 5 casi ogni 10.000 abitanti, confer-
mandone così la rarità. 
La legislazione vigente in Italia, cioè il 
D.M. 279/01 ripresa dal recente Testo 
Unico Malattie Rare (TUMR), Legge 
175/2021, garantisce ai pazienti rari 
l’accesso gratuito alle cure così come 
definite nei Piani Diagnostico Terapeu-
tici Assistenziali (PDTA) predisposti 
dai centri di riferimento individuati, se 
esistenti, o dai medici specialisti delle 
diverse patologie. Pertanto, una corret-
ta applicazione di questa normativa 
già metterebbe al sicuro i pazienti da 
possibili disparità di accesso alle cure 
a livello regionale. Contemporanea-
mente al processo di recepimento della 
normativa europea, è entrata in vigore 
nel nostro paese la modifica costituzio-
nale del Titolo V con la Legge Costi-
tuzionale n.3 del 2001 che riformava 
completamente gli assetti e le compe-
tenze territoriali anche in tema di sa-
nità, conferendo potere alle Regioni su 
materie che sarebbero dovute rimane-
re di pertinenza dello Stato. Quindi, e 
questo va rimarcato energicamente, le 
lodevoli intenzioni del legislatore per 



      EX - Gennaio 2023 - pag. 17Attività delle associazioni

favorire i malati rari non si sono con-
cretizzate proprio per le significative 
differenze regionali. 
Nel campo della cura della talassemia 
assistiamo ancora oggi a differenze di 
accesso dei pazienti alle cure più ap-
propriate, soprattutto riguardo agli 
esami per il monitoraggio e la gestione 
delle complicanze, nonostante la presa 
in carico avvenga dovunque sul terri-
torio nazionale ed il minimo assisten-
ziale, trasfusione e terapia chelante, sia 
garantito più o meno ovunque. 
Tralasciamo la questione disponibi-
lità del sangue, cui andrebbero de-
dicate specifiche considerazioni, per 
concentrare la nostra attenzione sul-
le differenze regionali di accesso alle 
cure. Salta subito all’occhio che, come 
in molti altri settori, anche nel nostro 
caso l’Italia va a velocità diverse man 
mano che si procede da nord a sud, o 
viceversa, ma anche nell’ambito della 
medesima area geografica e persino 
nella stessa regione si possono rimar-
care significative differenze. 
La mancata, carente o lenta imple-
mentazione della normativa proposta 
dal D.M 279/01 in diverse Regioni è il 
primo fattore che contribuisce a segna-
re differenze importanti nella qualità 
delle cure. Ad esempio, si potrebbe ci-
tare la discutibile gestione dei farmaci 
appartenenti alla cosiddetta Fascia C, 
una parte essenziale della terapia per 
molte patologie rare, talassemia inclu-
sa, che viene completamente disattesa 
in alcune regioni mentre in altre è in-
tegrata nel percorso di cura. Nel nostro 
caso specifico, le cure ormonali che non 
costituiscono una priorità come la tra-
sfusione e la terapia chelante del fer-
ro, ma sono una parte essenziale del 
piano terapeutico di molti pazienti, 
potrebbero non essere disponibili per 
tutti allo stesso modo evidenziando 
così disparità di accesso tra le diverse 
Regioni. Senza entrare nel dettaglio di 
ogni singolo farmaco ed evitando di 
mappare la situazione a livello nazio-
nale, per la quale sarebbe necessaria 
la definizione di un gruppo di lavoro 
dedicato, prendiamo atto che differenze 
esistano un po’ dovunque, rimarcando 
che la normativa vigente e le intenzioni 
del legislatore siano state ampiamente 
disattese. È chiaro che in un contesto 
nazionale così diversificato e con evi-
denti disparità fra cittadini, il ruolo 
delle organizzazioni dei pazienti sia 
essenziale, come peraltro riconosciuto 
anche a livello europeo. L’impatto sul 
processo decisionale può essere notevo-
le purché ci sia una politica di sistema 
strategicamente impostata dalle orga-
nizzazioni dei pazienti e dalle società 
scientifiche così da poter presentare 
evidenze talmente inoppugnabili che 
la politica non possa esimersi dal dare 
risposte efficaci alle attese della comu-
nità dei malati. Sarebbe, pertanto, ne-
cessaria un’azione comune e condivisa 
tra tutti gli attori del sistema per il 

conseguimento di un obiettivo finaliz-
zato al benessere del paziente e non a 
coltivare interessi delle singole parti. E 
qui nascono i problemi. 
La nostra comunità nazionale, intesa 
come medici e pazienti, non è stata bra-
va a fare sistema nell’ultimo decennio e 
lavorare per un obiettivo condiviso. 
La collaborazione tra le organizzazio-
ni dei pazienti e le società scientifiche è 
gradualmente, e fisiologicamente direi, 
venuta meno soprattutto a causa del 
ricambio generazionale di entrambe le 
parti. 
Il cambiamento degli equilibri rag-
giunti fino ad allora, avrebbe richiesto 
uno sforzo maggiore per consolidare il 
prosieguo di una collaborazione profi-
cua. 
La figura del paziente è notevolmente 
cambiata negli ultimi vent’anni pas-
sando da essere solo oggetto della cura 
a divenire soggetto attivo che fa parte 
del sistema ed è capace di manifestare 
le proprie necessità, guadagnandosi un 
posto come interlocutore paritario. 
Sfortunatamente questo cambiamento 
non è stato intercettato da parte della 
stragrande maggioranza della comu-
nità scientifica e questo mancato ‘cul-
tural shift’, si direbbe in Europa, ha 
contribuito a creare incomprensioni 
sui ruoli e rendere via via più comples-
sa la collaborazione. 
Le due figure essenziali del sistema, 
medici e pazienti, sono andati ciascu-
no per conto proprio rendendo il per-
corso sempre più ostico e spesso l’irri-
gidimento delle posizioni dovute ad 
eccessivi personalismi non ha favorito 
il dialogo e la comprensione reciproca. 
Non facendo rete, nel momento in cui 
vengono meno competenze o nascono 
difficoltà di gestione si fatica a dare ri-
sposte alle aspettative dei pazienti. In 
generale, la maggior parte delle orga-
nizzazioni dei pazienti anziché puntare 
sulla formazione e sullo sviluppo delle 
proprie capacità per ‘professionalizza-
re’ il ruolo, si sono spesso affidate ad 
un management ‘casalingo’ che tirasse 
a campare, incapaci di intercettare i 
processi di svolta in corso. 
La regionalizzazione delle politiche 
sanitarie, previste dalla devolution, 
ha spinto le associazioni pazienti a re-
gionalizzare anche la propria attività 

perdendo di vista il quadro generale e 
la sua complessità, giudicando spesso 
incomprensibile o di nessuna rilevan-
za quanto stava, e sta, succedendo oltre 
confine. 
Nonostante vi fossero interessi comu-
ni da perseguire sia per la comunità 
scientifica che per quella dei pazien-
ti, una difficile comunicazione peral-
tro praticata su piani diversi ha reso 
impossibile una collaborazione ‘sana’ 
quella, cioè, in cui vi è il reciproco rico-
noscimento dell’interlocutore. 
Lavorando assieme per implementa-
re in maniera uniforme sul territorio 
nazionale la normativa sulle malattie 
rare, uniformando i PDTA si migliore-
rebbe certamente anche l’accesso alle 
cure per tutti i pazienti, indipenden-
temente da dove questi vivano o siano 
curati. 
In conclusione, emerge chiaramente 
come alcune differenze di accesso alle 
cure di qualità per la popolazione talas-
semica ci sono, ma esistono in funzione 
di un’applicazione della normativa a 
macchia di leopardo. Uniformare l’ap-
plicazione della legge in vigore sembra 
scontato da dire ma è difficile da met-
tere in pratica sia perché le politiche 
sanitarie vengono decise a livello re-
gionale dove le associazioni nazionali 
possono incidere molto poco, sia perché 
manca, al momento, la capacità da 
parte dei pazienti, ai quali servirebbe 
una formazione di livello superiore, di 
far sentire la propria voce supportando 
le richieste con evidenze. 
La comunità scientifica, da parte sua, 
dovrebbe mettersi veramente al servi-
zio del paziente, l’unico che possa far 
breccia nel processo decisionale. 
Parlare della centralità del malato 
senza agirla con convinzione è del tutto 
improduttivo, mentre supportando le 
richieste dei pazienti con dati raccolti 
con rigore scientifico, aiuterebbe a con-
seguire obiettivi vitali per i malati ma 
che impatterebbero positivamente an-
che nell’organizzazione e nella gestione 
dei centri di cura. 
Al nostro paese, nel campo della ta-
lassemia e delle emoglobinopatie non 
manca nulla, competenze, capacità, 
esperienza, basterebbe solo mettere tut-
te queste risorse a servizio della comu-
nità e lavorare per il bene comune”.

“...Al nostro paese, nel campo della talassemia 
e delle emoglobinopatie 
non manca nulla, competenze, capacità, esperienza, 
basterebbe solo mettere tutte queste risorse 
a servizio della comunità 
e lavorare per il bene comune”

Dalla dichiarazione di Giuseppe Cutino fondatore della Onlus

Il suolo particolarmenter attivo di Fondazione Giambrone e UNITED
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L’ultima novità in ordine di tempo 
perchè è del mese di dicembre pub-
blicata appunto in gennaio, si chiama 
exagamglogene autotemcel (exa-cel), 
terapia genica sperimentale per il trat-
tamento dei pazienti affetti da anemia 
falciforme o da beta-talassemia dipen-
dente dalle trasfusioni.  
Terapia di Vertex e CRISPR Thera-
peutics per la quale è stata presenta-
ta all’Agenzia Europea del Farmaco 
(EMA) la domanda di autorizzazione 
all’immissione in commercio, accolta fa-
vorevolmente il 25 gennaio di quest’an-
no.
Trattandosi di terapia genica l’Ente 
Europeo che controlla i farmaci (EMA) 
attuerà la procedura di autorizzazione 
centralizzata: attraverso il suo Comita-
to scientifico valuterà la documentazio-
ne presentata dall’azienda farmaceu-
tica, verificando il rapporto beneficio/
rischio sulla base dei dati di qualità, 
efficacia e sicurezza del medicinale ed 
esprimerà un parere in un tempo mas-
simo di 210 giorni.
Il parere del Comitato verrà poi tra-
smesso alla Commissione Europea, che 
emanerà una decisione finale sull’auto-
rizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale.
La presentazione della domanda di au-
torizzazione all’immissione in commer-
cio del farmaco exa-cel è supportata dai 
risultati di due studi globali di fase 3 
volti a valutare il farmaco come terapia 
somministrata una sola volta in un’u-
nica dose in persone affette da anemia 
falciforme o da beta-talassemia dipen-
dente da trasfusioni.
I primi risultati di questi studi, ancora 
in corso, sono stati pubblicati sul New 
England Journal of Medicine a gennaio 
2021 e coinvolgono pazienti di età com-
presa tra i 12 e i 35 anni.
Che cosa è il processo di Editing 
Genico 
Le cellule staminali e progenitrici ema-
topoietiche dei pazienti arruolati in 
questi studi sono raccolte dal loro san-

gue periferico e modificate utilizzando 
la tecnica CRISPR/Cas9. 
Le cellule modificate sono, quindi, re-
infuse nel paziente nell’ambito di un 
trapianto di cellule staminali , un pro-

L’ENTE EUROPEO 
CHE CONTROLLA I FARMACI 
VALUTA L’IMMISSIONE IN COMMERCIO 
DI UN FARMACO DA TERAPIA GENICA 
PER TALASSEMIA E  DREPANOCITOSI

La nostra Redazione da qualche tempo è in continuo contatto con persone affet-
te da talassemia e anemia falciforme perchè ogni giorno nelle agenzie informa-
tive specializzate si susseguono notizie su farnaci cosidetti da terapia genica.
Nelle nostre pagine pubblichiamo articoli cercando sempre poi di avere spie-
gazioni da parte dei medici che curano questi pazienti. Anche in questo nuovo 
anno abbiamo una serie di notizie che naturalmente pubblichiamo ma con una 
raccomandazione.
Abbiamo la certezza che la ricerca sta facendo grandi progressi però dobbiamo 
sempre avere certezze sulla efficacia rivolgendoci a chi li segue ogni giorno.
Per questo motivo, fin da ora, comunichiamo che nei prossimi numeri del gior-
nale ci rivolgeremo appunto ai nostri medici ai quali daremo l’utlima parola.

cesso che prevede, tra le altre cose, un 
trattamento con un condizionamento 
mieloablativo con il farmaco busulfano. 
I pazienti sottoposti a trapianto di cel-
lule staminali ematopoietiche potreb-
bero anche manifestare effetti collate-
rali (da lievi a gravi) non correlati alla 
somministrazione di exa-cel. 
I pazienti saranno inizialmente moni-
torati per determinare quando le cel-
lule modificate inizieranno a produrre 
cellule ematiche mature, un proces-
so noto come attecchimento (engraf-
tment). 
Dopo l’attecchimento, i pazienti conti-
nueranno a essere monitorati per os-
servare l’impatto di exa-cel su diversi 
parametri di valutazione della malat-
tia e sulla sicurezza.

Editing genomico: che cos’è e a cosa 
serve? Sarà la terapia del futuro?
Abbiamo già avuto modo di spiegarlo in 
un precedente articolo ma per validità 
di informazione lo riproponiamo.
L’editing genomico è una tecnologia al-
tamente innovativa che funziona come 
un “correttore di bozze” del DNA: inter-
viene in maniera precisa per trovare e 
correggere gli errori genetici. 
Molti considerano l’editing genomico 
come la terapia genica del futuro, vi-
sto che permetterebbe di correggere un 
gene difettoso direttamente là dove si 
trova senza doverne fornire una copia 
sana dall’esterno.
Una tecnica da Nobel?
La vera rivoluzione in questo campo è 
arrivata nel 2012 con la scoperta del 
sistema Crispr-Cas9, che ha messo in 

secondo piano i sistemi di editing de-
nominati nucleasi a dita zinco (zinc-
finger nucleases), meganucleasi e TA-
LEN che erano stati utilizzati fino ad 
allora dai ricercatori di tutto il mondo. 
CRISPR (Clustered Regularly Inter-
spaced Short Palindromic Repeats, 
espressione traducibile in italiano con 
brevi ripetizioni palindrome raggrup-
pate e separate a intervalli regolari) ha 
dimostrato, fin da subito, una potenzia-
lità e una versatilità fino a poco prima 
inimmaginabili: qualunque tipo di cel-
lula vegetale, animale, inclusa quella 
umana, può essere modificata geneti-
camente e la correzione può avvenire 
anche per un singolo errore, e ovunque 
nel genoma. 
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Inoltre, questa tecnica è facile da uti-
lizzare, veloce ed economica, tutti fat-
tori che contribuiscono ad ampliarne le 
potenzialità in ambito terapeutico.
Una rivoluzione che ha premiato le sue 
scopritrici e autrici dell’ormai famoso 
studio pubblicato su Science nel 2012 
- Emmanuelle Charpentier, Direttrice 
del Max Planck Unit for the Science 
of Pathogens a Berlino, e Jennifer A. 
Doudna, Professoressa all’University 
of California (Berkeley) - a vincere il 
Premio Nobel per la Chimica 2020 per 
lo “sviluppo di un metodo di editing 
genomico” basato su CRISPR che è 
l’acronimo di “Clustered Regularly In-
terspaced Short Palindromic Repeats”, 
ovvero sequenze geniche che si ripeto-
no a intervalli regolari. 
Sono associati i geni Cas (“CRISPR 
associated”, da cui deriva “Crispr-
Cas9”) che codificano enzimi capaci di 
tagliare il DNA che non viene tagliato 
in modo casuale, ma in un punto pre-
ciso grazie alla presenza di un RNA 
guida.
Questo sistema è stato originaria-
mente scoperto nei batteri, nei quali 
agisce come arma di difesa contro i 
virus - un po’ come il sistema immu-
nitario umano - e funziona in maniera 
semplice ma con grande efficienza. 
Il sistema CRISPR si basa sulla com-
binazione di due elementi: un enzima 
Cas e un RNA guida che si appaia al 
DNA del virus per indicare a Cas il 
punto in cui tagliare. Come nel caso 
della terapia genica, anche la stra-
tegia di editing basata su CRISPR 
può essere somministrata in vivo (di-
rettamente nell’organismo) o ex vivo 
(all’esterno, su cellule vive prelevate 
dell’organismo).
Ad oggi la ricerca nell’ambito dell’e-
diting genomico spazia dalle malattie 
genetiche, in particolar modo quelle 
rare, ai tumori, passando per le ma-
lattie neurologiche (Alzheimer e Par-
kinson), fino alle malattie infettive 
(HIV).

Ritornando alle dichiarazioni del 
prof. Locatelli, Italia ed Europa sono 
tagliate fuori dalla terapia genica... 
Allora? Sì e no. 
Perché, fortunatamente, c’è un’alter-
nativa: è in sperimentazione (sempre 
al Bambino Gesù) un altro approccio, 
che usa la tecnica Crispr per ripri-
stinare la produzione di una diversa 
forma di emoglobina presente nel 
sangue fetale e non affetta da talas-
semia, che viene normalmente sop-
pressa dopo la nascita. 
L’idea è di “riaccendere” questo in-
terruttore per far sì che l’emoglobina 
fetale sostituisca quella adulta.
“A giugno scorso, durante il congresso 
della Società europea di ematologia 
- conclude Locatelli - abbiamo presen-
tato i risultati delle sperimentazioni, 
che sono molto incoraggianti: 42 dei 
44 pazienti arruolati, oltre il 95%, sono 
diventati indipendenti dalle trasfusio-
ni. Ora c’è da aspettare l’approvazione 
dell’Ema e dell’Aifa, che ragionevol-
mente dovrebbero arrivare entro uno o 
due anni”. 
E i costi? “Non si conoscono: la negozia-
zione deve ancora cominciare”.

NOTIZIE DALLA TERAPIA GENICA

NOVE TALASSEMICI DOPO 3 ANNI 
SONO LIBERI DALLE TRASFUSIONI

Presentato, al congresso della American Society of Hematology, uno 
studio del Bambino Gesù sull’uso della terapia genica contro la beta 

talassemia. I risultati sono molto incoraggianti

Un gruppo di ricerca internazionale, coordinato dall’équipe di Franco Loca-
telli dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, ha appena presentato 
al congresso annuale della Società americana di ematologia (Ash), in corso a 
New Orleans, i risultati di una sperimentazione clinica sull’uso di una tera-
pia genica per il trattamento della malattia: e sono risultati molto incorag-
gianti. L’89% dei pazienti che ha partecipato allo studio, infatti, non ha più 
avuto necessità di sottoporsi a trasfusioni del sangue per almeno tre anni e 
mezzo dopo la somministrazione della terapia genica. 
I pazienti continueranno ora a essere monitorati nel tempo, per capire se 
effettivamente la terapia può considerarsi curativa in modo definitivo e per 
valutare l’eventuale insorgenza di effetti collaterali

I trattamenti “tradizionali”
Al momento, l’unica terapia risolutiva per la beta talassemia è il trapianto 
di midollo osseo o il trapianto di cellule staminali da donatori compatibili. 
Un trattamento, tra l’altro, che non sempre funziona come sperato: alcuni 
studi, infatti, hanno confermato che in assenza di un donatore familiare 
compatibile, o in età superiore ai 14 anni, i risultati della procedura spesso 
non sono ottimali e comportano diversi rischi. 
Dal momento che la richiesta di donatori è sempre molto superiore all’offer-
ta - si stima, per esempio, che in Italia la disponibilità di donatori compati-
bili si attesti intorno al 30% della richiesta - l’unica altra opzione è una tera-
pia palliativa, basata su frequenti trasfusioni di sangue (ogni 15-20 giorni), 
che ha spesso degli effetti collaterali da non sottovalutare, tra cui l’accumulo 
di ferro, e a cui tra l’altro vanno associati dei farmaci di supporto, i cosiddetti 
“agenti chelanti”.

La terapia genica: il betibeglogene
Sostanzialmente, si “aggiunge” un gene alle cellule staminali difettose del 
sangue per correggere la mutazione che provoca la malattia. Il trattamen-
to si chiama Beti-cel, abbreviazione di betibeglogene autotemcel, e prevede 
di prelevare cellule staminali dal sangue del paziente per poi aggiungere i 
geni corretti tramite un vettore virale; successivamente, le cellule anormali 
vengono eliminate mediante chemioterapia e infine si infondono le cellule 
corrette.
Già a gennaio scorso, uno studio clinico internazionale di fase 3, sempre a 
firma dello stesso gruppo che ha presentato oggi i nuovi dati, aveva mostrato 
l’efficacia del trattamento, evidenziando come i geni funzionali innescassero 
una produzione “normale” di emoglobina che durava per diversi anni. 
In particolare, 20 dei 22 pazienti trattati (e 6 su 7 di quelli di età inferiore 
ai 12 anni) avevano potuto interrompere le trasfusioni di sangue dopo l’in-
fusione di betibeglogene.
I nuovi risultati vanno nella stessa direzione: lo studio è riferito a 63 pa-
zienti - il che la rende quindi la sperimentazione più grande mai condotta 
finora sull’applicazione di una terapia genica per il trattamento di una ma-
lattia ereditaria del sangue - e ha mostrato che l’80% dei partecipanti, per 
i tre anni e mezzo successivi alla sperimentazione (in media) non ha avuto 
bisogno di trasfusioni.
Un altro studio, condotto con l’obiettivo di monitorare la qualità della vita 
dei pazienti, ha mostrato miglioramenti significativi nella capacità di lavo-
rare, andare a scuola e rimanere fisicamente attivi dopo la somministrazio-
ne della terapia genica: l’assenteismo scolastico causato dai sintomi della 
beta talassemia, in particolare, si è circa dimezzato dopo il trattamento.
“Il significato principale della nostra scoperta - ha spiegato Locatelli - è che 
la terapia genica è un’opzione terapeutica sicura, valida e potenzialmente 
curativa per molti dei pazienti che soffrono di beta talassemia. 
E questo è evidente non solo per il fatto che la maggior parte dei pazienti non 
ha più avuto bisogno di trasfusioni, ma anche per il miglioramento della loro 
qualità di vita”.

da: “La Repubblica” dell’11 dicembre 2022
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È disponibile dal 12 dicembre il 7° 
Quaderno dell’Osservatorio Far-
maci Orfani - OSSFOR intitolato 
“PNRR e Digital Health: dalle ma-
lattie rare un modello per la sanità 
del futuro”, risultato di un confron-
to multistakeholder che, attraverso 
riunioni preliminari e un momento 
di dibattito pubblico, ha portato ad 
analizzare come il Piano Naziona-
le di Ripresa e Resilienza (PNRR), 
e in modo particolare la direttrice 
dedicata alla digitalizzazione della 
sanità, possa comportare opportu-
nità e produrre effetti benefici per 
le persone con malattie rare – 2 
milioni in Italia -  ma anche come 
potrebbero essere evitati alcuni er-
rori che, secondo il panel di esperti 
coinvolti, potrebbero essere ‘dietro 
l’angolo’. 
È da questa analisi puntuale con-
dotta da differenti punti di vista 
– da quello del clinico e quello del 
farmaco-economista, dal pun-
to di vista del paziente ma anche 
dell’amministrazione sanitaria e 

del Ministero – che è emerso un 
decalogo di raccomandazioni che 
possono essere esaminate in tutti i 
dettagli e nel loro processo di ela-
borazione all’interno del Quaderno. 
 
“Le malattie rare sono l’ambito del-
la complessità e della varietà. 
Ne esistono circa 10.000, pedia-
triche e dell’adulto, con differenti 
gradi di disabilità, alcune mortali, 
altre croniche. 
Si tratta, inoltre, di un campo ad 
alta dispersione geografica poiché 
per ogni patologia possono essere 
presenti pochi pazienti che vivono 
in Regioni differenti. 
Ai limiti legati a questa distan-
za geografica si potrebbe in buona 
parte sopperire attraverso delle reti 
virtuali, potenti e ben strutturate, 
capaci di far viaggiare in sicurezza 
dati e immagini ad alta risoluzione 
– dichiara Francesco Macchia, Co-
ordinatore Osservatorio Farmaci 
Orfani - OSSFOR – evitando anche 
alle famiglie viaggi frequenti, com-

plicati e costosi verso i centri esper-
ti. La dispersione geografica però 
non è solo un problema logistico, di 
accesso ai centri specializzati, ma si 
declina anche nella disgregazione e 
dispersione di dati che, soprattutto 
laddove si hanno piccoli numeri, 
sono tutti estremamente importanti 
e che non possiamo più permetterci 
di perdere. 
Questo sia perché sono dati neces-
sari alla ricerca, sia perché possono 
poi essere declinati in organizzazio-
ne sanitaria. 
Una migliore programmazione e 
organizzazione è ciò che veramente 
serve a chi, come i malati rari, vive 
quasi sempre in una condizione 
di cronicità e ha bisogno di avere 
un’assistenza sanitaria il più pos-
sibile personalizzata in base alle 
necessità specifiche della sua condi-
zione e anche del suo contesto abita-
tivo e familiare. 
La Missione 6 del PNRR, dedicata 
alla Salute, alla quale sono desti-
nati 15,63 miliardi di euro, è sicu-
ramente l’occasione per lavorare al 
miglioramento del Servizio Sanita-
rio Nazionale (SSN), in particolare 
per rendere le strutture più moder-
ne, digitali e inclusive, garantire 
equità di accesso alle cure, raffor-
zare la prevenzione e i servizi sul 
territorio promuovendo la ricerca”. 
 
All’elaborazione del documento 
hanno partecipato: Claudia Biffoli, 
Direttore Ufficio 4 - Sistema infor-
mativo - Direzione Generale della 
digitalizzazione, del sistema infor-
mativo sanitario e della statistica 
Ministero della Salute; Alessandro 
Carcano, Presidente Associazione 
Italiana per la Sindrome da Ipo-
ventilazione Centrale Congenita 
(A.I.S.I.C.C.) - Alleanza Malattie 
Rare; Ilaria Ciancaleoni Bartoli, 
Direttore OMaR; Massimo Castal-
do, membro del Parlamento Euro-
peo; Ruggero Di Maulo, fondatore 
di CLOUD-R; Paola Facchin, Coor-
dinatore Tavolo Interregionale Ma-
lattie Rare - Commissione Salute 
Conferenza delle Regioni; Sandra 
Frateiacci, Presidente Associazio-
ne Liberi dall’Asma, dalle Malattie 

 
Malattie rare 

e PNRR, 
opportunità 

e proposte per una 
digitalizzazione 

della sanità efficace 
ed equa
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Allergiche, Atopiche, Respiratorie e 
Rare (ALAMA APS) - Alleanza Ma-
lattie Rare; Francesco Gabbrielli, 
Direttore del Centro Nazionale per 
la Telemedicina e le Nuove Tecnolo-
gie Assistenziali dell’Istituto Supe-
riore di Sanità; Giuseppe Ippolito, 
Direttore Generale della Ricerca 
e dell’Innovazione in Sanità, Mi-
nistero della Salute; Angelo Lupi, 
Presidente  Associazione Malattie 
Rare Ematologiche (A.MA.R.E. 
Onlus) - Alleanza Malattie Rare; 
Francesco Macchia, Coordinatore 
di OSSFOR; Monica Muraca, Co-
ordinatrice clinica Ambulatorio 
DOPO – Istituto Giannina Gaslini 
di Genova; Antonio Novelli, Diret-
tore U.O.C. Laboratorio di Genetica 
Medica Dipartimento dei Labora-
tori, IRCCS Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù; Vito Petrarolo, Di-
rigente Servizio Flussi Informativi 
- Responsabile per la Transizione 
al Digitale AReSS Puglia; Gianna 
Puppo Fornaro, Presidente Lega 
Italiana Fibrosi Cistica (LIFC 
Onlus) - Alleanza Malattie Rare; 
Maurizio Scarpa, Responsabile 
Centro di Coordinamento Regio-
nale per le Malattie Rare Friuli 
Venezia Giulia, Azienda Ospeda-
liero-Universitaria “Santa Maria 
della Misericordia” di Udine; Fede-
rico Spandonaro, C.R.E.A. Sanità, 
Università San Raffaele, Osserva-
torio Farmaci Orfani (OSSFOR); 
Giovanni Stracquadaneo, COO & 
Co-founder GenomeUp; Alberto E. 
Tozzi, Responsabile Unità di Tele-
medicina IRCCS Ospedale Pedia-
trico Bambino Gesù.  
Sono 10 le raccomandazioni, alcune 
delle quali vere e proprie proposte 
operative, emerse dal 7° Quaderno 
dell’Osservatorio Farmaci Orfani 
- OSSFOR: 5 di queste si concen-
trano su come favorire una ‘nuova 
cultura del dato’ e altre 5 sulla ne-
cessità di rivedere i percorsi e i pro-
cessi declinandoli sulle specifiche 
necessità delle persone con malat-
tie rara. 
 
COME FAVORIRE UNA NUOVA 
CULTURA DEL DATO
Stimolare una nuova cultura del 
dato che punti non solo alla raccol-
ta massiva, ma a una raccolta mi-
rata, all’analisi e all’elaborazione 
di dati di qualità;

Investire nella formazione del per-
sonale e anche di figure essenziali 
per l’elaborazione dei dati, come 
data manager e statistici;

Rendere i registri di popolazione 
per le malattie rare sostenibili, 
attingendo anche alle esperienze 
nazionali ed europee (ERN) e alle 
collaborazioni con il privato;

Lavorare per superare problemi di 
interoperabilità, data sharing e ac-
cesso ai dati, rispettando al tempo 
stesso il General Data Protection 
Regulation - GDPR e la privacy dei 
pazienti;

Aumentare la fiducia di pazienti e 
medici verso la sanità digitale, so-
prattutto verso strumenti come il 
Fascicolo Sanitario Elettronico e lo 
Spazio Europeo dei Dati Sanitari, 
compiendo un’accurata comunica-
zione sull’importanza di condivide-
re i propri dati, in piena sicurezza.

RIPENSARE I PROCESSI 
GUARDANDO 
ALL’ESPERIENZA 
DELLE MALATTIE RARE
Ripensare i processi e i percorsi 
assistenziali prima di scegliere le 
tecnologie, soprattutto al fine di ga-
rantire un equo accesso all’intero 
percorso terapeutico e assistenzia-
le, grazie a un uso efficiente delle 
tecnologie;
Utilizzare l’esperienza e la com-
plessità delle malattie rare per ri-
definire l’assistenza e la formazio-
ne sanitarie;

Impostare un’assistenza persona-
lizzata, sui reali bisogni dei pazien-
ti rari e non standardizzata;

Inserire nei Livelli Essenziali di 
Assistenza - LEA tutte le tecnolo-
gie utili per l’assistenza sanitaria, 
dal sequenziamento genomico ai 
device indossabili;

Coinvolgere i pazienti a tutti i livel-
li di assistenza e ricerca (dai trial 
alla partecipazione ai registri) pre-
vedendo restituzioni di valore.
 
Ciascuna di queste raccomanda-
zioni viene analizzata in manie-
ra dettagliata nel 7° Quaderno di 
OSSFOR, in capitoli che raccolgono 
le posizioni di diversi stakeholder 
che hanno partecipato al processo 
di analisi e proposta.

“La ricaduta positiva del PNRR sulle 
malattie rare dipenderà dalla capaci-
tà di ripensare i processi e i percorsi 
di cura, evitando standardizzazio-
ni – sostiene Federico Spandonaro, 
C.R.E.A. Sanità, Università San Raf-
faele, Osservatorio Farmaci Orfani 
- OSSFOR – Le tecnologie digitali 
possono fare la differenza nella storia 
clinica del malato raro se sono prece-
dute da una rivisitazione dei processi 
attuali e da una cultura del dato fon-
data non tanto sulla proliferazione di 
informazioni, ma sulla raccolta utile 
dei dati, con una loro classificazione e 
destinazione d’uso specifiche. 
Per questo, il PNRR non dovrebbe 
essere visto come un piano di inve-
stimenti, ma un piano di riforme, in 
grado di avviare quei cambiamenti 
strutturali che permettano poi al si-
stema di mantenersi nel tempo. 
Le malattie rare sono un paradigma 
tutt’altro che raro, possono rappre-
sentare un benchmark per tutto il si-
stema sanitario. 
Sono un mondo a sé stante che non 
ha a che fare con il resto, ma ripropo-
ne i problemi sistemici in modo più 
estremo”. 
L’Osservatorio Farmaci Orfani - 
OSSFOR è il primo centro studi e 
think-tank interamente dedicato allo 
sviluppo delle policies per la gover-
nance e la sostenibilità nel settore 
delle malattie rare. Fondato nel 2016 
dal Centro di ricerca C.R.E.A. Sanità 
(Centro per la Ricerca Economica Ap-
plicata in Sanità) e Osservatorio Ma-
lattie Rare OMAR, lavora per favorire 
un confronto aperto e diretto tra istitu-
zioni e i principali stakeholder. 
L’obiettivo è contribuire a garantire 
un rapido accesso alle terapie e all’as-
sistenza per i malati rari, favorendo 
una sinergia tra il mondo istituzionale, 
politico, accademico ed imprenditoria-
le, attraverso un libero confronto utile 
a identificare le migliori strategie da 
mettere in atto. 
Il lavoro di OSSFOR è realizzato con 
il contributo annuale non condizio-
nante di Amicus Therapeutics, Amryt 
Pharma, Chiesi Global Rare Diseases 
Italia, Janssen, Kyowa Kirin, Roche, 
Sanofi, Takeda e UCB.

RIPENSARE PROCESSI 
E I PERCORSI CON L’ESEMPIO 
E L’ESPERIENZA
DELLE MALATTIE RARE
Coinvolgere i pazienti a tutti i livelli di assistenza e ricerca (dai trial 
alla partecipazione ai registri) prevedendo restituzioni di valore.
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“Focus sulla Talassemia: I Medici 
Incontrano i Pazienti” questo era  il 
titolo del convegno organizzato a 
Foggia dall’Associazione Talassemie  
Emoglobinopatie ATE presso il Poli-
clinico  Riuniti di Foggia in collabora-
zione con il Centro di Diagnosi e cura 
delle Talassemie ed Emoglobinopatie 
del suddetto Policlinico di Foggia e 
con il sostegno del Centro di Servi-
zio al Volontariato CSV di Foggia 
nell’ambito dell’Avviso Promozione 
del Volontariato 2022 tenutosi il 14 
dicembre. 
L’incontro moderato dalle dott.sse Ma-
ria Grazia Roberti e Filomena Spor-
telli responsabili del Servizio di Im-
munologia e Medicina Trasfusionale  
SIMT di Foggia, ha visto l’intervento 
di numerosi medici specialisti coinvol-
ti quotidianamente nella cura dei pa-
zienti talassemici del policlinico.

I lavori sono iniziati con i saluti del 
Presidente dell’ATE Mario Tateo, 
visibilmente commosso  per questo 
primo incontro scientifico organizza-
to dalla neonata associazione, e sod-
disfatto nel vedere numerosi pazienti 
in platea. 
Ha continuato ringraziando le dotto-
resse del Dh Talassemia che hanno 
curato la parte scientifica e la parte-
cipazione di tutti gli specialisti pre-
senti coinvolti nella cura dei pazienti 
talassemici.  
L’incontro ha visto la partecipazione 
non solo di medici dedicati del poli-
clinico di Foggia ma anche colleghi 
del Centro Talassemie del Policlinico 
di Bari che hanno presentato i dati 
interessanti sull’utilizzo della nuova 
molecola il Luspatercept, che ha la 
capacità di correggere l’eritropoiesi 
(è il processo di formazione dei glo-
buli rossi) e di migliorare la produ-
zione di emoglobina nel midollo del 
paziente stesso, e quindi di ridurre la 
frequenza delle trasfusioni. 
I dati hanno evidenziato come le fer-
ritine dei pazienti in trattamento con 
il Luspatercept siano diminuite note-
volmente insieme alla riduzione delle 
emazie trasfuse, si attendono a breve 

dati più consistenti forniti dalle ri-
sposte delle T2* per vedere l’efficacia 
del trattamento sui depositi di ferro 
negli organi. 
Un aspetto da evidenziare é stato 
fornito dall’utilizzo del format “I pa-
zienti incontrano gli specialisti”, 
dove la platea ha avuto la possibilità 
di rivolgere una serie di domande a 
cui i clinici hanno risposto con dovizia 
di particolari. 
Un format che ha riscosso un ottimo 
consenso tra i pazienti i quali hanno 
potuto fugare eventuali dubbi e han-
no potuto confrontarsi con gli spe-
cialisti in un contesto più rilassato 
rispetto a quello di uno studio medico. 
E’ intervenuto anche il  neo Diretto-
re Sanitario del Policlinico di Foggia 
il Dott. Leonardo Miscio, il quale ol-
tre che a congratularsi per il Focus, 
ha ribadito le promesse fatte in pre-
cedenza durante un incontro in vide-

oconferenza con la Regione Puglia, i 
medici responsabili del Dh e i rappre-
sentanti dell’ATE, di dare dignità al 
Dh Talassemia situato presso il Cen-
tro Trasfusionale, che lamenta locali 
inadeguati per il numero crescente 
di pazienti, e di aumentare l’organi-
co del Centro Trasfusionale con l’as-
sunzione di un ulteriore medico, per 
garantire una copertura quotidiana 
del Dh Talassemia  penalizzato dal-
la turnazione dei medici prevista dal 
SIMT.
La conclusione dei lavori è stata af-
fidata alla Vice Presidente dell’ATE 
Maddalena Tonti, la quale ha ripor-
tato i presenti ai tempi passati, all’in-
circa 40 anni addietro, ricordando lei 
piccina solita aprire i convegni con i 
discorsi strappalacrime. 
Erano gli anni in cui la talassemia, 
una malattia rara da prognosi in-
fausta, che grazie alla scoperta del 
chelante del ferro, si trasformò in 
una malattia con un orizzonte di vita 
migliore. 
Ha ricordato che la ricerca, i medici 
che hanno preso a cuore il malato con 
la famiglia tutta, le associazioni che 
hanno portato avanti le battaglie per 
i diritti del talassemico, grazie a tut-
to ciò, oggi quei piccoli bambini dal 
futuro incerto, sono diventati adulti, 
mariti e mogli, genitori, nonni, pro-
fessionisti, impiegati, viaggiatori, 
coltivano sogni, passioni e speran-
ze…la speranza di una guarigione, e 
a tal proposito ha invitato i giovani 
pazienti a chelarsi al meglio in  modo 
da arrivare in buone condizioni a 
questo agognato traguardo. 
Un ultimo ringraziamento  é stato 
rivolto ai medici per il loro operato e 
con la richiesta di supportare e sop-
portare i pazienti in questo, si augu-
rano, lungo viaggio da malati cronici.
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Ad oggi si stima che il 95% delle 
malattie rare identificate (più di 
7.000) non possieda una terapia 
approvata e per la maggior parte 
di queste patologie la ricerca è di 
fatto inesistente e risulta ostacola-
ta da enormi sfide scientifiche. 
Al ritmo odierno, si ritiene che 
servirebbero più di 100 anni per 
sviluppare trattamenti per tutte 
le malattie rare attualmente cono-
sciute. 
È in tale contesto che nasce l’ini-
ziativa “Rare Disease Moonshot”, 
concepita al fine di accelerare la 
scoperta e lo sviluppo di farmaci 
per malattie rare e patologie pe-
diatriche complesse.
Il progetto “Rare Disease Mo-
onshot” si basa sull’impegno di set-
te diverse organizzazioni europee 
che hanno deciso di intraprendere 
un rapporto di collaborazione allo 
scopo di abbattere le barriere che 
impediscono alla comunità scienti-
fica di individuare cure innovative 
per le patologie più rare e gravi 
che attualmente non dispongono 
di alcun trattamento e che spesso 
colpiscono i pazienti più giovani.
L’alleanza tra queste organizza-
zioni si pone come obiettivo quello 
di lavorare per mettere in comune 
le competenze, ridurre la fram-
mentazione della ricerca scienti-

fica e promuovere una maggiore 
collaborazione tra le associazioni. 
Per poter raggiungere questi tra-
guardi, esperti di malattie rare e 
ricercatori si riuniranno allo scopo 
di esplorare le varie opportunità 
di collaborazione possibili e di so-
stenere una serie di partenariati 
pubblico-privati con tre obiettivi 
principali:

- migliorare il contesto della ricer-
ca traslazionale per promuovere lo 
sviluppo di nuove opzioni terapeu-
tiche;
- otti
mizzare gli studi clinici e i percor-
si normativi riguardanti le popola-
zioni di pazienti affetti da patolo-
gie con bassa prevalenza;

- sviluppare infrastrutture per ac-
celerare il percorso di diagnosi e 
trattamento delle malattie rare.

Le sette organizzazioni che hanno 
preso parte al progetto “Rare Di-
sease Moonshot” sono il Critical 
Path Institute (C-Path), la Europe-
an Confederation of Pharmaceuti-
cal Entrepreneurs (EUCOPE), lo 
European Clinical Research In-
frastructure Network (ECRIN), 
EuropaBio, EURORDIS-Rare Di-
seases Europe, la European Fede-

ration of Pharmaceutical Industri-
es and Associations (EFPIA) e la 
European Infrastructure for Tran-
slational Medicine (EATRIS).
Negli ultimi decenni si è assisti-
to a un significativo avanzamen-
to dell’innovazione medica che ha 
permesso di far emergere nuove 
tecnologie come, ad esempio, la te-
rapia genica. Tra il 2000 e il 2021, 
l’Agenzia Europea per i Medicina-
li (EMA) ha approvato più di 200 
nuovi farmaci orfani, rispondendo 
in questo modo alle esigenze di 6,3 
milioni di pazienti affetti da ma-
lattie rare: tuttavia ancora molto 
resta da fare.
Il progetto “Rare Disease Mo-
onshot” costituisce una risposta 
all’invito mosso dalla Commissio-
ne Europea ad affrontare i tanti bi-
sogni medici ancora insoddisfatti, 
e si prefigge di raggiungere questo 
obiettivo promuovendo la collabo-
razione tra pubblico e privato non 
solo attraverso imprese congiun-
te, ma anche tramite iniziative di 
finanziamento condotte a livello 
nazionale ed europeo, e in coordi-
nazione con altre attività interna-
zionali. 
“Rare Disease Moonshot” si basa 
infatti sulla convinzione che il di-
vario scientifico e di capacità tra-
slazionale nelle malattie rare non 
possa essere affrontato da singoli 
soggetti, né possa essere colmato 
in modo ottimale da un ‘mosaico’ di 
iniziative non coordinate tra loro. 
Al fine di migliorare l’ecosistema 
delle malattie rare in Europa si 
rende quindi necessario elaborare 
soluzioni politiche che affrontino 
l’intero ciclo di sviluppo dei farma-
ci orfani, dalla scoperta fino all’ar-
rivo al letto del paziente.

Nasce il progetto europeo 
“Rare Disease Moonshot” 
per le malattie rare
L’obiettivo è accelerare lo sviluppo di nuove terapie attra-
verso iniziative di collaborazione tra pubblico e privato




